


impaginato mod3:Layout 1  15-06-2010  10:24  Page 1



3

Pubblicazione bimestrale

FONDAZIONE STUDI
C.N.O. DEI CONSULENTI
DEL LAVORO

Direzione, redazione, amministrazione:
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06 5964901
Fax 06 5405012
E-mail: leggidilavoro@consulentidellavoro.it
www.leggidilavoro.it

Registrazione del Tribunale di Roma in corso

Direttore responsabile
Rosario De Luca

Coordinatore scientifico e redazionale
Luca De Compadri

Coordinatore editoriale
Romano Benini

Redazione
Emiliana Maria Dal Bon, Chiara Giovannini, Mauro Marrucci,
Pasquale Staropoli

Hanno collaborato:
Alessandro Ripa, Francesco Rotondi, Josef Tschöll,
Massimo Brisciani, Luigi Nerli, Alessandro Varesi, Silvia Donà

Segretaria di redazione
Silvia Lucci

Progetto grafico ed impaginazione
Sanna&Delfini srl - Roma

Stampa
ArtiGrafiche Italo Cernia srl
Sede Legale: Via Toledo, 106
80134 Napoli

Chiuso in redazione il 14 Giugno 2010

Anno I · N° 3 · Giugno 2010

SOMMARIO
Editoriale
Il lavoro che cambia: dallo statuto
dei lavoratori allo statuto dei lavori
di Rosario De Luca

Diritto Previdenziale

Durc: analisi e criticità dell’istituto
di Luca De Compadri

Osservazioni sul D.M. 24/10/2007
(Documento unico di regolarità contributiva)

La Gestione separata dell’INPS
di Josef Tschöll

Ente bilaterale e novità del contratto del
terziario: obbligatorietà della contribuzione
di Massimo Brisciani

Diritto del Lavoro

Orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali
di Chiara Giovannini

I recenti impulsi sincronici volti alla rivitalizzazione
della Conciliazione monocratica
di Emiliana Maria Dal Bon

L’articolata convivenza del Diritto Commerciale
e del Lavoro nelle Procedure Concorsuali
di Luigi Nerli

Impugnazioni e conciliazioni:
le novità del “collegato lavoro”
di Alessandro Ripa e Alessandro Varesi

La certificazione
del nuovo panorama giuslavoristico
di Francesco Rotondi

Diritto Sanzionatorio

Collegato lavoro: il novellato regime
sanzionatorio sul sommerso
di Mauro Marrucci

Contenzioso amministrativo
e giudiziario

Arbitrato: riprende il cammino,
non diminuiscono gli ostacoli
di Pasquale Staropoli

La funzione storica dello statuto dei lavoratori
di Silvia Donà

Il rapporto tra soggetti pubblici
e privati nei servizi per il lavoro

Intervista al dr. Luigi Oliveri
Dirigente coordinatore area servizi alla persona
ed alla comunità della provincia di Verona

Intervista alla dr.ssa Maria Cristina Pinoschi
Dirigente del settore Formazione
della Provincia di Milano

Intervista al dr. Mauro Capitanio
Presidente Fondazione Consulenti del lavoro,
agenzia per il Lavoro

Rete Imprese Italia

Il Manifesto delle Imprese del Territorio 96

85

40

34

30

24

21

8

5

92

70

94

89

45

52

87

77

64

58

Parte I · L’esperienza del diritto

Parte II · Strumenti e servizi per il lavoro

Parte III · Politiche e politici

impaginato mod3:Layout 1  15-06-2010  10:24  Page 3



5

La strada intrapresa quarantanni orsono con la regolamentazione delle relazioni
industriali ha certamente creato un grande solco nel panorama giuridico italiano.
Tutte le dinamiche che si sono susseguite dal 1970 in poi non hanno potuto ignora-
re il punto fermo posto con l’approvazione dello Statuto dei lavoratori. Una legge per
il cui tramite i valori costituzionali in materia di lavoro sono entrati in azienda, per
il “principio della effettività introaziendale della tutela individuale e collettiva”, con
una normativa tendente a garantire l’effettività dei diritti posti dalla carta costitu-
zionale, “rappresenta uno degli atti fondamentali del processo legislativo e sociale
del nostro Paese […] perché le regole del lavoro appartengono in fondo alla Costitu-
zione materiale del nostro Paese” (Sacconi). Una fase storica che risulterà fondamen-
tale per il corretto ed equilibrato sviluppo dei rapporti di lavoro. L’evoluzione socia-
le e della realtà lavorativa avvenuta in questi lunghi anni implica ora evidenti e
necessari cambiamenti. La normativa lavoristica risente infatti di questo nuovo con-
testo che spinge verso modifiche e ammodernamenti. Ci troviamo al cospetto di una
tendenza “espansiva” del diritto del lavoro con nuove tipologie lavorative che si affac-
ciano allo scenario normativo, frutto della transizione dal modello fordista alla socie-
tà post-industriale, nella quale i contenuti della prestazione lavorativa assumono
connotati meno manipolativi e più cognitivi con la conseguente diffusione della mol-
teplicità di rapporti di lavoro speciali. Le oscillazioni del mercato e del processo pro-
duttivo impongono un utilizzo flessibile della forza lavoro, con l’attenuazione di vin-
colismi e l’accresciuto ruolo dell’autonomia negoziale.

Il lavoro
che cambia:
dallo statuto
dei lavoratori
allo statuto
dei lavori

di Rosario De Luca
Direttore Responsabile

EDITORIALE
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Si intravede dunque quella che ai giorni nostri viene definita come “crisi della
subordinazione”, problema di base del diritto del lavoro, relativo alla razionale
distribuzione della tutela giuridica nel diritto del lavoro, con la coscienza della
sopravvenuta inidoneità della fattispecie della subordinazione ex art. 2094 a conti-
nuare ad essere l’esclusivo referente assiologico dell’intero diritto del lavoro (Belloc-
ci). Già la legge Biagi, è espressione di tali rinnovate esigenze e di un diverso mer-
cato del lavoro nel quale l’intervento pubblico non può sostituire le leggi del merca-
to nel ruolo di guida del processo economico, ma deve soltanto dettare regole al mer-
cato per garantire ad esso efficienza e correttezza. Ed in questo quadro si colloca il
sempre più sentito richiesto superamento dello Statuto dei lavoratori, legge fonda-
mentale che però “non è più quello di un tempo […] è diventato incompleto e insuf-
ficiente per fronteggiare le nuove realtà del mondo del lavoro. […] la sfida è appli-
care quell’idea di diritti fondamentali in un contesto molto più diversificato e com-
plicato” (Treu). E lo strumento potrebbe essere lo “Statuto dei lavori”, che magari
preveda il superamento dell’attuale distinzione delle attività lavorative in lavoro
autonomo e lavoro subordinato e l’individuazione di “uno zoccolo duro e inderogabi-
le di diritti fondamentali” da applicare in modo graduale (a geometria variabile) e
progressivo man mano che si intensifica il coinvolgimento del lavoratore nella rela-
zione di lavoro (Marco Biagi). Il principio della pari dignità tra lavoratori autonomi
e subordinati dovrà essere la nuova frontiera su cui confrontarsi per dare all’intero
impianto normativo la necessaria modernità; ma dovrà anche essere la linea guida
fondamentale su cui imperniare il nuovo sistema giuslavoristico.
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L’esperienza
del diritto

PARTE I
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larità contributiva
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1. Il Durc e le agevolazioni contribu-
tive. Aspetti generali

L’impianto del D.M. 24.10.2007 è fonda-
to su cinque pilastri concettuali, che di
seguito si elencano.
1)Unicità del rapporto assicurativo previden-
ziale, che vede da un lato l’impresa e dall’al-
tro l’Amministrazione pubblica e gli Enti da
questa autorizzati (Casse edili ed Enti bilate-
rali), al fine di attribuire all’impresa stessa
una certificazione di qualità contributiva.
2) Individuazione del concetto di corren-
tezza contributiva, tenendo presente che,
come si spiegherà oltre, le inadempienze
commesse devono necessariamente rea-
lizzare irregolarità, che hanno un diretta
conseguenza sul pagamento dei contribu-
ti e premi, nel senso che determinano un
minore versamento rispetto a quanto
dovuto, essendo inaccettabile la tesi che
ogni inadempienza, anche formale, com-
messa in materia di lavoro legislazione
sociale possa avere la conseguenza del
mancato rilascio del Durc.
3) Individuazione del concetto di benefi-
ci contributivi. Secondo il Ministero del
lavoro (vedi circolare n. 5/08 e tabella
allegata) tali benefici si individuano in
quegli sgravi collegati alla costituzione
e gestione del rapporto di lavoro, che
rappresentano una deroga all’ordinario
regime contributivo, concretizzandosi in
un abbattimento di una aliquota più
onerosa. Non si ha, invece un beneficio
contributivo laddove tale abbattimento
non sussiste, essendo il regime contribu-
tivo previsto come regola per un deter-
minato settore o per una determinata
categoria di lavoratori (es. apprendista-
to). L’individuazione del concetto giuri-
dico è di assoluta importanza, atteso che
l’elenco dei benefici, allegato alla circo-
lare n. 5 del 2008 citata, è del tutto
esemplificativo e non esaustivo.
4) L’individuazione del concetto di benefici
normativi. Trattasi di una categoria di
benefici di difficile identificazione. Sembra
potersi accogliere la tesi del Ministero, che
ritiene debba trattarsi di agevolazioni di
natura patrimoniale e comunque sempre
in materia di lavoro e legislazione sociale
(es. agevolazioni di carattere fiscale, i con-
tributi, cuneo fiscale, credito di imposta per
nuove assunzioni effettuate in ambiti terri-
toriali o settoriali determinati).
5) Il Durc non genera e non estingue bene-
fici, ma si pone come una autorizzazione
amministrativa, al fine di usufruire di
quei benefici medesimi.

DIRITTO PREVIDENZIALE

Durc
(Documento
unico di regolarità
contributiva):
analisi e criticità
dell’istituto

di Luca De Compadri
Avvocato e consulente del lavoro
in Mantova
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2. Soggetti obbligati

L’art. 1, D.M. 24.10.07 stabilisce che il pos-
sesso del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (Durc) è richiesto ai datori di
lavoro ai fini:
- della fruizione dei benefici normativi e
contributivi in materia di lavoro e legisla-
zione sociale previsti dall'ordinamento;
- della fruizione dei benefici e sovvenzioni
previsti dalla disciplina comunitaria.
Il medesimo art. 1 , prevede, inoltre, che
ai sensi della vigente normativa il Durc
è, inoltre, richiesto ai datori di lavoro ed
ai lavoratori autonomi nell'ambito delle
procedure di appalto di opere, servizi e
forniture pubblici e nei lavori privati
dell'edilizia.
Sembra di potere affermare che al di fuori
dall’ambito delle procedure di appalto di
opere, servizi e forniture pubblici nonché
dei lavori privati dell’edilizia (art. 1, 2°
parte, D.M. 24.10.2007), il Durc è richie-
sto, ai sensi dell’art. 1, 1° parte, D.M.
24.10.07 cit., solo ai datori di lavoro, e non
già ai singoli lavoratori autonomi, diver-
samente non avrebbe senso la specifica-
zione della seconda parte dell’art. 1. Peral-
tro, sorge il dubbio se nell’ambito del con-
cetto di datore di lavoro debba intendersi
anche il committente che utilizza lavora-
tori in collaborazione a progetto, avendo
già l’ordinamento giuslavoristico operato
diverse parificazioni sul piano degli adem-
pimenti lavoristici e previdenziali tra il
lavoro subordinato e le c.d. parasubordi-
nazioni. Il dato normativo, tuttavia, è
chiaro : l’estensione ai committenti del-
l’obbligo in parole sarebbe assolutamente
non fondato; del resto i concetti giuridici
di datore di lavoro e committente sono tal-
mente non apparentabili che una diversa
interpretazione della norma (tendente a
porre l’obbligo del Durc a carico dei com-
mittenti) sarebbe assolutamente illegitti-
ma. Pertanto, quando in un unico sogget-
to giuridico si ha ad un tempo la figura di
datore di lavoro e la figura di committen-
te (azienda con lavoratori subordinati e
lavoratori a progetto), le irregolarità e/o
inadempienze connesse con la figura di
committente non possono avere rilievo ai
fini della concessione del Durc, salvo il
caso in cui venga contestata la genuinità
stessa del rapporto di collaborazione ad
es. a progetto, che nella sostanza realizza
un rapporto di lavoro subordinato. Ma al

di là di questa ipotesi, eventuali omissioni
contributive da parte del committente non
dovrebbero avere rilievo ai fini sopra
detti.
Per quanto concerne il concetto di lavora-
tore autonomo, di cui all’art. 1 seconda
parte, D.M. 24.10.07, sembra potersi affer-
mare che vada individuato nella figura
dell’imprenditore artigiano o non che, con
dipendenti o senza, ha l’obbligo della
regolarità della propria posizione contri-
butiva presso le speciali gestioni previ-
denziali. Tale interpretazione è condivisa
nella circolare n. 5 del medesimo Ministe-
ro del Lavoro e della Previdenza Sociale
datata 30 gennaio 2008. Entro i confini
del lavoratore autonomo sembra corretto
farsi rientrare anche l’impresa familiare.
Ciò in considerazione del carattere resi-
duale dell’istituto e della stretta collegan-
za dei partecipanti, i quali sono tenuti ad
una tale continuità dell’apporto e della
partecipazione, da potersi considerare
l’impresa familiare un unico lavoratore
autonomo.

3. Soggetti tenuti al rilascio del Durc

Dall’art. 2 D.M. 24.10.07 si ricava che i
soggetti tenuti al rilascio del Durc sono:
l’INPS, l’INAIL, gli altri Istituti previden-
ziali che gestiscono forme di assicurazione
obbligatoria, le Casse edili (costituite da
una o piu' associazioni dei datori o dei pre-
statori di lavoro stipulanti il contratto col-
lettivo nazionale che siano, per ciascuna
parte, comparativamente più rappresen-
tative sul piano nazionale) e gli Enti bila-
terali (costituiti da una o più associazioni
dei datori o dei prestatori di lavoro stipu-
lanti il contratto collettivo nazionale che
siano, per ciascuna parte, comparativa-
mente più rappresentative sul piano
nazionale, possono rilasciare il Durc pre-
via apposita convenzione, approvata dal
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, con gli Istituti di cui al comma 1 e
limitatamente ai propri aderenti).
Sorge la necessità di individuare quali
sono gli “altri Istituti previdenziali che
gestiscono forme di assicurazione obbliga-
toria”, tanto più che il Ministero nella cir-
colare n. 5 su citata ha comunicato che
nelle more della stipulazione delle previ-
ste convenzioni gli Istituti previdenziali
diversi da INPS e INAIL continueranno a
rilasciare le rispettive certificazioni di
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regolarità contributiva, in relazione alle
varie finalità richieste dalla disciplina
normativa.
Stessa esigenza di identificazione si pone
in relazione alle Casse edili, atteso che il
D.M. 24.10.07 riconosce soltanto alle
Casse che hanno i previsti requisiti di
rappresentatività la possibilità del rila-
scio della certificazione di regolarità con-
tributiva. Soltanto tali Casse, infatti,
rispettano il c.d. principio di reciprocità
(introdotto dall’art. 9, comma 77, della L.
n. 415/1998 e ribadito dall’art. 252,
comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, c.d.
Codice dei contratti pubblici), il quale
comporta il riconoscimento dei versamen-
ti effettuati presso ciascuna Cassa ai fini
della ricostruzione unitaria della posizio-
ne lavorativa del lavoratore edile la cui
attività, come noto, è caratterizzata da
una forte mobilità tra diverse aziende.
Assolutamente poco chiara rimane la
posizione degli Enti bilaterali, in quanto
la stessa circolare ministeriale n. 5 su
citata non sembra fugare i dubbi circa la
portata della regolarità contributiva rila-
sciata da tali Enti medesimi.

4. Contenuto del Durc e requisiti di
regolarità contributiva

L’art. 4 e l’art. 5 del D.M. 24.10.07 sono
strettamente collegati, in quanto l’art. 5 da
contenuto all’attestazione di regolarità dei
versamenti prevista dall’art. 4 comma 1.
La regolarità contributiva si concretizza
nella:
a) correntezza degli adempimenti mensili
o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effet-
tuati e versamenti accertati dagli Istituti
previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto.
Si evince che, ai fini della regolarità con-
tributiva, rilevano gli adempimenti c.d.
formali di presentazione e/denuncia ine-
renti ai vari Istituti, i pagamenti dei con-
tributi previdenziali e dei premi nonché
l’inesistenza di inadempienze, che realiz-
zano irregolarità rispetto alla normativa
vigente. E proprio in riferimento al con-
cetto di inesistenza di inadempienze in
atto si pongono difficoltà interpretative.
La logica della normativa dovrebbe indi-
rizzare gli operatori ad intendere che le
inadempienze di cui trattasi devono
necessariamente realizzare irregolarità,

che hanno un diretta conseguenza sul
pagamento dei contributi e premi, nel
senso che hanno determinato un minore
versamento rispetto a quanto dovuto.
Diversamente si può arrivare ad affer-
mare ad es. che una irregolarità del libro
paga e matricola può impedire il rilascio
del Durc. Al riguardo, tuttavia, desta per-
plessità la circolare n. 5/08 del Ministero
del lavoro, laddove in via del tutto gene-
rica asserisce che per regolarità contri-
butiva deve intendersi la correntezza nei
pagamenti e negli adempimenti previ-
denziali, assistenziali ed assicurativi
nonché di tutti gli altri obblighi previsti
dalla normativa vigente riferita all’inte-
ra situazione aziendale. Il problema,
infatti, è dare contenuto al concetto di
normativa vigente, atteso che l’impianto
legislativo lavoristico/previdenziale rego-
lamenta situazioni che non sempre
hanno dirette conseguenze su di un
piano contributivo. L’interpretazione
ministeriale potrebbe lasciare intendere
che nel concetto di regolarità contributi-
va va ricompreso anche il pagamento
delle sanzioni amministrative commina-
te dalla Direzione provinciale del lavoro
e per la riscossione delle quali si emette
ordinanza ingiunzione.
Condivisibile, invece, l’orientamento mini-
steriale secondo cui la regolarità contribu-
tiva deve essere accertata alla data indi-
cata nella richiesta e, ove questa manchi,
alla data in cui si effettua la verifica, pur-
ché nei termini stabiliti per il rilascio del
certificato o per la formazione del silenzio
assenso. L’opinione contraria, condurre a
legittimare delle dichiarazioni mendaci.
In relazione al comma 2 dell’art. 5 D.M.
24.10.07, giova segnalare che , ai fini del
rilascio del Durc, mentre nell’ipotesi di
cui alla lettera a) (richiesta di rateizzazio-
ne) è necessaria l’autorizzazione dell’En-
te competente, nella fattispecie prevista
dalla lettera c) (istanza di compensazio-
ne) sembrerebbe essere sufficiente la pre-
sentazione della istanza citata con la
documentazione che comprova l’esistenza
del credito.
5. Emissione del Durc

Il Durc deve essere emesso, ai sensi del-
l’art. 6 D.M. 24.10.07, entro il termine
massimo di 30 giorni dalla presentazione
della domanda di rilascio. L’art. 6, poi,
specifica che tale termine è previsto per

10
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la formazione del silenzio assenso. In
effetti, il richiamo al silenzio assenso può
intendersi nel senso che, qualora il Durc
non venga rilasciato entro il termine cita-
to dei trenta giorni, la regolarità contri-
butiva si realizza nel solo computo a
ritroso rispetto alla presentazione della
domanda, che a quel punto diverrebbe
equipollente ad un certificato di regolari-
tà . Si può ritenere che il richiamo al
silenzio assenso abbia contenuto sostan-
ziale, in riferimento al fatto di sollevare
l’Amministrazione da un obbligo, che, se
non adempiuto, potrebbe generare in
capo all’Amministrazione medesima una
responsabilità risarcitoria nei confronti
dell’azienda richiedente. Ad ogni buon
conto, secondo il Ministero, nel caso in cui
decorra il termine dei trenta giorni senza
pronuncia da parte degli Istituti previ-
denziali scatta evidentemente e relativa-
mente alla regolarità nei confronti di que-
sti ultimi il c.d. silenzio assenso. Rimane,
comunque, il dubbio che sia possibile per
gli Enti competenti revocare gli effetti del
c.d. silenzio assenso, così come è previsto
nell’ipotesi di annullamento del Durc già
rilasciato (cfr. art. 7, comma 3, D.M.
24.10.07).
Il comma 3 dell’art. 6 stabilisce che nelle
ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 (invi-
to a regolarizzare la posizione in mancan-
za di requisiti) il termine di trenta giorni
per il rilascio del Durc è sospeso sino
all'avvenuta regolarizzazione, fatto salvo
quanto previsto dall’art 8 comma 3 nei
casi di omissione contributiva non grave
nella partecipazione alle gare di appalto.
Trattandosi di una sospensione e non di
una interruzione, non si deve presentare
una nuova domanda, risultando tale
sospensione come un blocco temporaneo
al rilascio del Durc e, quindi, alla fruizio-
ne di tutti i benefici ed agevolazioni con-
seguenti.
Secondo la circolare ministeriale n.5/08,
infine, il Durc, stampato in duplice origi-
nale (uno per il richiedente ed uno da
tenere agli atti) – salvo per quanto con-
cerne le ipotesi di cui all’art. 3, comma 4
– è firmato dal responsabile dell’iter pro-
cedimentale e trasmesso al richiedente
utilizzando il canale postale (con racco-
mandata A/R) ovvero tramite posta elet-
tronica certificata per gli Enti che hanno
già attivato tale modalità. Orbene, quan-
do viene emesso il documento? Nel

momento in cui viene firmato dal respon-
sabile dell’iter procedimentale citato, o
quando viene spedito al richiedente? Ciò
rileva ai fini della formazione del c.d.
silenzio assenso. L’art. 6, comma 1, recita
che gli Istituti previdenziali rilasciano il
Durc entro il termine massimo previsto,
fissando dunque un netto limite oltre il
quale non è più ammessa attività ammi-
nistrativa, formandosi ex lege con il c.d.
silenzio assenso una situazione di regola-
rità contributiva. Per rendere certa l’ap-
plicazione della disposizione normativa,
fissando una data certa di chiusura del
procedimento, è da ritenersi che entro il
termine di 30 giorni, menzionato, il Durc
debba essere spedito nelle forme su previ-
ste al richiedente.

6. Validità del Durc

L’art. 7 D.M. 24.10.07 rappresenta senza
ombra di dubbio il nucleo centrale del
provvedimento legislativo in esame, in
quanto direttamente collegato alla frui-
zione di benefici contributivi che hanno
un periodo di validità superiore alla vali-
dità mensile prevista per il Durc. Stabili-
sce, infatti, il comma 1 dell’art. 7 che ai
fini della fruizione delle agevolazioni nor-
mative e contributive di cui all'art. 1 il
Durc ha validita' mensile (nel solo settore
degli appalti privati di cui all'art. 3,
comma 8, del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modifiche, il
Durc ha validità trimestrale). Tuttavia, il
problema è soltanto apparente, in quanto
i due termini temporali, quello previsto
per la validità del Durc e quello stabilito
per il beneficio contributivo hanno natura
assolutamente differente, riguardando il
primo un atto amministrativo, mentre il
secondo, variabile in rapporto alla tipolo-
gia del beneficio, è inerente ad un vero e
proprio diritto in capo all’impresa, diritto
soggetto alla normale prescrizione previ-
sta in materia previdenziale. Ciò detto si
ricava quanto segue:
- il beneficio contributivo si consuma
con la fruizione o con la mancata frui-
zione nel termine quinquennale pre-
scrizionale;
- il Durc ha da intendersi quale autoriz-
zazione mensile al beneficio, ma il man-
cato rilascio del Durc non può intender-
si come perdita definitiva di quel benefi-
cio, tanto è vero che ai sensi dell’art. 7,
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comma 3, in caso di mancanza dei requi-
siti previsti, gli Enti sono tenuti non solo
prima dell’emissione del Durc, ma anche
prima dell’annullamento dello stesso
documento già rilasciato ad invitare gli
interessati a regolarizzare la propria
posizione entro il termine di 15 giorni.
Ciò significa che, se in sede di accerta-
mento si verifica la mancanza di requisi-
ti (ai fini del rilascio del Durc), gli ispet-
tori hanno l’obbligo di concedere
all’azienda un termine di 15 giorni per
regolarizzare la posizione. E’ chiaro che
se l’azienda soggetta a controllo ispetti-
vo non accetta le risultanze dell’accerta-
mento potrà fare valere le proprie ragio-
ni prima in sede amministrativa e, poi,
in sede giudiziaria, trovando in questo
caso applicazione l’art. 8 D.M. 24.10.07.
In buona sostanza, il diritto ad usufruire
del beneficio contributivo non nasce con il
rilascio del Durc, ma è sottoposto alla
condizione sospensiva del rilascio del
Durc medesimo, che altro non è che un
certificato di regolarità contributiva. Il
diritto al beneficio nasce dalla posizione
soggettiva dell’azienda, che ha determi-
nate caratteristiche o che ha stipulato un
contratto di lavoro subordinato con un
lavoratore, che per legge è portatore di
determinate agevolazioni.
Certo è che la revoca dei benefici, fruiti in
un determinato lasso di tempo, in conse-
guenza di accertamenti ispettivi c.d. posi-
tivi (nel senso di riscontrate irregolarità),
rischia di diventare una sanzione acces-
soria sempre irrogata, soprattutto, se non
si delimitano in modo netto i confini del
concetto di regolarità contributiva, come
sopra si è argomentato.
Sembra opportuno, infine, precisare che
se nel termine di 15 giorni, previsto dal-
l’art. 7 comma 3, citato, l’interessato non
provvede o a regolarizzare la sua posizio-
ne o a presentare ricorso amministrativo
(nel qual caso il Durc viene rilasciato ai
sensi dell’art. 8, comma 2), perde non già
il diritto al beneficio (cui avrebbe diritto
per la sua posizione soggettiva), ma l’au-
torizzazione alla fruizione del beneficio
stesso. Chiaro è che il ricorso amministra-
tivo può essere inoltrato nei termini più
lunghi (rispetto ai 15 giorni testé menzio-
nati) previsti dalle singole normative
degli Enti1. Tuttavia, per ragioni di mera

opportunità, al fine di permettere
all’azienda il rilascio del Durc mensile si
pone il problema circa l’immediata propo-
sizione del ricorso amministrativo, fermo
restando che l’invito a regolarizzare la
propria posizione, in caso di accertamen-
to ispettivo, dovrà essere inserito nel ver-
bale di accertamento consegnato
all’azienda, la quale dal momento della
notifica potrà computare i 15 giorni
necessari per il pagamento o per la propo-
sizione del ricorso amministrativo citato.

7. Cause non ostative al rilascio del
Durc

L’art. 8 D.M. 24.10.07 distingue due fatti-
specie:
-Crediti iscritti a ruolo (1° comma)
-Crediti non iscritti a ruolo (2° comma)
Analisi del 1° comma
“Il Durc e' rilasciato anche qualora vi
siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia
stata disposta la sospensione della cartel-
la amministrativa a seguito di ricorso
amministrativo o giudiziario”. In primo
luogo, va sottolineato che il riferimento
alla cartella amministrativa è inesatto,
dovendosi, in realtà, parlare di cartella di
pagamento, di cui al procedimento previ-
sto dal D.Lgs. 46/1999. Desta, inoltre,
perplessità la norma in esame laddove in
relazione ai crediti iscritti a ruolo parla
di sospensione della cartella di pagamen-
to in seguito a ricorso amministrativo.
Infatti, una volta iscritto a ruolo il credi-
to e, quindi, emessa la cartella di paga-
mento, l’unica possibilità di contenzioso
prevedibile è il ricorso giudiziario previ-
sto ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999. In
questa sede, il Giudice del lavoro può
sospendere l’esecuzione del ruolo per
gravi motivi (cfr. art. 24, commi 6 e 7
D.Lgs 46/1999). L’eventuale sospensione
del provvedimento amministrativo da
parte dell’Ente impositore, che ha origi-
nato la formazione del ruolo, non rileva
ai fini dell’efficacia del ruolo medesimo,
in quanto la legge (art. 24, commi 6 e 7
D.Lgs. 46/1999) stabilisce che la sospen-
sione -giova ribadirlo- è disposta solo dal
giudice. Diverso il discorso in caso di
provvedimento di sgravio da parte del
medesimo Ente impositore. In tale caso,
infatti, si realizza una rinuncia all’azione

12 1 Vedi sull’argomento anche paragrafo 10

DIRITTO PREVIDENZIALE

impaginato mod3:Layout 1  15-06-2010  10:24  Page 12



13

di recupero del credito.
Analisi del 2° comma
“Relativamente ai crediti non ancora
iscritti a ruolo:
a) in pendenza di contenzioso amministra-
tivo, la regolarità può essere dichiarata
sino alla decisione che respinge il ricorso;
b) in pendenza di contenzioso giudiziario,
la regolarità è dichiarata sino al passag-
gio in giudicato della sentenza di condan-
na, salvo l'ipotesi in cui l'Autorità giudi-
ziaria abbia adottato un provvedimento
esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo
delle somme oggetto del giudizio ai sensi
dell'art. 24 del decreto legislativo 26 feb-
braio 1999, n. 46.”
Per quanto riguarda la lettera a) si appa-
lesa subito una perplessità.
Nel sistema del contenzioso amministra-
tivo (sia esso in materia INAIL sia in
materia INPS, sia per quanto di compe-
tenza della Direzione regionale del lavoro)
esiste l’istituto del silenzio rigetto/rifiuto ,
in virtù del quale, se entro il termine pre-
visto dalla normativa di riferimento l’or-
gano competente non si pronuncia, il
ricorso si considera respinto. Da ciò si
evince che la previsione normativa di cui
alla lettera a) ha valore soltanto nel caso
in cui la decisione venga emessa prima
del formarsi del silenzio rigetto/rifiuto,
poiché in ogni caso una volta formatosi
quest’ultimo, il contenzioso amministrati-
vo viene a concludersi ex lege. La diretta
conseguenza è che la situazione di irrego-
larità, che grazie al contenzioso ammini-
strativo era neutra ai fini del rilascio del
Durc, torna ad assumere rilievo, divenen-
do elemento ostativo. Pertanto, si ritiene
che la norma vada letta nel senso che in
pendenza di contenzioso amministrativo,
la regolarità può essere dichiarata sino
alla decisione che respinge il ricorso e
comunque non oltre il termine fissato
dalle singole normative di riferimento per
il formarsi del silenzio rigetto/rifiuto.
A questo punto l’azienda interessata ha
due strade:
- o iniziare subito un contenzioso giudi-
ziario senza aspettare la notifica della
cartella di pagamento (tale causa dicesi
di accertamento negativo, con spostamen-
to dell’onere della prova sul ricorrente), al
fine di ottenere subito il rilascio del Durc;
- o aspettare la notifica della cartella di
pagamento e proporre opposizione in sede
giudiziaria (in tale caso l’Ente ha l’onere

di provare il fondamento del suo credito,
ma l’azienda opponente deve richiedere la
sospensiva della cartella medesima al
giudice); certo è che in tale ipotesi si crea
una periodo temporale c.d. di scopertura
(tra la pronuncia della decisione e/o la
formazione del silenzio rigetto/rifiuto e la
opposizione giudiziaria alla cartella di
pagamento), durante il quale non potrà
essere rilasciato il Durc.
Per quanto concerne la lettera b), si sotto-
linea quanto segue.
L’articolo 8, facendo riferimento alla sen-
tenza di condanna passata in giudicato,
richiama l’art. 324 c.p.c. (“Cosa giudicata
formale”), secondo cui si intende passata
in giudicato la sentenza che non è più
soggetta né a regolamento di competenza,
né ad appello, né a ricorso per cassazione,
né a revocazione per i motivi di cui ai
numeri 4 e 5 dell’art. 395 .
La seconda parte dell’art. 8, comma 2,
lett. B) (“salvo l'ipotesi in cui l'Autorità
giudiziaria abbia adottato un provvedi-
mento esecutivo che consente l'iscrizione a
ruolo delle somme oggetto del giudizio ai
sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46.” ) è un non senso giu-
ridico e richiede alcune precisazioni.
La cartella di pagamento è già un provve-
dimento esecutivo, salvo la sospensione
disposta dal Giudice del lavoro, previa
richiesta contenuta nel ricorso in opposi-
zione, che va presentato entro 40 giorni
dalla notifica della cartella stessa. In
base al dettato normativo comunque il
Durc deve essere rilasciato anche nel caso
in cui il Giudice del lavoro non conceda la
sospensiva, in quanto il giudizio è ancora
in corso.
Come è noto, infatti, la riscossione da
parte degli Enti avviene attraverso il
sistema della cartolarizzazione dei credi-
ti, che prevede la procedura di cui al
D.Lgs 46/1999, nella quale la regola è
nella esecutività della riscossione sia
della cartella di pagamento (salvo sospen-
siva nei termini su menzionati) sia della
sentenza (salvo sospensiva del giudice
d’appello).
Ma allora quale è il provvedimento esecu-
tivo che consentirebbe l’iscrizione a ruolo
delle somme oggetto del giudizio, ai sensi
dell’art. 24 D.Lgs. 26/1999 n. 46, cui fa
riferimento l’art. 8 , comma 2, lett. b? Non
c’è, infatti, bisogno di alcun provvedimen-
to dell’Autorità giudiziaria per procedere
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all’iscrizione a ruolo di un credito, atteso
che l’Ente impositore riscuote per legge i
suoi crediti attraverso la c.d. cartolarizza-
zione. La norma , quindi, risulta quanto-
meno poco chiara e meriterebbe una rivi-
sitazione esplicativa, considerata la gra-
vità della materia.

Il comma 3 dell’art. 8 D.M. 24.10.07
introduce, ai soli fini della partecipazione
a gare di appalto, il concetto di omissione
contributiva non grave, per cui non osta
al rilascio del Durc uno scostamento,
appunto, non grave tra le somme dovute e
quelle versate, con riferimento a ciascun
Istituto previdenziale ed a ciascuna
Cassa edile2. Il decreto ha fissato un
parametro predeterminato, eliminando
ogni ambito di discrezionalità circa l’indi-
viduazione del concetto di gravità del-
l’omissione contributiva.

8. Irregolarità in materia di tutela
delle condizioni di lavoro non ostati-
ve al rilascio del Durc

La materia è regolamentata dall’art. 9
D.M. 24.10.07, secondo il quale
la violazione, da parte del datore di
lavoro o del dirigente responsabile,
delle disposizioni penali e amministra-
tive in materia di tutela delle condizio-
ni di lavoro indicate nell'allegato A al
presente decreto, accertata con provve-
dimenti amministrativi o giurisdizio-
nali definitivi, è causa ostativa al rila-
scio del Durc per i periodi indicati
(SANZIONE ACCESSORIA), con riferi-
mento a ciascuna violazione prevista
dallo stesso allegato. A tal fine non rile-
va l'eventuale successiva sostituzione
dell'autore dell'illecito.
Trattasi di una sanzione interdittiva che
esplica la sua efficacia su un piano di
responsabilità oggettiva nei confronti
dell’impresa, quale persona giuridica,
atteso che le violazioni penali ed ammi-
nistrative sono commesse da una perso-
na fisica, che ne subisce le conseguenze.
Le violazioni in questione devono essere
accertate “con provvedimenti ammini-
strativi o giurisdizionali definitivi”. In
buona sostanza, pertanto, ai fini dell’im-
pedimento al rilascio di un Durc, dette
violazioni devono essere state accertate

con sentenza passata in giudicato ovve-
ro con ordinanza ingiunzione (evidente-
mente non impugnata entro il termine
dei 30 giorni secondo la procedura previ-
sta dalla legge 689/1981). Al riguardo,
bisogna distinguere il concetto di provvi-
soria esecutività della sentenza rispetto
al passaggio in giudicato della stessa, in
quanto una sentenza può essere esecuti-
va ma non essere passata in giudicato.
La causa ostativa di cui al comma 1 non
sussiste qualora il procedimento penale
sia estinto a seguito di prescrizione
obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e
seguenti del decreto legislativo n.
758/1994 e dell'art. 15 del decreto legi-
slativo n. 124/2004 ovvero di oblazione
ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del
codice penale. Inoltre non sussiste causa
ostativa il pagamento in misura ridotta
ex art. 16 l. 689/1981 (in tema di viola-
zioni amministrative).

Ribadito che la sanzione accessoria è rap-
presentata dal non rilascio del Durc,
giova precisare che, come asserito nella
circolare ministeriale, l’ambito di effica-
cia delle cause ostative connesse alla vio-
lazione della disciplina in materia di
tutela delle condizioni di lavoro – cause
che peraltro incidono direttamente sui
diritti soggettivi degli interessati – non
può essere esteso al Durc rilasciato in
occasione di appalti pubblici e privati ma
va riferito al Durc richiesto ai soli fini
della fruizione dei predetti benefici nor-
mativi e contribuivi. Ciò è in linea con la
normativa in vigore, poiché l’articolo 1,
commi 1175 e 1176 della legge 27 dicem-
bre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) stabi-
lisce che a decorrere dal 1° luglio 2007, i
benefìci normativi e contributivi previsti
dalla normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale sono subordinati al
possesso, da parte dei datori di lavoro,
del documento unico di regolarità contri-
butiva.
La soluzione adottata sembra corretta,
perché distingue quelle che sono le moda-
lità del rilascio e di contenuto del Durc in
relazione all’esigenza di una procedura
unitaria, rispetto a ciò che esplicitamen-
te la legge prevede in relazione all’effica-
cia del Durc al fine della fruizione dei
benefici normativi e contributivi.

2 Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo
di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predet-
to importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del Durc
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Peraltro, va sottolineato che l’ordinamen-
to prevede già tutta una normativa che
sanzione le violazioni alla disciplina
sulla salute e sicurezza dei lavoratori in
materia di appalti :
· l'art. 38, comma 1, lettera e) del Codi-
ce dei contratti, approvato con decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, com-
prende tra le cause di esclusione dagli
affidamenti pubblici le gravi infrazioni
alle norme in materia di sicurezza,
risultanti dai dati in possesso dell'Os-
servatorio;
· l'art. 27 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000 tra le noti-
zie da inserire nel Casellario informati-
co delle imprese comprende anche le
gravi negligenze o gravi inadempienze
in materia di sicurezza, comunicate
dalle Stazioni appaltanti (comma 2, let-
tera p) nonche' tutte le altre notizie
riguardanti le imprese ritenute utili ai
fini della tenuta del Casellario (comma
2, lettera t);
· l'art. 36-bis del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito con legge 4
agosto 2006, n. 248, dispone nuove
misure cautelari e interdittive conse-
guenti ad accertate violazioni in mate-
ria di regolarita' e sicurezza del lavoro
sui cantieri edili;
· tra i compiti del coordinatore per l'ese-
cuzione dei lavori (CSE) rientra il pro-
porre alla stazione appaltante, in caso
di gravi inosservanze delle norme in
materia di sicurezza nei cantieri, la
sospensione dei lavori, l'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi
dal cantiere o la risoluzione del contrat-
to (art. 127, comma 2, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554 e art. 5,
comma 2, lettera e), del decreto legisla-
tivo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i.);
· il Consiglio dell'Autorità (AUTORITA'
PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FOR-
NITURE) ha emanato la determinazione
n. 4 del 26 luglio 2006 in materia di sicu-
rezza dei cantieri edili, con particolare
riguardo alla stima dei costi della sicurez-
za e in tema di annotazioni nel Casellario.

9. Efficacia del D.M. 24.10.07

L’art. 10 del D.M. 24.10.07 prevede che le
disposizioni di cui al decreto trovano
applicazione decorsi trenta giorni dalla
pubblicazione del decreto stesso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana. Ne deriva che l’efficacia del provve-
dimento decorre dalla sua entrata in
vigore e cioè dal 31.12.2007.
È, pertanto, condivisibile, la circolare n.
5/08 del Ministero del lavoro laddove asse-
risce che in materia di tutela delle condi-
zioni di lavoro l’efficacia interdittiva degli
illeciti individuati nella tabella A di cui
all’art. 9 D.M. 24.10.07, opera solo per le
condotte poste in essere successivamente
all’entrata in vigore dello stesso Decreto.

10. La perdita dei benefici normativi
e previdenziali

L’art. 1 comma 1175 legge 296/2006
(finanziaria 2007) stabilisce che “a decor-
rere dal 1° luglio 2007, i benefici norma-
tivi3 e contributivi4 previsti dalla norma-
tiva in materia di lavoro e legislazione
sociale sono subordinati al possesso, da
parte dei datori di lavoro, del documento
unico di regolarità contributiva, fermi
restando gli altri obblighi di legge ed il
rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché di quelli regionali, ter-
ritoriali o aziendali, laddove sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori com-
parativamente più rappresentative sul
piano nazionale”.
Con la circolare n. 34/2008 il Ministero
del Lavoro precisa che , in assenza dei
requisiti per il rilascio del Durc, una
volta effettuata la notifica dell’invito a
regolarizzare all’interessato e trascorsi i
15 giorni previsti dall’art. 7, comma 3,
D.M. 24 ottobre 2007, “l’Istituto potrà
ritenere irregolare l’azienda e procedere
al recupero delle somme indebitamente
trattenute dal datore di lavoro, anche in
caso di regolarizzazione oltre il citato ter-
mine”. In buona sostanza, secondo il
Ministero la mancata regolarizzazione
entro il termine dei 15 giorni comporta la

3 Trattasi di una categoria di benefici di difficile identificazione. Sembra potersi accogliere la tesi del Ministero, che ritiene debba trat-
tarsi di agevolazioni di natura patrimoniale e comunque sempre in materia di lavoro e legislazione sociale (es. agevolazioni di caratte-
re fiscale, i contributi, cuneo fiscale, credito di imposta per nuove assunzioni effettuate in ambiti territoriali o settoriali determinati).
4 Secondo il Ministero del lavoro (vedi circolare n. 5/08 e tabella allegata) tali benefici si individuano in quegli sgravi collegati alla costi-
tuzione e gestione del rapporto di lavoro, che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo, concretizzandosi in un abbat-
timento di una aliquota più onerosa. Non si ha, invece un beneficio contributivo laddove tale abbattimento non sussiste, essendo il regi-
me contributivo previsto come regola per un determinato settore o per una determinata categoria di lavoratori (es. apprendistato).
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totale decadenza dal diritto di godere dei
benefici.
La posizione Ministeriale non è condivi-
sibile.
Il Durc ha da intendersi quale autorizza-
zione mensile al beneficio, ma il mancato
rilascio del Durc non può intendersi come
perdita definitiva di quel beneficio, tanto
è vero che ai sensi dell’art. 7, comma 3, in
caso di mancanza dei requisiti previsti,
gli Enti sono tenuti non solo prima del-
l’emissione del Durc, ma anche prima
dell’annullamento dello stesso documen-
to già rilasciato ad invitare gli interessa-
ti a regolarizzare la propria posizione
entro il termine di 15 giorni . Ciò signifi-
ca che, se in sede di accertamento si veri-
fica la mancanza di requisiti (ai fini del
rilascio del Durc), gli ispettori hanno l’ob-
bligo concedere all’azienda un termine di
15 giorni per regolarizzare la posizione.
E’ chiaro che se l’azienda, soggetta a con-
trollo ispettivo non accetta le risultanze
dell’accertamento, potrà fare valere le
proprie ragioni prima in sede ammini-
strativa e, poi, in sede giudiziaria, tro-
vando in questo caso applicazione l’art. 8
D.M. 24.10.07 .
In buona sostanza, il diritto ad usufruire
del beneficio contributivo non nasce con il
rilascio del Durc, ma è sottoposto alla con-
dizione sospensiva del rilascio del Durc
medesimo, che altro non è che un certifica-
to di regolarità contributiva. Il diritto al
beneficio nasce dalla posizione soggettiva
dell’azienda, che ha determinate caratte-
ristiche o che ha stipulato un contratto di
lavoro subordinato con un lavoratore, che
per legge è portatore di determinate age-
volazioni. Il Durc, pertanto, non può inci-
dere sulla insorgenza e sulla estinzione
e/o decadenza dei benefici contributivi e
previdenziali, i quali sorgono solo in virtù
di requisiti previsti ex lege5.

11. L’invito a regolarizzare ex art. 7,
comma 3, D.M. 24 ottobre 2007

L’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre
2007, stabilisce che in assenza dei requi-

siti per il rilascio del Durc «gli Istituti, le
Casse edili e gli Enti bilaterali, prima del-
l'emissione del Durc o dell'annullamento
del documento già rilasciato (....), invita-
no l'interessato a regolarizzare la propria
posizione entro un termine non superiore
a 15 giorni».
Sorge il problema di individuare gli atti,
inviati dall’INPS e dall’INAIL, dalla cui
notifica decorre il termine di 15 giorni
previsto dall’art. 7, comma 3, D.M.
24.10.07 , e se tali atti devono necessaria-
mente contenere l’invito alla regolarizza-
zione.
Secondo il Ministero 15 giorni decorrono
necessariamente dalla "notifica" della
relativa inadempienza contributiva
accertata (per quanto riguarda l'I.N.P.S.,
pertanto, dalla notifica delle note di
addebito concernenti le agevolazioni con-
tributive fruite indebitamente). Tale
interpretazione non sembra corretta ed
aderente al dettato normativo, atteso che
la semplice notifica della inadempienza
non è sufficiente a fare scattare la decor-
renza del termine dei quindici giorni, per
carenza dell’invito previsto dalla legge.
Pertanto, soltanto un atto dell’ammini-
strazione contenente l’invito previsto
dall’art. 7, comma 3, cit. è da considerar-
si idoneo a fare scattare il computo del
termine dei 15 giorni6.
Orbene, sembra opportuno focalizzare
l’attenzione sulla problematica inerente
al mancato invio dell’invito ex art. 7,
comma 3, in commento e alle conseguen-
ze derivanti da una omissione di tale invi-
to da parte degli enti preposti.

Mancato invio della comunicazione
ex art. 7, comma 3, D.M. 24.10.07.
Conseguenze.

L’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre
2007 pone a carico dell’Ente interessato
l’obbligo di concedere un termine di 15
giorni al richiedente il Durc per l’even-
tuale regolarizzazione (“….invitano l'in-
teressato a regolarizzare la propria posi-
zione entro un termine non superiore a 15

16

5 Va, poi sottolineato che l’art. 7 D.M. 24.10.07 (validità del Durc) stabilisce, al comma 1 che ai fini della fruizione delle agevolazio-
ni normative e contributive di cui all'art. 1 il Durc ha validità mensile (nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3,comma
8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il Durc ha validita' trimestrale). La validità del Durc, quin-
di, si differenzia rispetto al termine temporale di validità dei benefici di cui trattasi e diversamente non avrebbe potuto essere. Infatti,
i due termini temporali, quello previsto per la validità del Durc e quello stabilito per il beneficio contributivo hanno natura assolu-
tamente differente, riguardando il primo un atto amministrativo, mentre il secondo, variabile in rapporto alla tipologia del benefi-
cio, è inerente ad un vero e proprio diritto in capo all’impresa, diritto soggetto alla normale prescrizione prevista in materia previ-
denziale.
6 Per l’esatto computo del termine di 15 giorni previsto dall’art. 7, comma 3, D.M. 24.10.07 si deve fare rinvio all’art. 155 c.p.c., secon-
do cui nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale e se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di dirit-
to al primo giorno seguente non festivo.
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giorni”). La violazione di tale obbligo, non
venendo contemplata dal D.M. 24 ottobre
2007 in commento, porta l’interprete a
ricercare in un’altra norma dell’ordina-
mento la chiave necessaria per compren-
dere quali siano le conseguenze della
suddetta violazione.
L’art. 21 septies7 della l. 241/1990, rubri-
cato “Nullità del provvedimento”, al
primo comma delinea l’ambito applicati-
vo della disposizione e, in particolare,
specifica che è nullo il provvedimento
amministrativo mancante degli elementi
essenziali (nullità strutturale). Problemi
sorgono in merito alla individuazione di
questi ultimi, per cui, secondo un orienta-
mento di stampo privatistico, al fine di
individuare il carattere strutturale, biso-
gnerebbe farsi riferimento agli elementi
essenziali del contratto, non consideran-
do “l'accordo”, data la natura unilaterale
del provvedimento amministrativo. Ne
deriverebbe che gli elementi essenziali
del provvedimento dovrebbero essere i
seguenti:
-interesse pubblico (causa contrattuale),
-bene cui aspira il privato (l'oggetto del
contratto),
-modalità di esternazione del provvedi-
mento (forma del contratto).
Secondo un altro orientamento di stam-
po pubblicistico, gli elementi essenziali
del provvedimento dovrebbero indivi-
duarsi nel soggetto pubblico , privato e
nella motivazione del provvedimento
stesso. Al riguardo, non corre dubbio che
si incorrerebbe nella nullità del provve-
dimento in caso di mancanza della moti-
vazione, mentre si realizzerebbe un’an-
nullabilità del provvedimento stesso nel-
l’ipotesi di insufficienza della motivazio-
ne medesima.
Orbene, il mancato invio della comuni-
cazione ex art. 7, comma 3, in commen-
to, difficilmente può essere ricondotto
al concetto di nullità, in quanto l’omis-
sione verificatasi non può classificarsi
nell’ambito della mancanza degli ele-
menti essenziali , strutturali cosi come
sopra descritti.
Sul punto, invece, giova analizzare l’art.

21-octies8 della l. 241/1990, secondo il
quale “è annullabile il provvedimento
amministrativo adottato in violazione di
legge o viziato da eccesso di potere o da
incompetenza” (comma 1). Il secondo
comma introduce i c.d. vizi non invali-
danti del provvedimento amministrativo,
prevedendo che, anche in caso di attività
discrezionale della P.A., il provvedimento
non sia annullabile per la mancata comu-
nicazione di avvio del procedimento "qua-
lora l'Amministrazione dimostri in giudi-
zio che il contenuto del provvedimento
non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato".
A parere di chi scrive, il mancato invio da
parte dell’Ente interessato della comuni-
cazione ex art. 7, comma 3, D.M. 24.10.07
realizza l’ipotesi di un provvedimento
amministrativo adottato in violazione di
legge, provvedimento che avrebbe potuto
essere sostanzialmente differente, qualo-
ra la comunicazione ex art. 7, comma 3,
citata fosse stata inviata. Va sottolineato
che l'art. 21-octies, L. n. 241 del 1990,
esclude, al comma 2°, che possa essere
disposto l'annullamento del provvedi-
mento soltanto nel caso in cui sia palese
che il suo contenuto dispositivo non
possa essere diverso da quello in concre-
to adottato. Tuttavia, nel caso di cui trat-
tasi l’omessa comunicazione incide in
modo radicale sui possibili contenuti del
provvedimento finale. Del resto, di fron-
te al provvedimento amministrativo ille-
gittimo, impugnato dal soggetto richie-
dente il Durc, è onere della P.A. dimo-
strare in giudizio che l’omissione dell’in-
vito ex art. 7, comma 3, citato , è del tutto
irrilevante rispetto alle risultanze del
provvedimento. In buona sostanza,
l’omissione della comunicazione determi-
nerà l’invalidità del procedimento, nella
fattispecie dell’annullabilità, soltanto
nella misura in cui il vizio formale abbia
determinato il non raggiungimento dello
scopo della norma. Orbene, atteso che lo
scopo della norma - art. 7 comma 3 , D.M.
24/10/07- è quello di mettere in condizio-
ne i soggetti richiedenti il Durc di essere
edotti in merito alla presenza di even-

7 (Nullità del provvedimento) 1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difet-
to assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti
dalla legge. 2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribui-
te alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ( aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15).
8 Annullabilità del provvedimento. 1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da ecces-
so di potere o da incompetenza. 2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma
degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione del-
l'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto esse-
re diverso da quello in concreto adottato (aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15).
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tuali irregolarità, al fine di potere o
sanare le stesse, mediante pagamento
delle somme dovute, o contestare gli
addebiti, attraverso il contenzioso ammi-
nistrativo e/o giudiziario, ne deriva che
la mancata comunicazione dell’invito a
regolarizzare entro il termine di 15 gior-
ni determina inevitabilmente il non rag-
giungimento dello scopo della norma
citata, nell’ipotesi in cui il Durc venga
annullato o non rilasciato.

12. Durc e regime contributivo ex
legge 407/1990

Il regime contributivo di cui all’art. 8
comma 9 della legge 407/1990 non rien-
tra, a parere di chi scrive nell’ambito
dei c.d. benefici contributivi.
Secondo il Ministero del lavoro (vedi
circolare n. 5/08 e tabella allegata) tali
benefici si individuano in quegli sgravi
collegati alla costituzione e gestione del
rapporto di lavoro, che rappresentano
una deroga all’ordinario regime contri-
butivo, concretizzandosi in un abbatti-
mento di una aliquota più onerosa. Non
si ha, invece un beneficio contributivo
laddove tale abbattimento non sussiste,
essendo il regime contributivo previsto
come regola per un determinato settore
o per una determinata categoria di
lavoratori (es. apprendistato).
Orbene, nel caso di cui trattasi, va da
subito chiarito che quanto previsto dal-
l’art. 8 comma 9 della legge 407/1990
costituisce regola generale di contribu-
zione per i datori di lavoro individuati
ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo.
La legge individua un preciso ambito
territoriale nel quale il regime contri-
butivo assume un carattere definitivo
in ragione delle particolari caratteristi-
che svantaggiate di quell’ambito terri-
toriale medesimo.
Dall’analisi letterale della norma si
evince in chiara evidenza la volontà
legislativa, testé espressa, laddove si
legge : ”….i contributi previdenziali ed
assistenziali sono applicati nella misu-
ra del 50% per un periodo di trentasei
mesi “ e ancora “non sono dovuti i con-
tributi previdenziali ed assistenziali per
un periodo di trentasei mesi”. La legge
non utilizza il termine “riduzione” , ma
fissa unicamente un parametro di rife-
rimento, estrapolando una regola gene-

rale. Analizzando gli altri commi del-
l’art. 8 della legge 407/1990 risulta
chiara la volontà legislativa:
-al comma 1 si fa riferimento al concet-
to di riduzione;
-al comma 2 si esprime una regola;
-al comma 3 si esprime un concetto di
riduzione
-al comma 9 si esprime - come sopra
argomentato - una regola .
L’art. 8 esprime il concetto di regola
attraverso un procedimento di riferi-
mento, cioè mediante il confronto con
una contribuzione di altro valore,
facendo nascere una diversa regola
generatrice di una contribuzione di
diverso valore.

Da quanto sopra si evince che nel caso
di specie la contribuzione di cui all’art.
8 comma 9 L. 407/1990 non può essere
considerata un beneficio contributivo ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma
1175 legge 296/2006 (finanziaria 2007)
secondo il quale “a decorrere dal 1°
luglio 2007, i benefici normativi e con-
tributivi previsti dalla normativa in
materia di lavoro e legislazione sociale
sono subordinati al possesso, da parte
dei datori di lavoro, del documento
unico di regolarità contributiva, fermi
restando gli altri obblighi di legge ed il
rispetto degli accordi e contratti colletti-
vi nazionali nonché di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sotto-
scritti, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavo-
ratori comparativamente più rappresen-
tative sul piano nazionale”.
Nemmeno poi è applicabile l’art. 7,
comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007, il
quale stabilisce che in assenza dei
requisiti per il rilascio del Durc «gli
Istituti, le Casse edili e gli Enti bilate-
rali, prima dell'emissione del Durc o
dell'annullamento del documento già
rilasciato (....), invitano l'interessato a
regolarizzare la propria posizione entro
un termine non superiore a 15 giorni».
Nemmeno applicabile, di conseguenza,
al caso di specie può essere la circolare
ministeriale n. 34/2008 , la quale crea
non pochi dubbi all’interprete, laddove
precisa, in palese violazione del princi-
pio di legalità, che , in assenza dei
requisiti per il rilascio del Durc, una
volta effettuata la notifica dell’invito a

18
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regolarizzare all’interessato e trascorsi
i 15 giorni previsti dall’art. 7, comma 3,
D.M. 24 ottobre 2007, “l’Istituto potrà
ritenere irregolare l’azienda e procedere
al recupero delle somme indebitamente
trattenute dal datore di lavoro, anche in
caso di regolarizzazione oltre il citato
termine”. In buona sostanza, secondo il
Ministero la mancata regolarizzazione
entro il termine dei 15 giorni comporta
la totale decadenza dal diritto di godere
dei benefici.

13. Sul rispetto degli accordi e con-
tratti collettivi

Ai fini della concessione dei benefici
normativi e contributivi l'art. 1, comma
1175 della legge n. 296 del 2006 richie-
de anzitutto il rispetto «degli accordi
e contratti collettivi nazionali non-
ché di quelli regionali, territoriali
o aziendali, laddove sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sin-
dacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano naziona-
le». Sul punto la circolare n. 34/08 è
chiara, precisando che sotto un profilo
sostanziale, come già indicato in passa-
to (cfr. in particolare circolare n. 4/2004
del 15 gennaio 2004 e risposta ad inter-
pello nota 21 dicembre 2006, n.
25/SEGR/0007573), la previsione nor-
mativa si intende rispettata con l'appli-
cazione della parte economica e norma-
tiva dei citati accordi e contratti collet-
tivi e non necessariamente anche della
cosiddetta parte obbligatoria.
Il Ministero risolve, quindi, defini-
tivamente una vexata quaestio che
traeva origine dall’applicazione
dell’ art. 10 legge 14.2.2003 n. 30.
Con l’art. 10 citato si è modificato l'ar-
ticolo 3 del decreto-legge 22 marzo
1993, n. 71 (Nuovo testo: “Per le impre-
se artigiane, commerciali e del turismo
rientranti nella sfera di applicazione
degli accordi e contratti collettivi nazio-
nali, regionali e territoriali o aziendali,
laddove sottoscritti, il riconoscimento
di benefìci normativi e contributivi è
subordinato all'integrale rispetto degli
accordi e contratti citati, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativa-
mente più rappresentative sul piano

nazionale”).
La disposizione abrogata aveva dato
origine ad un lungo contenzioso giudi-
ziario tra l'I.N.P.S. e le aziende artigia-
ne, in quanto l'istituto, in una propria
circolare (Circolare I.N.P.S. n. 131 del 2
maggio 1994), aveva affermato che tra
gli istituti normativi dei CCNL si dove-
va comprendere anche l'iscrizione agli
enti bilaterali.
La corte di Cassazione (Sentenza n.
6530 del 10 maggio 2001), successiva-
mente, aveva però smentito la tesi
sostenuta dall'I.N.P.S., affermando che
le clausole che prevedono l'iscrizione
agli enti bilaterali rientrano nella parte
obbligatoria dei C.C.N.L. e non negli
istituti economici e normativi, stabilen-
do, pertanto, che l'iscrizione agli enti
bilaterali non era condizione per il rico-
noscimento dei benefici previsti dalla
legge (sgravi per il Mezzogiorno e fisca-
lizzazione degli oneri sociali).
Con circolare n. 4 del 15 gennaio 2004 il
Ministero comunicava che:
-la novella di cui all'articolo 10 della
legge 14 febbraio 2003, n. 30, estende il
campo di applicazione dell'articolo 3 del
decreto legge 22 marzo 1993, n. 71, ren-
dendolo norma di applicazione genera-
lizzata a ogni tipologia di incentivo nor-
mativo e contributivo, presente o futu-
ro, oltre che precetto di portata assor-
bente rispetto ad altre disposizioni di
contenuto analogo;
-la locuzione "integrale rispetto degli
accordi e contratti" (contenuta nel
nuovo testo dell'articolo 3 del decreto
legge 22 marzo 1993, n. 71, in luogo
della originaria espressione "integrale
rispetto degli istituti economici e nor-
mativi stabiliti dai contratti collettivi
di lavoro") subordina il riconoscimento
dei benefici economici e contributivi
alla integrale applicazione della sola
parte economica e normativa degli
accordi e contratti collettivi, e non
anche della parte obbligatoria di questi
ultimi, in quanto, se intesa nel senso di
imporre l'applicazione anche della
parte obbligatoria del contratto collet-
tivo – tra cui, in particolare, l'obbligo di
adesione agli enti bilaterali – la dispo-
sizione di cui all'articolo 10 della legge
14 febbraio 2003, n. 30, risulterebbe
infatti in palese contrasto con i princi-
pi costituzionali di libertà sindacale, e
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di libertà sindacale negativa in partico-
lare (di cui all'art. 39 Cost.), oltre che
con i principi di diritto comunitario
della concorrenza;
-l'accesso ai benefici potrà perciò essere
condizionato unicamente alla applica-
zione di uno dei contratti collettivi che,
in un determinato settore produttivo o
ambito territoriale, è stato stipulato da
organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativa-
mente più rappresentative sul piano
nazionale.
In buona sostanza il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, facendo
propria la posizione, espressa dalla
Suprema Corte Sentenza n. 6530 del 10
maggio 2001 su citata, ha dunque chia-
rito che, ai fini del riconoscimento dei
benefici normativi e contributivi, per il
datore di lavoro l’obbligo di cui all’art.
1, comma 1175 della legge n. 296 del
2006 deve intendersi limitato all’inte-
grale rispetto della sola parte economi-
ca e normativa degli accordi e contratti
collettivi, nella quale non rientrano, le
clausole dei contratti collettivi che
impongono l’iscrizione e la relativa con-
tribuzione agli enti bilaterali.
Di conseguenza, ai fini dell’accesso alle
agevolazioni contributive, l’eventuale
mancata contribuzione a questi ultimi
non assume rilevanza.
Il Ministero del Lavoro, riconfermando
l’orientamento testé menzionato, con
successiva Nota n. 7573 del 21 dicembre
2006, è intervenuto, in risposta ad un
interpello, per fornire un importante
chiarimento in merito ad EST (il fondo
di assistenza sanitaria integrativa per i
dipendenti delle aziende del commercio
e del turismo), precisando che le clauso-
le contrattuali istitutive del fondo EST
hanno natura obbligatoria e che, di con-
seguenza, la mancata applicazione di
tali clausole è irrilevante ai fini del
riconoscimento dei benefici di cui all’ar-
ticolo 10 della Legge n. 30/2003.
Da ultimo si sottolinea che la circostan-
za del rispetto degli accordi e dei con-
tratti collettivi non è oggetto di autocer-
tificazione.

14. Sulla verifica del possesso dei
requisiti per il rilascio del durc ai
fini della concessione dei benefici
contributivi

Nella circolare 34/08 il Ministero asse-
risce che, stante il disposto dell’art. 1,
comma 1175, della legge n. 296 del
2006, il quale subordina la concessio-
ne dei predetti benefici al "possesso"
del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (Durc), tale previsione
normativa non implica il materiale
rilascio del Documento ma, più sempli-
cemente, impone agli Istituti previden-
ziali una verifica circa la sussistenza
dei presupposti per il suo rilascio.
Quindi, sotto un profilo procedimenta-
le, è da ritenersi, a parere del Ministe-
ro, che la richiesta, secondo le abituali
procedure, di un beneficio di carattere
contributivo equivalga alla richiesta
di verifica circa la sussistenza dei pre-
supposti per il rilascio del Durc.
La formulazione del pensiero ministe-
riale è poco chiara, poiché sembra
confondere la fase di insorgenza del
diritto ad un beneficio (da collegarsi
soltanto alla presenza di requisiti
previsti dalla legge), con la fase di
possibilità di godere di quel beneficio,
che è subordinata al rilascio del Durc
in presenza della c.d. regolarità con-
tributiva. Un datore di lavoro, infatti,
può avere diritto a godere di un bene-
ficio contributivo, ma al tempo stesso
non essere nella possibilità di usu-
fruire di quel beneficio per mancanza
della c.d. regolarità contributiva.
Sembra, pertanto, opportuno non sco-
starsi dal dettato normativo di cui al
d.m. 24.10.08 ed in particolare gli
artt. 4 e 5.
L’art. 4 (comma 1: Il Durc attesta la
regolarità dei versamenti dovuti agli
Istituti previdenziali e, per i datori di
lavoro dell'edilizia, la regolarità dei
versamenti dovuti alle Casse edili) e
l’art. 5 del D.M. 24.10.07 sono stretta-
mente collegati, in quanto l’art. 5 da
contenuto all’attestazione di regolari-
tà dei versamenti prevista dall’art. 4
comma 1.
La regolarità contributiva si concre-
tizza nella:
a) correntezza degli adempimenti
mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti
effettuati e versamenti accertati dagli
Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in
atto.

20
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In riferimento al DM in oggetto, questo
Consiglio Nazionale ritiene di dover
segnalare, attraverso la scheda allegata,
le proprie valutazioni in merito alla
necessità di modificare alcune parti di
detto decreto.
Com’è noto il Durc ha assunto un ruolo
centrale sia per la partecipazione ad
appalti pubblici, sia da parte dei commit-
tenti privati per lo svolgimento della loro
attività di impresa.
A fronte di tale ruolo il quadro normativo
che si è composto, assieme alle relative

interpretazioni amministrative, è divenu-
to parecchio complesso ed a volte contrad-
dittorio. Il risultato è che il Durc, ottimo
strumento per la lotta all’emersione, si
sta rivelando un paradossale ostacolo
all’iniziativa di impresa anche per quelle
che sono in regola.
Le modifiche proposte tengono conto,
quindi, delle svariate problematiche che
nell’attuazione concreta sta ponendo tale
disciplina, soprattutto in questo momento
di crisi economica generale per quelle
imprese che con grande difficoltà devono
mantenere la regolarità contributiva.
Fatte queste premesse, si sottopongono le
seguenti proposte di modifica.

- art. 5, comma 1, sostituire con “La
regolarità contributiva deve essere accer-
tata dalla data della richiesta e, ove que-
sta manchi, alla data in cui si effettua la

verifica.”
Spesso avviene che la richiesta del Durc
va effettuata ad una certa data. Gli enti
interessati nonostante il richiedente
risulti in regola, rilasciano il Durc negati-
vo se al momento dell’emissione accerta-
no una irregolarità successiva alla data di
richiesta. Tale prassi non è assolutamen-
te corretta, in quanto va fotografata la
situazione aziendale al momento della
data indicata in richiesta.
- art. 5, comma 1, lettera c), sostituire
con, “Inesistenza di inadempienze in atto
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Osservazioni
sul D.M.
24/10/2007
(Documento
unico
di regolarità
contributiva)
Si pubblica il testo della proposta
di modifica del D.M. 24/10/07,
presentato dal CNO al Ministero
del Lavoro e delle Politiche
Sociali in data 29/01/2010
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incidenti comunque sul calcolo dei con-
tributi e premi dovuti.”
Si evince che, ai fini della regolarità con-
tributiva, rilevano gli adempimenti c.d.
formali di presentazione e/o denuncia ine-
renti ai vari Istituti, i pagamenti dei con-
tributi previdenziali e dei premi nonché
l’inesistenza di inadempienze, che realiz-
zano irregolarità rispetto alla normativa
vigente. E proprio in riferimento al con-
cetto di inesistenza di inadempienze in
atto si pongono difficoltà interpretative.
La logica della normativa dovrebbe indi-
rizzare gli operatori ad intendere che le
inadempienze di cui trattasi devono
necessariamente realizzare irregolarità,
che hanno un diretta conseguenza sul
pagamento dei contributi e premi, nel
senso che hanno determinato un minore
versamento rispetto a quanto dovuto.
Diversamente si può arrivare ad affer-
mare ad es. che una irregolarità for-
male del libro paga e matricola può
impedire il rilascio del Durc. Al
riguardo, tuttavia, desta perplessità la
circolare n. 5/08 del Ministero del lavo-
ro, laddove asserisce che per regolarità
contributiva deve intendersi la correntez-
za nei pagamenti e negli adempimenti
previdenziali, assistenziali ed assicurati-
vi nonché di tutti gli altri obblighi previ-
sti dalla normativa vigente riferita all’in-
tera situazione aziendale. Il problema,
infatti, è dare contenuto al concetto di
normativa vigente, atteso che l’impianto
legislativo lavoristico/previdenziale rego-
lamenta situazioni che non sempre hanno
dirette conseguenze su di un piano contri-
butivo. L’interpretazione ministeriale
potrebbe lasciare intendere che nel con-
cetto di regolarità contributiva va ricom-
preso anche il pagamento delle sanzioni
amministrative comminate dalla
Direzione provinciale del lavoro e per la
riscossione delle quali si emette ordinanza
ingiunzione.

- art. 5, comma 2, occorre aggiungere la
lettera d). “Aziende che abbiano corri-
spettivi non ancora pagati dalle
Pubbliche Amministrazioni o da aziende
partecipate dallo Stato per somministra-
zioni, forniture e appalti, a condizione
che essi siano liquidi, esigibili e non
caduti in prescrizione, sino all’ammonta-
re corrispondente all’importo dei corri-
spettivi medesimi.”

Questa aggiunta recupera l’evidente
paradosso che si verifica tutte le volte in
cui l’azienda non paga i contributi per
mancanza di liquidità, a sua volta gene-
rata dal mancato pagamento dei mandati
di pagamento da parte della PA.

- art. 7, comma 3, dopo le parole “del-
l’art. 3 ” ….invitano l'interessato, per il
tramite di raccomandata a.r. e/o posta
certificata anche al consulente del lavoro
delegato, a regolarizzare la propria posi-
zione entro un termine non superiore a
trenta giorni, indicando analiticamente
la causa della irregolarità. Dette modali-
tà devono essere seguite anche per quan-
to previsto dal comma 1 del presente
articolo.
Si rende necessario creare delle condizio-
ni di certezza in ordine all’applicazione di
questo comma, in quanto prassi differen-
ti e, soprattutto, l’invenzione del “Durc
intero”, hanno provocato difformità in
ordine all’invio della diffida ad adempie-
re. L’obbligo della diffida, sia che si tratti
di Durc per partecipazione a gare, che di
Durc per i benefici contributivi, deve
essere ribadito e seguito coerentemente
per tutte le fattispecie.

- art. 7, aggiungere il comma 4.
“Qualora l’azienda, entro il termine di
cui al comma 3 del presente articolo, non
provveda a regolarizzare la propria posi-
zione o ad inoltrare ricorso amministra-
tivo avverso le pretese dei soggetti di cui
all’articolo 2, sarà sospeso il diritto alla
fruizione dei benefici contributivi e nor-
mativi spettanti all’azienda medesima.”
La circolare ministeriale n. 34/2008 crea
non pochi dubbi di interpretazione, laddo-
ve precisa che, in assenza dei requisiti
per il rilascio del DURC, una volta effet-
tuata la notifica dell’invito a regolarizza-
re all’interessato e trascorsi i 15 giorni
previsti dall’art. 7, comma 3, D.M. 24 otto-
bre 2007, “l’Istituto potrà ritenere irrego-
lare l’azienda e procedere al recupero
delle somme indebitamente trattenute
dal datore di lavoro, anche in caso di rego-
larizzazione oltre il citato termine”.
In buona sostanza, secondo il Ministero la
mancata regolarizzazione entro il termi-
ne dei 15 giorni comporta la totale deca-
denza dal diritto di godere dei benefici.
Si ritiene che il Durc non possa incidere
sulla insorgenza e sulla estinzione e/o
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decadenza dei benefici contributivi e pre-
videnziali, i quali sorgono solo in virtù di
requisiti previsti ex lege.
Il Durc si pone su un piano amministrativo.
I benefici contributivi si pongono su un
piano giuslavoristico.
Del resto si analizzi anche:
L’art. 7 D.M. 24.10.07 (validità del Durc)
stabilisce, al comma 1 che ai fini della
fruizione delle agevolazioni normative e
contributive di cui all'art. 1 il Durc ha
validità mensile (nel solo settore degli
appalti privati di cui all'art. 3,comma 8,
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, e successive modifiche, il Durc ha
validità trimestrale).
La validità del Durc, quindi, si differenzia
rispetto al termine temporale di validi-
tà dei benefici di cui trattasi e diver-
samente non avrebbe potuto essere.
Ciò detto si evince quanto segue:
- il beneficio contributivo si consuma
con la fruizione o con la mancata fruizio-
ne nel termine quinquennale prescrizio-
nale;
- il Durc ha da intendersi quale auto-
rizzazione mensile al beneficio, ma il
mancato rilascio del Durc non può
intendersi come perdita definitiva di
quel beneficio, tanto è vero che ai sensi
dell’art. 7, comma 3, in caso di mancan-
za dei requisiti previsti, gli Enti sono
tenuti non solo prima dell’emissione del
Durc, ma anche prima dell’annullamen-
to dello stesso documento già rilasciato
ad invitare gli interessati a regolarizza-
re la propria posizione entro il termine
di 15 giorni.
In buona sostanza, il diritto ad usu-
fruire del beneficio contributivo non
nasce con il rilascio del Durc, ma è
sottoposto alla condizione sospensiva
del rilascio del Durc medesimo, che
altro non è che un certificato di rego-
larità contributiva. Il diritto al bene-
ficio nasce dalla posizione soggettiva
dell’azienda, che ha determinate
caratteristiche o che ha stipulato un
contratto di lavoro subordinato con
un lavoratore, che per legge è porta-
tore di determinate agevolazioni.

- art. 8, comma 1, dopo la parola
“disposta” sostituire con,.. “la sospensio-
ne della cartella di pagamento a seguito
di ricorso giudiziario o lo sgravio anche
a seguito di ricorso amministrativo.”

La modifica proposta recupera una dif-
formità formale del testo originario in
quanto va sottolineato che il riferimento
alla cartella amministrativa è inesatto,
dovendosi, in realtà, parlare di car-
tella di pagamento, di cui al procedi-
mento previsto dal D.Lgs. 46/1999.

- art. 8, comma 2, lettera a), dopo la
parola “amministrativo” inserire….
“indipendentemente dai motivi dedotti”.
Tale aggiunta viene sollecitata in quanto
nonostante sia presente nella circolare n.
5/2008 del Ministero del lavoro, la dispo-
sizione non è uniformemente applicata
da parte degli enti preposti.

- art. 8, comma 2, lettera a), dopo la
parola “dichiarata”, inserire,…. “sino allo
scadere del termine previsto per l’opposi-
zione avverso la cartella di pagamento o di
altro atto giudiziario previsto per il recu-
pero dei contributi e premi assicurativi.”
Nel sistema del contenzioso amministra-
tivo (sia esso in materia Inail, sia in
materia INPS, sia per quanto di compe-
tenza della Direzione regionale del lavo-
ro) esiste l’istituto del silenzio riget-
to/rifiuto, in virtù del quale, se entro il
termine previsto dalla normativa di
riferimento l’organo competente non si
pronuncia, il ricorso si considera respin-
to. Da ciò si evince che la previsione nor-
mativa di cui alla lettera a) ha valore
soltanto nel caso in cui la decisione
venga emessa prima del formarsi del
silenzio rigetto/rifiuto, poiché in ogni
caso una volta formatosi quest’ultimo, il
contenzioso amministrativo viene a con-
cludersi ex lege. La diretta conse-
guenza è che la situazione di irrego-
larità, che grazie al contenzioso
amministrativo era neutra ai fini
del rilascio del Durc, torna ad assu-
mere rilievo, divenendo elemento
ostativo.
Si crea così un periodo temporale c.d. di
scopertura (tra la pronuncia della decisio-
ne e/o la formazione del silenzio
rigetto/rifiuto e la opposizione giudiziaria
alla cartella di pagamento), durante il
quale non potrà essere rilasciato il Durc.
Con la modifica proposta si dispone che la
regolarità deve essere dichiarata fino allo
scadere dei termini per l’opposizione alla
cartella, unificando così tutto il periodo e
dando certezze alle aziende.
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1.1 Determinazione della base imponibile
1.2 Ripartizione della percentuale contri-
butiva
1.3 Principio di cassa

2. Minimale e massimale contributivo
2.1 Minimale contributivo
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3. I crediti derivanti dal superamento
del massimale contributivo e per con-
tribuzione indebita
3.1 Conguaglio delle somme versate in
eccedenza per superamento del massima-
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3.2 Contributi indebitamente versati
3.3 Aspetti critici

A distanza di quasi quindici anni dalla sua
introduzione la Gestione separata INPS
merita qualche riflessione sulla contribu-
zione, la gestione pratica dei rapporti, dei
crediti contributivi per superamento del
massimale contributivo e per contributi
indebitamente versati.

Quadro normativo
Legge n. 335/1995, legge n. 662/1996,
legge n. 342/2000, legge n. 326/2003,
legge n. 247/2007, legge n. 45/1990;
D.Lgs. n. 38/2000; D.Lgs. n. 276/2003;
DPR n. 600/1973, DPR n. 602/1973, DPR
n. 917/1986;
D.M. n. 281/1996;

INPS circ. n. 83/1997, n. 193/1998, n.
247/1998, n. 103/2004,
INPS msg. n. 17078/2005;
INAIL circ. n. 32/2000

1. Introduzione
Con l’art. 2, comma 26, della legge n.
335/1995 (riforma Dini) è stato per la
prima volta introdotto l’obbligo assicurati-
vo per i liberi professionisti senza una
propria cassa previdenziale, i collaborato-
ri coordinati e continuativi e gli incaricati
alla vendita a domicilio. In seguito l’obbli-
go contributivo è stato esteso anche agli
associati in partecipazione che conferisco-
no prestazioni lavorative1, ai lavoratori
autonomi occasionali e alle prestazioni di
lavoro accessorio2.
Con la riforma Dini hanno trovato così un
primo sistema di tutela previdenziale
tutta una serie di soggetti che altrimenti
ne erano privi. La necessità di garantire
delle tutele previdenziali era più che mai
necessario di fronte a un mercato del lavo-
ro che cambiava velocemente e all’interno
del quale emergevano figure sempre
nuove. Un ruolo non secondario avrà gio-
cato, all’epoca, anche l’enorme contenzioso
sulla natura subordinata o meno dei sem-
pre più frequenti rapporti di collaborazio-
ne coordinata e continuativa.
Inizialmente il contributo di finanzia-
mento dovuto alla Gestione separata
dell’INPS era stato fissato dall’art. 2,
comma 29, della legge n. 335/1995 a un
livello molto contenuto (pari al 10%).
Subito dopo però la contribuzione dovuta
alla Gestione separata è salita rapida-
mente. Da una parte per finanziare
nuove prestazioni (assistenziali come
maternità, assegno al nucleo familiare,
malattia), ma anche per aumentare la
tutela previdenziale. L’aumento della
contribuzione aveva però anche un’altra
finalità, che era quella di elevare il costo
del lavoro per queste tipologie di rappor-
ti di lavoro e scoraggiare di conseguenza
il loro utilizzo3. In particolare la legge n.
247/2007 prevedeva l’innalzamento della
contribuzione previdenziale fino al 26%
per gli iscritti alla gestione separata che
non sono assicurati presso altre forme
obbligatorie, mentre per i rimanenti
iscritti l'aliquota contributiva pensioni-
stica è stata stabilita in misura pari al
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La Gestione
separata
dell’INPS
Problematiche in materia
di minimale e massimale
contributivo

di Josef Tschöll
Consulente del lavoro
in Vipiteno (BZ)

1 Artt. 43 e 44, legge n. 326/2003
2 Art. 72, D.Lgs. n. 276/2003
3 Cesare Damiano “Il lavoro interrotto” – Rizzoli 2008, pag. 200: “Anche per i rapporti di lavoro flessibili devono essere pagati contributi
uguali a quelli previsti per i lavoratori stabili”.
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17%. Chi scrive non condivide tale indi-
rizzo politico perché teme una ulteriore
migrazione dal lavoro subordinato verso
l’area, cosiddetta, dei parasubordinati,
accelerando così il processo di creazione
di una sorta di lavoratori subordinati di
categoria inferiore. Proprio ciò che il
Legislatore intendeva evitare. E’ meglio
rivalutare il lavoro subordinato soprat-
tutto per l’ingresso dei giovani nel mondo
del lavoro, partendo proprio dall’appren-
distato e dalle sue enormi potenzialità
che in Italia è ancora ostaggio di una
serie di veti, inerzie e applicazione diso-
mogenea da parte delle regioni.
Proponiamo di seguito una sintesi della
contribuzione alla Gestione separata che
evidenzia come in un periodo relativa-
mente breve (dal 2005 al 2010) la contri-

buzione è aumentata quasi del 9%.
Infine, con l’art. 5, D.Lgs. n. 38/2000 è
stato introdotto l’obbligo assicurativo con-
tro gli infortuni e le malattie professiona-
li anche per i lavoratori parasubordinati

(continuano a essere esclusi i professioni-
sti senza albo e cassa previdenziale). Il
premio assicurativo, ripartito nella misu-
ra di un terzo a carico del lavoratore e di
due terzi a carico del committente, è calco-
lato, in base al tasso applicabile all'attivi-
tà svolta, sull'ammontare dei compensi
effettivamente percepiti entro i limiti
minimali e massimali.
Il peso dei contributi per i lavoratori
iscritti alla Gestione separata e che non
sono assicurati presso altre forme obbliga-
torie risulta così superiore a quella previ-
sta per la gestione commercianti (nel
2010: 20,09% fino al reddito di 42.364,00
euro e 21,09% con reddito da 42.364,01 a
70.607,00 euro per titolari e soci; è ridotta
al 17,09% e 18,09% per i collaboratori
familiari con età inferiore a 21 anni e gli

stessi limiti di reddito previsti per titolari
e soci) e artigiani (nel 2010: 20,00% fino al
reddito di 42.364,00 euro e 21,00% con
reddito da 42.364,01 a 70.607,00 euro per
titolari e soci; è ridotta al 17,00% e 18,00%
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per i collaboratori familiari con età infe-
riore a 21 anni e gli stessi limiti di reddi-
to previsti per titolari e soci), ma inferiore
alla contribuzione prevista per i lavorato-
ri dipendenti.

1.1 Determinazione della base impo-
nibile
Secondo quanto previsto dall’art. 2,
comma 29, legge n. 335/1995 la contribu-
zione dovuta alla Gestione separata è
applicata sul reddito delle attività deter-
minato con gli stessi criteri stabiliti ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisi-
che, quale risulta dalla relativa dichiara-
zione annuale dei redditi e dagli accerta-
menti definitivi.
Tuttavia dopo la qualificazione dei com-
pensi corrisposti per collaborazioni coordi-
nate e continuative come redditi assimila-
ti a lavoro dipendente4 a partire dal 1°
gennaio 2001 viene abbandonato il calcolo
previsto allora dall’art. 54, comma 8, DPR
917/1986 (applicazione della ritenuta
d’acconto e di una riduzione forfetaria
all’imponibile).
Per i professionisti iscritti alla Gestione
separata la base imponibile continua ad
essere la differenza tra costi sostenuti e
compensi professionali percepiti (art. 54,
comma 1, DPR 917/1986 - determinazione
del reddito di lavoro autonomo).
Per gli associati in partecipazione i compen-
si percepiti per apporto di prestazioni di
lavoro sono considerati redditi di lavoro
autonomo5. Di conseguenza la base imponi-
bile è costituita dalla quota di partecipazio-
ne all’utile stabilita contrattualmente e per-
cepita senza però poter dedurre spese docu-
mentate o determinate in via forfetaria.
Per gli incaricati alla vendita a domicilio
l’art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003
(convertito nella legge n. 326/2003) preve-
de, a partire dal 1° gennaio 2004, l’obbligo
contributivo solo qualora il reddito annuo
derivante da dette attività sia superiore a
5.000 euro. Fino a tale data non operava
una soglia di esenzione contributiva per
questi soggetti. L’art. 25-bis del DPR n.
600/1973, a sua volta, prevede che per le
prestazioni rese dagli incaricati alle ven-
dite a domicilio la ritenuta è applicata a
titolo d'imposta ed è commisurata all'am-
montare delle provvigioni percepite ridot-

to del 22% a titolo di deduzione forfetaria
delle spese di produzione del reddito. E’
stato chiarito dall’INPS6 che ai fini previ-
denziali l'imponibile è rappresentato dal-
l'importo delle provvigioni al netto della
detrazione del 22% e che è su tale impor-
to che si devono detrarre gli ulteriori 5000
euro di esenzione.
Per i lavoratori autonomi occasionali è
prevista una soglia di esenzione pari a
5.000 euro l’anno. Superato tale importo
la contribuzione è dovuta sul compenso
percepito per prestazioni di lavoro autono-
mo non esercitato abitualmente7 dedotte
eventuali spese poste a carico del commit-
tente e risultanti dalla fattura8.

1.2 Ripartizione della percentuale
contributiva
Nell’ambito delle collaborazioni coordina-
te e continuative, del lavoro autonomo
occasionale e degli incaricati alla vendita
a domicilio il carico contributivo è per un
terzo a carico del lavoratore e per due
terzi a carico del committente. Per gli
associati in partecipazione la contribuzio-
ne è per il 45% a carico dell’associato e per
il 55% a carico dell’associante. Nel caso
del professionista senza cassa previden-
ziale la contribuzione dovuta alla
Gestione separata è interamente a suo
carico. Tuttavia l’art. 1, comma 212, della
legge n. 662/1996 consente a loro di adde-
bitare ai committenti, con effetto dal 26
settembre 1996, in via definitiva, una per-
centuale nella misura del 4% dei compen-
si lordi. Non si tratta di un obbligo, ma di
una facoltà per il professionista a eserci-
tare tale rivalsa nell’ambito del rapporto
intercorrente e della forza contrattuale
verso i suoi clienti.

1.3 Principio di cassa
L’obbligo contributivo verso la Gestione
separata è regolato dal cosiddetto princi-
pio di cassa in applicazione dei criteri
vigenti ai fini fiscali e che sono richiamati
dal comma 29 dell'articolo 2 della legge
335 del 19959. I compensi in parola devo-
no dunque essere dichiarati ai fini fiscali
come redditi dell'anno nel quale vengono
riscossi. Di conseguenza, devono essere
assoggettati a contribuzione, sulla base
imponibile determinata ai fini IRPEF.
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4 Art. 34, legge n. 342/2000
5 Art. 53, comma 2, DPR n. 917/1986
6 Msg. INPS n. 17078/2005
7 Art. 67, comma 1, lett. l, DPR 917/1986
8 Circ. INPS n. 103/2004
9 Circ. INPS n. 83/1997
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Per quanto riguarda i professionisti
senza cassa previdenziale, loro versano i
contributi alla Gestione separata in sede
di dichiarazione dei redditi (avendo
ovviamente determinato il reddito di
lavoro autonomo e dichiarato nel modello
Unico secondo il criterio di cassa previsto
dall’art. 54 TUIR). Verserà il saldo e una
prima rata di acconto dei contributi alla
stessa scadenza prevista per il versamen-
to delle imposte sul reddito, IRAP etc. e la
seconda rata entro il 30 novembre.
Per gli altri soggetti il committente dovrà
versare entro il 16 del mese successivo a
quello di erogazione del compenso la con-
tribuzione dovuta (dovrà trattenere e ver-
sare anche la parte di contribuzione a
carico del lavoratore).
Il criterio di cassa presenta comunque
due lati. Per chi intende risparmiare con-
tributi e percepisce compensi elevati
(vicini o superiore al massimale) può
essere conveniente pagare il compenso di
due anni (per esempio anno 2009 e 2010)
in unica soluzione e in un solo anno (per
esempio alla fine di gennaio 2010).
Sommando così due compensi annui di
80.000 euro si arriva a un compenso di
160.000 euro. La contribuzione dovuta si
ferma al massimale di 92.147 euro. Se la
stessa persona percepisce 80.000 euro in
ciascun anno (2009 e 2010) la contribu-
zione dovuta è versata sull’intero importo
di 160.000 euro. Da un lato si avrà un
risparmio contributivo (l’imposizione
fiscale è più elevata per via della progres-
sione) ma anche una minore tutela previ-
denziale della persona.

2. Minimale e massimale contributivo

2.1 Minimale contributivo
A parere di chi scrive uno dei punti di debo-
lezza del sistema di tutele nella Gestione
separata è sicuramente rappresentato dal-
l’assenza di un minimale contributivo.
Mentre per la gestione commercianti e
artigiani è previsto un reddito minimale
sul quale versare comunque i relativi con-
tributi, non è previsto altrettanto per la
Gestione separata. L’art. 2, comma 29,
della legge n. 335/1995 dispone infatti che
“Hanno diritto all'accreditamento di tutti i
contributi mensili relativi a ciascun anno
solare cui si riferisce il versamento i sogget-
ti che abbiano corrisposto un contributo di
importo non inferiore a quello calcolato sul
minimale di reddito stabilito dall'articolo

1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.
233, e successive modificazioni ed integra-
zioni. In caso di contribuzione annua infe-
riore a detto importo, i mesi di assicurazio-
ne da accreditare sono ridotti in proporzio-
ne alla somma versata. I contributi come
sopra determinati sono attribuiti temporal-
mente dall'inizio dell'anno solare fino a
concorrenza di dodici mesi nell'anno.”
Raggiunge così una copertura per l’intero
anno solamente il lavoratore a favore del
quale risultano effettivamente versati i
contributi su tale minimale. Per l’anno 2010
il minimale è pari a 14.334 euro e la contri-
buzione dovuta per raggiungere la copertu-
ra intera per i 12 mesi ed è pari a 3.830
euro (14.334 x 26,72%) per i lavoratori non
iscritti ad altra gestione previdenziale o
titolari di pensione è pari a 2.436,78 (14.334
x 17%) per i soggetti già iscritti o titolari di
pensione. Qualora l’importo accreditato
risulti inferiore i mesi di copertura vanno
ridotti in proporzione tra importo versato e
importo minimale annuo.
Se teniamo presente che per il calcolo
della pensione dei lavoratori iscritti alla
Gestione separata è previsto il calcolo
esclusivamente con il sistema contributi-
vo possiamo capire che gli importi delle
pensioni per la stragrande maggioranza
di questi lavoratori (molti dei quali sono
giovani con una posizione debole sul mer-
cato del lavoro) non saranno molto eleva-
ti e di conseguenza non potranno garanti-
re un tenore di vita molto elevato, con
ovvie ricadute sul piano sociale nel futu-
ro. Almeno in parte la vicenda della
Gestione separata riflette in un certo
senso anche le tante anomalie del siste-
ma pensionistico italiano. Da un lato tro-
viamo lavoratori adesso ancora protetti e
privilegiati, che possono continuare a per-
cepire le loro pensioni di anzianità (sep-
pure con più vincoli rispetto al passato,
ma anche calcolati in gran parte con il
sistema retributivo o misto). Dall’altra
parte troviamo i giovani entrati nel siste-
ma previdenziale dopo il 1° gennaio 1996,
la pensione dei quali sarà calcolata esclu-
sivamente con il sistema contributivo.
Questi dovranno finanziare almeno in
parte le pensioni di anzianità dei primi
(per i quali è anche aumentata l’età di
vita media) e costruirsi una propria
posizione previdenziale con un sistema
di calcolo meno favorevole. A parere di
chi scrive si tratta di una solidarietà un
po’ forzata.
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2.2 Massimale contributivo
Un’altra caratteristica della Gestione sepa-
rata, ma soprattutto del sistema di calcolo
contributivo è l’introduzione di un importo
massimale annuo sul quale calcolare la con-
tribuzione dovuta. L’art. 2, comma 18, della
legge n. 335/1995 dispone infatti che per i
lavoratori, privi di anziani-
tà contributiva, che si
iscrivono a far data dal 1°
gennaio 1996 a forme pen-
sionistiche obbligatorie e
per coloro che esercitano
l'opzione per il sistema
contributivo è stabilito un
massimale annuo della
base contributiva e pensio-
nabile. Il massimale con-
tributivo è annualmente
rivalutato sulla base del-
l'indice dei prezzi al consu-
mo per le famiglie di ope-
rai e impiegati, così come
calcolato dall'ISTAT.
Per gli iscritti alla
Gestione separata l’appli-
cazione del massimale con-
tributivo è stato poi stabili-
to dagli artt. 1 e 2, del
decreto ministeriale n.
281/1996 (rapporti di colla-
borazione coordinata e con-
tinuativa e incaricati della
vendita a domicilio) e per i
professionisti senza cassa
previdenziale dall’art. 4,
comma 3, del decreto legge
n. 166/1996 (non convertito in legge) e dall’art.
1, comma 215, della legge n. 662/1996.
Il citato art. 1 del D.M. n. 281/1996 disciplina
poi anche l’eventuale superamento del massi-
male contributivo prevedendo che l'eccedenza
viene contabilizzata dall'INPS come acconto
degli eventuali importi dovuti nell'anno suc-
cessivo. Su richiesta, l'eccedenza è restituita
dall'INPS agli aventi diritto maggiorata del-
l'interesse di cui all' art. 2, comma 1, della
legge 5 marzo 1990, n. 45, con decorrenza dal
giorno della domanda.Al raggiungimento del
predetto limite ciascun collaboratore comuni-
ca ai propri committenti e all'INPS che non
devono essere effettuati ulteriori versamenti.
Il massimale contributivo non è suddivisibi-
le al mese e di conseguenza va applicato
anche a periodi inferiori all’anno.
Proponiamo di seguito una tabella con gli
importi minimali e massimali nella
Gestione separata.

3. I crediti derivanti dal superamento
del massimale contributivo e per con-
tribuzione indebita

La disciplina normativa e i chiarimenti
forniti dall’INPS per gestire il raggiungi-
mento e/o il supermento dell’importo mas-

simale sembrano chiari. Le difficoltà si
trovano più che altro nella gestione prati-
ca degli importi massimali in presenza di
rapporti con più committenti e nella cor-
retta applicazione della percentuale con-
tributiva. Si possono verificare così versa-
menti su importi imponibili che superano
il massimale annuo a causa del mancato
coordinamento tra committente e collabo-
ratore su alcune informazioni che sono
decisive per la determinazione dell’esatto
debito contributivo.
Su questi punti l’INPS ha fornito una serie
di chiarimenti con le circolari n. 83/1997, n.
247/1998 e n. 193/1998.
Rapporti successivi nell’anno. I compensi
percepiti in relazione ai precedenti rappor-
ti si cumulano ai fini dell'applicazione del
massimale. Per l’INPS è il lavoratore che è
tenuto ad esibire ai committenti successi-
vi al primo la documentazione relativa ai28
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compensi riscossi in precedenza.
Ovviamente se non lo fa il versamento
contributivo può superare il massimale
generando così un credito verso l’INPS.
Rapporti simultanei nell’anno. I compensi
derivanti da due o più distinti rapporti si
cumulano agli effetti del massimale. I
diversi committenti devono sottoporre a
contribuzione gli emolumenti corrisposti
fino a quando, tenendo conto dei compensi
derivanti dai simultanei rapporti, non
venga raggiunto il massimale. Nel mese in
cui si verifica il superamento del massima-
le, il contributo è dovuto fino a concorrenza
del massimale annuo. Qualora in tale mese
siano erogati compensi da due o più com-
mittenti, il reddito imponibile dovrà essere
determinato, per i vari rapporti, in misura
proporzionalmente ridotta. Anche per que-
sti casi l’INPS ritiene che l’onere di fornire
ai committenti gli elementi occorrenti per
effettuare le relative operazioni grava sul
lavoratore. I due committenti sono dunque
chiamati a coordinarsi e a compiere calcoli
di riproporzionamento. Un calcolo simile è
stato chiesto ai committenti anche da parte
dell’INAIL per la determinazione del pre-
mio con la circ. n. 32/2000.
Attività di libero professionista senza cassa e
rapporti di collaborazione coordinata e con-
tinuativa. Più facile è il caso del libero pro-
fessionista obbligato a versare alla Gestione
separata e che abbia anche compensi per
rapporti di collaborazione coordinata e con-
tinuativa (per esempio come amministrato-
re all’interno di una società di capitali) nello
stesso anno. Per l’INPS al raggiungimento
del massimale contributivo concorrono
anche i redditi prodotti nell'esercizio di
un'attività professionale, poiché la gestione
assicurativa è unica e accoglie sia i soggetti
con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa, sia i professionisti. Per i versa-
menti contributivi da parte dei professioni-
sti non dovrebbero però sorgere particolari
problemi. Loro effettuano i calcoli in sede di
dichiarazione dei redditi e sono, quindi, in
grado di individuare il momento in cui viene
superato il massimale (sommando l’imponi-
bile contributivo dai rapporti di collabora-
zione coordinata e continuativa con quello
dell’attività professionale).

3.1 Conguaglio delle somme versate in
eccedenza per superamento del massi-
male contributivo
Come già scritto in precedenza eventuali
contributi versati in eccedenza al massima-

le dovuto per i collaboratori coordinati e con-
tinuativi nonché per gli incaricati della ven-
dita a domicilio sono contabilizzati
dall'INPS come acconto degli eventuali
importi dovuti nell'anno successivo oppure -
a richiesta - viene rimborsata agli aventi
diritto, maggiorata dell'interesse di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 5 marzo
1990, n. 45 (interessi composti al tasso
annuo del 4,5 per cento, decorrenti dalla
data della domanda e fino alla data dell'ef-
fettivo rimborso).
Per i liberi professionisti che determinano e
versano la contribuzione dovuta alla
Gestione separata in sede di dichiarazione
dei redditi una eventuale eccedenza viene
dedotta dagli eventuali importi dovuti dai
soggetti assicurati nell'anno successivo. Su
richiesta l'eccedenza è restituita dall'INPS
agli assicurati con applicazione degli inte-
ressi nella misura e secondo le modalità sta-
bilite dall'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
Esistono dunque due soluzioni per recupe-
rare le eccedenze. Una è la riduzione dei
versamenti dovuti nell’anno successivo da
parte del committente (per i collaboratori
coordinati e continuativi) oppure del profes-
sionista. La seconda è la strada della richie-
sta di rimborso diretta.
Nella prima ipotesi l’INPS chiede comunque
una immediata comunicazione alla propria
sede competente per consentire la tempestiva
e corretta imputazione dei contributi corrispo-
sti per il periodo riguardo al quale si procede
alla compensazione. Questa dovrà contenere i
dati identificativi del collaboratore interessato,
la somma pagata in eccedenza nell'anno pre-
cedente e gli estremi del versamento effettua-
to al netto della compensazione operata. Una
compensazione nel modello F24 del credito
nella Gestione separata è possibile solamente
conundebito della stessanatura eper supera-
mento del massimale contributivo.
Per i casi del rimborso diretto dovrà essere
presentata apposita istanza di rimborso. La
richiesta può essere presentata anche da
uno solo dei soggetti interessati (committen-
te o collaboratore). In caso di rimborso diret-
to l’INPS restituisce i contributi indebita-
mente versati in parte al committente stes-
so ed in parte al lavoratore, nella misura,
rispettivamente, di due terzi e di un terzo.
Il professionista può invece conguagliare
l’eccedenza (anche per acconti superiori dal
dovuto) con la dichiarazione dei redditi del-
l’anno successivo e compensare queste ecce-
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denze nel modello F24 anche con altri tribu-
ti. In alternativa, il professionista può
comunque presentare anche istanza di rim-
borso diretta all’INPS.

3.2 Contributi indebitamente versa-
ti
Accanto all’ipotesi dei versamenti in
eccedenza per superamento del massi-
male contributivo un credito del commit-
tente oppure professionista può anche
crearsi per versamento indebito. E’ il
caso del collaboratore o professionista
già iscritto ad altra gestione previden-
ziale oppure titolare di pensione (aliquo-
ta contributiva del 17%) dove i contribu-
ti sono stati erroneamente versati in
base all’aliquota di coloro che non sono
iscritti o titolari di pensione (26,72%).
Un’altra ipotesi potrebbe essere il pro-
fessionista che non deve versare la con-
tribuzione nella Gestione separata ma
per esempio nella gestione commercian-
ti (maestro di sci, guida turistica).
Per la contribuzione indebita l’INPS ha
sempre sostenuto10 che per la restituzio-
ne delle somme indebitamente versate e
diverse dal credito per superamento del
massimale contributivo, committenti e
professionisti dovranno presentare
istanza di rimborso diretto.

3.3 Alcuni aspetti critici
Accanto alle considerazioni di natura
sociale sul futuro previdenziale delle
persone iscritte alla Gestione separata
fatte in precedenza e le difficoltà di
gestione in presenza di più rapporti di
collaborazione è sicuramente utile evi-
denziare che è necessario prestare parti-
colare attenzione a quei casi dove si è
creato un credito per eccedenza di versa-
menti oppure contributi indebitamente
versati.
Secondo i chiarimenti forniti dall’INPS è
necessario che si attivi il contribuente
(committente, collaboratore, professioni-
sta) per recuperare il suo credito.
L’istituto da parte sua non prende inizia-
tive e non comunica eventuali anomalie
sui versamenti effettuati. Solamente se
riscontra mancati versamenti arrivano i
già noti avvisi. Sembra peraltro eccessi-
vamente limitativo il fatto di dover chie-
dere a rimborso diretto la contribuzione
indebitamente versata e non poterla
compensare tramite modello F24.
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1. Il ruolo e l’evoluzione degli enti bilate-
rali tra contrattazione collettiva e legge

Gli enti bilaterali sono organismi che le
associazioni dei datori di lavoro e dei lavo-
ratori hanno costituito in molti settori eco-
nomici a partire dagli anni Ottanta con il
duplice scopo di monitorare il mercato del
lavoro e di proporre iniziative formative per
i giovani. La loro articolazione su base
nazionale e provinciale ha permesso di
ottenere una fotografia più dettagliata
delle dinamiche di domanda e offerta di
lavoro osservate nelle diverse realtà terri-
toriali e di adeguare l’offerta formativa alle
professionalità richieste dal mercato locale.
Nel tempo le funzioni degli enti bilaterali si
sono dilatate, sia per effetto di un’autonoma
espansione delle aree di intervento negozia-
ta dalle parti sociali, anche inmodo differen-
ziato a livello locale; sia per volontà del legi-
slatore che, sulla scorta della buona espe-
rienza della bilateralità nel settore artigiano
e nell’edilizia, ha deciso di affidare a questi
organismi di natura privatistica compiti e
funzioni di rilievo sempre maggiore.
Il provvedimento che segna la svolta nella
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10 Circ. INPS nn. 83/1997, 193/1998, 247/1998
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funzione degli enti bilaterali è sicuramente
la Riforma Biagi (DLgs 276/2003), che nel
definirli “… Sedi privilegiate per la regola-
zione del mercato del lavoro” assegna loro
compiti di natura pubblica un tempo mono-
polio dell’amministrazione dello Stato e,
successivamente, delle regioni:
- “la promozione di una occupazione regola-
re e di qualità;
- l'intermediazione nell'incontro tra domanda
e offerta di lavoro;
- la programmazione di attività formative
- la determinazione di modalità di attuazio-
ne della formazione professionale in azienda;
- la promozione di buone pratiche contro la
discriminazione e per la inclusione dei sogget-
ti più svantaggiati;
- la gestione mutualistica di fondi per la for-
mazione e l'integrazione del reddito;
- la certificazione dei contratti di lavoro e di
regolarità o congruità contributiva;
- lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la
sicurezza sul lavoro;
- ogni altra attività o funzione assegnata loro
dalla legge o dai contratti collettivi di riferi-
mento.”
Gli enti bilaterali sono emanazione dei con-
tratti collettivi, cioè di contratti di diritto
comune che vincolano unicamente gli iscrit-
ti alle organizzazioni stipulanti e coloro che
li applicano per adesione esplicita o implici-
ta. Come è noto essi sono privi di efficacia
obbligatoria generale per tutti i lavoratori
della categoria, a causa della mancata regi-
strazione delle organizzazioni sindacali
prevista dalla Costituzione.
E tuttavia agli organismi bilaterali, figli di
contratti di diritto comune, la legge assegna
un ruolo pubblicistico in almeno tre ambiti:
- l'intermediazione nell'incontro tra domanda
e offerta di lavoro (art.6 DLgs 276/2003);
- la certificazione dei contratti di lavoro
(art. 70 DLgs 276/2003),
- la co-gestione delle misure di sostegno al
reddito per i lavoratori interessati da
sospensione dell’attività lavorativa non
assistita dagli ordinari ammortizzatori
sociali (art. 19, c.1, lett. a) e b), L. 2/2009).
Le tre funzioni non hanno la medesima rile-
vanza sul piano pratico. Infatti, l’intermedia-
zione e la certificazione dei contratti sono “ser-
vizi” facoltativi, dei quali i datori di lavoro e i
lavoratori possono decidere di avvalersi o
meno, potendo eventualmente scegliere tra
una pluralità di “fornitori” abilitati. Al contra-
rio, in materia di sostegno al reddito l’inter-
vento dell’ente bilaterale diventa condizione
necessaria per il riconoscimento del sussidio

pubblico. In particolare, la legge prevede che
nei settori esclusi dagli ammortizzatori sociali
ordinari (CIGO e CIGS) – quali l’artigianato, i
servizi, il commercio al di sotto dei 50 dipen-
denti- i lavoratori abbiano diritto all’indennità
di disoccupazione in caso di sospensione del-
l’attività per crisi aziendale o occupazionale;
ma il sussidio è subordinato all’intervento eco-
nomico dell’ente bilaterale conun’integrazione
pari almeno al 20% dell’indennità INPS.
Posto che l’intervento dell’ente bilaterale è
riservato ai soli datori di lavoro iscritti che lo
finanziano, si deve dunque concludere che
l’adesione all’ente diventa oggi un obbligo per
il datore di lavoro?

2. Il caso del CCNL Commercio

Aquesto proposito è interessante analizzare il
casodel contrattodelCommercio eTerziario.Il
CCNL (18 luglio 2008) fissa il valore del con-
tributo “base” di finanziamento dell’ente bila-
terale di settore, denominato EBITER, che
può essere incrementato da specifiche disposi-
zioni contenute negli accordi territoriali.
L’onere a carico del datore di lavoro è pari allo
0,10%, quello a carico del lavoratore allo 0,05%,
entrambi calcolati su paga base e contingenza.
All’art.21 si legge che “….Le Parti si
danno atto che, a decorrere dal 1° gennaio
2000, nel computo degli aumenti del con-
tratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà
del contributo dello 0,10% su paga base e
contingenza a carico delle aziende.
Conseguentemente, con la medesima decor-
renza, l'azienda che ometta il versamento
delle suddette quote è tenuta a corrisponde-
re al lavoratore un elemento distinto della
retribuzione di importo pari allo 0,10% di
paga base e contingenza.
L'E.D.R. di cui al comma precedente viene
corrisposto per 14 mensilità e non è utile
ai fini del computo di qualsiasi istituto
legale e contrattuale, ivi compreso il trat-
tamento di fine rapporto.”
Controversa è la natura obbligatoria o norma-
tiva delle clausole contrattuali istitutive degli
enti bilaterali ed implicanti il versamento
della relativa contribuzione.
Al riguardo, è utile ricordare che per “clausole
obbligatorie” si intendono quelle dirette a costi-
tuire obblighi esclusivamente nei confronti dei
soggetti collettivi firmatari, mentre sono “clau-
sole economico-normative” quelle che discipli-
nano uniformemente i futuri rapporti di lavoro.
Il carattere economico-normativo delle disposi-
zioni in questione può essere affermato nella
misura in cui si riconosca natura retributiva al
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contributo versato all’ente.
Questa tesi però incontra due forti ostacoli
nelle seguenti norme:
· art. 36 Cost., che sancisce il principio della
sufficienza della retribuzione, il quale si con-
sidera osservato con il rispetto dei soliminimi
tabellari;
· art. 27, c. 2, lettera f), DPR 797/1955, che
esclude dal reddito imponibile ai fini previ-
denziali la contribuzioneversatadaldatoredi
lavoroacasse,fondiogestioniprevistedacon-
tratti collettivi, accordi o regolamenti azien-
dali, in funzionedell’erogazionedi prestazioni
integrative previdenziali o assistenziali.
Nessun contrasto emerge invece tra le disposi-
zioni citate e la teoria della naturanon retribu-
tiva della contribuzione volta al finanziamento
degli enti bilaterali. Questa posizione è stata
sostenuta dal Ministero del Lavoro che ha
attribuitoalle relativedisposizioniunavalenza
obbligatoria, conformemente al consolidato
orientamento giurisprudenziale1, sulla base
della considerazione che al pagamento dei con-
tributi non corrisponde un diritto dei lavorato-
ri al godimento di determinate prestazioni.
Queste infatti vengono erogate solo se compa-
tibili con la disponibilità economica dell’ente.
Sulla base di queste considerazioni si deve con-
cludere che il versamento dei contributi all’en-
te bilaterale è facoltativo sia per il datore di
lavoro sia per il lavoratore2. D’altra parte, la
tesidell’obbligatorietàcontrastacon ilprincipio
costituzionale di libertà sindacale, che è anche
libertànegativa,cioèdi nonaderire adorganiz-
zazioni od associazioni e questo argomento
appare decisivo e conclusivo.
Nel caso specifico delCCNLCommercio un’ul-
teriore argomentazione a sostegno della non
obbligatorietà della contribuzione all’ente bila-
terale emerge proprio dal precetto del citato
art.21, che non impone in via esclusiva l’ade-
sione al sistema della bilateralità ma prevede
esso stesso l’alternativa della “monetizzazio-
ne” del contributo datoriale al lavoratore”3.
L’esistenza di questi opzione induce peraltro a
ritenere che questi somme non rappresentino
nemmeno un trattamento economico garanti-
to, ma semplicemente contributi di finanzia-
mento di organismi con finalitàmiste dimoni-
toraggio, formative e assistenziali.

3. Il rilascio del Durc e il riconoscimento
dei benefici normativi e contributivi

L’assenza di un obbligo di adesione agli enti
bilaterali comporta che l’omesso pagamento
dei contributi di finanziamento non preclude
il rilascio del Durc da parte degli Istituti pre-
videnziali competenti, analogamente a quan-
to avviene in caso dimancata contribuzione ai
fondi sanitari (Fondo Est e similari)4.
Una conclusione diversa e più articolata è
stata sostenuta dal Ministero del Lavoro in
merito alla contribuzione alle Casse edili cui
è rivolta la richiesta di rilascio del Durc, con
la prospettazione di distinte ipotesi:
- è condizione imprescindibile per il rilascio
del Durc il regolare versamento della contri-
buzione alla Cassa edile da parte di un’im-
presa che, oltre ad applicare un determinato
contratto collettivo nazionale, aderisca alla
contrattazione di secondo livello istitutiva
della Cassa medesima;
- non rileva l’omessa contribuzione se
l’azienda, pur applicando un dato CCNL,
non ha stipulato o aderito all’accordo terri-
toriale istitutivo della Cassa edile;
- nell’ambito delle procedure di appalto non
costituisce elemento di irregolarità contribu-
tiva l’assenza dei versamenti alle Casse
edili per le aziende non rientranti nello spe-
cifico settore e che applicano pertanto un
contratto collettivo diverso da quello del-
l’edilizia5.
Ma la condizione delle Casse edili è del
tutto particolare e non può essere riferita
per analogia agli altri organismi bilaterali,
perché esse gestiscono anche quote della
retribuzione del lavoratore e prestazioni di
carattere assistenziale.
Anche con riguardo ai benefici normativi
e contributivi, il cui riconoscimento è
subordinato al rispetto integrale della
contrattazione collettiva in forza dell’art.
10 L.30/20036, in generale si può affer-
mare che l’omesso pagamento della con-
tribuzione all’ente bilaterale non rappre-
senta un elemento ostativo, essendo suf-
ficiente a tal fine il rispetto della sola
parte economica e normativa del contrat-
to collettivo7.

1 Cfr Cass. 6530/2001.
2 Cfr. Risp. interpello Min. Lav. 21 dicembre 2006, prot. 25/SEGR/0007573.
3 Cfr. Art. 21 CCNL Commercio (Confcommercio): “….. l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavo-
ratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza….”.
4 Cfr. Risp. interpello Min. Lav. 21 dicembre 2006, prot. 25/SEGR/0007573
5 Cfr. Risp. interpello Min. Lav. 19 dicembre 2008, prot. 25/I/0018455 e 23 dicembre 2008 n.56.
6 L’art. 3 D.L. 71/1993 è stato novellato dall’art. 10 D.Lgs. 30/2003 ed ha assunto una portata generale. Infatti, mentre il testo previgente conte-
neva un esplicito riferimento ai soli benefici indicati negli artt. 1 (Sgravi contributivi per il Mezzogiorno) e 2 (Fiscalizzazione oneri sociali) dello
stesso decreto, l’attuale formulazione comprende ogni tipologia di incentivo normativo e contributivo.
7 Cfr. Circ. Min. Lav. 15 gennaio 2004, n. 4.
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4. La contribuzione fissata dagli
Accordi territoriali del Commercio
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1. L’evoluzione della normativa inmate-
ria di orario di lavoro

La disciplina legale e contrattuale dell’ora-
rio di lavoro è stata fin dall’inizio finalizza-
ta a garantire la tutela delle condizioni di
lavoro e della integrità fisica dei prestatori
d’opera. Essa vede la sua prima espressio-
ne normativa nel lontano 1923, per effetto
del R.D.L. n. 692, successivamente conver-
tito nella Legge n. 473 del 1925. La volontà
del legislatore era appunto quella di scon-
giurare manifestazioni di sfruttamento
della manodopera fissando, con l’aiuto
anche di regolamenti di attuazione, i limiti
alla durata massima della prestazione
lavorativa giornaliera e settimanale.1

La normativa rappresentata dal R.D.L. n.
692 del 1923 ha costituito, per moltissimo
tempo, l’unico punto di riferimento legislativo
in ambito di disciplina dell’orario di lavoro.
Anche i successivi articoli n. 2107 del Codice
Civile e 36 dellaCostituzione nonhanno fatto
che ribadire quanto già detto e sostenere la
medesima impostazione vincolistica.2 Il
Codice Civile ha quindi integrato la normati-
va in vigore, oltre che con l’art. 2107, anche
con gli articoli 2108 e 2109, rispettivamente
disciplinanti il lavoro straordinario e il perio-
do di riposo.
Nonostante l’impostazione vincolistica dei
limiti della durata della prestazione lavorati-
va non emerge una regolamentazione com-
plessa dell’orario di lavoro.
La primamodernizzazione dell’apparato nor-
mativo inmateria di regimi di orario è recen-
te ed è del 1997. L’emanazione della L. n. 196
del 1997 è stata frutto anche dell’impulso
degli accordi collettivi del 23 luglio 1993 e del
24 settembre 1996. Si noti che, sempre nel
1993, veniva emanata la Direttiva CE n. 104
(sempre in materia di orario di lavoro) che il
nostro legislatore non recepì nel 1997, ma
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1 Art. 1 R.D.L. n. 692/1923 - Orario massimo normale di lavoro.
La durata massima normale della giornata di lavoro degli operai ed impiegati nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natu-
ra, anche se abbiano carattere di istituti di insegnamento professionale o di beneficenza, come pure negli uffici, nei lavori pubblici, negli
ospedali, ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato alle dipendenze o sotto il controllo diretto altrui, non potrà eccedere le otto
ore al giorno o le quarantotto ore settimanali di lavoro effettivo.
2 Art. 2107 C.C. - Orario di lavoro
La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali (o dalle norme corpo-
rative).
Art. 36 Costituzione.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a
sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
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compiutamente solo nel 2003 dopo una con-
danna dell’Italia da parte della Corte di
Giustizia Europea. Nelle more della condan-
na il nostro legislatore si era mosso emanan-
do due normative molto settoriali in materia
di lavoro straordinario (L. n. 409/1998) e di
lavoro notturno (D.Lgs. n. 532/1999).
La condanna della Corte di Giustizia della
Comunità Europea è del 9 marzo 2000. Il
legislatore ha quindi ridisciplinato completa-
mente la materia con il D.Lgs. n. 66 del 2003.
La normativa attualmente in vigore è frutto
del recepimento del diritto comunitario.
Il D.Lgs. n. 66 del 2003 ha stabilito l’abroga-
zione di tutte le disposizioni legislative e
regolamentari nella materia da esso discipli-
nata, fatte salve le sole disposizioni espressa-
mente richiamate e le disposizioni aventi
carattere sanzionatorio (art. 19, comma 2,
D.Lgs. n. 66/2003).
Un successivo decreto legislativo, il n. 213 del
19 luglio 2004,ha quindi apportatomodifiche
ed integrazioni al D.Lgs.n. 66/2003 per quan-
to riguarda il campo di applicazione, la dura-
ta massima dell’orario di lavoro, le ferie ed il
lavoro notturno. In particolare, il decreto cor-
rettivo ne ha rivisitato l’apparato sanzionato-
rio introducendo l’art. 18-bis che specifica le
sanzioni connesse alle violazioni in materia
di orario di lavoro anzichémantenere il gene-
rico rinvio operato dall’art. 19.
La materia è stata ancora oggetto di modifi-
ca per effetto del D.L. n. 112 del 2008, conver-
tito nella Legge n. 133 del 2008 che ha inno-
vato nuovamente l’apparato sanzionatorio
ma ha altresì introdotto importanti eccezioni
a quanto stabilito originariamente dal D.Lgs.
n. 66/2003 in materia di riposi giornalieri e
settimanali e in materia di obblighi di comu-
nicazione. È stato rilevato che quanto intro-
dotto dall’ultima normativa potrebbe porsi in
contrasto con quanto stabilito dalla direttiva
di riferimento in quanto le eccezioni introdot-
te peggiorano il livello generale di protezione
dei lavoratori e si pongono in contrasto con
diritti riconosciuti dalla direttiva stessa.3 In
effetti si può sostenere la tesi che obiettivo
primario della Direttiva del 1993 era quello
di realizzare un miglioramento delle condi-
zioni lavorative dei cittadini europei sia dal
punto di vista dell’ambiente di lavoro che dal
punto di vista della tutela e della protezione

della loro salute e della loro sicurezza. Il
nostro legislatore, invece, sembra avere aper-
to molto, nell’ambito del D. Lgs. n. 66/2003,
alla realizzazione di unamaggiore flessibilità
nella gestione degli orari di lavoro per rispon-
dere alle mutate esigenze organizzative e
produttive. Il nostro legislatore ha altresì
lasciato ampi spazi di deroga alla contratta-
zione collettiva sia di primo che di secondo
livello. In questomodo nel nostro ordinamen-
to giuridico assistiamo al realizzarsi sia della
flessibilità dei tempi di lavoro che del rappor-
to tra fonti legali e negoziali deputate all’or-
dinamento della relativa disciplina.4

L’ultimissimo intervento del legislatore
riguarda lamodifica dell’art. 18-bis, ossia del-
l’apparato sanzionatorio del D.Lgs. n.
66/2003, ad opera dell’art. 7 del Collegato
Lavoro.5 La novità introdotta dal collegato
lavoro riguarda non tanto la misura delle
sanzioni avendo riguardo aiminimi e aimas-
simi quanto il meccanismo di quantificazione
della sanzione stessa.

2. La funzione della disciplina dell’ora-
rio di lavoro

Perché è importante avere ben chiara la defi-
nizione di orario di lavoro e la normativa che
disciplina questo istituto? Essenzialmente
perché l’obbligazione di lavoro, cioè la presta-
zione del lavoratore, è compensata e trova
quindi la sua controprestazione retributiva
attraverso la misurazione della prestazione
stessa. La quantità di prestazione dovuta dal
lavoratore è misurata dalla disciplina, lato
sensu, dell’orario di lavoro inteso non solo
come orario giornaliero,ma come tempo com-
plessivo di lavoro nella giornata, nella setti-
mana o nell’anno. Durante la pause periodi-
che non si registra la sospensione del rappor-
to, ma soltanto dell’obbligazione di lavoro e
permangono gli obblighi fondamentali del
lavoratore, quali il dovere di fedeltà di cui
all’art. 2105 del codice civile.
L’altra ragionedell’importanzadelladisciplina
dell’orario di lavoro è,come si è già avutomodo
di sottolineare, legata alla sua funzione storica
di limitare la duratamassima della prestazio-
ne lavorativa.6 Dal 1923 ad oggi si è registrata
infatti la tendenza continua a ridurre la dura-
ta della prestazione lavorativa sotto i vari pro-

3 Si cfr. B. Gennaro, Orario di lavoro e riposi tra Costituzione e Diritto dell’Unione Europea, in Dir. Prat. Lav., 2009, p. 2750 ss.
4 Si cfr. F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi, T. Treu, Diritto del Lavoro, Vol. 2. Il rapporto di lavoro subordinato, Torino, pagg. 171 ss.
5 Il Collegato Lavoro, al momento della chiusura del presente articolo, è ancora in fase di approvazione alle Camere, ma si ritiene che gli
aspetti inerenti la modifica dell’apparato sanzionatorio in materia di orario di lavoro siano da ritenere ormai definitivi e non suscettibili
di alcun emendamento durante i vari passaggi in Parlamento.
6 Anche la Carta Sociale dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, di emanazione comunque recente, si è preoccupata di riconoscere
il diritto di ogni lavoratore ad una limitazione della durata massima dell’orario di lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali
nonché a ferie annuali retribuite.
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fili giornalieri, settimanali e annui, lasciando
ampio spazio, in tal senso, anche alla contrat-
tazione collettiva. La limitazione della durata
della prestazione lavorativa rispondeva anche,
sul finire del secolo scorso, alla necessità di
fronteggiare le crisi periodiche economiche
cercandodi ridurre i fenomeni di disoccupazio-
ne attraverso la riduzione dell’orario di lavoro.

3. Campo di applicazione

La normativa in materia di orario di lavoro
contenuta nel D.Lgs. n. 66 del 2003 si applica
a tutti i lavoratori subordinati, sia privati che
pubblici, appartenenti a tutti i settori di atti-
vità, fatte salve le eccezioni previste dall’art.
2 del decreto stesso. L’elenco delle attività
escluse deve intendersi avente carattere tas-
sativo. Sostanzialmente sono escluse dall’ap-
plicazione della disciplina tutte le attività per
le quali esiste una regolamentazione specifi-
ca e dedicata dell’orario di lavoro poiché, a
causa della natura dell’attività stessa, non è
ipotizzabile l’assoggettamento alla ordinaria
normativa in materia di orario di lavoro.
Si tratta, innanzi tutto, del personale della
scuola, delle Forze di Polizia, delle Forze
armate, degli addetti al servizio di polizia
municipale e provinciale. Vi sono poi tutta
una serie di settori di attività per i quali è
stato previsto il recepimento di direttive
europee ad hoc e si tratta del lavoro della
gente di mare, del personale di volo dell’avia-
zione civile e dei cosiddetti lavoratori mobili
(ossia di coloro che effettuano operazioni
mobili di autotrasporto).7

4. Orario di lavoro: definizione della
durata della prestazione lavorativa

L’orario di lavoro è definito dal nostro legisla-
tore come “qualsiasi periodo in cui il lavora-
tore sia al lavoro, a disposizione del datore di
lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle
sue funzioni”.8 La nuova nozione di orario di
lavoro è ricalcata su quella comunitaria ed è
caratterizzata dall’esclusione dal computo
dell’orario effettivo dei riposi intermedi (ad
esempio per i pasti), delle pause dal lavoro di
durata non inferiore ai dieci minuti non recu-
perati e del tempo necessario per recarsi al
lavoro. Devono invece essere considerati
necessariamente tempi di lavoro quei
momenti di pausa riconosciuti in ottempe-

ranza a norme inmateria di sicurezza e salu-
te dei lavoratori sul luogo di lavoro agli
addetti ai videoterminali.
A differenza della normativa previgente la
nuova definizione di orario di lavoro non è
più correlata strettamente alla nozione di
lavoro effettivo così come era definito dal-
l’art. 3 del R.D.L. n. 692 del 1923 (“è consi-
derato lavoro effettivo ai sensi del presente
decreto ogni lavoro che richieda un’appli-
cazione assidua e continuativa”) che pre-
vedeva altresì l’esclusione dalla definizio-
ne di lavoro effettivo delle occupazioni di
carattere discontinuo o di semplice custo-
dia. Quest’ultima esclusione non è stata
operata dal legislatore del 2003.
La definizione di orario di lavoro così come
offerta dal nostro legislatore deve poi essere
necessariamente posta in correlazione con
quelli che sono i nuovi limiti della durata
della prestazione lavorativa. Su questo punto
si sono registrate le più importanti discussio-
ni dottrinarie e giurisprudenziali.
Inizialmente, il R.D.L. n. 692 del 1923 preve-
deva che la durata massima dell’orario di
lavoro si dovesse attestare sulle 8 ore giorna-
liere o le 48 ore settimanali. La contrattazio-
ne collettiva, in seguito, tese a riportare il
limite settimanale a quota 40 ore settimana-
li e così la L. 196 del 1997, all’art. 13, lo rico-
nobbe quale durata normale dell’orario di
lavoro. Tale limite, secondo le prevalenti
interpretazioni giurisprudenziali, andava
quindi a porsi in relazione con l’altro limite
giornaliero rappresentato dalle 8 ore giorna-
liere.9 Ciò significava che ogni prestazione
resa oltre le 40 ore settimanali o le 8 ore gior-
naliere rappresentava, di per sé, esecuzione
di lavoro straordinario.
Il D.Lgs. 66 del 2003 ha abrogato tutte le pre-
cedenti disposizioni normative da esso non
richiamate ma ha fatto indirettamente salva
quella prevista dall’art. 13 della L. 196 del
1997 ribadendo,all’art.3, comma1, che“l’ora-
rio normale di lavoro è fissato in 40 ore setti-
manali”. L’apertura alla contrattazione col-
lettiva si registra al comma successivo con-
sentendole di “stabilire, ai fini contrattuali,
una durata minore e riferire l’orario normale
alla durata media delle prestazioni lavorati-
ve in un periodo non superiore all’anno”. È
stato così formalizzato nel nostro ordinamen-
to il concetto di orario multiperiodale che si
sostanzia nella possibilità di superare i limi-

7 Il lavoro della gente di mare è disciplinato dal D.Lgs. n. 108 del 2005; il lavoro del personale di volo nell’aviazione civile dal D.Lgs. n.
185/2005; la disciplina dell’orario di lavoro dei lavoratori mobili è invece relativamente recente ed è contenuta nel D.Lgs. n. 234 del 2007.
Tutti i decreti legislativi citati sono frutto del recepimento di una specifica direttiva dell’Unione Europea.
8 Art. 1, c. 2, lett. a), D.Lgs. n. 66/2003.
9 Cass., 29 gennaio 1999, n. 817; Cass., 4 dicembre 2000, n. 15419; Trib. Pisa, 13 febbraio 2001.
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ti massimi normali convenzionalmente fissa-
ti purché si registri la corrispondente com-
pensazione nell’arco del periodo fissato e in
ogni caso non superiore all’anno.
Definito l’orario normale di lavoro come quel-
lo corrispondente alle 40 ore settimanali, il
legislatore si è preoccupato di definire anche
l’orario settimanale massimo innovando la
previgente disciplina. In prima istanza il
potere di stabilire la durata massima setti-
manale dell’orario di lavoro è demandato alla
contrattazione collettiva (e si sottolinea anco-
ra una volta l’intento flessibilista del legisla-
tore) stabilendo il solo limite legale delle 48
ore comprese le ore di lavoro straordinario.
Anche in questo caso il raggiungimento del
limite massimo deve essere considerato su
unamedia temporale che si snoda su un arco
di 4mesi elevabili sempre ad opera della con-
trattazione collettiva.10

A differenza della previgente disciplina non
viene più fatta alcuna menzione del limite
massimo giornaliero dell’orario di lavoro.
Ancora una volta, invece, la contrattazione
collettiva può stabilire una durata massima
giornaliera della prestazione lavorativa il
superamento della quale genera l’ipotesi di
lavoro straordinario. In assenza di previsione
contrattuale, invece, il lavoro straordinario si
realizza al solo superamento dell’orario nor-
male di lavoro settimanale.
L’assenza di una norma sul tetto di orario
giornaliero contenuta in un testo di legge
ordinaria potrebbe insinuare dei dubbi sulla
costituzionalità della vigente disciplina sul-
l’orario di lavoro, in quanto la nostra
Costituzione, all’art. 36, impone al nostro
legislatore di fissare la duratamassima della
giornata lavorativa. Nemmeno la Direttiva
CE di riferimento si è preoccupata di indivi-
duare direttamente la durata massima della
prestazione lavorativa, e in questo senso il
D.Lgs.n. 66/2003 non si pone in contrasto con
essa ma solo con la nostra Costituzione.
È tuttavia ravvisabile un limite, seppure sta-
bilito in maniera indiretta, all’orario massi-
mo giornaliero se si esamina l’art. 7 del
D.Lgs. 66/2003 in materia di riposi giornalie-
ri. Il riconoscimento del diritto del lavoratore
ad un riposo continuativo di 11 ore ogni 24
ore e di 10 minuti di pausa obbligatoria gior-
naliera (art. 8) implica di conseguenza la fis-
sazione di un limite giornaliero corrisponden-
te a 12 ore e 50minuti di lavoro. Il successivo

art. 17 prevede tuttavia deroghe al riposo set-
timanale per determinate categorie di lavo-
ratori (quali i dirigenti, il personale direttivo,
i lavoratori a domicilio ed altre categorie di
cui al 5° comma) ma, quel che potrebbe sem-
brare più anomalo, per altre categorie indivi-
duate dalla contrattazione collettiva. Di
nuovo assistiamo alla manifestazione della
volontà di liberare dalle rigidità la disciplina
vincolistica dell’orario di lavoro per consentir-
le di offrire sostegno alle imprese che hanno
necessità diverse di organizzazione e di pro-
duttività. Si sottolinea solo che l’assenza del
limite giornaliero rigidamente fissato ed
inderogabile potrebbe far ravvisare una vio-
lazione del dettato costituzionale.

5. Pause, riposi giornalieri e settimanali

L’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 prescrive il
diritto del lavoratore a godere di un periodo
di pausa giornaliero. Tale diritto è inderoga-
bile qualora l’orario giornaliero ecceda le sei
ore. La determinazione della durata delle
pause giornaliere è nuovamente rimessa
alla contrattazione collettiva; in difetto di
intervento contrattuale è la stessa legge ad
imporre una pausa minima di dieci minuti,
collocata tra l’inizio e la fine di ogni periodo
giornaliero di lavoro tenendo comunque
conto delle esigenze organizzative e tecniche
del datore di lavoro. La funzione della pausa
giornaliera, che è da intendersi come perio-
do di non lavoro e quindi non retribuito, è
quella di consentire il recupero delle energie
psicofisiche e la consumazione del pasto
oltre che attenuare le possibili conseguenze
di un lavoro monotono e ripetitivo.
Ben più importante, ai fini della tutela della
salute del lavoratore, è la previsione del dirit-
to ad usufruire di riposi giornalieri consecuti-
vi di almeno 11 ore nell’arco delle 24 ore.
Questo principio è codificato dall’art. 7 del
D.Lgs. n. 66/2003 ma era stato ancor prima
affermato dall’accordo interconfederale del
12 novembre 1997 che aveva fatto proprio il
contenuto della Direttiva comunitaria n. 104
del 1993. Lo stesso art. 7 del decreto prevede
eccezioni alla consecutività del riposo giorna-
liero, in particolare una nuova eccezione
rispetto a quelle previste dalla direttiva di
riferimento è introdotta dalla Legge 133 del
2008 in riferimento alle attività caratterizza-
te da regimi di reperibilità.11 Questa nuova

10 L’art. 6 del D.Lgs. n. 66/2003 precisa che i periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia non devono essere presi in conside-
razione ai fini del computo della media dell’orario massimo settimanale.
11 La Direttiva CE n. 2003/88 prevedeva che la deroga alla consecutività del riposo giornaliero potesse essere apposta solo in presenza di
attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (come ad esempio i servizi di pulizia) e così era stata recepita dal
D.Lgs. n. 66/2003 prima delle modifiche apportate dalla L. 133/2008.
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eccezione si pone quindi in contrasto con le
disposizioni comunitarie e non si può esclude-
re una eventuale disapplicazione della ecce-
zione da parte dei giudici.
Passando all’inderogabile diritto al riposo set-
timanale espressamente previsto dalla nostra
Costituzione all’art. 36, l’art. 9 del D.Lgs. n.
66/2003 prevede che “il lavoratore ha diritto
ogni 7 giorni a un periodo di riposo di almeno
24 ore consecutive,di regola in coincidenza con
la domenica, da cumulare con le ore di riposo
giornaliero di cui all’art. 7.” La L. 133/2008 ha
successivamente introdotto la possibilità di
calcolare il previsto riposo consecutivo come
media in un periodo non superiore a 14 gior-
ni. La eccezione introdotta è prevista dalla
normativa comunitaria, quindi non si pone in
contrasto con essa, tuttavia sembra porsi in
netto contrasto con la previsione del 3°
comma dell’art. 36 della Costituzione secondo
il quale “il lavoratore ha diritto al riposo setti-
manale (…) e non può rinunziarvi”.
Con circolare n. 8 del 2005 il Ministero ha
affermato che “la disposizione che prevede la
cadenza del riposo ogni sette giorni può essere
derogata, in conformità agli orientamenti con-
solidati e prevalenti in giurisprudenza, in pre-
senza, si ritiene, di una triplice condizione: che
esistano degli interessi apprezzabili, che si
rispetti, nel complesso, la cadenza di un gior-
no di riposo ogni sei di lavoro, che non si supe-
rino i limiti di ragionevolezza con particolare
riguardo alla tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori”.Questo concetto è stato succes-
sivamente ribadito, sempre da parte del
Ministero del Lavoro, con le risposte ad inter-
pello nn. 29 del 2007 e 29 del 2009.
Il Ministero del Lavoro fonda le sue osserva-
zioni su sentenze consolidate della Corte
Costituzionale, in particolare si cita la n. 150
del 12 dicembre 1967, che aveva già afferma-
to che il diritto al riposo settimanale non deve
esserenecessariamente inteso fruito doponon
più di sei giorni di lavoro,ma sono ammissibi-
li deroghe al diritto al riposo entro i sette gior-
ni a condizione che esse si fondino sul princi-
pio di ragionevolezza. Si cita un passaggio
della sentenza: “l’importante è che le ipotesi di

concessione del riposo dopo più di sei giornate
lavorative siano ristrette ai casi di evidente
necessità a tutela di altri interessi apprezzabi-
li, e che, soprattutto,non siano tali da snatura-
re od eludere il precetto costituzionale”.
L’eccezione introdotta dalla L. 133 del 2008,
quindi, pur essendo perfettamente allineata
con quanto previsto a livello comunitario
potrebbe non essere altrettanto allineata con
i nostri precetti costituzionali. L’eccezione
posta alla fruizione del riposo settimanale
non ha il carattere della straordinarietà, ma
interessa tutte le tipologie di lavoro e tutte le
circostanze. Lo stesso Ministero del lavoro ha
precisato tuttavia come la regola del riposo
settimanale possa essere derogata, mediante
accordi collettivi o individuali, in caso di sus-
sistenza di interessi apprezzabili della produ-
zione e garantendo in ogni caso il manteni-
mento di unamedia di 6 giorni di lavoro e 1 di
riposo.12 Non sembra ravvisabile quindi nem-
meno in questo caso una tendenza a genera-
lizzare la possibilità di applicare l’eccezione a
qualsiasi circostanza. Si noti inoltre che non
c’è contrasto tra la disciplina comunitaria e
quella costituzionale, in quanto la possibilità
di introdurre nell’ordinamento dello Stato
membro la deroga al riposo settimanale è da
ritenersi, anche a livello europeo, una facoltà
e non un obbligo. Probabilmente, quindi, il
nostro legislatore del 2008 ha recepito in
maniera troppo generalizzata la deroga in
commento. Il conseguente consiglio che si
ritiene utile dare è quello di non abusare della
facoltà concessa,ma di limitarsi ai soli casi di
evidente necessità.

6. Le novità introdotte dal Collegato
Lavoro

La disciplina dell’orario di lavoro, proprio a
causa della sua vocazione ad essere posta e
riconosciuta tra le principali norme poste a
tutela della salute e della sicurezza dei lavo-
ratori, è caratterizzata da un complesso siste-
ma sanzionatorio contenutonell’art.18 bis del
D.Lgs. n. 66/2003. In realtà l’apparato sanzio-
natorio è destinato a subire modificazioni

12 Min.Lav. risposta ad interpello n. 29/2009

Art. 18 bis ((attualmente vigente)
(Sanzioni)

1.La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di
gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l'arresto da due a quattro mesi
o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavo-
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sostanziali in tempi brevi in seguito all’appro-
vazione del Collegato Lavoro, ancora all’esa-
me delle Camere, che prevede, all’art. 7, 1°
comma, la riformulazione delle sanzioni in
relazione alle violazioni in materia di durata
massima dell’orario settimanale, riposo setti-
manale, ferie annuali e riposo giornaliero.
Al di là delle modifiche apportate agli importi
minimi e massimi delle relative sanzioni,
preme evidenziare come risulta fondamental-
mente variato il meccanismo di quantificazio-
ne della sanzione stessa rapportata alla viola-

zione commessa. La disciplina ancora in vigo-
re, sebbene si ritiene per poco, costruisce la
sanzione ponendo in relazione il numero delle
singole violazionimoltiplicandole per il nume-
ro dei lavoratori coinvolti nell’illecito.La disci-
plina modificata dal Collegato Lavoro, invece,
determina la sanzione quantificandone l’im-
porto in ragione dello scaglione in cui si collo-
ca la violazionemedesima.Gli scaglioni varia-
no a seconda del numero dei dipendenti coin-
volti o, in alternativa, in relazione ai periodi di
riferimento nei quali si è verificato l’illecito.

ratrici e lavoratori di cui alle lett. a), b), c), dell'art. 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nono-
stante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori
al previsto inizio della prestazione.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, è punita con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.
3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 1, e dal-
l'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore,
per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione (1).
4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione ammini-
strativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24
ore (2).
5. (4).
6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione ammi-
nistrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata
nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da
154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta (3).
7. La violazione delle disposizioni previste dall'art. 13, commi 1 e 3, è soggetta alla sanzione ammini-
strativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i
limiti previsti.

COLLEGATO LAVORO (non ancora in vigore)
Art. 7. (Modifiche alla disciplina sull’orario di lavoro)

1. All’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come da ultimo modificato dall’artico-
lo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 4, comma 2, e dall’articolo 9, comma 1,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più
di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all’articolo 4,
commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di
dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all’articolo 4, commi
3 o 4, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzio-
ne in misura ridotta. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 10, comma 1, si appli-
ca la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cin-
que lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500
euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni,
la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in
misura ridotta»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, comma 1, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovve-
ro si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000
euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque perio-
di di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamen-
to della sanzione in misura ridotta».
comma 2 (omissis)
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1. Introduzione allo strumento

Il D. Lgs. n. 124/2004, recependo la dele-
ga di cui all’art. 8 della L n. 30/2003, ha
introdotto alcuni istituti di riforma dei
servizi ispettivi tra cui la “conciliazione
monocratica” e la “diffida accertativa”. Il
legislatore ha così raggiunto l’obiettivo
di realizzare rispettivamente un “rac-
cordo efficace tra la funzione di ispezio-
ne del lavoro e quella di conciliazione
delle controversie individuali” (di cui
alla Legge 30/2003 all’art. 8, comma 2
lett. b) ed una “semplificazione della
procedura per la soddisfazione dei credi-
ti da lavoro correlata alla promozione di
soluzioni conciliative in sede pubblica”
(di cui alla Legge 30/2003 all’art. 8,
comma 2 lett. e).

L’apprezzabile impianto normativo pone
la conciliazione monocratica quale inte-
ressante strumento per la rapida defini-
zione del contenzioso in alternativa ai
tradizionali accertamenti degli organi di
vigilanza, collocandosi, negli intenti40

DIRITTO DEL LAVORO

I recenti impulsi
sincronici volti
alla rivitalizzazione
della conciliazione
monocratica
Analisi della disciplina
della conciliazione monocratica,
quale strumento deflattivo
del contenzioso e di tutela
del lavoratore, nella previsione
legislativa ed alla luce
dei recenti interventi
di cui alla Circolare n° 36/2009
e del Collegato Lavoro
alla Legge Finanziaria 2010.

di Emiliana Maria Dal Bon
Esperta della Fondazione Studi
dei Consulenti del Lavoro

impaginato mod3:Layout 1  15-06-2010  10:24  Page 40



41

ministeriali, quale “condizione prelimi-
nare di procedibilità per l’avvio di even-
tuali procedimenti ispettivi in senso
stretto”1. In realtà la previsione del legi-
slatore rende vani gli sforzi della prassi
amministrativa, permanendo elemento
essenziale la discrezionalità del direttore
della direzione provinciale del lavoro
(per la conciliazione monocratica preven-
tiva2) o del personale ispettivo (per la
conciliazione monocratica contestuale3),
di attivare la conciliazione in sede mono-
cratica.

2. Le forme di conciliazione monocra-
tica

Introdotto dal citato art. 11 del D.Lgs. n.
124/20044, l’istituto conciliativo può
essere utilizzato dalla Direzione
Provinciale del lavoro, nelle ipotesi in
cui “emergano elementi per una soluzio-
ne conciliativa della controversia”. Resta
inteso che, qualora si evidenzino dalla
richiesta di intervento al Servizio
Ispezione della Direzione del Lavoro,
elementi che integrano gli estremi di un
reato in mdo tale da indurre a procedere,
ai sensi dell’art. 55 c.p.p. non sarà possi-
bile il ricorso a formule conciliative. Non
sarà altresì possibile il ricorso alla fatti-
specie de qua nel caso in cui la richiesta

di intervento interessi altri lavoratori
oltre al denunciante5, salvo che il coin-
volgimento sia “solo eventuale o ipoteti-
co”, o ci si trovi in presenza di “fenomeni
di rilevante impatto sociale”. Qualora
però gli altri lavoratori coinvolti dal
denunciante siano “tutti identificabili
nominativamente” sarà possibile proce-
dere ad appositi tentativi di conciliazio-
ne monocratica attivati d’ufficio.
La conciliazione di cui al novellato art.
11 del d. Lgs 124/04 è detta monocratica
in quanto si esplica dinanzi ad un fun-
zionario o un ispettore della Direzione
provinciale del Lavoro e non, quindi,
davanti ad un collegio.
Il tentativo del legislatore del 2004 è stato
quello di introdurre uno strumento che
permettesse di coniugare l’attività del-
l’ispezione del lavoro con la conciliazione
nei rapporti di lavoro. L’istituto ha infatti
la finalità di estinguere il procedimento
ispettivo mediante un accordo tra le parti
interessate, e può concretamente svilup-
parsi nelle due forme già osservate: conci-
liazione preventiva, e conciliazione conte-
stuale.
In entrambe le fattispecie, l'attivazione
della procedura interrompe i termini di
cui all'articolo 14 della legge 24 novem-
bre 1981, n. 6896, fino alla conclusione
del procedimento conciliativo.

1 Direttiva del Ministero del Lavoro del 18/09/2008 e nota della Direzione Generale per l’attività ispettiva prot. N. 25/SEGR/0008716
del 12 giugno 2009
2 V. infra par. 2.1
3 V. infra par. 2.2
4 L’Art. 11. Del D. Lgs 124/2004 (Conciliazione monocratica)
1. Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione
conciliativa della controversia, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario,
anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.
2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano confe-
rito specifico mandato.
3. In caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle parti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo,
secondo e terzo del codice civile.

4. I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede
conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono
il procedimento ispettivo. Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del
lavoro trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa documentazione.
5. Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata da apposito verbale, la direzione
provinciale del lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi.
6. Analoga procedura conciliativa può aver luogo nel corso della attività di vigilanza qualora l'ispettore ritenga che ricorrano i presupposti
per una soluzione conciliativa di cui al comma 1. In tale caso, acquisito il consenso delle parti interessate, l'ispettore informa con apposita
relazione la Direzione provinciale del lavoro ai fini dell'attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. La convocazione delle parti
interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 6894, fino alla conclusione del procedimento conciliativo.
5 Circ. Min. Lav n° 36/2009
6 Art. 14 L 689/81 (Contestazione e notificazione) La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgres-
sore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della viola-
zione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residen-
ti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui
al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la noti-
ficazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che
ha accertato la violazione (1).
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in
misura ridotta sinoalla scadenzadel termine previsto nel secondo commadell'art. 22per il giudizio di opposizione.
L'obbligazionedi pagare la sommadovutaper la violazione si estingueper la personanei cui confronti è stata omessa lanotificazionenel termine prescritto.
------
(1) Ai sensi dell’art. 174, comma 11, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1 gennaio 2004, il quarto comma è così modi-
ficato:
“Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la
notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione
che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità
previste dall’articolo 137, terzo comma, del medesimo codice”.
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2.1 La conciliazione monocratica
preventiva.
La conciliazione monocratica preventiva,
può essere attivata in presenza di una
richiesta di intervento ispettivo rivolto
alla Direzione Provinciale del Lavoro ter-
ritorialmente competente in base al luogo
ove si sono svolte le prestazioni lavorative
oggetto di segnalazione. Ad attivare la
comunicazione, che può potenzialmente
comportare l’accesso ispettivo, può essere
il lavoratore o l'organizzazione sindacale
che lo rappresenta. Tuttavia il ricorso
all’istituto potrà essere attivato unica-
mente se emerge una rivendicazione di
diritti disponibili. Non si può trascurare
come la dottrina abbia fornito interpreta-
zioni controverse circa la possibilità che
sia lo stesso datore di lavoro a proporre la
richiesta di intervento allo scopo di poter
beneficiare dei vantaggi propri della con-
ciliazione monocratica. Se infatti il detta-
to normativo non fornisce una indicazione
specifica circa la provenienza della richie-
sta di attivazione dello strumento, e per-
tanto possa ritenersi plausibile l’autode-
nuncia da parte del datore di lavoro7,
altra parte della dottrina8 non ritiene
ammissibile, in caso di autodenuncia,
l’eliminazione delle sanzioni amministra-
tive, pur ammettendo una riduzione delle
stesse così come previsto all’art. 11, L. n.
689/1981.
In presenza di questa richiesta, la
Direzione Provinciale del lavoro ha la
facoltà di procedere alla convocazione degli
interessati per effettuare un tentativo di
conciliazione fra prestatore e datore di
lavoro.
La facoltà sussiste solo allorquando
emergano "elementi per una soluzione
conciliativa della controversia", e a con-
dizione che le questioni oggetto della
controversia attengano a diritti patri-
moniali del lavoratore, non rilevando
che essi siano di origine contrattuale o
legale.

2.2 La Conciliazione monocratica
contestuale.
La seconda forma di conciliazione, ovve-
ro quella contestuale, può essere attiva-
ta nel corso dell’espletamento dell’acces-
so ispettivo, sia esso effettuato su inizia-
tiva dell’ufficio che in base a specifica

programmazione. Anche in questo caso,
qualora nel corso dell’accesso, emergano
"elementi per una soluzione conciliativa
della controversia" , il personale ispetti-
vo potrà raccogliere il consenso delle
parti per effettuare un tentativo di con-
ciliazione. La procedura può attivarsi,
come nella conciliazione preventiva, in
presenza di questioni riguardanti diritti
patrimoniali dei lavoratori che non pre-
sentino profili di rilevanza sanzionato-
ria penale. È altresì necessario che
l’ispettore del lavoro procedente non
abbia già riscontrato elementi che com-
portino violazioni amministrative. La
conciliazione contestuale può essere
avviata, infatti, fino alla emanazione di
un qualsiasi provvedimento ammini-
strativo sanzionatorio.

3. Il verbale di conciliazione.

In caso di accordo, il verbale, che dovrà
indicare le singole voci contrattuali da
cui derivano le somme concordate ogget-
to di conciliazione, una volta sottoscritto
dal funzionario, acquisisce piena effica-
cia ed estingue il procedimento ispettivo
a condizione che il datore di lavoro prov-
veda al pagamento integrale, nel termi-
ne stabilito nell’accordo, sia delle
somme dovute a qualsiasi titolo al lavo-
ratore, sia al versamento totale dei con-
tributi previdenziali e dei premi assicu-
rativi determinati con riferimento alle
somme concordate nella sede preposta.
La sottoscrizione del verbale di accordo
–essendo previsto dal novellato art. 11
del D. Lgs 124/04 l’inapplicabilità dei
commi 1, 2 e 3 dell’art. 2113 cc- è accom-
pagnata dalla inoppugnabilità dell’ac-
cordo transattivo così come previsto per
le conciliazioni intervenute in sede giu-
diziale, amministrativa o sindacale.
Nell’ipotesi in cui l’accordo preveda una
rateazione od un differimento del debito
previdenziale, l’effetto estintivo è connes-
so alla verifica dell’ammissione al paga-
mento rateale e al versamento della
prima rata.
In caso di mancato raggiungimento del-
l’accordo (compresa l’ipotesi di assenza
di una o di entrambe le parti) l'accerta-
mento ispettivo proseguirà. Parimenti il
processo ispettivo verrà portato a termi-

7 In questo senso cfr. P. Rausei, Il rilancio della conciliazione monocratica, inserto in Dir. Prat. Lav., 2010, 2, 6.
8 In questo senso cfr. D. Messineo e L. Grasso, La tutela del lavoratore nella conciliazione monocratica, in Il lavoro nella giurisprudenza
5/2010, 435.42
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ne qualora, con una attività ispettiva
già avviata, entrambe le parti non
acconsentano alla conciliazione.

4. La conciliazione monocratica a
seguito di diffida accertativa.

La conciliazione monocratica successi-
va alla notificazione di un provvedi-
mento di diffida accertativa rappresen-
ta un “tertium genus” di conciliazione
monocratica che, a differenza dei pre-
cedenti, non produce efficacia estinti-
va del procedimento ispettivo tanto che
il raggiungimento di un accordo su un
credito patrimoniale inferiore rispetto
a quello rilevato con diffida accertati-
va, non potrà comportare una riduzio-
ne della contribuzione previdenziale
dovuta. La conciliazione monocratica
de qua non comporta altresì l’interru-
zione dell’iter sanzionatorio ammini-
strativo previsto dalla L 689/991.

5. I recenti interventi della
Circolare Ministeriale n° 36/2009 e
del collegato lavoro.

I più recenti interventi ministeriali e
legislativi hanno indiscutibilmente
cercato di attrarre lo strumento conci-
liativo in commento fuori dalla situa-
zione di impasse pratico che ne
aveva comportato la contenuta esecu-
zione, offrendogli nuova spinta propul-
siva.
La recente circolare n° 36/20099, che
ha provveduto a fornire importanti
chiarimenti ed indicazioni operative
circa l’utilizzo dello strumento della
conciliazione monocratica, evidenzia
la volontà di potenziare uno strumen-
to “la cui attuazione e` pensata al fine
di consentire alle Direzioni provincia-
li del lavoro di riorganizzarsi in base
ad una programmazione della vigilan-
za e delle ispezioni non prioritaria-
mente fondata sulle richieste di inter-
vento, ma al contempo dotare l’ispetto-
re del lavoro di un potere esclusivo di
conciliazione atto a sostenere e rinfor-
zare le tutele sostanziali (in primo
luogo retributive e contributive) dei

lavoratori nelle fattispecie in cui mag-
giormente difficile appare l’acquisizio-
ne della prova a sostegno degli illeciti
amministrativi eventualmente riscon-
trabili10”.
La previsione, poi, dell’art. 3811 del
Collegato Lavoro alla finanziaria per
l’anno 2010, in corso di approvazione,
prevede che il verbale conclusivo della
conciliazione monocratica possa dive-
nire esecutivo previa emanazione di un
decreto da parte del giudice del lavoro
territorialmente competente, dietro
istanza della parte interessata.
In particolare quest’ultimo intervento
legislativo ammetterebbe che al lavo-
ratore fosse consentito di ottenere dal
giudice l’immediata esecutività per la
riscossione delle somme concordate
non pagate dal datore di lavoro il
quale, a sua volta continuerà a subi-
re il procedimento ispettivo e a farsi
carico dei relativi provvedimenti san-
zionatori essendo venuta meno una
delle condizioni di improcedibilità del
processo ispettivo.
Come osservato dai primi attenti com-
mentatori12 si è così a venuti a colmare
una carenza legislativa che rendeva
l’istituto in difetto di uno dei requisiti
più significativi, quello dell’esecutivi-
tà.
Ci si permetta tuttavia di porgere l’at-
tenzione sul concetto di parte interes-
sata così come riconosciuta dal legisla-
tore del collegato, atta a richiedere al
giudice competente l’esecutività del
verbale di conciliazione monocratica.
Secondo un’opzione interpretativa, per
parte interessata si intenderebbe il
lavoratore. Sovviene tuttavia osserva-
re che il verbale sottoscritto dal conci-
liatore monocratico vede come parti
interessate oltre al datore di lavoro ed
al lavoratore, anche, di riflesso, gli isti-
tuti previdenziali (in primis INPS e
INAIL) cui spettano i legittimi versa-
menti contributivi. Se è vero che il
lavoratore sia il principale soggetto
interessato al riconoscimento del credi-
to patrimoniale13, ci si chiede se anche
i suddetti istituti possano essere consi-
derati parte interessata a richiedere

9 Per un approfondimento dr. E.Massi, in “Ispezioni: valorizzato il ruolo della conciliazionemonocratica”; in Diritto e Pratica del Lavoro n°2/2010
10 Così P. Rausei, in Il rilancio della conciliazione monocratica, in Inserto di Dirirro e Pratica del Lavoro, n. 2/2010
11 Art. 38. (modifica all’articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124):
All’articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 3 è inserito il seguente: << 3-bis. Il verbale di cui al comma 3 è
dichiarato esecutivo con decreto del giudice competente, su istanza della parte interessata>>.
12 E. MASSI , “Collegato lavoro”: primi chiarimenti operativi” - D.P.L. Modena, 13.10.2010
13 Secondo taluni addirittura sarebbe l’unica parte interessata. Cfr E. MASSI, op cit. 43

impaginato mod3:Layout 1  15-06-2010  10:24  Page 43



44

l’esecutività del verbale di conciliazione
monocratica con decreto del giudice.
Non pare irragionevole propendere per
una soluzione affermativa.
Si segnala peraltro come già la circola-
re n° 36/2009 ammettesse l’attivazione
della procedura esecutiva innanzi
all’organo giudiziario sulla base dell’
accordo raggiunto, riconducendo il ver-
bale medesimo tra “gli atti ricevuti (…)
da pubblico ufficiale autorizzato dalla
legge a riceverli” di cui al riformato
art. 474 c.p.c., comma 2, n° 314. Tale
ipotesi parrebbe includere il verbale di
conciliazione, per l’appunto, tra gli atti
che assumono il valore di titolo esecu-
tivo, in quanto sottoscritto e conosciu-
to dal conciliatore nella sua veste di
pubblico ufficiale15.
La circolare n° 36/2009 ha altresì sot-
tolineato come non sia possibile con-
cludere conciliazioni monocratiche a
carattere novativo che prevedano la
corresponsione di una somma di dena-
ro a mero titolo transattivo, ma
dovranno necessariamente prevedere
il riconoscimento di un periodo lavora-
tivo tra le parti.

6. La questione dell’estinzione
della procedura ispettiva nei casi
di conciliazione monocratica ed
ordinaria.

Si è detto che l’estinzione del procedi-
mento ispettivo avviato dalla Dpl può
avvenire, ai sensi dell’art. 11 D.lgs. n.
124 del 2004, in seguito a un accordo
conciliativo (c.d. conciliazione mono-
cratica) che prevede da un lato il rico-
noscimento di diritti patrimoniali al
lavoratore, dall’altro il versamento dei
contributi previdenziali sulle somme
concordate in misura non inferiore ai
minimi di legge.
Quest’ultimo adempimento non costi-
tuisce requisito essenziale per il rag-
giungimento dell’accordo in sede di
conciliazione ordinaria prevista negli
artt. 410 e 411 c.p.c.: da qui la differen-
za tra le due modalità conciliative.
Tale specificazione riveste un ruolo
fondamentale in quanto evita compor-
tamenti elusivi del datore di lavoro che
potrebbe optare per il raggiungimento

di un accordo transattivo ex art. 410 o
411 cpc attraverso la corresponsione di
importi non assoggettabili a contribu-
zione e nonostante ciò inibire la prose-
cuzione dell’accesso ispettivo.
Con il parere n. 3/2010 la Fondazione
Studi dei Consulenti del Lavoro è
intervenuta a chiarire i rapporti e gli
effetti dei due strumenti, in particola-
re per quanto riguarda l’estinzione
della procedura ispettiva.

La possibilità attribuita alle parti
(lavoratore e azienda) di addivenire ad
un accordo transattivo è prevista in
sede di conciliazione monocratica ma
anche, come noto, in sede di concilia-
zione ordinaria, sebbene nel corso di
un procedimento ispettivo. Nulla osta
infatti che Datore di lavoro e
Lavoratore optino per questa modalità
conciliativa; in questo caso il funziona-
rio ispettivo dovrebbe ammettere il
datore di lavoro al versamento dei con-
tributi con la conseguente estinzione
dell’attività ispettiva.
Qualora invece la conciliazione “ordi-
naria” non abbia previsto il versamen-
to della contribuzione sulle somme ero-
gate dall’azienda, il lavoratore singo-
larmente non potrà vantare alcun
diritto una volta transati i diritti
patrimoniali avanzati, ma il verbale
conciliativo non produrrà effetto estin-
tivo sulla procedura ispettiva a meno
che il datore di lavoro non richieda
espressamente di essere ammesso al
versamento dei contributi sulle somme
oggetto di transazione.
Questa condivisibile interpretazione
supporta altresì la tesi citata secondo
la quale l’art. 11 del D.lgs. n. 124/2004
attribuisce al funzionario ispettivo
semplicemente il compito di promuove-
re un accordo tra le parti, il quale resta
però nella piena disponibilità delle
stesse, tanto che possono liberamente
optare per un componimento bonario
del contendere in sedi diverse rispetto
a quelle monocratiche. Resta fermo che
il mancato versamento della contribu-
zione sulle somme pagate dall’azienda
al lavoratore non produrrebbe l’effetto
estintivo sulla procedura ispettiva di
cui all’art. 11 del D.lgs. n. 124 del 2004.

14 Così come modificato dalla L. n. 80/05 e dalla L. n. 263/05.
15 Sul punto: P. Pennesi, La riforma dei servizi ispettivi, in AA.VV., La riforma Biagi nel mercato del lavoro. Prime interpretazioni e pro-
poste di lettura del D. Lgs. 10 settembre 2003, n° 276.
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Nella Legge Fallimentare, l’attenzione
per la conservazione dell’attività, del
patrimonio produttivo e delle risorse in
esso contenute, sembra definire nuovi
confini nelle titolarità del responsabile
della gestione delle procedure concor-
suali. Fermo restando il criterio di prio-
rità nella soddisfazione degli interessi
dei creditori, quali strumenti, propri
della gestione delle aziende in crisi, pos-
sono determinare una sostanziale com-
posizione degli interessi in questione?

Il Quadro Normativo
R.D. 16.03.1942 n° 267 – Legge Fallimentare
- Art. 2112 c.c. - Art. 2213 comma 4 c.c. -
Legge 15.07.1966 n° 604 - Legge 20.05.1975
n° 164 - Legge 23.07.1991 n° 223 - Art. 8
comma8bis Legge 20.05.1980 n° 160 -Art. 47
comma 5 Legge 29.12.1990 n° 428 - Legge
18.02.2004 n° 39 - Legge 14.05.2005 n° 80 -
D.Lgs. 09.01.2006 n° 5 – Direttiva
2001/23/CE Consiglio Unione Europea
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1. Premessa

Sono sempre più frequenti le situazioni di
sofferenza che vanno ad aggravare lo stato di
salute delle imprese. La “procedura concor-
suale” (d’ora innanzi p.c.) è talvolta il
punto d’arrivo delle criticità aziendali ed,
in essa, il responsabile è chiamato a non
aggravare lo stato passivo ed al contempo
a valorizzare le residue possibilità di fare
impresa.
In questo contesto, il testo della legge
Fallimentare (d’ora in avanti L.F.),
aggiornato con gli ultimi interventi della
XIV Legislatura1, spinge il responsabile
della p.c. a dover adottare scelte che a
volte paiono antitetiche e che vanno ad
inserirsi in un’obiettiva area di disorga-
nicità della disciplina dove, due diverse
linee di comportamento improntate a
due opzioni accademiche, creano un’im-
barazzante “terra di nessuno”2.
Questi interventi normativi hanno certo
ampliato il raggio d’azione del responsa-
bile della p.c., conferendogli nuovi poteri
e rendendolo ancor più parte attiva del
processo liquidatorio, come già suggerito
dalla Commissione Trevisanato che a suo
tempo fu incaricata di proporre aggiorna-
menti al vetusto tessuto normativo che
“soffriva”, per effetto di giurisprudenza
consolidata, di un’obiettiva obsolescenza.
Sinteticamente si è passati da un profilo
prettamente sanzionatorio ad uno maggior-
mente improntato alla possibile conservazio-
ne del patrimonio dell’impresa. Gli ammor-

1 Legge 14 Maggio 2005 n° 80, D.Lgs. 09 Gennaio 2006 n° 5
2 F. D’Alessandro – Rapporti di Lavoro e crisi d’impresa – Dir. Fall. 2004, I, 1209
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tizzatori sociali, un tempo di assoluta premi-
nenza e pertinenza del concetto “classico”
della crisi d’impresa, sono oggi a buon diritto
chiamati a svolgere la loro funzione sociale
anche in quei processi liquidatori che un
tempo venivano definiti di insolvenza irre-
versibile. Si accrescono dunque le possibilità
di conservazione del patrimonio aziendale
“spesso costituito dal livello professionale
della forza lavoro3”, seppure connesse a pro-
cedimenti liquidatori.

2. Riferimenti di Diritto Comunitario

Autorevole dottrina4 ricorda tuttavia che un
mercato del lavoro concretamente vivo e
rispettoso dei principi costituzionali dovreb-
be essere aiutato da politiche per l’occupazio-
ne. E’ però difficile incentivare il lavoro
senza dargli una tutela di preminenza
rispetto ad altri diritti pur costituzionalmen-
te riconosciuti. In questo contesto viene
osservato che “i diritti sociali rappresentano
un argine contro la prepotenza dell’econo-
mia”5. Solo dal trattato di Amsterdam del
1997, ove risultano inseriti i principi della
Carta Sociale Europea del 1961 e della
Carta Comunitaria del 1989, questi diritti
sono stati avvalorati con parziali vincoli
sociali posti alla libertà economica6.

3. Diritti Sociali e del Lavoro e Diritto
Fallimentare

La L.F. aveva (ed ha) un’impronta fondamen-
talmente privatista per la miglior soddisfa-
zione dei creditori e per il rispetto della par
condicio creditorum. Anche dopo l’istituzione
dell’esercizio provvisorio - quando però ciò
eviti ulteriori pregiudizi agli interessi dei cre-
ditori - si è conservata una obiettiva indiffe-
renza alle sorti della stessa impresa se posta
in relazione agli interessi dei creditori.7

L’impresa non concorrenziale perisce e gli
interessi dei lavoratori, per la conservazione
del posto di lavoro, dovrebbero trovare par-
ziale accoglimento solo in presenza di impre-
se “socialmente rilevanti”8.
Non esistono specifiche aperture su questo
tema e solo con l’avvento della Legge

“Prodi”,9 anche se censurata dalla Corte di
Giustizia Europea10, si è dato concreto riferi-
mento alle esigenze già anticipate. Dopo
alcuni noti eventi di dissesto - si pensi alla
crisi Parmalat - è stato presentato il c.d.
decreto “Marzano” (convertito nella legge
18.02.2004 n° 39) definito come il nuovo stru-
mento di politica industriale riservato alle
grandi imprese.

Nella Procedura d’Amministrazione
Straordinaria al lavoratore di impresa
insolvente non viene più riconosciuta sol-
tanto una tutela pecuniaria con inseri-
mento di posizione di privilegio nel riparto
dell’attivoma altresì una tutela occupazio-
nale. E solo nell’ambito della grande
impresa la p.c. si “defila” mentre rimane
pienamente operante in tutte le altre real-
tà delle p.c.

Sulle conseguenze degli assunti evidenziati,
diversi commenti argomentano i punti di cri-
ticità11, ed assodata la necessità dell’applica-
zione del necessario principio di uguaglianza
dei creditori con la par condicio creditorum,
auspicano che il legislatore contemperi tale
principio con quelli inseriti nell’articolo 4 e 41
della nostra carta costituzionale, il Diritto al
lavoro ed il diritto di libertà di orgnizzare l’at-
tività produttiva.

4. Valutazioni del Responsabile della
Procedura

Se da una parte, con atti diversi12, si sono allar-
gati i criteri per l’accesso agli ammortizzatori
sociali,dall’altra il legislatore ha consentito l’ac-
cesso all’istituto dell’integrazione in deroga13

che è stata la panacea di innumerevoli “situa-
zioni di crisi” per unamolteplicità di soggetti.
Il responsabile della p.c. può pertanto opzio-
nare, tenuto conto del settore di appartenen-
za e dei requisiti dimensionali dell’impresa in
sofferenza e crisi, la politica da intraprende-
re nella gestione della p.c. a seconda delle esi-
genze, decidendo per l’utilizzo degli ammor-
tizzatori sociali o per il licenziamento del per-
sonale ancora in forza.
Il primario interesse del responsabile

3 M. Marrucci – La solidarietà difensiva in cerca di flessibilità, Leggidilavoro, Anno I n° 0, 27
4 R. Del Punta – Ragioni economiche tutela dei lavori e libertà del soggetto – op. cit., 401
5 R. Del Punta – I Diritti Sociali come diritti fondamentali: riflessioni sulla carta di Nizza – Dir. Relazioni Ind., 2001, 335
6 S. Giubboni – Da Roma a Nizza. Libertà economiche e diritti sociali fondamentali nell’unione europea, op.cit.
7 C. Conedera – Tutela occupazionale nelle procedure concorsuali
8 F. Fimmanò – Fallimento e circolazione dell’azienda socialmente rilevante, op. cit., 14
9 Legge 03 Aprile 1979 n° 95
10 Corte Giustizia, 01.12.1998 e 17.06.1999
11 A. Jorio – Salvataggio o liquidazione delle imprese in crisi?, Giur. Comm. 1983,I, 451
12 Min. Lav. Lett. Circ. 30.03.2009 n°5251, INPS Circ. 20.04.2009 n° 58
13 Art. 2 c. 36 Legge 22.12.2008, n° 203 – Art. 19 c. 9/bis Legge 28.01.2009 n° 2

DIRITTO DEL LAVORO

impaginato mod3:Layout 1  15-06-2010  10:24  Page 46



47

della p.c. sarà comunque orientato al
“miglior e maggior ristoro dei creditori”
ma non potrà non volgere alla valorizza-
zione di ciò che rimane dell’impresa o di
una parte di essa, proprio nel legittimo e
giusto interesse dei creditori.
Quest’attività di verifica sulle prospettive di
ripresa e salvaguardia dell’organizzazione
aziendale tramite cessione o trasferimento di
tutta l’azienda o di sue parti ha determinato
molti commenti in ordine all’obbligatorietà
per il responsabile della procedura di utiliz-
zare gli ammortizzatori sociali; questo non
soltanto quale strumento di “politica sociale”
applicata alle necessità del momento, ma
anche quale momento di respiro per poter
concretamente ponderare ogni possibile azio-
ne che determini la valorizzazione del patri-
monio aziendale, considerato che l’alienazio-
ne di un bene funzionante consente migliori
risultati economici.

Nell’art. 72 della L.F. si conferma che i
rapporti pendenti sono sospesi dall’esecu-
zione, in attesa della decisione dell’organo
gestionale ed amministrativo. Da tale
assunto non possono estraniarsi i rapporti
di lavoro in essere che, se non precedente-
mente risolti con provvedimento unilate-
rale recettizio antecedente alla data di
adozione della procedura, sono non com-
piutamente eseguiti e perciò titolati alla
sospensione.

Con il nuovo testo della L.F., essendosi così
ampliato lo spatium deliberandi14, i termini
massimi in cui il responsabile può decidere
il “da farsi” si sono dilatati sino a sessanta
giorni, periodo nel quale egli potrà stabilire
il programma di liquidazione e la sorte dei
rapporti pendenti. Per il tema trattato la
sospensione offre immediato riferimento
alla CIGS o alla CIGS in deroga, secondo la
disciplina deliberata in sede regionale da
parte degli organi competenti volta ad inter-
cettare soluzioni di sostegno nei confronti
dei soggetti che rimarrebbero esclusi dagli
ammortizzatori “ordinari”.
Le scelte del responsabile della p.c. saranno
“calibrate” a seguito della verifica dei pre-
supposti del settore e dei requisiti occupa-
zionali previsti per la CIGS dalla Legge
223/91, che ha rivisto i principi ispiratori
delle Leggi 1115/68 e 675/77. Chi risponde-
rà a tali requisiti potrà affrontare la gestio-

ne delle sospensioni dei rapporti di lavoro
con la CIGS. Rilevare invece la mancanza
di tali presupposti convoglierà le sospensio-
ni al ricorso della CIGS in deroga: condizio-
ne per tutti il possesso di almeno novanta
giorni d’anzianità di servizio.
Sarà possibile il ricorso ad ambedue le
richieste (CIGS e CIGS in deroga) se nel
personale in forza all’apertura della p.c.
risultino apprendisti, esclusi dalla CIGS
ma destinatari di CIGS in deroga. In questo
caso si renderanno esercitabili due diversi
regimi di licenziamento da attuare a fine
del periodo d’integrazione salariale, consi-
derato che il recesso con gli apprendisti può
avvenire in un momento “lontano” dalla
scadenza della CIGS, e sotto i limiti previ-
sti per il licenziamento collettivo.

Nel nostro ordinamento non esiste però
obbligo giuridico che preveda il ricorso alla
CIGS prima di dover esperire il licenzia-
mento collettivo.15

Qualora poi il responsabile della p.c. dovesse
individuare nella cessazione del rapporto la
soluzione più calzante per la tutela degli
interessi dei creditori, trovando riscontro da
parte del Giudice Delegato, la situazione
occupazionale preesistente alla data d’ado-
zione della p.c. e le dinamiche del Diritto del
Lavoro rimangono imprescindibile confronto
per l’esercizio del recesso dal rapporto di
lavoro con gli stessi dipendenti.E’ peraltro da
tenere presente che la tale scelta potrà esse-
re effettuata anche per una sola parte dei
lavoratori interessati, stante la possibilità
della cessione di un ramo d’azienda.

4.1 Sul recesso ed implicazioni procedu-
rali
L’operatività del recesso rimane subordinata
al rispetto delle previsioni normativo-proce-
durali da adottare a seconda della fattispecie:
licenziamento collettivo o individuale pluri-
mo. All’interno del licenziamento collettivo
l’ulteriore differenziazione si crea tra la pro-
cedura di mobilità aperta ai sensi dell’art. 4
Legge 223/91 piuttosto che delle previsioni
dell’art. 24 Legge 223/91. L’operatività delle
norme poste a base delle garanzie istituite
con il licenziamento collettivo operano per le
realtà che nel semestre precedente avessero
una media occupazionale superiore ai quin-
dici dipendenti ove siano previsti almeno cin-

14 A. Patti – I rapporti Giuridici preesistenti nella prospettiva della liquidazione fallimentare, Fall, 2006, 875
15 Cassazione SS.UU. 10.12.2004, n° 23078
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que licenziamenti nell’arco di centoventi gior-
ni. In applicazione dell’art. 4 (recessi nel
periodo di CIGS) il licenziamento può e deve
essere applicato anche se un solo dipendente
rimanesse destinatario del recesso da parte
del responsabile della p.c.
Per quanto riguarda il computo della media
occupazionale giova ricordare che il perso-
nale a tempo parziale deve essere conteg-
giato proporzionalmente alla prestazione
resa in rapporto al lavoratore a tempo
pieno ferma restando l’esclusione dalla
base di calcolo dei dirigenti.

4.2 Sul Licenziamento individuale plu-
rimo

Il fallimento (rectius, la p.c.)non costituisce
giusta causa di risoluzione del contratto ma
può costituire giustificato motivo di recesso
ai sensi dell’art. 3 Legge 15 Luglio 1966
n°604, in relazione alla situazione d’inattivi-
tà in cui viene a cadere l’azienda16.
Perciò quando il responsabile della p.c. non
intravede l’opportunità di proseguire l’attivi-
tà, non essendo normativamente obbligato a
chiedere l’intervento della CIGS o CIGS in
deroga, né a rispettare le procedure previste
dall’art. 24 Legge 223/91, avrà la possibilità
di operare un licenziamento individuale plu-
rimo per giustificato motivo oggettivo rispet-
tando l’obbligo del preavviso o della relativa
indennità sostitutiva. Il Licenziamento
avverrà per giustificato motivo oggettivo per
la verificata impossibilità di protrarre l’atti-
vità d’impresa.17 Il responsabile della p.c. che
esperirà il licenziamento individuale plurimo
per giustificatomotivo oggettivo, riguardante
tutto il personale in forza, dovrà certamente
dimostrare la sussistenza del giustificato
motivo oggettivo e delle ragioni sottese senza
essere onerato a dimostrare l’impossibilità di
utilizzare i lavoratori in mansioni equivalen-
ti né il nesso di causalità fra le esigenze
richiamate e la risoluzione di alcuni rapporti
di lavoro18. Si registra tuttavia un’interpreta-
zione minoritaria secondo la quale sono indi-
viduabili giustificazioni intrinseche al dissol-
vimento aziendale dovuto alla dichiarazione
di fallimento19, riconducendosi ad unamecca-
nica applicazione dell’art. 72 L.F.

4.3 Sul Licenziamento collettivo

Sono ormai superate le concezioni di esclu-
sione dell’applicazione della procedura di
mobilità in caso di procedure concorsuali
con cessazione dell’attività20, legate all’indi-
rizzo della giurisprudenza di merito21. Il
Curatore, Liquidatore o Commissario, al
pari di qualsiasi altro datore di lavoro dovrà
procedere al rispetto dell’intera procedura
di mobilità, seppure con tempi ridotti.
Quindi, la comunicazione di recesso, intesa
come comunicazione individuale che pro-
durrà i Suoi effetti al momento della notifi-
ca al lavoratore destinatario, non sarà sog-
getta all’obbligo di motivazione ma dovrà
richiamare la procedura portata a termine.
Non potrà peraltro essere evitato l’esame
congiunto previsto dal quinto comma dell’art.
4 della Legge 223/91, conditio sine qua non
affinchè la procedura sia concretamente
attuata nel rispetto della ratio della norma e
degli obiettivi posti dal legislatore per il coin-
volgimento delle parti in causa. Non esiste
un obbligo normativo di concludere un accor-
do, ma solo il dovere di consultazione22, con-
notato da una condotta della procedura
improntata alla buona fede e correttezza.

Nelle p.c. non si conoscono motivazioni
giuridicamente sostenibili che possano
determinare una deroga alla disciplina
generale in tema di licenziamento colletti-
vo, che è funzione di trasparenza e control-
labilità del processo espulsivo23 ed al con-
tempo verifica dell’impossibilità di alter-
native. Il Responsabile dovrà compiuta-
mente osservare la procedura che avrebbe
dovuto seguire l’imprenditore per l’impre-
sa in bonis, con l’aggiunta che su di lui
grava la dimostrazione che non sia più
possibile la continuazione dell’attività. E
su questa logica dovranno essere
improntate le comunicazioni alle
Rappresentative sindacali.

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 223/91 sarà
utile che la mobilità sia prevista durante il
periodo di CIGS, inmodo che il periodo di pre-
avviso sia integrato nella vigenza della CIGS.
Diversamente, al termine della CIGS, i lavo-

16 Cassazione 09.11.1982, n° 5913
17 A. Caiafa – I rapporti di lavoro nelle crisi d’impresa, Padova, 2004, 23
18 Cassazione 03.10.1996, n° 8670, Fall., 1997, 402
19 A. Pellizzoni, Effetti del fallimento sul rapporto di lavoro subordinato, Fall, 1992, 610
20 A. Caiafa – Fallimenti, cigs e mobilità: un nodo ancora da sciogliere, Dir. Fall., 2002, II, 881
21 Si rinvia a Trib. Roma 11.07.2002, Dir. Fall., 2002, II, 881
22G. Fontana, Discrezionalità imprenditoriale e tutela giurisdizionale nei licenziamenti motivati da ragioni economiche, Riv. Giur. Lav. 2001,
323
23F.Mutarelli – Cessazione dell’attività di impresa fallita e obbligo di svolgere la procedura ex art. 4 e 24 L. 223/91, Riv. It. Dir. Lav., 1997, 851
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ratori avrebbero diritto a percepire la retribu-
zione, che graverà sui debiti della massa.
Ogni pretesa creditoria del lavoratore andrà
devoluta alla competenza del tribunale falli-
mentare, foro che attrae anche le controver-
sie derivanti dal fallimento, non avendo a ciò
derogato l’entrata in vigore della Legge
533/197324. Resterebbero escluse, ricadendo
nella competenza del Giudice del lavoro, le
controversie di cui all’art. 6 della Legge
604/66 integrato dall’art. 18 Legge 300/70.
Trattandosi di Licenziamento individuale,
la decisione sull’eventuale ingiustificatezza
sarebbe competenza del solo Giudice del
lavoro in quanto azione che non trova nel
fallimento la sua causa determinante e non
deroga alle competenze del giudice del lavo-
ro25. Questa ripartizione relega al giudice
fallimentare tutte le pretese creditorie di
contenuto. Per ulteriore chiarezza si aggiun-
ge che il lavoratore può avere interesse ad
ottenere pronuncia di reintegra per rinun-
ciarvi dietro la corresponsione di una
somma pari a quindici mensilità26.

4.4 Sul Contratto di lavoro a termine
Il recesso intimato ai lavoratori con contrat-
to a termine non costituisce diritto per il
lavoratore ai compensi fino all’originaria
scadenza del termine del rapporto. La giuri-
sprudenza ha infatti sentenziato che la riso-
luzione anticipata non può vincolare la
massa fallimentare e che per il lavoratore a
termine non consegue, alla cessazione del-
l’attività, alcuna indennità risarcitoria27.

4.5 Sul Preavviso

Il preavviso decorre anche quando il rapporto
di lavoro sia sospeso per il ricorso alla CIGS o
CIGS in deroga, perché “sarebbe irragionevole
la temporanea restituzione dei lavoratori alle
loro mansioni nella fase conclusiva della pro-
cedura di mobilità e, d’altra parte, il lavorato-
re in Cassa Integrazione può utilmente impie-
gare il periodo di tempo intercorrente tra la
comunicazione del recesso e la data effettiva
dello stesso alla ricerca di un’altra occupazio-
ne”28. Il recesso dovrà essere comunicato nel

rispetto dell’art. 2118 c.c. ed il mancato rispet-
to del termine di preavviso determinerà solo
“il sorgere dell’obbligo del pagamento dell’in-
dennità, ma non può in nessun caso causare
l’illegittimità del licenziamento”29.

La Cassazione30 riferisce che l’indennità di
mancato preavviso non è cumulabile con il
trattamento di integrazione salariale in
quanto “per effetto della sospensione del
licenziamento l’indennità sostitutiva del
preavviso assume un carattere assimilabi-
le ad un preavviso con dispensa dalla pre-
stazione di lavoro”.

L’indennità di mancato preavviso è materia
di confronto quando si tratta di considerar-
la gravante sulla massa o credito privilegia-
to con cui insinuarsi nel passivo fallimenta-
re. Una parte della dottrina sostiene che
essendo frutto della decisione del curatore,
liquidatore o commissario, graverà sulla
massa31. Un’altra parte ne sostiene la
valenza di credito concorsuale quale matu-
razione di un atto fallimentare32. E’ però
altrettanto pacifico che il preavviso, qualo-
ra sia lavorato per effetto dell’esercizio
provvisorio, verrà pagato in prededuzione.
L’indennità sostitutiva del preavviso
dovrebbe però esser esclusa dalla colloca-
zione in prededuzione, ai sensi dell’art. 111
L.F., che definisce come prededucibili “i
contratti per l’amministrazione dell’eserci-
zio dell’impresa se questo è stato autoriz-
zato”. E di norma non è questo il caso dei
lavoratori licenziati a seguito della dichia-
razione di fallimento, ove il curatore non è
subentrato nel rapporto ex art. 72 L.F.33

Per inverso, dando applicazione alla conti-
nuazione del rapporto in costanza di proce-
dura, si creerebbe nel lavoratore un’aspet-
tativa alla prosecuzione del rapporto anche
dopo l’adozione della sentenza della mede-
sima e, pertanto, un diritto alla continua-
zione fino alla scadenza del preavviso.34

I contrapposti orientamenti giurispruden-
ziali sono motivo di “pattuizioni” nelle con-
sultazioni sindacali della procedura di
mobilità al fine di prevenire i rischi di un

24M. Tatarelli – Licenziamento individuale e collettivo, Padova, 2006, 461
25 Cassazione 27.02.1994, n° 4051 28.04.2003, n° 6612, 03.03.2003 n° 3129
26 Cassazione 12.05.1997, n° 4146
27 A. Caiafa – I rapporti di lavoro nelle procedure Concorsuali, Padova 1994, 41
28 Cassazione 20.11.1997, n° 11569
29 Cassazione 21.06.1997, n° 5557 e 20.03.2000, n° 3271
30 Cassazione 29.09.1994, n° 7914 in For. It., 1994 I, 3012
31 S. Liebman – Liquidazione e conservazione dell’impresa nelle procedure concorsuali: insolvenza dell’imprenditore e strumenti di tutela del
lavoro subordinato, Dir. Rel. Ind., 1995, 36.
32 A. Caiafa – I rapporti di lavoro nelle crisi d’impresa, Padova 2004, 129
33 C. Trentini – L’accertamento dei crediti di massa nelle procedure concorsuali, Fall. 1994, 113
34M. Mastrogiacomo, - L’indennità sostitutiva del preavviso nel fallimento fra privilegio e prededuzione, Dir. Fall. 1995, I, 674
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collocamento prededucibile, ostacolo alla
composizione degli interessi in corso.

4.6 Sull’Esercizio Provvisorio

Le riforme intervenute hanno creato un capo
autonomo della L.F.prevedendo la possibilità di
ripresadell’insolvenza.35 E’ ancoradel tutto con-
troversa la questione se la protrazione dell’eser-
cizio dell’impresa, nata dal fatto che la cessazio-
ne avrebbe potuto creare un grave danno,possa
determinare una prevalenza degli interessi dei
lavoratori rispetto a quello dei creditori. Certo
che l’esercizio deve essere improntato a criteri
d’economicità e la salvaguardia dei livelli occu-
pazionali perseguita solo in presenza di concre-
te condizioni di ripresa dell’attività economica.36

L’economicità si concreta spesso in ristruttura-
zioni o riorganizzazioni del personale con sacri-
fici che sono orientati alla successiva vendita o
all’affitto d’azienda: con conseguente, ovvia
applicazione di ammortizzatori sociali.

Nel soddisfacimento delle esigenze di riorga-
nizzazione i Contratti di Solidarietà
Difensivi sono stati inseriti come strumenti
utili durante l’esercizio provvisorio37, con il
D.M.10.07.2009n°46448,a parziale rettifica
delle specifiche previsioni della Legge
863/1984.

La cessazione dell’esercizio provvisorio non è
causa di risoluzione del rapporto. I crediti deri-
vanti da rapporti eventualmente arrivati a ces-
sazione daranno vita al diritto di prelazione, ai
sensi dell’art. 2751 bis c.c., per quanto matura-
to fino alla sentenza di fallimento, ed in prede-
duzione per quanto riferito all’esercizio provvi-
sorio, compresi i crediti attinenti le quote di
TFRmaturate.
Giudice competente a dichiarare l’eventuale
illegittimità del recesso sarà il Giudice del lavo-
ro, non essendo coinvolta lamassa dei creditori.

4.7 Sul Trasferimento d’azienda

La continuazione dell’attività, anche attraverso
la cessione parziale o totale dell’azienda, non
appartiene più alla libera scelta del responsabi-
le della p.c. ma è da individuarsi piuttosto nel
solco di un’azione impostata e voluta dal legi-
slatore38. Perciò il responsabile dovràadeguata-

mente motivare l’assenza di fondate prospetti-
ve di salvaguardia dell’occupazione, pena l’ille-
gittimità dei recessi39, in considerazione che il
potere di recesso, a differenza di quanto avvie-
ne con l’imprenditore, non è libero ma limitato
dalla necessità di contemperare l’interesse dei
creditori con quello dei lavoratori.
Le tutele proprie dell’art. 2112 del c.c. sono
notevolmente attenuate dall’art. 47, comma 5,
della Legge 428/1990, che determina il suo rag-
gio d’azione nelle aziende oggetto di trasferi-
mento in stato di crisi aziendale o assoggettate
a p.c., laddove sia stato stipulato unaccordo col-
lettivo che preveda la conservazione almeno
parziale dei posti di lavoro.

Accordo collettivo e non mera consultazione
sindacale, con il quale si potranno disappli-
care le tutele individuali previste nel caso
del trasferimento d’azienda, compresa la
tutela della responsabilità solidale e del pre-
cedente trattamento economico e normativo.
La cessazione del rapporto in questa fatti-
specie, a differenza dell’applicazione norma-
tiva generale, determina anche il diritto al
pagamento del TFR. La norma riconosce
una completa“impermeabilità dell’acquiren-
te alle vicende pregresse del rapporto di
lavoro”40 nell’obiettivo che la perdita delle
tutele sia propedeutica al mantenimento
possibile del patrimonio aziendale, sempre
attraverso il “vaglio”della controparte sinda-
cale che potrà determinare la reale entità di
questa spoliazione.

Ed il vaglio richiamato sarà operante, per le
aziende sopra i quindici dipendenti, dopo l’ado-
zione delle procedure di esame congiunto previ-
ste dalla stessa norma, pena la costituzione di
condotta antisindacale ex art. 28 legge 300/70.
Sarà pertanto conditio sine qua non la stipula
di un accordo collettivo con le OO.SS.maggior-
mente rappresentative e non un semplice
accordo con le rappresentanze sindacali ope-
ranti in azienda41, giusto il richiamo del-
l’art.2113, comma 4, c.c.

4.8 Sull’Affitto d’Azienda

Il Giudice Delegato che autorizzi ai sensi del-
l’art. 104 bis della Legge Fallimentare l’affitto
d’azienda o di un Suo specifico ramo, si pone

DIRITTO DEL LAVORO

35 C. Cecchella – Il Diritto Fallimentare riformato, I manuali di Guida al Diritto, Milano 2007, 172
36C. Piccininni, M. Santaroni – Crisi d’Impresa e Riforma della Legge Fallimentare: verso le nuove regole: insolvenza, revocatoria, fallimen-
to e ruolo delle banche, 2001, 91
37M. Marrucci – La solidarietà difensiva in cerca di flessibilità, leggidilavoro, Anno I n° 0
38G. Favalli, F. Rotondi – Licenziamenti Collettivi, Milano, 2000, 62
39 F. Scarpelli – La nozione e il controllo del giudice, I Licenziamenti collettivi, 1997, 67.
40R. Romei – Il Rapporto di lavoro nel trasferimento d’azienda, Commentario al c.c., Milano 1993
41 A. Perulli – ll sistema dei rinvii all’autonomia collettiva nella recente disciplina giuslavoristica, Gior.Dir.Lav.rel.Ind, 1992, 555
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finalità riallocative. E dunque, quello che
potrebbe sembrare una tutela privilegiata dei
profili occupazionali rispetto agli interessi dei
creditori non reca il fine di soddisfare gli stes-
si creditori attraverso un canone ma l’obietti-
vo di favorire l’alienazione dell’impresa affit-
tata, riportando al centro la tutela dei credi-
tori medesimi.42

L’affittuario, ai sensi dell’art. 3 della Legge
223/91, potrà esercitare un diritto di prelazio-
ne sull’acquisto entro cinque giorni dal ricevi-
mento della comunicazione di vendita. Tale
diritto non sopravviverà però dopo la caduca-
zione del rapporto di affitto, anche se l’azien-
da potrà essere rimasta nella materiale
detenzione dell’affittuario43.

4.9 Sulla Retrocessione dell’azienda

Se al termine del contratto d’affitto non è
stata disposta la vendita dell’azienda, la giu-
risprudenza di merito44, a differenza della
dottrina, ha sostenuto che si configurano gli
estremi del trasferimento d’azienda ai sensi
dell’art. 2112 c.c..
Il comma 6 dell’art. 104 bis della L.F. è però
intervenuto sulla materia disponendo che la
retrocessione d’azienda non comporta la
responsabilità della procedura per i debiti che
sono maturati durante l’esercizio del contrat-
to d’affitto in termini derogatori rispetto alla
previsione degli artt. 2112 e 2560 del c.c..

4.10 Sul Nuovo Concordato Preventivo

Gli ammortizzatori sociali nel “nuovo concor-
dato preventivo” sono già stati oggetto di com-
mento45 (art. 160 L.F.). Gli effetti previsti dal-
l’art. 3 della Legge 223/91, in presenza di fini
conservativi piuttosto che liquidatori, non
potranno invocare le previsioni delle procedu-
re concorsuali considerato che nel disposto
normativo si richiama testualmente che “la
continuazione dell’attività non sia stata
disposta o sia cessata”.
Pertanto l’eventuale e controverso46 ricorso
obbligatorio alla CIGS nelle p.c., perseguibile
anche in un concordato espressione di finali-
tà conservative anche parziali dell’impresa,
dovrà richiamare l’art. 1 (imprese in bonis) e
non più l’art. 3 con le conseguenti ricadute.La

CIGS attivata in forza delle previsioni di atti-
vazione delle p.c., oltre a non prevedere l’ap-
plicazione del contributo addizionale previsto
dal D.L. 86/88, non contempla la correspon-
sione di una somma equivalente all’integra-
zione salariale perduta in caso di omessa o
tardiva presentazione della domanda di con-
cessione del trattamento47 né la presentazio-
ne del programma, proprio delle procedure
relative ai casi di CIGS per crisi aziendale,
riorganizzazione e ristrutturazione48.
Nel caso di ricorso alla CIGS ex art. 3, a diffe-
renza delle altre casistiche, è da segnalare,
per prassi consolidata, il pressoché automati-
co rilascio del provvedimento autorizzativo.

5. Conclusioni

Con una specifica connotazione all’interno
della L.F.,la valorizzazione delle attività di
conservazione del patrimonio aziendale e dei
relativi livelli occupazionali, sarebbe emersa
senza dover ricercare un autonomo diritto di
esistenza all’interno dello spirito con cui è
stato modulato l’intervento normativo.
La dichiarazione di fallimento non determina
ipso iure il licenziamento tanto da assumere
una funzione neutra rispetto alla sussistenza
del rapporto di lavoro.
Nelle p.c. si ricercano le residue possibilità di
fare impresa prima della dissoluzione della
stessa non certamente con finalità immedia-
tamente “sociali”ma nella logica di ristoro per
il creditore.
Rimane il desiderio di dignità giuridica del
diritto al lavoro piuttosto che del diritto del
lavoro, accertata la preliminare soddisfazione
dei creditori, e sempre ammesso che sia per-
seguibile una politica d’incremento delle tute-
le occupazionali e delle politiche del welfare
nel difficile attuale contesto economico. Il rap-
porto di lavoro nella p.c. rimane dunque una
trattazione sempre subordinata e condizio-
nata dalle possibilità di ripresa aziendale
per il recupero del credito, all’interno del
quale i rapporti vengono sospesi in una
logica assistenziale piuttosto che conserva-
tiva, e l’effettiva tutela dell’occupazione
rimane insita nelle “disgrazie” delle grandi
imprese, ove il legislatore nazionale ha
recepito “oltre” le direttive comunitarie.

42 F. Fimmanò in Jorio A. – Il Nuovo Diritto Fallimentare, Torino, 2007
43 Cassazione 10.02.1999, n° 1124
44 Pretore Firenze 10.11.1995 n° 1427
45A. Corrado – Il Nuovo Diritto della Società n° 12/2008 – I Rapporti di lavoro e gli Ammortizzatori Sociali nel Nuovo Concordato Preventivo
46 Per l’obbligatorietà: Santoro-Passarelli, Sub art. 3, in Persiani M. (a cura di), cit., 906; F. Fimmanò, Fallimento e circolazione dell’azien-
da socialmente rilevante, Milano 2000, 104; M. Miscione, Dialoghi di Diritto del Lavoro, Milano, 2001, 321. Per la non obbligatorietà: S.
Liebman, Liquidazione o conservazione dell’impresa, cit. 34; E. Ghera, Diritto del Lavoro, Bari, 2002, 740
47 Articolo 3 Comma 6 D.P.R. 218/2000
48 D.M. 20.08.2002 e D.M. 18.12.2002 n° 31826
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1. Una breve premessa sul “collegato
lavoro”

A scanso di equivoci, si deve premettere che
il cosiddetto “collegato lavoro” non è ancora
legge. Il 3 marzo 2010, infatti, era stato
approvato dal Parlamento il ddl 1167-B,
ovvero un provvedimento in materia di lavo-
ro, collegato alla manovra di finanza pubbli-
ca per gli anni 2009 – 2013, che introduceva

Impugnazioni
e conciliazioni:
le novità
del “collegato
lavoro”

DIRITTO DEL LAVORO

di Alessandro Ripa
e Alessandro Varesi
Avvocati in Milano
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importanti novità, sia procedurali che
sostanziali. Il 31 marzo 2010 il Presidente
della Repubblica ha rinviato il provvedimen-
to alle Camere, con messaggio motivato ai
sensi dell’art. 74 della Costituzione. Il 29
aprile 2010 laCamera dei deputati ha nuova-
mente approvato il provvedimento, ma con
alcune modifiche, apportate, in particolare, e
per ciò che rileva in questa sede, alla materia
dell’arbitrato. Nello specifico, le modifiche
approvate alla Camera sono state introdotte
al fine di prevedere:
· che nell’arbitrato di equità si debba tener
conto, oltre che dei principi generali dell’or-
dinamento, anche dei principi regolatori
della materia, inclusi quelli derivanti da
obblighi comunitari;
· che in caso di impugnazione del lodo
arbitrale la competenza sia, in unico
grado, del tribunale in funzione di giudice
del lavoro;
· che la clausola compromissoria non
possa essere pattuita prima della conclu-
sione del periodo di prova, oppure, qualora
il patto di prova non sia previsto, non
prima di trenta giorni dalla stipulazione
del contratto di lavoro;
· che la clausola compromissoria non
possa avere ad oggetto controversie relati-
ve alla risoluzione del rapporto di lavoro;
· che dinanzi alle commissioni di certifica-
zione le parti si possano fare assistere da
un avvocato o da un rappresentante del-
l’organizzazione sindacale o professionale
a cui abbiano conferito mandato;
· che il Ministero del lavoro possa interve-
nire con proprio decreto, per disciplinare
in via sperimentale le modalità di sotto-
scrizione delle clausole compromissorie,
non prima di diciotto mesi dall’entrata in
vigore del collegato lavoro.
A tutt’oggi, il testo è all’esame del Senato
per l’approvazione.
Si cercherà comunque di affrontare sinteti-
camente le novità apportate dal collegato
lavoro alla disciplina delle impugnazioni,
stragiudiziali e giudiziali, dei provvedi-
menti datoriali di interruzione o, comun-
que, di modifica del rapporto di lavoro, non-

ché alle possibili modalità di risoluzione
stragiudiziale delle controversie rientranti
nel campo di applicazione dell’art. 409 del
codice di procedura civile1.

2.Ilnuovoarticolo6dellaleggen.604/1966:
l’impugnazionedel licenziamento

Il vecchio testo dell’art. 6 della legge 15 luglio
1966 n. 604 era noto a tutti.
Il primo comma recitava così “Il licenziamen-
to deve essere impugnato a pena di decadenza
entro sessanta giorni dalla ricezione della sua
comunicazione, con qualsiasi atto scritto,
anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota
la volontà del lavoratore anche attraverso l'in-
tervento dell'organizzazione sindacale diretto
ad impugnare il licenziamento stesso”. Il
secondo comma precisava che “Il termine di
cui al comma precedente decorre dalla comu-
nicazione del licenziamento ovvero dalla
comunicazione dei motivi ove questa non sia
contestuale a quella del licenziamento”.
Il collegato lavoro, modificando (con l’art. 32)
tale disposizione legislativa, innanzitutto
accorpa, nel nuovo primo comma dell’art. 6
della legge n. 604/1966, il primo ed il secondo
comma del precedente art. 6, mantenendo
comunque immutati i termini e la forma del-
l’impugnazione del licenziamento, che deve
sempre avvenire entro sessanta giorni (dal
ricevimento del medesimo, ovvero dalla
comunicazione dei relativi motivi, se questa
non è avvenuta contestualmente), e per
iscritto, con un atto, anche stragiudiziale, ido-
neo a rendere nota la volontà del lavoratore2.
La vera novità del collegato lavoro concerne
l’introduzione di importanti termini di deca-
denza, disciplinati con il nuovo secondo
comma dell’art. 6 della legge n. 604/1966,
secondo il quale l’impugnazione del licenzia-
mento diviene inefficace se, entro il successi-
vo termine di centoottanta giorni, non è
seguita dal deposito del ricorso giudiziale
nella cancelleria del giudice del lavoro, o dalla
comunicazione alla controparte della richie-
sta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
La nuova disposizione legislativa introduce
poi un secondo termine di decadenza per

1 Per completezza, si riporta per esteso il contenuto dell’art. 409 del codice di procedura civile, rubricato “Controversie individuali di lavoro”
“Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato [2094 ss. c.c.], anche se non inerenti all'esercizio di una impresa [2239 ss. c.c.];
2) rapporti di mezzadria [2141 c.c.], di colonia parziaria [2164 c.c.], di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto [1647 c.c.], non-
ché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
3) rapporti di agenzia [1742 ss. c.c.], di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di
opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica [2093 c.c.];
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice”.
2 L’art. 32 del ddl 1167 – B dispone che il primo comma dell’art. 6 della legge n. 604/1966 deve essere sostituto dal seguente: “Il licenziamento
deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comu-
nicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la
volonta` del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”.

impaginato mod3:Layout 1  15-06-2010  10:24  Page 53



54

l’ipotesi in cui la conciliazione o l’arbitrato
vengano rifiutati dalla controparte, oppure
per l’ipotesi in cui non venga raggiunto l’ac-
cordo necessario al relativo espletamento: in
questi casi il ricorso al giudice del lavoro
deve essere depositato entro sessanta giorni
dal rifiuto o dal mancato accordo3.
Riassumendo, dunque, il licenziamento deve
sempre essere impugnato per iscritto entro
sessanta giorni dal suo ricevimento, ma,
entro il termine di decadenza di centoottan-
ta giorni dall’impugnazione, deve essere
depositato il ricorso di cui all’art. 414 del
codice di procedura civile, oppure deve esse-
re comunicata a controparte la richiesta di
volersi avvalere di uno degli strumenti di
conciliazione e arbitrato disciplinati sempre
dal codice di procedura civile. Nel caso di
esito infruttuoso della conciliazione o dell’ar-
bitrato, poi, il ricorso giudiziale deve essere
depositato, sempre a pena di decadenza,
entro i successivi sessanta giorni.
La portata innovativa della nuova disciplina
è davvero evidente, poiché, sino ad oggi, nes-
sun termine di decadenza regolava l’eserci-
zio dell’azione giudiziale, che era unicamen-
te assoggettato ai termini di prescrizione.

3. (Segue): l’ambito di applicabilità del
nuovo articolo 6 della legge n. 604/1966

L’art. 32 del collegato lavoro, con i commi 2, 3
e 4, estende l’ambito di efficacia del nuovo
art. 6 della legge n. 604/1966 – comprese,
dunque, le disposizioni introduttive dei ter-
mini di decadenza per l’esercizio dell’azione
giudiziale o per l’esperimento del tentativo
di conciliazione o di arbitrato – a numerose,
ulteriori, fattispecie, parte delle quali sono
completamente diverse dal licenziamento.
Innanzitutto, l’art. 32, comma 2, del collegato
lavoro,precisa che il nuovo art.6 della legge n.
604/1966 si debba applicare anche ai casi di
invalidità o di inefficacia del licenziamento.
I commi 3 e 4 del medesimo art. 32, poi,
dispongono che il nuovo art. 6 si applichi
anche:
a) ai licenziamenti che presuppongono la
risoluzione di questioni relative alla qua-
lificazione del rapporto di lavoro ovvero
alla legittimità del termine apposto al
contratto;
b) al recesso del committente nei rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa,

anche nella modalità a progetto, di cui
all'articolo 409,numero 3), del codice di pro-
cedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell'articolo
2103 del codice civile, con termine decor-
rente dalla data di ricezione della comuni-
cazione di trasferimento;
d) all'azione di nullità del termine appo-
sto al contratto di lavoro, ai sensi degli
articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, e successive modi-
ficazioni, con termine decorrente dalla
scadenza del medesimo;
e) ai contratti di lavoro a termine stipulati
ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in
corso di esecuzione alla data di entrata in
vigore del collegato lavoro, con decorrenza
dalla scadenza del termine;
f) ai contratti di lavoro a termine, stipulati
anche in applicazione di disposizioni di
legge previgenti al decreto legislativo 6 set-
tembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data
di entrata in vigore del collegato lavoro, con
decorrenza dalla data di entrata in vigore
dello stesso collegato lavoro;
g) alla cessione di contratto di lavoro avve-
nuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice
civile, con termine decorrente dalla data del
trasferimento;
h) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipo-
tesi prevista dall'articolo 27 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (ovve-
ro i casi di somministrazione irregolare), si
chieda la costituzione o l'accertamento di
un rapporto di lavoro in capo a un soggetto
diverso dal titolare del contratto.
Dunque, non solo il licenziamento deve esse-
re impugnato entro sessanta giorni e deve
sottostare ai termini di decadenza introdotti
dal collegato lavoro, ma, a quanto pare,
anche provvedimenti del tutto diversi, come
il trasferimento del lavoratore, la cessione
del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 2112
cod. civ. o la titolarità del rapporto di lavoro,
per essere contestati, devono osservare le
regole introdotte con il nuovo art. 6 della
legge n. 604/1966.

4. Il nuovo tentativo di conciliazione ai
sensi dell’art. 410 del codice di procedu-
ra civile

Le modifiche apportate dall’art. 31 del colle-
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3 Il nuovo secondo comma dell’art. 6 dell’art. 604/1966 recita così: “L’impugnazione e` inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di
centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla contro-
parte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto
l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o
dal mancato accordo”.
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gato lavoro all’art. 410 del codice di procedu-
ra civile sono significative. Innanzitutto, il
tentativo di conciliazione disciplinato dal-
l’art. 410 cod. proc. civ. non è più obbligatorio,
e non è più condizione di procedibilità per
l’esercizio dell’azione giudiziale avente ad
oggetto uno dei rapporti di cui all’art. 409 del
codice di procedura civile. Il tentativo di con-
ciliazione di cui all’art. 410 cod. proc. civ.,
dunque, con l’entrata in vigore del collegato
lavoro, diverrà facoltativo.
In secondo luogo, il nuovo art. 410 del codice
di procedura civile, modificato dal collegato
lavoro, introduce una dettagliata procedura
che regola lo svolgimento del tentativo di
conciliazione: la richiesta per la conciliazio-
ne, sottoscritta dalla parte istante, deve esse-
re consegnata o spedita alla direzione pro-
vinciale del lavoro mediante raccomandata
con avviso di ricevimento. Copia della richie-
sta del tentativo di conciliazione deve essere
consegnata, o spedita con raccomandata con
ricevuta di ritorno, sempre a cura della parte
istante, alla controparte. La richiesta deve
poi indicare:
1) il nome, il cognome e la residenza del-
l’istante e del convenuto; se l'istante o il con-
venuto sono una persona giuridica, un'asso-
ciazione non riconosciuta o un comitato,
l'istanza deve indicare la denominazione o la
ditta nonché la sede;
2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero
dove si trova l'azienda o la sua dipendenza
alla quale è addetto il lavoratore o presso la
quale egli prestava la sua opera al momento
della fine del rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte
istante le comunicazioni inerenti alla proce-
dura; l'esposizione dei fatti e delle ragioni
posti a fondamento della pretesa.
La controparte può non accettare la procedu-
ra di conciliazione,ma se l’accetta deve depo-
sitare presso la commissione di conciliazione,
entro venti giorni dal ricevimento della copia
della richiesta di conciliazione, una memoria
contenente le difese e le eccezioni in fatto e in
diritto, nonché le eventuali domande in via
riconvenzionale. Ove ciò non avvenga e, dun-
que, qualora la procedura di conciliazione
non venga accettata, ciascuna delle parti è
libera di adire l'autorità giudiziaria. Se la
procedura viene invece accettata, entro i dieci
giorni successivi al deposito della memoria
difensiva della controparte, la commissione
fissa la comparizione delle parti per il tenta-
tivo di conciliazione, che deve essere tenuto

entro i successivi trenta giorni.
Se la conciliazione riesce, anche limitata-
mente ad una parte della domanda, viene
redatto separato processo verbale sottoscrit-
to dalle parti e dai componenti della commis-
sione di conciliazione e il giudice, su istanza
della parte interessata, lo dichiara esecutivo
con decreto. Se le parti non raggiungono un
accordo, la commissione di conciliazione deve
formulare una proposta per la bonaria defi-
nizione della controversia. Se la proposta
non viene accettata, i termini di essa sono
riassunti nel verbale, nel quale devono esse-
re indicate anche le valutazioni espresse
dalle parti. Il giudice dovrà poi tener conto,
in sede di eventuale giudizio, delle risultan-
ze della proposta formulata dalla commissio-
ne e non accettata senza adeguata motiva-
zione. Al ricorso depositato dinanzi al giudi-
ce del lavoro devono essere allegati i verbali
e le memorie concernenti il tentativo di con-
ciliazione non riuscito.

5. Le altre modalità di risoluzione delle
controversie di lavoro: l’arbitrato

5.1. L’arbitrato dinanzi alla commissio-
ne di cui all’art. 410 cod. proc. civ.
La nuova alternativa prevede, e disciplina in
modo piuttosto dettagliato, una forma alter-
nativa di risoluzione delle controversie di
lavoro: l’arbitrato. Nello specifico, il collegato
lavoro, modificando l’art. 412 cod. proc. civ.,
dispone che in qualunque fase del tentativo di
conciliazione di cui all’art. 410 cod. proc. civ.,
oppure al suo termine, in caso di esito negati-
vo dello stesso, le parti possono affidare alla
commissione di conciliazione il mandato a
risolvere in via arbitrale la controversia. Nel
conferire il mandato per la risoluzione arbi-
trale della vertenza, le parti devono indicare:
1) il termine per l'emanazione del lodo, che
non può comunque superare i sessanta gior-
ni dal conferimento del mandato, spirato il
quale l'incarico deve intendersi revocato;
2) le norme invocate dalle parti a sostegno
delle loro pretese e l'eventuale richiesta di
decidere secondo equità, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento e dei prin-
cipi regolatori della materia, anche derivan-
ti da obblighi comunitari.
Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato,
sottoscritto dagli arbitri e autenticato, pro-
duce tra le parti gli effetti di cui all'articolo
1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del
codice civile4.

4 Il lodo, dunque, ha l’efficacia del contratto (art. 1372 cod. civ.) e non può essere impugnato se non con imodi e le forme illustrate nel successivo punto 5.4.
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5.2. L’arbitrato in sede sindacale
Il collegato lavoro modifica l’art. 412 ter cod.
proc. civ., riducendolo ad una formula di
mero rinvio con cui viene dato atto che la
conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di
cui all’articolo 409 cod. proc. civ., possono
essere svolti anche presso le sedi e con le
modalità previste dai contratti collettivi sot-
toscritti dalle associazioni sindacali mag-
giormente rappresentative. Nulla di più.
Spetterà dunque alla contrattazione colletti-
va intervenire sull’argomento, ed individua-
remodi e forme per definire in via stragiudi-
ziale le controversie di lavoro.

5.3. L’arbitrato di cui all’art. 412 quater
cod. proc. civ.
Il nuovo art. 412 quater del codice di proce-
dura civile, dopo aver premesso che ciascuna
parte, per risolvere una controversia di lavo-
ro, ha la facoltà di adire l’autorità giudiziaria
o di avvalersi delle procedure di conciliazione
e arbitrato previste dalla legge, regolamenta
una nuova forma di arbitrato che, appunto,
può essere utilizzata quale strumento alter-
nativo per definire una delle controversie
rientranti nell’art. 409 cod. proc. civ..
Innanzitutto, con il nuovo art. 412 quater
cod. proc. civ., vengono individuati i membri
del collegio, che devono essere tre: un rap-
presentante del lavoratore, un rappresen-
tante del datore di lavoro e un terzo mem-
bro, al quale devono essere affidate le fun-
zioni di presidente, e che deve essere scelto
di comune accordo dagli arbitri di parte tra i
professori universitari di materie giuridiche
e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti
alla corte di cassazione.
Ciò posto, il nuovo art. 412 quater cod. proc.
civ. regolamenta le modalità di svolgimento
dell’arbitrato: la parte che intenda ricorrere
al collegio di conciliazione e arbitrato deve
notificare all'altra parte un ricorso, sotto-
scritto personalmente o da un suo rappre-
sentante al quale abbia conferito mandato e
presso il quale deve eleggere il domicilio
(salvo che si tratti di una pubblica ammini-
strazione). Il ricorso deve contenere la nomi-
na dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto
della domanda, le ragioni di fatto e di diritto
sulle quali si fonda la domanda stessa, i
mezzi di prova e il valore della controversia
entro il quale si intende limitare la doman-
da. Il ricorso deve contenere il riferimento
alle norme invocate dal ricorrente a soste-
gno della sua pretesa e l'eventuale richiesta
di decidere secondo equità, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento e dei

principi regolatori della materia, anche deri-
vanti da obblighi comunitari.
Se la parte convenuta intende accettare la
procedura di conciliazione e arbitrato nomi-
na il proprio arbitro di parte, il quale entro
trenta giorni dalla notifica del ricorso proce-
de, ove possibile, concordemente con l'al-
tro arbitro, alla scelta del presidente e
della sede del collegio. Ove ciò non
avvenga, la parte che ha presentato il
ricorso può chiedere che la nomina sia
fatta dal presidente del tribunale nel cui
circondario è la sede dell'arbitrato. Se la
parti non hanno ancora determinato la
sede, il ricorso è presentato al presiden-
te del tribunale del luogo in cui è sorto il
rapporto di lavoro o ove si trova l'azien-
da o una sua dipendenza alla quale è
addetto il lavoratore o presso la quale
egli prestava la sua opera al momento
della fine del rapporto.
In caso di scelta concorde del terzo arbi-
tro e della sede del collegio, la parte
convenuta, entro trenta giorni da tale
scelta, deve depositare presso la sede
del collegio una memoria difensiva sot-
toscritta da un avvocato cui abbia con-
ferito mandato e presso il quale deve
eleggere il domicilio (salvo che si tratti
di una pubblica amministrazione). La
memoria deve contenere le difese e le
eccezioni in fatto e in diritto, le even-
tuali domande in via riconvenzionale e
l'indicazione dei mezzi di prova. Entro
dieci giorni dal deposito della memoria
difensiva il ricorrente può depositare
presso la sede del collegio una memoria
di replica senza modificare il contenuto
del ricorso. Nei successivi dieci giorni il
convenuto può depositare presso la sede
del collegio una controreplica senza
modificare il contenuto della memoria
difensiva.
Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da
tenere entro trenta giorni dalla scaden-
za del termine per la controreplica del
convenuto, dandone comunicazione alle
parti, nel domicilio eletto, almeno dieci
giorni prima.
All'udienza il collegio esperisce il tenta-
tivo di conciliazione. Se la conciliazione
riesce, si applicano le disposizioni del-
l'articolo 411, commi primo e terzo, del
codice di procedura. Se la conciliazione
non riesce, il collegio provvede, ove
occorra, a interrogare le parti e ad
ammettere e assumere le prove, altri-
menti invita all'immediata discussione
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orale. Nel caso di ammissione delle
prove, il collegio può rinviare ad altra
udienza, a non più di dieci giorni di
distanza, l'assunzione delle stesse e la
discussione orale.
La controversia è decisa, entro venti
giorni dall'udienza di discussione,
mediante un lodo.

5.4. L’efficacia e l’impugnazione del
lodo arbitrale
Il lodo emanato a conclusione dell’arbi-
trato, sottoscritto dagli arbitri e autenti-
cato, produce tra le parti gli effetti di cui
agli articoli 1372 e 2113, quarto comma,
del codice civile. Il lodo è impugnabile ai
sensi dell’articolo 808-ter5. Sulle contro-
versie aventi ad oggetto la validità del
lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell’arti-
colo 808-ter, decide in unico grado il tri-
bunale, in funzione di giudice del lavoro,
nella cui circoscrizione è la sede dell’arbi-
trato. Il ricorso è depositato entro il ter-
mine di trenta giorni dalla notificazione
del lodo. Decorso tale termine, o se le
parti hanno comunque dichiarato per
iscritto di accettare la decisione arbitrale,
ovvero se il ricorso è stato respinto dal
tribunale, il lodo è depositato nella can-
celleria del tribunale nella cui circoscri-
zione è la sede dell’arbitrato. Il giudice, su
istanza della parte interessata, accertata
la regolarità formale del lodo arbitrale, lo
dichiara esecutivo con decreto.

5.5. La clausola compromissoria
Con il collegato lavoro, il legislatore
disciplina anche le modalità di stipula-
zione della clausola compromissoria,
ovvero della clausola con cui le parti (già
in sede contrattuale) possono decidere di
demandare ad un collegio arbitrale la
risoluzione di eventuali controversie
relative al loro rapporto di lavoro.
Il nuovo art. 412 quater del codice di pro-
cedura civile, dunque, dispone che le
parti contrattuali possano pattuire le
clausole compromissorie di cui all’artico-
lo 808 del codice di procedura civile, che
rinviano alle modalità di espletamento
dell’arbitrato di cui agli articoli 412 e

412 quater del medesimo codice, solo ove
ciò sia previsto da accordi interconfede-
rali o contratti collettivi di lavoro stipu-
lati dalle organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamen-
te più rappresentative sul piano nazio-
nale. Il legislatore, dunque, condiziona
la possibilità di apporre valide clausole
compromissorie nei contratti di lavoro
alla presenza di una specifica previsio-
ne, in tal senso, della contrattazione col-
lettiva, riservandosi però la possibilità
di intervenire e di sostituirsi alla con-
trattazione collettiva, in via sperimenta-
le, laddove nei diciotto mesi successivi
all’entrata in vigore del collegato lavoro
non sia stato raggiunto alcun accordo
tra le parti sociali.
In ogni caso, per espressa previsione
legislativa, la clausola compromissoria,
a pena di nullità, deve essere certificata
in base alle disposizioni di cui al titolo
VIII del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, dagli organi di certificazio-
ne di cui all’articolo 76 del medesimo
decreto legislativo, e successive modifi-
cazioni. Avanti alle commissioni di certi-
ficazione – alle quali è demandato il
compito di accertare l’effettiva volontà
delle parti di devolvere ad arbitri le con-
troversie insorte in relazione al rapporto
di lavoro – i contraenti potranno farsi
assistere da un legale di loro fiducia o da
un rappresentante dell’organizzazione
sindacale o professionale a cui abbiano
conferito mandato.
La clausola compromissoria non potrà
essere pattuita e sottoscritta prima della
conclusione del periodo di prova, ove
previsto, ovvero, in tutti gli altri casi, se
non siano trascorsi almeno trenta giorni
dalla data di stipulazione del contratto
di lavoro. La clausola compromissoria, e
questa pare essere la precisazione più
importante, non potrà riguardare con-
troversie relative alla risoluzione del
contratto di lavoro. Dunque, dalla defini-
zione arbitrale delle controversie di
lavoro è sottratta una buona parte di
esse, ovvero tutte quelle attinenti i licen-
ziamenti.

5 Per completezza espositiva, si riporta il contenuto dell’art. 808 ter cod. proc. civ., rubricato “Arbitrato irrituale”:
“Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la controversia sia defi-
nita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo.
Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:
1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione
è stata sollevata nel procedimento arbitrale;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;
5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l'articolo 825”.
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1. Il perché della certificazione: dalla
certificazione dei contratti di lavoro
alla certificazione dei rapporti di
lavoro

L’istituto della certificazione, previsto dal
decreto Biagi - D.Lgs. 10 settembre 2003,
n. 276, artt. 75 e ss. – costituisce senz’al-
tro, tra le novità introdotte con la riforma
del 2003, una di quelle più peculiari, se
non “unica” nel panorama del diritto del
lavoro.
Ad una prima valutazione, appena intro-
dotto, l’istituto aveva certamente suscita-
to alcune perplessità e diffidenze da parte
di tutti gli operatori coinvolti, non fosse
altro che per gli interrogativi derivanti
dalla sua reale efficacia, ovvero dalla sua
reale portata operativa, ad oggi, di fatto,
ancora poco sfruttata.
Tuttavia, anche in assenza dei codici di
buone pratiche previsti dalla disciplina di
riferimento, i quali dovevano guidare
l’operato delle Commissioni, l’istituto ha
ricevuto una qualche, seppure circoscrit-
ta, applicazione, frutto sicuramente della
necessità di farne, nello spirito della rifor-
ma, uno strumento utile per un uso consa-
pevole degli strumenti contrattuali flessi-
bili a disposizione delle parti per la rego-

lamentazione dei rapporti di lavoro.
E’ in questa logica che il DDL n. 1167
Bbis, nel testo approvato il 30 aprile 2010
e attualmente ancora all’esame delle
Camere, ne ha previsto un rilancio, appor-
tando alcune modifiche alla relativa disci-
plina, tra cui l’estensione a tutti i rappor-
ti di lavoro in cui sia dedotta direttamente
o indirettamente, una prestazione di lavo-
ro (nuovo art. 75 D.Lgs. 276/2003).
Ma quale è, quindi, la finalità dell’istituto
della certificazione?
La risposta non è immediata, anche per-
ché con la certificazione non si realizza
alcun effetto novativo nei rapporti tra le
parti, in quanto tra le stesse, come già
sostenuto in dottrina, è già operante un
vincolo contrattuale in base alle regole
ordinarie previste dal codice civile (art.
1372 e segg. c.c.)1.
Tale conseguenza risulta confermata
anche dalle modifiche previste dal citato
DDL n. 1167 Bbis, il quale introducendo
un comma 2 all’art. 79 stabilisce che: “gli
effetti dell’accertamento dell’organo prepo-
sto alla certificazione del contratto di lavo-
ro, nel caso di contratti in corso di esecu-
zione, si producono dal momento dell’ini-
zio del contratto, ove la commissione abbia
appurato che l’attuazione del medesimo è
stata, anche nel periodo precedente alla
propria attività istruttoria, coerente con
quanto appurato in tale sede. In caso di
contratti non ancora sottoscritti dalle
parti, gli effetti si producono soltanto ove e
nel momento in cui queste ultime provve-
dano a sottoscriverli, con le eventuali inte-
grazioni e modifiche suggerite dalla com-
missione adita”. E, viene da dire, non
potrebbe essere diversamente.
Infatti, come emerge dalla disciplina del-
l’istituto e come affermato anche dalla
dottrina2, la natura giuridica della certifi-
cazione è solo di tipo qualificatorio, carat-
terizzandosi in una forma di assistenza
negoziale che, attivata ad istanza di parte,
ha quale scopo la riconduzione, certificata
appunto, del vincolo contrattuale alla
tipologia negoziale prevista dalla relativa
disciplina normativa, in ossequio al prin-
cipio dell’indisponibilità del tipo negoziale
che è propria del diritto del lavoro.
E’ fuor di dubbio che, quotidianamente le
aziende si trovano nella necessità di dare
effettività, in sede di concreta esecuzione

1 Cfr. sul punto M.T. Carinci, Le funzioni della certificazione in D&PL n. 22/2009 e A. Tursi, La certificazione dei contratti di lavoro
in Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali, Torino 2005.
2 Cfr. V. Speziale, La certificazione dei contratti di lavoro, in F. Carinci (coordinato da) Commentario al D.Lgs. n. 276/2003 e A. Tursi, cit.
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di una prestazione lavorativa, alla tipolo-
gia contrattuale scelta tra quelle che, in
relazione alle esigenze della produzione e
alle necessità di organico, sono poste a
loro disposizione dalla legge.
La identificazione di un tipo negoziale
piuttosto che un altro, se è rimessa alle
parti nel momento in cui si realizza l’in-
contro tra la volontà del datore di lavoro
di ricevere una prestazione lavorativa e
quella del prestatore di lavoro di rendere
una prestazione retribuita, incontra, poi il
vincolo, previsto dall’ordinamento giuridi-
co, della tipologia contrattuale che mag-
giormente risponde al principio dell’effet-
tività e cioè alle concrete modalità di
gestione del rapporto di lavoro, le quali
possono non corrispondere, - come spesso
avviene laddove si controverte di autono-
mia e di subordinazione - alla volontà
espressa dalle parti nel contratto.
La qualificazione di un rapporto in un
tipo piuttosto che in un altro, oltre ad
essere necessaria per la corretta identifi-
cazione degli obblighi e delle tutele che
sono previsti nella gestione del rapporto
di lavoro, (nei casi, rispettivamente, di
subordinazione, autonomia, parasubordi-
nazione), assume rilevanza anche per
tutte le conseguenze che l’ordinamento
giuridico ne fa discendere e per i connes-
si effetti civili, amministrativi, previden-
ziali e fiscali che conseguono dalla gestio-
ne del rapporto di lavoro.
Ma la qualificazione è una funzione che
l’ordinamento giuridico riserva al giudice
proprio nel momento in cui la gestione del
rapporto di lavoro diviene patologica, sia
perché non coerente con la volontà espres-
sa dalle parti nel contratto sia perché, in
alcuni rapporti di lavoro e, precisamente
in quelli di tipo parasubordinato, la chia-
ra definizione di alcuni elementi contrat-
tuali costituisce nella maggior parte dei
casi anche un requisito fondamentale per
la corretta gestione del rapporto.
La certificazione dei contratti di lavoro è
stata introdotta nel nostro ordinamento
proprio al fine di fornire, attraverso un
uso “assistito” degli strumenti contrattua-
li, maggiori certezze nei rapporti giuridici
e assicurare alle parti e ai terzi (enti pre-
videnziali e personale ispettivo), attraver-
so un atto amministrativo, che la qualifi-
cazione del tipo negoziale è quella che le
parti hanno voluto esprimere al momento
della costituzione del vincolo contrattuale.
E ciò senza pregiudicare il diritto di ricor-

rere al giudice in tutti i casi in cui vi sia,
in concreto, difformità tra il programma
negoziale definito in sede di certificazione
e la sua attuazione, come espressamente
previsto dall’art. 80 del D.Lgs. n.
276/2003.
Ne deriva che l’efficacia qualificatoria
propria della certificazione, secondo la
ricostruzione che ne ha fatto la dottrina, è
proprio quella di ricondurre il contratto
certificato alla disciplina giuridica di rife-
rimento cioè al tipo negoziale previsto per
legge, secondo un’operazione assimilabile
alla juris-dictio e cioè alla funzione svolta
dal giudice, ma senza carattere di stabili-
tà e senza mai sovrapporsi alla fondamen-
tale funzione giurisdizionale, come
espressamente previsto dalla legge (art.
80 D.Lgs. n. 276/2003). E’ in questa sua
funzione che, sin dalla sua introduzione, è
stata vista la principale funzione deflatti-
va del contenzioso della certificazione.
Funzione che il DDL Collegato Lavoro
all’esame delle Camere mira a potenziare,
anche attraverso il rafforzamento del
ruolo anche conciliativo delle controversie
di lavoro che le Commissioni di certifica-
zione possono svolgere ai sensi dell’art.
410 c.p.c..

2. L’oggetto della certificazione

La legge prevede che l’attività di certifica-
zione può essere svolta da apposite
Commissioni di certificazione all’uopo
istituite presso le seguenti istituzioni:
a) gli enti bilaterali, costituiti sia nell’am-
bito territoriale di riferimento, sia a livel-
lo nazionale;
b) le direzioni provinciali del lavoro, quali
organi periferici del Ministero del Lavoro
(commissioni costituite con il D.M. 21
luglio 2004);
c) Le Province (enti ai quali sono state
devolute le funzioni ed i compiti relativi al
collocamento ed alle politiche attive del
lavoro ex D.lgs. n. 469/97);
d) le università pubbliche e private, previa
loro registrazione in un apposito Albo isti-
tuito e tenuto presso il Ministero del
Lavoro (commissioni costituite con il D.M.
24 giugno 2004);
e) il Ministero del Lavoro, esclusivamente
nei casi in cui il datore di lavoro abbia le
proprie sedi di lavoro in almeno due pro-
vince anche di regioni diverse;
f) i consigli provinciali dei consulenti del
lavoro per i contratti instaurati nell’ambi-
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to provinciale di riferimento.
Il testo originario del decreto Biagi preve-
deva la certificazione dei rapporti di lavo-
ro solo per alcune tipologie di contratti: e
cioè lavoro intermittente, rapporto di
lavoro a tempo parziale, lavoro a progetto,
associazione in partecipazione, rapporti
disciplinati dal regolamento delle società
cooperative e appalto.
Successivamente, già con il D.Lgs. 251/04
che aveva novellato il D.Lgs. n. 276/2003,
la procedura di certificazione era stata
estesa a tutti i contratti di lavoro.
Anche il più recente DDL n. 1167 Bbis, -
Collegato Lavoro (cfr art. 30 nel testo in
discussione nel momento in cui si scrive) -
si muove verso la valorizzazione del prin-
cipio per cui le parti possono ottenere la
certificazione di tutti i rapporti di lavoro e
non solo, in senso generale, dei contratti
di lavoro, prevedendo, testualmente, quale
modifica diretta all’art. 75 del D.L.gs. n.
275/2003 che è possibile ricorrere alla
“certificazione dei contratti in cui sia
dedotta, direttamente o indirettamente,
una prestazione di lavoro” secondo la pro-
cedura volontaria prevista dalla legge.
Con la modifica dell’art. 75 del D.Lgs. n.
276/2003 è ora possibile procedere, ad
esempio, anche alla certificazione di un
contratto di somministrazione di manodo-
pera. Fattispecie, peraltro, nei confronti
della quale il Ministero del Lavoro con la
risposta a interpello n. 81 del 22 dicembre
2009 aveva già previsto l’applicazione del-
l’istituto qui in commento.
Del resto, l’obiettivo dell’Esecutivo,
espresso chiaramente già nel Libro
Bianco sul mercato del lavoro del 2001 e
riaffermato anche nella “Direttiva
Sacconi” del 18 settembre 2008, è quello
di favorire, in un’ottica deflazionistica
del contenzioso e anche attraverso la cer-
tificazione, la certezza dei rapporti giuri-
dici. Si legge, infatti, nella nota del 18
settembre 2008 che “anche nell’ambito
della vigilanza relativa ai contratti di
lavoro flessibili (lavoro a tempo determi-
nato, a tempo parziale, intermittente,
occasionale) l’attenzione degli ispettori
dovrà concentrarsi soltanto sui contratti
non certificati. Le verifiche dovranno
essere mirate a contrastare l’uso distorto
degli istituti contrattuali in argomento,
con specifico riguardo all’utilizzo del
lavoratore al di fuori del regime di flessi-
bilità contrattato e in coerenza con le
linee guida e gli indirizzi interpretativi

forniti dal Ministero”.
Significative, quindi, sotto l’accennato
profilo dell’estensione dell’ambito della
certificazione, ma già presenti nell’im-
pianto originario del decreto, sono altre
due disposizioni e cioè, in primo luogo,
l’art. 83 del D.Lgs. n. 276/2003 il quale
prevede che la procedura di certificazio-
ne possa riguardare anche il regolamen-
to delle cooperative. In questo caso l’or-
gano certificatore è rappresentato da
un’apposita commissione istituita presso
la Direzione Provinciale del lavoro. Tale
commissione è presieduta da un presi-
dente indicato dalla Provincia stessa e
composta, in maniera paritetica, dai rap-
presentanti delle associazioni di rappre-
sentanza, assistenza e tutela del movi-
mento delle cooperative e dalle organiz-
zazioni sindacali dei lavoratori, compara-
tivamente più rappresentative.
In secondo luogo l’art. 84 del medesimo
decreto, il quale prevede che presso le
commissioni di certificazione è possibile
certificare, altresì, i contratti di appalto
di opere e servizi di cui all’art. 1655 c.c.
del codice civile, sia nella fase di stipula-
zione dello stesso contratto, che nella suc-
cessiva fase di attuazione del programma
negoziale, anche al dichiarato fine di una
più precisa distinzione tra somministra-
zione di lavoro e appalto di servizi.
In questi ambiti, si ricorda che, in attesa
dell’elaborazione dei codici di buone pra-
tiche, un utile strumento di valutazione
per il lavoro delle commissioni di certifi-
cazione è costituito dalle linee guida ela-
borate dal Ministero del Lavoro con la
Circolare n. 48/2004.
Con riferimento, ad esempio, al contrat-
to di appalto, la Circolare precisa che
sono elementi del contratto: l’attività
appaltata, la durata presumibile del con-
tratto, i dettagli in ordine all’apporto
dell’appaltatore e in particolare le preci-
sazioni circa l’organizzazione dei mezzi
necessari per la realizzazione dell’opera
o del servizio dedotto in contratto.
Con riferimento all’apporto dell’appalta-
tore viene specificato che:
a) nel caso di contratti d’appalto concer-
nenti lavori specialistici per i quali non
risulta rilevante l’utilizzo di attrezzatu-
ra o di beni strumentali, devono essere
acquisite notizie in ordine al know how
aziendale o alle elevate professionalità
possedute dal personale impiegato nel-
l’ambito dell’appalto, nonché indicazioni
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sulle modalità di esercizio del potere
organizzativo e direttivo dei lavoratori;
b) l’appalto riferito ai rapporti di mono
committenza deve essere attentamente
valutato, al fine di verificare se in capo
all’appaltatore incomba l’organizzazione
dei mezzi necessari e se è rintracciabile
il rischio d’impresa.
Gli altri elementi che devono essere
accertati sono, poi, il rischio d’impresa
del quale costituiscono indice il fatto
che l’appaltatore abbia già in essere
un’attività imprenditoriale o il fatto
che l’appaltatore svolga propria attivi-
tà produttiva od operi per conto di
diverse imprese nonché l’obbligo soli-
dale, del quale deve essere fatto richia-
mo nel contratto in quanto esso vincola
le parti contraenti in relazione ai trat-
tamenti retributivi e contributivi dovu-
ti alle maestranze impiegate nell’ap-
palto.
Come si vede e come si dirà a breve, gli
elementi che vengono accertati in sede
di certificazione sono anche quelli sui
quali si sofferma il giudice nell’opera di
qualificazione del rapporto di lavoro
che l’ordinamento giuridico gli riserva.
Non va trascurato, poi, che sotto il pro-
filo della validità delle rinunce e delle
transazioni aventi ad oggetto diritti del
prestatore di lavoro ai sensi dell’art.
2113 c.c., le sedi di certificazione costi-
tuiscono sedi “protette” (al pari delle
Commissioni di conciliazione costituite
presso le Direzioni provinciali del lavo-
ro o presso le OOSS) per accertare e
validare la volontà abdicativa e tran-
sattiva del lavoratore.

3. Criteri e tempi della certificazione

Al fine di individuare i caratteri essenzia-
li di ciascuna tipologia contrattuale e for-
nire così elementi chiari e certi relativa-
mente alle clausole indisponibili in sede di
certificazione dei rapporti di lavoro, il
Ministro del Lavoro, entro sei mesi dal-
l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/03,
avrebbe dovuto emanare i c.d. “codici di
buone pratiche” (art. 78, comma 4 D.Lgs.
n. 276/2003). Tali codici che avrebbero
dovuto costituire, nelle intenzioni del
Legislatore delegato, una guida per le
commissioni di certificazione dettando, in
maniera uniforme su tutto il territorio, i
criteri per la qualificazione dei vari con-
tratti di lavoro, ad oggi non sono mai stati
adottati.
La norma prevede a tal fine che, nei codi-
ci dovrebbero trovare riferimento (comma
4) le clausole indisponibili in sede di certi-
ficazione dei rapporti, con riferimento ai
diritti ed ai trattamenti economici e nor-
mativi. I codici, inoltre, recepiscono, ove
esistenti, le eventuali indicazioni contenu-
te in accordi interconfederali mentre spet-
ta allo stesso Ministro provvedere a defi-
nire, altresì, (comma 5) un apposito modu-
lario per la certificazione del contratto o
del programma negoziale, alla luce degli
orientamenti giurisprudenziali prevalenti
sulla qualificazione del rapporto di lavoro
autonomo o subordinato, in relazione alle
diverse tipologie di lavoro.

In attesa, quindi, dei predetti codici, le
commissioni di certificazione costituite
presso le Direzioni provinciali del lavoro
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in base al D.M. 21 luglio 2004 (le altre
Commissioni di certificazione ad oggi isti-
tuite e di fatto funzionanti sono quelle
istituite presso alcune Università), sono
state autorizzate ad operare – oltre che
ovviamente sulla base delle vigenti norme
di legge – nell’osservanza dei propri rego-
lamenti interni, che le stesse commissio-
ni sono state autorizzate ad approvare ed
a trasmettere al Ministero del lavoro ai
sensi dell’art. 2 del citato D.M. 21/7/2004.
In attuazione del predetto Decreto
Ministeriale e con l’obiettivo di fornire
precisazioni e chiarimenti operativi, il
Ministero del lavoro è, quindi, intervenu-
to con la già citata Circolare n. 48/2004
definendo, in attesa dell’emanazione del
decreto recante i codici di buone pratiche,
alcune linee guida in materia di certifica-
zione e identificando alcuni elementi utili
per la certificazione di alcune tipologie
contrattuali. Elementi che, come già
accennato prima trattando del contratto
di appalto, costituiscono sicuramente la tra-
duzione in principi e criteri guida di alcuni
dei più importanti principi identificati dalla
giurisprudenza nella funzione qualificato-
ria che le è propria. A conferma che, come
dice anche la legge, l’effetto principale della
certificazione è la qualificazione del con-
tratto, attraverso la specificazione della sua
natura e delle sue caratteristiche.
Significative, a questo riguardo, sono pro-
prio le linee guida relative alla certifica-
zione dei contratti di collaborazione coor-
dinata e continuativa (a progetto e non) e,
particolarmente esemplificativi della fina-
lità deflattiva del contenzioso, l’analisi dei
seguenti elementi:
- l’autonomia del collaboratore nello svol-
gimento dell’attività lavorativa dedotta
nel contratto e funzionalizzata alla realiz-
zazione del progetto, programma di lavoro
o fase di esso;
- l’adeguata professionalità del collaboratore
e, laddove si tratti di collaborazioni coordi-
nate e continuative che, in base alle previ-
sioni di cui all’art. 61, comma 2 D.Lgs. n.
276/2003 possono continuare ad essere sti-
pulate con gli iscritti in albi professionali, la
verifica in ordine alla corrispondenza tra la
professionalità posseduta dal collaboratore
e il contenuto della prestazione lavorativa
dedotta in contratto;
– la verifica se il prestatore è già stato uti-
lizzato in precedenza dal medesimo datore

di lavoro. In particolare, nei casi di collabo-
razioni coordinate e continuative sono
oggetto di analisi anche le differenze ogget-
tive tra l’eventuale precedente rapporto di
lavoro di tipo subordinato e la co.co.co pro-
posta per la certificazione;
– l’esplicita indicazione delle modalità con
cui si attua il coordinamento con il commit-
tente nel contratto di collaborazione; tale
indicazione, nei contratti di collaborazione
a progetto, deve essere effettuata in termi-
ni non generici ma con riferimento alla con-
creta realizzazione del progetto e in rappor-
to all’autonomia del collaboratore, la quale
deve essere esaminata anche in riferimento
al parametro spaziale e temporale;
– la delimitazione della prestazione del
collaboratore nel tempo e, nei rapporti a
progetto, il necessario collegamento al
progetto, programma o fase di esso, stante
l’impossibilità del committente di richie-
dere una prestazione o un’attività che
esula dagli stessi.
Va tuttavia ricordato che le Commissioni di
certificazione non sono dotate di poteri
istruttori e che l’attività di analisi e di veri-
fica da esse svolta è necessariamente limi-
tata alle dichiarazioni delle parti e all’ana-
lisi della corrispondenza tra queste e il tipo
negoziale scelto. Come affermato da alcuni
autori3: “da questo punto di vista l’attività
della Commissione non mostra alcun profi-
lo di sovrapposizione con l’attività di carat-
tere giurisdizionale in senso tecnico: non
mira tanto a sanzionare, qualificare, discer-
nere, decidere, quanto piuttosto a sostenere,
spiegare, illustrare, promuovere l’applica-
zione corretta della disciplina legale”.
Significativa è, a tal fine, nel quadro della
scansione dei tempi previsti per la conclu-
sione del procedimento - trenta giorni dal
ricevimento dell'istanza (art. 78 D.Lgs. n.
276/2003 e artt. 3 e segg. D.M. 21 luglio
2004) - l’attività di “consulenza” svolta
dalla Commissione. L’art. 4 del D.M. 21
luglio 2004 prevede, infatti, che la commis-
sione presta attività di consulenza e assi-
stenza sia in relazione alla stipulazione del
contratto di lavoro e del relativo program-
ma negoziale sia in relazione alle modifiche
del programma negoziale e, al successivo
art. 5 che l’audizione delle parti ha per
oggetto l’assunzione di informazioni sui
fatti e sugli elementi dedotti o da dedurre
nel contratto di lavoro di cui si chiede la
certificazione.

3 Contrasto al lavoro irregolare e strumenti di emersione: il ruolo della certificazione, a cura di C. Bizzaro e Flavia Pasquini –
Bollettino Adapt.
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4. Gli effetti della certificazione

L'atto di certificazione deve essere moti-
vato e deve contenere l’indicazione del-
l’autorità cui è possibile ricorrere e i rela-
tivi termini, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
n. 276/2003.
L'atto deve contenere un riferimento
esplicito agli effetti civili, amministrativi,
previdenziali o fiscali rispetto ai quali le
parti hanno richiesto la certificazione.
I contratti di lavoro certificati con la rela-
tiva documentazione vanno conservati
presso le sedi di certificazione (Enti bila-
terali, Direzioni provinciali del Lavoro,
Province, Università etc.) per i cinque
anni successivi alla loro scadenza.
L’art. 77 del decreto Biagi è chiaro e
perentorio nel definire l’efficacia giuridi-
ca della certificazione in termini di
opponibilità dell’atto ai terzi, salvo
l’esperimento di uno dei rimedi previsti
dall’art. 80.
Come più volte riferito, la certificazione
dei contratti di lavoro e, in un’ottica di
riforma, la certificazione dei rapporti di
lavoro, nel disegno del Collegato lavoro,
dovrebbe consentire di prevenire le
situazioni non solo di conflittualità con il
singolo lavoratore ma anche con gli enti
previdenziali. Si è visto, infatti, che, nello
spirito della direttiva Sacconi del 18 set-
tembre 2008, i rapporti certificati sono
opponibili anche al personale ispettivo.
Allorché un contratto acquisisce il visto
delle certificazione da parte dell’apposi-
ta commissione, esso acquista “piena
forza legale” sia fra le parti, sia nei con-
fronti dei terzi (art. 5, co. 1, lett. E),
della legge delega n. 30/2003). Tali effet-
ti permangono fino a che non sia stato
accolto uno dei rimedi giurisdizionali
esperibili avverso l’atto di certificazione
(art. 80, comma 1 D.Lgs. n. 276/2003).

Come già accennato, in presenza di un
contratto certificato, chiunque (parti e
terzi) non intenda accertarne gli effetti e
voglia quindi impugnarne l’efficacia deve
proporre ricorso al Tribunale in funzione
di giudice del lavoro ex art. 413 c.p.c.,
adducendo i relativi elementi di prova ma
solo per i seguenti motivi:
a) Vizi del consenso;
b) Erronea qualificazione del contratto;
c) Difformità tra il programma negoziale

certificato e la sua successiva attuazione.
La norma prevede, altresì, quale condizio-
ne di procedibilità della domanda giudi-
ziale che abbia ad oggetto un qualunque
rapporto certificato, l’obbligo di rivolgersi
previamente alla commissione di certifi-
cazione che ha adottato l’atto, al fine di
espletare un tentativo obbligatorio di
conciliazione ai sensi dell’art. 410 c.p.c..
L’eventuale soluzione conciliativa adotta-
ta in quella sede godrà, ovviamente, del
carattere dell’inoppugnabilità.
A questo proposito si fa notare come
anche l’ispettore del lavoro che a seguito
di verifica ispettiva rilevi dei motivi di
censura sul contratto certificato, dovrà
espletare il tentativo obbligatorio di con-
ciliazione rivolgendosi alla commissione
che ha certificato l’atto. E’ evidente che la
piena efficacia dell’accordo contrattuale
certificato – secondo quanto previsto
dalla norma in commento – esplicherà la
propria efficacia anche nei confronti dei
suddetti organismi pubblici, in quanto la
norma, allorché ha voluto garantire per
mezzo della procedura di certificazione, la
piena forza di legge e quindi l’assoluta
efficacia del contratto certificato, non ha
inteso escludere alcuno, quindi neppure
gli organismi di vigilanza.
Oltre che con ricorso in sede civile, il
provvedimento di rilascio (ma ovviamen-
te anche quello di diniego) di certificazio-
ne, in quanto atti amministrativi, potran-
no essere impugnati con ricorso ammini-
strativo innanzi al T.A.R. competente per
territorio, nel termine di 60 giorni.
L’eventuale impugnazione in questa sede
ha ad oggetto esclusivamente l’atto
amministrativo, restando ovviamente
estraneo a tale ambito il contratto sotto-
stante al provvedimento amministrativo
impugnato.
Il comma 5, dello stesso art. 80, del D.Lgs.
n. 276/03 prevede espressamente la possi-
bilità di ricorrere amministrativamente
in queste due ipotesi: violazione del pro-
cedimento ed eccesso di potere, vizi tipici
degli atti amministrativi. L’effetto di tale
tipo di impugnazione sarà quello di resti-
tuire il contratto, così come stipulato tra
le parti, al regime ordinario dei contratti,
con tutte le conseguenze, anche in termi-
ni di non opponibilità ai terzi (quindi
prioritariamente agli organi ispettivi) che
ha il contratto non certificato4.

4 Cfr. sul punto A. Tursi, cit.
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Quadro normativo: art. 3, commi da 3
a 5, del D.L.22 febbraio 2002, n. 12, con-
vertito con modificazioni dalla legge 23
aprile 2002, n. 73.

1. Aspetti introduttivi

Tra i numerosi aspetti su cui interviene il
Collegato Lavoro suscitano sicuro interes-
se le modificazioni alla normativa in
materia di emersione del lavoro nero.
Sotto un primo profilo l’art. 4 della novella
- in corso di approvazione al momento della
redazione del presente lavoro - incidendo
in termini sostanziali sull’art. 3, commi da
3 a 5, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, con-
vertito con modificazioni dalla legge 23
aprile 2002, n. 73, nel delimitare la platea
dei soggetti punibili e nel ridefinire l’ogget-
to della violazione (riprofilato nella manca-
ta preventiva comunicazione di instaura-
zione del rapporto lavorativo da parte del
datore di lavoro privato), procede:
· alla riduzione della sanzione ammini-
strativa per coloro che, dopo aver utiliz-
zato lavoro irregolare, abbiano successi-
vamente regolarizzato il lavoratore
impiegandolo in maniera regolare;
· alla rideterminazione, in misura del
50%, dell’entità delle sanzioni civili con-
nesse all’omesso versamento dei contri-
buti e premi riferiti a ciascun lavoratore
impiegato irregolarmente;
· alla esclusione dall’applicazione delle
sanzioni amministrative e civili relative
all’impiego di lavoro sommerso nel caso
in cui, dagli adempimenti di carattere
contributivo precedentemente assolti
trovi evidenza la volontà di non occulta-
re il rapporto, anche nel caso di diversa
qualificazione del medesimo;
· alla modificazione delle norme sulla
competenza all’irrogazione delle sanzio-
ni amministrative per l’impiego di lavoro
irregolare che viene attribuita a tutti gli
organi ispettivi in materia di lavoro,
fisco e previdenza.
Per altro verso l’art. 4 del Collegato, inci-
dendo sull’art. 9bis, comma 2, del D.L. 1°
ottobre 1996, n. 510, è intervenuto in

Collegato lavoro:
il novellato regime
sanzionatorio
sul sommerso

Il Collegato lavoro apporta alcune
significative modifiche al sistema
sanzionatorio in materia di lavoro
sommerso, eliminando alcune
criticità e rendendolo
più coerente all’intento di ridurre
il (vero) lavoro nero
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materia di assunzioni d’urgenza nel setto-
re turistico, provvedendo inoltre ad
ampliare, sul piano temporale, la residua
competenza “ad esaurimento” dell’Agenzia
delle Entrate ad adottare i provvedimenti
sanzionatori amministrativi, estendendo-
la a tutte le violazioni commesse prima
del 12 agosto 20061 a prescindere dal
momento in cui sia avvenuta la constata-
zione delle sanzioni da parte degli organi
ispettivi con una modifica all’art. 36bis,
comma 7bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
converito con modificazioni nella legge 24
dicembre 2007, n. 247.

2. La maxisanzione: genesi ed evolu-
zione normativa

Il ricorso alla c.d. maxisanzione era stato
dettato per assicurare una maggiore effi-
cacia deterrente alle sanzioni ammini-
strative con la finalità di una drastica
riduzione dell’utilizzo di manodopera in
nero non senza trovare alcune criticità in
merito alla concreta attuazione.
La materia era già stata oggetto di revi-
sione da parte dell’art. 36bis, comma 7,
del D.L. n. 223/2006 che aveva provveduto
a riformulare l’originario contenuto del-
l’art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002. La
disposizione, nella sua originaria versio-
ne, quantificando l’importo della sanzione
sulla base del costo del lavoro calcolato su
un periodo compreso tra il primo giorno
dell’anno ed il giorno dell’accertamento
dell’illecito2 manifestava non pochi profili
di irragionevolezza per l’evidente dispari-
tà di trattamento su condotte del tutto
analoghe3, oltre che evidenti problemi di
“tenuta” costituzionale. L’apparato sanzio-
natorio era stato infatti censurato dalla
sentenza n. 144 del 4 aprile 2005 con cui
la Corte Costituzionale4 individuava una
lesione al diritto di difesa del trasgressore
nel punto in cui “non ammette la possibili-
tà di provare che il rapporto di lavoro irre-
golare ha avuto inizio successivamente al
primo gennaio dell’anno in cui è stata con-
statata la violazione” .
Si giungeva così, nell’estate del 2006, alla
ridefinizione della c.d. maxisanzione per il
lavoro nero - vigente fino all’entrata in

vigore del Collegato lavoro - che, ferme
restando le sanzioni già previste dall’ordi-
namento, prevede per l’impiego di lavora-
tori non risultanti dalle scritture o da
altra documentazione obbligatoria il
pagamento di una somma quantificata in
un importo da euro 1.500 ad euro 12.000
per ciascun lavoratore, maggiorato di euro
150 per ciascuna giornata di lavoro effet-
tivo, fatto salvo un importo non inferiore
ad euro 3.000 per le sanzioni civili connes-
se all’omesso versamento dei contributi e
premi riferiti a ciascun lavoratore, indi-
pendentemente dalla durata della presta-
zione lavorativa accertata.

3. Le modifiche all’impianto sanzio-
natorio da parte del Collegato

L’art. 4, comma 1, del Collegato lavoro pro-
cede in primo luogo a modificare la nozio-
ne di lavoratore “in nero”. Mentre in prece-
denza la condotta sanzionata si manifesta-
va con l’impiego “di lavoratori non risul-
tanti dalle scritture o altra documentazio-
ne obbligatoria”, con le modificazioni inter-
venute essa trova la propria genesi nel-
l’utilizzo “di lavoratori subordinati senza
preventiva comunicazione di instaurazione
del rapporto di lavoro da parte del datore
di lavoro privato, con la sola esclusione del
datore di lavoro domestico”.
Si eliminano così alcune criticità applica-
tive che avevano creato non pochi imba-
razzi sotto il profilo ispettivo e del conten-
zioso, individuando i soggetti nei cui con-
fronti può essere manifestato l’illecito, ora
configurabile con la mancanza della pre-
ventiva comunicazione, nell’alveo dei soli
lavoratori subordinati.
In primo luogo merita annotare che il
comportamento irregolare debba essere
individuato nell’impiego dei lavoratori
(subordinati) senza la preventiva comuni-
cazione obbligatoria. Viene quindi meno il
riferimento alle scritture ed all’altra
documentazione obbligatoria risolvendosi
un anacronismo giuridico. Di fatto con
l’abolizione del libro paga e matricola,
l’istituzione del libro unico del lavoro e il
conseguente spostamento del termine per
la registrazione al 16 del mese successivo

1 Data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006.
2 Nella sua originaria versioni infatti l’art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002 prevedeva “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la
sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla
base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.”.
3 Cfr. P.PENNESI - D. PAPA, Maxisanzione per il lavoro nero: chiarimenti dal Ministero, Guida al Lavoro, 29/2007, 30 ss.
4 La Corte era stata rispettivamente adita con le ordinanze di remissione del 25 marzo 2004 e del 18 maggio 2004 della Commissione
Tributaria di Perugia e del 14 aprile 2004 della Commissione Tributaria di Bologna.
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a quello di competenza, le scritture del
personale avevano perso la propria cen-
tralità a fini di mero controllo ispettivo.
Del resto il riferimento all’altra documen-
tazione obbligatoria era già stato ricon-
dotto dal Ministero del lavoro alla comu-
nicazione preventiva di instaurazione del
rapporto di lavoro (ex art. 1, comma 1180,
della legge n. 296/2006), la quale stante la
sua cd. pluriefficacia assolve anche all’ob-
bligo di denuncia nominativa all’Inail del-
l’assicurato contestualmente all’assunzio-
ne e/o occupazione o, per gli assicurati del
settore marittimo, all’Ipsema (ex art. 1,
comma 1182, della legge n. 296/2006).
Come si è osservato il profilo sanzionato-
rio viene così riferito unicamente all’im-
piego di lavoratori subordinati. Viene per-
tanto circoscritto l’ambito di punibilità
della condotta irregolare atteso che, in
precedenza, il generico termine “lavorato-
ri” utilizzato dal legislatore imponeva una
indistinta applicazione della sanzione, a
tutti quei soggetti, fossero essi lavoratori
subordinati od autonomi, non risultanti
dalla documentazione obbligatoria, con
ripercussioni talvolta pesanti anche con
riferimento a situazioni non certamente
censurabili: si pensi al padre che sostitui-
va la figlia, titolare di negozio commercia-
le, che si doveva assentare per poche deci-
ne di minuti e che incappava nel controllo
ispettivo senza che fosse stata effettuata
la preventiva comunicazione all’INAIL.
L’impianto sanzionatorio, dunque, non
viene più ad interferire con l’eventuale
utilizzo irregolare dei lavoratori non
immediatamente ascrivibili alla fattispe-
cie subordinata. Sono pertanto sottratti
alla maxisanzione i rapporti di lavoro di
collaborazione coordinata e continuativa
anche a progetto, le prestazioni occasiona-
li di cui all’art. 61, comma 2, del D.Lgs. n.
276/2003 (mini co.co.co.), l’associazione in
partecipazione con apporto di lavoro, i
coadiutori dell’imprenditore artigiano, i
rapporti riferibili a collaborazioni di
carattere familiare.
Risulta pleonastico affermare che ove i
rapporti di lavoro autonomo non risultas-
sero genuini o fossero ricondotti alla fatti-
specie subordinata sarebbe applicabile la

maxisanzione: aspetto questo, come osser-
vato dai primi commentatori, che preco-
nizza un possibile aumento del contenzio-
so giudiziario relativo alla qualificazione
del rapporto contestato al Comitato regio-
nale di cui all’art. 17 del D.Lgs. n.
124/2004. La norma prevede infatti che
“tutti i ricorsi avverso gli atti di accerta-
mento e le ordinanze-ingiunzioni delle
Direzioni provinciali del lavoro (...) che
abbiano ad oggetto la sussistenza o la qua-
lificazione dei rapporti di lavoro, vanno
inoltrati alla direzione regionale del lavo-
ro e sono decisi, con provvedimento moti-
vato, dal Comitato (...) nel termine di
novanta giorni dal ricevimento, sulla base
della documentazione prodotta dal ricorrente
e di quella in possesso dell’Amministrazione”.
Una ulteriore novità concerne il campo di
applicazione con riferimento alla platea
dei soggetti sanzionabili. La novella del
Collegato effettua un esplicito riferimento
ai soli datori di lavoro privati nel cui
novero dovrebbero rientrare anche gli
Enti pubblici economici che operano come
imprese5.
Non sarebbero pertanto più assoggettabi-
li alla maxisanzione i datori di lavoro pub-
blici, così come definiti dall’art. 1 del
D.Lgs. n. 165/20016.
Sono peraltro specificamente esclusi dalla
normativa de qua i datori di lavoro dome-
stico. Nel condividere l’opzione del legisla-
tore per l’impatto offensivo sicuramente
attenuato da problematiche che affondano
le proprie radici in esigenze di natura
sociale, lontane da un mero fine imme-
diatamente lucrativo, risulta evidente
che la fattispecie verrà sanzionata
secondo le norme proprie dell’ordina-
mento. E’ tuttavia opportuno precisare
che l’osservanza delle corrette modalità
di costituzione del rapporto di lavoro
domestico “non esclude l’applicabilità
della maxisanzione nell’ipotesi in cui il
datore di lavoro utilizzi il lavoratore
domestico in altra attività imprendito-
riale o professionale”. Il Ministero ha
infatti precisato che la legge non esclude
che tra i medesimi soggetti possano
instaurarsi contemporaneamente più
rapporti di lavoro o di collaborazione (ad
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5 E. MASSI , “Collegato lavoro”: primi chiarimenti operativi” - D.P.L. Modena, 13.10.2010
6 Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e
grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i
Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e loca-
li, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/99.
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esempio due contratti di lavoro part-time
per due diverse tipologie di prestazione)
né, d’altra parte, consente che la regolare
instaurazione di uno dei due rapporti
escluda l’obbligo di assolvere corretta-
mente agli adempimenti relativi al secon-
do rapporto di lavoro7.

4. Il nuovo atteggiamento sanzionato-
rio “premiale”

L’art. 4 del Collegato, introduce però una
ulteriore interessante novità volta ad
attenuare l’entità della sanzione. Nel caso
in cui il lavoratore risulti regolarmente
occupato per un periodo lavorativo succes-
sivo, l’importo della sanzione viene ridot-
to e quantificato da 1.000 euro a 8.000
euro – 2.000 euro in misura ridotta - per
ciascun lavoratore irregolare, maggiorato
di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro
irregolare: non dovrebbe rilevare la circo-
stanza che il lavoratore sia o meno in
forza al momento dell’accesso ispettivo.
La nuova previsione normativa stabilisce
inoltre che l’importo delle sanzioni civili
connesse all’evasione dei contributi e dei
premi riferiti a ciascun lavoratore irrego-
lare sia aumentato del 50 per cento,
venendosi ad ossequiare il principio della
proprorzionalità della sanzione. Il prece-
dente assetto normativo prevedeva infatti
che la sanzione de qua non potesse essere
inferiore ad euro 3.000, indipendentemen-
te dalla durata della prestazione lavorati-
va accertata. Si veniva così ad incidere in
maniera sproporzionata su quelle situa-
zioni di lavoro irregolare per periodi di
breve durata determinandosi una sanzio-
ne aggiuntiva fissa nel suo livello minimo,
comunque non inferiore a 3.000 euro, ma
incoerente con l’entità contributiva evasa.
Secondo quanto espresso dalla nuova
disposizione dettata dall’art. 3, comma 4,
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2002, n. 73, per le modifiche
apportate dal Collegato, le sanzioni in
materia di lavoro nero non trovano appli-
cazione qualora, dagli adempimenti di
carattere contributivo precedentemente
assolti, si evidenzi comunque la volontà di
non occultare il rapporto, anche se trattasi

di differente qualificazione.
La disposizione, posta a corredo della nor-
mativa di cui al precedente comma 3,
assume una valenza premiante per coloro
che, pur avendo qualificato con una diver-
sa denominazione contrattuale il rapporto
di lavoro, riconducibile di fatto ad un rap-
porto di lavoro dipendente, abbiano evi-
denziato la volontà di non occultarlo
attraverso adempimenti di carattere con-
tributivo assolti prima dell’accesso ispet-
tivo.
In questa prospettiva potrebbe essere con-
siderato rilevante qualsiasi documento
obbligatorio, avente data certa anteceden-
te al momento dell’ispezione, di carattere
contributivo, come le denuncie mensili
all’INPS (e-mens/uniemens) ed i versa-
menti fiscali e contributivi effettuati in
precedenza, pur se riferiti ad una diversa
qualificazione del rapporto di lavoro.
Parimenti potrebbe ritenersi sufficiente
una comunicazione tardiva al Centro per
l’impiego, purchè antecedente all’inter-
vento ispettivo, ferma restando la sanzio-
ne dovuta per il ritardo8, o la dichiarazio-
ne dei sostituti d’imposta (mod. 770) rile-
vando anche ai fini previdenziali per i
rapporti assoggettati a tale obbligo.
Tuttavia se gli adempimenti di carattere
contributivo possono essere facilmente
dimostrati per alcune tipologie contrat-
tuali, come ad esempio nell’ambito dei
rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa a progetto, più difficile risul-
ta la dimostrazione per quelle fattispecie
per cui non sia prevista né la comunica-
zione obbligatoria al Centro per l’impiego
né il versamento della contribuzione: si
pensi a quei rapporti di natura autonoma
- come le collaborazioni occasionali rese ai
sensi dell’art. 2222 c.c. – per i quali non
sempre sono rinvenibili con certezza
adempimenti che ne consentano una
immediata conoscenza da parte della pub-
blica amministrazione9.
Sarà comunque onere del personale ispet-
tivo dimostrare la qualificazione subordi-
nata del rapporto di lavoro investigato
qualora lo stesso non risulti da alcuna
documentazione. In questo ambito un
valido rimedio dovrebbe essere costituito
dalla Certificazione del Contratto presso

7 Cfr. Min. Lav., lett. circ. prot. n. 25/I/8906 del 4 luglio 2007.
8 E. MASSI. cit.
9 Va infatti evidenziato che, con riferimento alle collaborazioni occasionali di cui all’art. 2222 c.c., esiste un obbligo di iscrizione alla
Gestione separata Inps solo qualora il collaboratore, in forza di tali attività, superi durante l'anno un reddito di 5.000 euro. In man-
canza, la conoscenza del rapporto di natura autonoma da parte della pubblica amministrazione si avrebbe solo in sede di dichiara-
zione fiscale e quindi mai contestualmente allo svolgimento delle attività.
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una delle Commissioni previste dal D.Lgs.
n. 276/2003 o dall’apposizione della data
certa mediante apposizione di bollo o tim-
bro postale, in modo che, essendone forni-
ta copia al personale ispettivo durante il
primo accesso in azienda, la successiva
eventuale differente qualificazione del
rapporto non comporti l’applicazione della
maxisanzione ma soltanto le sanzioni con-
nesse alle altre ipotesi di illecito ammini-
strativo rilevate10.
E’ curioso osservare peraltro che il solo
riferimento agli adempimenti contributivi
per l’accertamento della mancanza di
volontà ad occultare il rapporto assuma
una valenza limitativa mentre il “vecchio”
riferimento all’altra documentazione
obbligatoria avrebbe potuto fornire un
contributo talvolta decisivo così come
quello agli adempimenti fiscali.
Non si vede infatti come non possano
essere scagionanti adempimenti quali la
registrazione del contratto di lavoro pres-
so l’ufficio locale dell’Agenzia delle entra-
te – per la certezza della registrazione e
la conoscibilità del rapporto di lavoro
alla P.A – o la richiesta del certificato di
agibilità all’Enpals - ex art. 9 del D.Lgs.
C.P.S. n. 708/1947 - prima dello svolgi-
mento della prestazione lavorativa rien-
trante nel settore dello spettacolo11.
Risulta per altro verso condivisibile che
non possano assumere valenza esimente
altre ipotesi12, quali:
1) la registrazione sul libro unico del
lavoro per la mancanza di data certa
(ad eccezione dell’ipotesi in cui il dato-
re di lavoro abbia proceduto ad iscri-
vervi il lavoratore nei mesi precedenti
all’accertamento ispettivo con riferi-
mento al rapporto non comunicato anti-
cipatamente, operando nella fattispecie
le altre ipotesi sanzionatorie, ma non la
maxisanzione13);
2) la consegna del contratto individuale
di lavoro in alternativa alla copia della
comunicazione obbligatoria inviata tele-
maticamente al centro per l’impiego
stante la propria valenza di scrittura
privata;

3) la presenza di tesserini di riconosci-
mento obbligatori nei cantieri edili (art.
36 bis, commi 3 e 5, della legge n.
248/2006) e negli appalti interni (art. 26,
comma 8 e 55, comma 4, lettera m, del
D.L.vo n. 81/2008).
E’ di tutta evidenza che qualsiasi rappor-
to di lavoro regolarizzato spontaneamente
e per intero ab origine, antecedentemente
all’intervento degli organi di vigilanza,
non possa comportare l’applicazione della
maxisanzione14.

5. Sulla competenza e sui correlati
principi sanzionatori

La nuova formulazione del novellato art.
3, comma 5, del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, stabili-
sce che la competenza ad irrogare le san-
zioni in materia di lavoro nero è deman-
data a tutti gli organi di vigilanza in
materia di lavoro, fisco e previdenza i
quali, in caso di mancato pagamento
della sanzione in misura ridotta, sono
tenuti a farne rapporto alla Direzione
provinciale del Lavoro, competente ad
adottare la conseguente ordinanza-
ingiunzione ai sensi dell’art. 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Mantenendosi la competenza della
Direzione Provinciale del Lavoro, viene
confermata la perdita della connotazione
fiscale-tributaria15 che aveva caratteriz-
zato in passato la sanzione. Per questo
motivo l’applicazione del carico sanziona-
torio più favorevole troverà attuazione
secondo il principio del “tempus regit
actum” soltanto a partire dalla entrata in
vigore della nuova normativa16.
Giova ricordare che la prima stesura
dell’art. 3, comma 5, del D.L. n. 12/2002
- poi modificata dal D.L. n. 223/2006 -
prevedeva la competenza all’irrogazio-
ne della sanzione da parte dell’Agenza
delle Entrate richiamando, peraltro,
l’applicazione del principio del “favor
rei” affermato dall’art. 3, comma 3, del
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – rela-
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10 Conforme Fondazione studi Consulenti del Lavoro, Risposte ai quesiti del Forum Lavoro 2010, parte dedicata alle risposte del
Ministero del Lavoro.
11 L. GENNARI, Maxisanzione: difficoltà applicative, D.P.L. 29/2009, 1683. Si osserva che per parte della dottrina il certificato di
agibilità sia connesso all’adempimento contributivo.
12 In questo senso E. MASSI, cit.
13 Cfr. Fondazione studi Consulenti del Lavoro, cit.
14 Cfr. Fondazione studi Consulenti del Lavoro, cit.
15 P. RAUSEI, Illeciti e sanzioni, IPSOA, 2008, 6 ss.
16 Per un approfondimento sull’applicazione delle sanzioni amministrative e penali in ragione del tempo mi si permetta di rinviare
a M. MARRUCCI, “Tempi di vita e lavoro: il sistema sanzionatorio alla luce del Collegato”, su questa rivista, 2/2010, 43 ss.
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tivo a disposizioni generali in materia
di sanzioni amministrative per la vio-
lazione di norme tributarie - in base al
quale, salvo che il provvedimento di
irrogazione sia definitivo, si deve
applicare la legge più favorevole se
quella in vigore al momento della com-
missione della violazione e le successi-
ve stabiliscano sanzioni di entità
diverse.
Successivamente, nel dicembre 2007, il
legislatore aveva provveduto a regola-
mentare quelle situazioni per cui, a
fronte di violazioni constatate prima
del 12 agosto 200617, non era stata
ancora irrogata la relativa sanzione.
In questo ambito l’art. 1, comma 54
della legge n. 247/2007, provvedeva
così ad integrare l’art. 36bis del D.L.
n. 223/2006, inserendo il comma 7bis.
Sulla base della nuova disposizione
l’adozione dei provvedimenti sanzio-
natori amministrativi riferiti alla
maxisanzione, relativi alle violazioni
“constatate” prima della data di entra-
ta in vigore del decreto, restava di
competenza dell’Agenzia delle
Entrate rimanendo soggetta alle
disposizioni del D.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 472 (e quindi anche al princi-
pio del “favor rei”).
L’art. 4, comma 3, del Collegato lavoro,
sostituendo in seno all’art. 7bis del D.L.
n. 223/2006 la parola “constatate” con la
parola “commesse”, attrae alla
Competenza dell’Agenzia delle Entrate
anche le violazioni commesse fino all’11
agosto 2006 - ancorché constatate suc-
cessivamente - che manterranno per-
tanto valenza di natura tributaria e
potranno usufruire della normativa più
favorevole secondo le indicazioni fornite
dalla prassi tributaria18.

6. Sull’ammissibilità della diffida
obbligatoria

Una ulteriore novità sostanziale concer-
ne la soppressione da parte del
Collegato, del secondo periodo dell’art.
3, comma 5, del D.L. n. 12/2002 il quale
disponeva che “nei confronti della san-
zione non è ammessa la procedura di
diffida di cui all'art. 13 del D. Lgs. 23
aprile 2004, n. 124". Venendo meno
questa esclusione il personale ispettivo
dovrà procedere a diffidare il datore di
lavoro alla regolarizzazione e in tal
caso la maxisanzione sarà ammessa al
pagamento nella misura minima edit-
tale per ciascun lavoratore maggiora-
ta di un quarto della sanzione giorna-
liera per ciascuna giornata di lavoro
irregolare19.

7. Assunzioni d’urgenza nel setto-
re turistico

Da segnalare infine che l’art. 4, comma
2, del Collegato lavoro, ha provveduto ad
integrare l’art. 9bis, comma 2, del D.L.
1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608 disponendo che, nel settore
turistico, il datore di lavoro che non sia
in possesso di uno o più dati anagrafici
inerenti al lavoratore può integrare la
comunicazione entro il terzo giorno suc-
cessivo a quello dell’instaurazione del
rapporto di lavoro purché dalla comuni-
cazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale
e l’identificazione del prestatore di lavo-
ro. Nel settore del turismo l’imprendito-
re, in mancanza di tutti i dati anagrafi-
ci relativi al lavoratore, potrà procedere
all’assuzione comunicando preventiva-
mente, senza aggravio sanzionatorio, il
nome del prestatore e la tipologia con-
trattuale restando onerato all’integra-
zione dei dati mancanti entro i tre gior-
ni successivi. La norma non sembra
riguardare soltanto i c.d. lavoratori
extra20 ma tutti i lavoratori del settore21.
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17 Data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006 che attribuiva la competenza sanzionatoria alle Direzioni Provinciali del lavoro
togliendo natura fiscale-tributaria alla sanzione
18 Si rinvia alla Ris. n. 211/E dell’Agenzia delle Entrate dell’11 agosto 2009, che fornisce ai propri Uffici chiarimenti in merito al prin-
cipio del favor rei di cui al D.Lgs. n. 472/97, in realtà già trattato nella circolare n. 56/E del 24 settembre 2008. Si veda in merito R.
SCHIAVONE, “Maxisanzione e principio del favor rei”, su “www.adapt.it/acm-on-line/Home/Osservatori/.../documento2772.html”.
19 Cfr. Fondazione studi Consulenti del Lavoro, cit.
20 Ci si permetta di ricordare che il c.d. lavoro “extra” è un istituto appositamente coniato per il settore del turismo e dei pubblici eser-
cizi con l’obiettivo di individuare soluzioni organizzative idonee a fronteggiare l’estrema variabilità della domanda nel comparto. Il
riferimento normativo a da individuare nell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001 a mente del quale “nei settori del turismo e dei
pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre gior-
ni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappre-
sentative sul piano nazionale”. Peraltro la medesima disposizione precisa che “dell'avvenuta assunzione deve essere data comunica-
zione al centro per l'impiego entro cinque giorni" ed esclude i rapporti di lavoro con tali caratteristiche dal campo di applicazione della
disciplina generale del contratto a termine di cui al D.Lgs. n. 368/2001.
21 Cfr. Fondazione studi Consulenti del Lavoro, cit.
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Introduzione

I recenti riesami in Parlamento del c.d.
“Collegato Lavoro”, successivi al messag-
gio di rinvio alle Camere del Presidente
della Repubblica del 31 marzo scorso,
confermano le difficoltà della diffusione
nel nostro ordinamento di un istituto,
l’arbitrato, che pure potrebbe, espunte le
polemiche non sorrette da approcci obiet-
tivi, rappresentare una soluzione effica-
ce ai problemi ormai cronici della giusti-
zia civile1, cui non sfugge neppure il pro-

cesso del lavoro, nonostante un rito sulla
carta virtuoso.
L’obiettivo, quantomai impellente, di
ridurre significativamente il contenzioso
giudiziario è perciò perseguito attraver-
so la valorizzazione degli strumenti di
risoluzione alternativa delle controver-
sie, utili ad offrire risposte concrete alle
esigenze di giustizia sempre maggiori e
diversificate, cui evidentemente la giuri-
sdizione ordinaria non riesce a risponde-
re in maniera soddisfacente, deficit tanto
più grave in materia di lavoro, laddove
l’eccessiva durata dei processi infligge
ricadute negative acuite dalla rilevanza
degli interessi in discussione.
Il legislatore rivolge perciò giocoforza la
propria attenzione verso tali soluzioni
alternative, con l’obiettivo di introdurre
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Arbitrato:
riprende
il cammino,
non diminuiscono
gli ostacoli
Ruotano ancora attorno
alla clausola compromissoria
ed alla estensione
dell’applicabilità della soluzione
arbitrale i dibattiti più accesi
in materia
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1 Cfr. A. Proto Pisani, Intervento sconsolato sulla crisi dei processi civili a cognizione piena, in Foro It., 2008, V, 11 ss.

di Pasquale Staropoli
Avvocato in Reggio Calabria
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nell’ordinamento strumenti idonei a pre-
venire l’insorgere di controversie ed a
semplificarne ed accelerarne le modalità
di definizione2, e ciò, fra l’altro, attraver-
so la promozione dell’istituto dell’arbi-
trato, sul quale il legislatore delegato
dimostra di riporre una fiducia tale da
assumere i connotati di una vera e pro-
pria scommessa, considerata l’ancora
scarsa permeabilità del sistema, nono-
stante gli sforzi prodotti, tale che si è
potuto affermare, con disarmante reali-
smo, che probabilmente il numero degli
studi giuridici pubblicati in materia è
maggiore di quello degli arbitrati effetti-
vamente promossi3.

1. Arbitrato e controversie di lavoro

La distinzione tradizionale pone l’arbi-
trato rituale, nel quale il collegio opera
una vero e proprio giudizio fondato sul
diritto sostanziale e processuale, e quel-
lo irrituale, che si svolge invece secondo
modalità determinate dalle parti, assu-
mendo così natura contrattuale, e realiz-
za sostanzialmente una soluzione non
soltanto alternativa della controversia,
bensì transattiva.
La dottrina in realtà ha via via ridimen-
sionato il significato di tale distinzione
obsolescente4, tanto più nell’ambito qui in
esame, giacché l’arbitrato del lavoro, con
le sue varianti interne, presenta in effet-
ti specialità proprie. Non a caso si è
ragionato al proposito di qualificazione
ibrida, configurandone alcune manifesta-
zioni come forme di arbitrato semi-ritua-
le o semi-irrituale, parlando di natura
mista, talvolta duplice, ancora di tertium
genus e persino di figura ermafrodita5,
circostanze confermate, tutte, dagli
attuali artt. 412ter e quater Cpc, introdot-
ti con il d.lgs. n. 80/98, che prevedono in
buona sostanza una speciale forma di
arbitrato irrituale, nella quale è evidente,
nonostante la premessa classificatoria
(l’irritualità è dichiarata nella rubrica
della norma), un forte connotato di rego-

lamentazione di matrice normativa a
scapito delle determinazioni pattizie.
Come premesso quindi, il legislatore dele-
gato si colloca nel medesimo solco poten-
ziando un istituto nei confronti del quale
si apprezza una particolare attenzione.
Significativo in tal senso il comma 10
dell’art. 31 del ddl 1441quater E, che
assegna agli organi di certificazione la
possibilità di istituire camere arbitrali
per procedimenti irritali, da decidere con
lodi con gli effetti di cui all’art. 412 cpc,
commi 3 e 4, ove compatibili6.
La fonte regolatrice dell’arbitrato in
materia di lavoro non è però rappresen-
tata esclusivamente dalla legge, poten-
dosi svolgere tale soluzione alternativa
della lite “altresì presso le sedi e con le
modalità previste dai contratti collettivi
sottoscritti dalle associazioni sindacali
maggiormente rappresentative”7. Il legi-
slatore ha perciò evitato interventi sulla
materia specifica, lasciando invariato il
quadro preesistente e confermando così
la validità dei c.d. arbitrati liberi, regola-
mentati dalla autonomia collettiva.
La riforma introdotta con il collegato
lavoro presenta poi due diversi tipi di
arbitrati, entrambi di matrice legale,
previsti immediatamente dal codice di
rito: l’arbitrato irrituale e quello in sede
amministrativa, presso la commissione
di conciliazione delle controversie in
materia di lavoro istituita presso la
Direzione provinciale del lavoro.

2. L’arbitrato presso la DPL

Ai sensi del primo comma dell’introdu-
cendo nuovo art. 412 Cpc, rubricato “riso-
luzione arbitrale della controversia”, in
qualunque fase del tentativo di concilia-
zione (evidentemente già instaurato
innanzi alla Commissione presso la
Direzione provinciale del lavoro ai sensi
dell’art. 410 Cpc), o al suo termine in caso
di esito negativo, le parti possono indica-
re la soluzione, anche parziale, sulla
quale concordano, riconoscendo, quando è

2 Tale esigenza, evidentemente fondata su indiscutibili rilievi obiettivi, è talmente diffusa da essere ribadita finanche dal Presidente della
Repubblica nel messaggio del 31/3/2010 con il quale, seppur stigmatizzando il contenuto del decreto legislativo rinviandolo alle Camere, il
Capo dello Stato conferma che tale soluzione “può risultare certamente apprezzabile e merita di essere valutata con spirito aperto”.
3 Cfr. C. A. Nicolini, Conciliazione e arbitrato, in Lavoro, Competitività, Welfare, a cura di M. Cinelli, G. Ferraro, UTET, 2009, 574 ss..
4 cfr. Pizzoferrato, Giustizia privata del lavoro (conciliazione e arbitrato), in Tratt. Dir. Comm. E dir. Pubbl. econ., diretto da Galgano,
XXXII, Padova, 2003, 113 ss..
5 cfr. Salomone, Conciliazione e arbitrato, in Tratt. Dir. Priv., diretto da Bessone, 712 ss..
6 Sul punto V. successivo par. 2.1.c).
7 Art. 412ter Cpc – Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva, così come introdotto dall’art. 31
del DDL 1441 quater E, approvato dalla Camera dei Deputati ed in esame al Senato.
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possibile, il credito che spetta al lavorato-
re, “e possono accordarsi per la risoluzio-
ne della lite, affidando alla commissione
di conciliazione il mandato a risolvere in
via arbitrale la controversia”.
Nuovo e più pregnante ruolo viene dun-
que assegnato dal legislatore alla
Commissione di conciliazione, lungo la
direttiva che si propone di incentivare lo
strumento dell’arbitrato, con incombenti
maggiori per i componenti i collegi conci-
liativi che, si auspica, saranno in grado
di assolverli in ragione del prefigurato
diminuito carico di lavoro conseguente
alla eliminazione della obbligatorietà
della proposizione del suddetto esperi-
mento conciliativo8.

2.1. Il procedimento
2.1.a) L’introduzione della fase arbi-
trale nel momento conciliativo
Per effetto del rinnovato art. 412 Cpc, il
mandato alla Commissione di conciliazio-
ne istituita presso la Direzione provincia-
le del lavoro a risolvere in via arbitrale la
controversia, può avvenire non soltanto a
valle dell’esito negativo del tentativo, ma
in qualunque fase di esso, ed anche sol-
tanto limitatamente ad una o più deter-
minate questioni, laddove altre abbiano
ad essere state oggetto di conciliazione.
Inoltre, per effetto della necessaria
volontarietà di tale determinazione,
pena il rischio di incostituzionalità della
norma, il mandato alla Commissione ad
agire in via arbitrale non può che prove-
nire dalle parti congiuntamente, quale
diretta espressione di un loro accordo sul
punto in sede conciliativa.

2.1.b) Il mandato
Solo i soggetti già partecipi del tentativo di
conciliazione (datore e lavoratore) possono
dunque,e soltanto congiuntamente,conferire
allaCommissione il compito,diverso enuovo,
di decidere della questione insorta ed in ordi-
ne alla quale non sono riusciti ad addivenire
ad un bonario componimento.
Tale conferimento deve comprendere l’as-
segnazione del termine per l’emanazione
del lodo, che deve comunque essere emana-
to al massimo entro sessanta giorni dal
mandato, decorso il quale il mandato stes-

so si intende revocato.
L’arbitrato presso la Commissione di conci-
liazione può svolgersi, in relazione alla
richiesta delle parti, secondo diritto oppure
secondo equità. Nel primo caso il mandato
deve contenere l’indicazione delle norme
invocate dalle parti a sostegno delle rispet-
tive pretese, mentre qualora decidano di
assegnare la facoltà di ricondurre ogni
determinazione secondo equità, ciò dovrà
avvenire nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento e dei principi regolatori
della materia, anche derivanti da obblighi
comunitari9.
Questo ulteriore inciso è stato aggiunto
all’originaria formulazione oggetto di rinvio
alleCamere sulla scorta della eccepita ecces-
siva genericità del mero richiamo al rispetto
dei principi generali, giudicato estremamen-
te flessibile10 e perciò inidoneo ad apprestare
le garanzie necessarie alla tutela della posi-
zione individuale del lavoratore.
Tale richiamo, introdotto successivamente
al riesame della commissione della
Camera, è apparso perciò più garantista,
perché indica la necessità che l’arbitro
rispetti se non tutte le norme inderogabili
del diritto del lavoro, almeno tutta la sua
sostanza di tutela11. Sul punto avevano
costituito ulteriore motivo di rinvio i rilievi
di come non possa costituire garanzia suf-
ficiente il generico richiamo del rispetto dei
princìpi generali dell’ordinamento, che non
appare come tale idoneo a ricomprendere
tutte le ipotesi di diritti indisponibili, al di
là di quelli costituzionalmente garantiti,
suscitando perplessità ulteriori la esten-
sione della possibilità di ricorrere a tale
tipo di arbitrato anche in materia di pub-
blico impiego, laddove appariva incerta la
configurabilità di una deroga, ed in quali
limiti, ai princìpi di cui all’art. 97 Cost.

2.1.c) Il lodo
La decisione della Commissione di conci-
liazione in funzione di collegio arbitrale è
resa con il lodo, che sottoscritto dai compo-
nenti e autenticato, ha forza di legge tra le
parti (art. 1372 c.c.), e le rinunce e transa-
zioni delle quali eventualmente possa rap-
presentare espressione sono valide e non
impugnabili nel termine decadenziale di
sei mesi ex art. 2113, co. 4, c.c..

72

CONTENZIOSO
AMMINISTRATIVO E GIUDIZIARIO

8 Art. 410 Cpc, così come modificato dall’art. 31 del DDL 1441 quater E, cit.
9 Art. 412 Cpc, co. 2 n. 2), così come modificato dall’art. 31 del DDL 1441 quater E, cit.
10 Messaggio del Presidente della Repubblica di rinvio alle Camere del 31/03/2010.
11 T. Treu, in Contratti & Contrattazione Collettiva, n. 5/2010.
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Il lodo arbitrale è impugnabile ai sensi
dell’art. 808ter Cpc, per l’invalidità della
instaurazione dell’arbitrato, o per vizi
nella nomina o designazione degli arbi-
tri, oppure vizi del procedimento, di
ultra petizione, o violazione del principio
del contraddittorio.
Qualora insorgano controversie aventi
ad oggetto la validità del lodo arbitrale
irrituale, competente a decidere sarà –
in unico grado – il giudice del lavoro del
tribunale nella cui circoscrizione ha
avuto sede l’arbitrato. Il ricorso è
improponibile decorso il termine di
trenta giorni dalla notifica del lodo,
ovvero se le parti hanno comunque
dichiarato per iscritto di accettare la
decisione arbitrale.
In questo caso, così come ove il ricorso
sia stato respinto dal tribunale, il lodo,
depositato nella cancelleria del giudice
medesimo, è dichiarato esecutivo con
decreto, su istanza della parte interes-
sata.

3.L’arbitrato (irrituale) amatrice legale

Il settimo comma dell’art. 31 del ddl
1441 quater E della Camera pone con
l’art. 412quater, rubricato “altre moda-
lità di conciliazione e arbitrato”, una
disciplina di arbitrato irrituale, intera-
mente definita dalla legge, alla quale
possono essere demandate le questioni
inerenti le controversie di cui all’art.
409 Cpc, ferma restando la facoltà di
ciascuna delle parti di adire l’autorità
giudiziaria e di avvalersi delle proce-
dure di conciliazione e di arbitrato pre-
viste dalla legge.
Il primo comma della norma evidenzia
alcune delle osservazioni sin qui breve-
mente premesse. Da un lato si ha la con-
ferma del superamento della dicotomia
tradizionale che distingue tra ritualità ed
irritualità dell’arbitrato: abbiamo un pro-
cedimento che trova la propria fonte inte-
ramente nella legge ed è dalla stessa defi-
nito irrituale.
Per altro verso è riaffermato il principio
– immanente all’istituto – della volonta-
rietà del ricorso all’arbitrato, che non
può mai prescindere dal corollario della
conservazione in capo alle parti della
possibilità di ricorrere all’autorità giudi-
ziaria, oltreché, quid pluris, alle proce-

dure conciliative.

3.1. La composizione del collegio di
conciliazione e arbitrato
Il collegio arbitrale (rectius: di concilia-
zione e arbitrato) è composto da tre
membri, due arbitri nominati dalle parti
più il presidente, scelto di comune accor-
do dagli arbitri tra i professori universi-
tari di materie giuridiche e gli avvocati
ammessi al patrocinio davanti alla
Corte di cassazione, o nominato dal pre-
sidente del tribunale nel cui circondario
ha sede l’arbitrato, su istanza di chi per
primo ha inteso ricorrere all’arbitrato,
in caso di mancato accordo.
Qualora le parti non abbiano ancora
determinato la sede dell’arbitrato, il
ricorso è presentato al presidente del tri-
bunale del luogo in cui è sorto il rapporto
di lavoro o ove si trova l’azienda o una
sua dipendenza alla quale è addetto il
lavoratore o presso la quale egli prestava
la sua opera al momento della fine del
rapporto.

3.2. Il procedimento
3.2.a) Il ricorso
Chi intende ricorrere alla procedura di
conciliazione e arbitrato di cui all’art.
412quater Cpc può farlo attraverso un
ricorso, che deve contenere:
a) la nomina del proprio arbitro di
parte;
b) indicazione dell’oggetto della doman-
da;
c) ragioni di fatto e di diritto a fonda-
mento della pretesa;
d) mezzi di prova di cui intende avva-
lersi;
e) la determinazione del valore della
controversia;
f) le norme invocate a sostegno della
pretesa / richiesta secondo equità.
Il ricorso così formato deve essere sotto-
scritto dalla parte personalmente (salvo
si tratti di una pubblica amministrazio-
ne) o dal suo rappresentante al quale
abbia conferito apposito mandato eleg-
gendo domicilio presso di lui, e notificato
alla controparte.

3.2.b) La memoria difensiva
La volontarietà è il principio generale
che informa il ricorso alle soluzioni arbi-
trali alternative al giudizio, per cui se la
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controparte che riceve il ricorso non
intende addivenire a tale tipo di risolu-
zione dell’insorgenda controversia, il
ricorso al collegio arbitrale non si perfe-
ziona, ed il tentativo si risolve senza con-
seguenze.
Qualora invece controparte aderisca alla
scelta operata dal ricorrente, è onerata a
sua volta di ulteriori adempimenti ai fini
della valida instaurazione del procedi-
mento arbitrale. Essa deve perciò prov-
vedere:
- entro 30 giorni dal ricevimento del
ricorso, alla nomina del proprio arbitro;
- entro i successivi 30 giorni dalla com-
posizione del collegio arbitrale con la
nomina (concordata o per designazione
del presidente del tribunale) del presi-
dente, a depositare presso la sede del
collegio una memoria difensiva conte-
nente le difese e le eccezioni in fatto ed
in diritto, i mezzi di prova, le eventuali
domande riconvenzionali.

3.2.c) Emendatio libelli, tentativo di
conciliazione, decisione
Ai fini della corretta e completa instau-
razione del contraddittorio, ad entrambe
le parti è consentito il deposito di memo-
rie di replica e controreplica. Delle prime
ne ha facoltà il ricorrente, entro dieci
giorni dal deposito della memoria difen-
siva, delle seconde il convenuto, entro
identico termine successivo al deposito
delle repliche, ma senza modificare il
contenuto delle proprie difese originarie.
Fissata dunque l’udienza dal collegio
(entro i successivi trenta giorni, con avvi-
so alle parti almeno dieci giorni prima),
alla stessa deve essere esperito – obbli-
gatoriamente, la norma è chiara12 – il
tentativo di conciliazione che, se ha esito
positivo, conduce sino alla esecutività
dell’accordo, attraverso i passaggi di cui
all’art. 411, co. 1 e 3, Cpc, espressamente
richiamato.
Nel caso in cui il tentativo di concilia-
zione si rilevi infruttuoso, si procede
alla istruzione e discussione della
causa, con la possibilità di rinvio ad
altra udienza, per una sola volta e sol-
tanto per esigenze istruttorie, non oltre
dieci giorni dalla prima.

Entro venti giorni dalla discussione la
controversia è decisa con il lodo arbitra-
le, che ha efficacia ed è impugnabile in
maniera identica a quanto osservato al
precedente par. 2.1.c), cui si rinvia.

4. Il compenso dei componenti il col-
legio arbitrale

L’art. 412quater Cpc si preoccupa inoltre
di disciplinare le modalità di determina-
zione del compenso dei componenti del col-
legio, nonché di prevedere la possibilità
per i contratti collettivi nazionali di cate-
goria di istituire un fondo per il rimborso
al lavoratore delle spese per il compenso
del presidente del collegio e del proprio
arbitro di parte. Tutto ciò ai fini dichiarati
di limitare i costi della procedura.
Il compenso del presidente del collegio è
fissato nella misura del 2% del valore
della controversia dichiarato nel ricorso
(ecco la ragione di tale requisito, prima
facie incomprensibile a chi, per deforma-
zione professionale, assume la gratuità
dei procedimenti in materia di lavoro),
ed è versato dalle parti, ciascuna per
metà, presso la sede del collegio median-
te assegni circolari intestati al presiden-
te almeno cinque giorni prima del-
l’udienza. Ciascuna parte provvede al
compenso del proprio arbitro.
Le spese legali e quelle per il compenso
degli arbitri (quest’ultime nella misura
dell’1% del valore dichiarato della con-
troversia), sono liquidate con il lodo uni-
tamente alle spese legali, secondo il prin-
cipio della soccombenza, come da richia-
mo degli artt. 91, co.1, e 92 Cpc, operato
dalla norma.
Tale assetto fa insorgere alcune perples-
sità.
La determinazione della misura del com-
penso, soprattutto in relazione al presi-
dente del collegio arbitrale che, si ricorda,
non potrà che essere un professore uni-
versitario o un avvocato cassazionista,
potrebbe rivelarsi anche fin troppo esi-
gua, con la ricaduta negativa – concreta –
della difficoltà di registrare la disponibi-
lità di tali professionisti, ad un impegno
anche prolungato, per somme che potreb-
bero rivelarsi anche irrisorie. E quindi la
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12 La formulazione del testo non si presta a soluzioni alternative, così come è indicativa la rubrica dell’articolo (conciliazione e arbi-
trato). Singolare il rilievo che tale incombente obbligatorio ricada non sulle parti, come con le norme attualmente in vigore, ma sul
collegio. Ciò ad ulteriore riprova delle marcate finalità deflative perseguite, con ogni strumento, anche prescindendo dagli impulsi di
parte.
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scarsa diffusione dell’istituto.
D’altro canto, la scelta, assolutamente
condivisibile, di contrarre quanto più
possibile i costi della procedura attraver-
so tali meccanismi, rischia di rivelarsi
comunque palesemente inefficace, ove
solo si rifletta sulla circostanza che nes-
suna determinazione in merito è previ-
sta per i professionisti che abbiano ad
assistere e/o difendere le parti, nei con-
fronti dei quali dovrebbero applicarsi le
tariffe consuete, a detrimento della per-
seguita riduzione dei costi.

5. La clausola compromissoria

Attraverso la clausola compromissoria le
parti, sin dalla stipula di un contratto,
all’interno del medesimo o anche con
atto separato, possono stabilire che tutte
le controversie nascenti da quel contrat-
to siano decise da arbitri.
Il nono comma del riformato art. 412qua-
ter, introdotto dal “collegato lavoro”, con-
tiene proprio tale possibilità in relazione
alle materie di cui all’art. 409 cpc, susci-
tando attacchi veementi con i quali si
lamenta finanche l’incostituzionalità
della norma ed i suoi risvolti del tutto
negativi nei confronti dei lavoratori.
In realtà si tratta di un tema di non
comune delicatezza, non a caso oggetto
di particolare attenzione anche del mes-
saggio di rinvio alle Camere del d.lgs. del
Presidente della Repubblica, messaggio
che in realtà, sfrondato degli orpelli gior-
nalistici non sempre appropriati, appare
in linea di principio sostanzialmente
condivisibile.
Il problema fondamentale risiede nel-
l’urgenza di garantire allo stesso
momento sia l’effettività della volonta-
rietà del ricorso delle parti all’arbitrato,
sia una adeguata assistenza e tutela al
lavoratore in questa delicata fase di
scelta, rappresentando egli il contraen-
te debole nel rapporto di lavoro subordi-
nato. Si tratta di principi unanimemen-
te condivisi, frutto di una giurispruden-
za costituzionale ormai consolidata, per
la quale solo la concorde volontà delle
parti può consentire deroghe al fonda-
mentale principio di statualità ed esclu-
sività della giurisdizione (art. 102, co. 1,
Cost.) e al diritto di tutti i cittadini di
agire in giudizio per la tutela dei propri

diritti ed interessi legittimi (artt. 24 e
25 Cost.).
Ora, la valutazione di tutti questi ele-
menti assume connotati di ulteriore par-
ticolare delicatezza in relazione alla clau-
sola compromissoria in materia di lavoro.
Clausola compromissoria la cui validità,
a mente del secondo comma dell’art. 808
cpc, deve essere valutata in modo autono-
mo rispetto al contratto cui si riferisce, e
tuttavia, il potere di stipulare il contratto
comprende il potere di convenire la clau-
sola compromissoria, quale atto latu
sensu di disposizione dei propri diritti
(processuale) e delle modalità attraverso
le quali farli valere (sostanziale).
Orbene, tale tipo di momento dispositivo
della summa delle prerogative ricono-
sciute in capo al lavoratore, attinenti la
sua sfera giuridica, presenta aspetti che
richiedono massima cautela, perché atten-
gono al momento conflittuale e perché
avverrebbero – è opinione comune – in una
fase delicatissima quale quella della costi-
tuzione del rapporto, in cui il contraente
lavoratore, di fronte alla opportunità occu-
pazionale/imposizione della sottoscrizione
di una clausola compromissoria, si trova in
una situazione di obiettiva debolezza.
Per la verità il legislatore delegato già nella
originaria formulazione dell’art. 412quater,
co. 9, poi rinviata alle Camere, dimostrava
tale preoccupazione comune per la tutela
della persona del lavoratore e della sua
posizione di debolezza, prevedendo:
a) l’apponibilità della clausola compromis-
soria solo ove previsto da accordi intercon-
federali o contratti collettivi di lavoro sti-
pulati dalle organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale;
b) la certificazione della clausola compro-
missoria “a pena di nullità”, con le com-
missioni di certificazioni destinatarie di
un ruolo non meramente ricognitivo di
sterili formalismi, ma designate ad accer-
tare la “effettiva volontà delle parti di
devolvere ad arbitri le controversie che
dovessero insorgere in relazione al rappor-
to di lavoro”.
Tali accorgimenti non sono stati però rite-
nute sufficienti, così come è criticato il
previsto intervento suppletivo del
Ministro – in assenza di accordi con-
trattuali – lamentandone la scarsa
delimitazione della tipologia ed i conte-
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nuti di tale intervento13.
Sulla scorta di queste osservazioni deve
perciò assumersi la nuova stesura della
norma, in risposta alla manifestata esi-
genza di definire in modo puntuale
modalità, tempi e limiti che rendano il
ricorso all’arbitrato – nell’ambito del
rapporto di lavoro – coerente con la
necessità di garantire l’effettiva volon-
tarietà della clausola compromissoria e
una adeguata tutela dei diritti più rile-
vanti del lavoratore (da quelli costitu-
zionalmente garantiti agli altri che si
ritengano ugualmente non negoziabili).
Punto di partenza, unitamente alla
garanzia della effettività del principio
della volontarietà, la considerazione,
parimenti, della imprescindibilità del
ricorso alla clausola compromissoria ai
fini di un concreto ed efficace tentativo
di vincere l’impermeabilità del nostro
ordinamento all’arbitrato.
È statisticamente riscontrabile, infatti,
che la sottoscrizione della clausola com-
promissoria rappresenta lo strumento
idoneo – e tra i più efficaci – ad incenti-
vare il ricorso alla risoluzione arbitrale
delle controversie, risultando altrimenti
piuttosto difficile addivenirvi in situa-
zioni di conflittualità ormai patenti.
Cionondimeno le ragioni di tutela
espresse (anche) dal Presidente della
Repubblica hanno trovato accogli-
mento, tale che l’attuale formulazio-
ne del provvedimento, in attesa del-
l’esame del Senato, prevede, oltre
alle premesse garanzie:
c) la pattuizione e sottoscrizione della
clausola compromissoria solo dopo la
conclusione del periodo di prova, ovvero
decorsi trenta giorni dalla stipula del
contratto di lavoro, in tutti gli altri casi;
d) l’esclusione delle controversie rela-
tive alla risoluzione del contratto di
lavoro dal novero di quelle oggetto di
clausola compromissoria14;
e) la possibilità di farsi assistere in
sede di certificazione da un legale di
fiducia o da un rappresentante sinda-

cale cui si abbia conferito mandato;
f) l’intervento sostitutivo del Ministro,
decorsi dodici mesi dalla data di entra-
ta in vigore della norma, e perdurante
l’assenza degli accordi di cui sopra,
diventa più circoscritto: egli deve convo-
care le organizzazioni sindacali al fine
di promuovere l’accordo, non più sem-
plicemente sentirle, ed in caso di man-
cato raggiungimento dell’accordo, entro
i sei mesi successivi alla convocazione,
deve individuare in via sperimentale,
con proprio decreto, tenuto conto delle
risultanze istruttorie del confronto tra
le parti sociali stesse, le modalità di
attuazione e di piena operatività delle
disposizioni relative alla clausola com-
promissoria.
A ben riflettere, da una prima lettura,
i pur apprezzabili interventi correttivi
intervenuti in ossequio alle indicazio-
ni del Capo dello Stato, non paiono
apportare vantaggi superiori al signi-
ficativo depotenziamento patito dalla
clausola compromissoria.
Se infatti il problema fondamentale –
che permane – è quello della tutela del
lavoratore, sottoposto all’ineluttabile
metus nei confronti del datore, per pre-
servarlo da eventuali prevaricazioni
datoriali, mal si comprende come ciò
possa avvenire per il semplice differi-
mento del momento della stipula della
clausola compromissoria, che – si teme –
rischia di divenire ancor meno diffusa,
con ovvie conseguenti ricadute negative
sul perseguito ampliamento del ricorso
alla soluzione arbitrale.
Ed invero, pur riconoscendo un diverso
grado di “debolezza” in cui versa il lavo-
ratore che abbia già superato il periodo
di prova rispetto al momento in cui l’of-
ferta lavorativa gli è semplicemente pro-
spettata, appare arduo poter confidare
che, per ciò solo, il lavoratore possa con-
siderarsi davvero scevro da condiziona-
menti e sottratto alla denunciata sogge-
zione che patisce nei confronti del datore
di lavoro.
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13 Ancora, messaggio del Presidente della Repubblica di rinvio alle Camere del 31/03/2010.
14 In realtà, già l’11.03.2010, la maggior parte delle organizzazioni sindacali si era impegnata a definire accordi interconfederali atti
ad escludere l’inserimento della clausola compromissoria nelle vertenze in materia di licenziamenti, ed il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali si era impegnato ad uniformarvisi.
Con il messaggio di rinvio alle Camere del 31.03.2010 però, “pur apprezzando il significato e il valore di tali impegni, decisivo
resta il tema di un attento equilibrio tra legislazione, contrattazione collettiva e contratto individuale. Solo il legislatore può e
deve stabilire le condizioni perché possa considerarsi “effettiva” la volontà delle parti di ricorrere all’arbitrato; e solo esso può e
deve stabilire quali siano i diritti del lavoratore da tutelare con norme imperative di legge e quali normative invece demandare
alla contrattazione collettiva”.
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Quadro normativo
Legge 15 luglio 1966, n.60
Legge 20 maggio 1970, n. 300
“Linee Guida per la formazione” sotto-
scritte il 17 Febbraio 2010 da Governo,
Regioni, Province Autonome e parti
sociali.

Sommario
1. Le necessità di rendere attuale una
legge che ha ormai compiuto quaran-
t'anni
2. La struttura ed i contenuti dello
Statuto dei Lavoratori
3. La situazione storica prima dello
Statuto dei Lavoratori.
4. L' iter con cui si approda alla realizza-
zione della legge 20 Maggio 1970 n.300.

1. Le necessità di rendere attuale
una legge, che ha ormai compiuto
quarant'anni

L'idea di uno Statuto dei Lavori, in qua-

lità di successore dello Statuto dei
Lavoratori, era stata già affermata dal
professor Marco Biagi nel “Libro Bianco
sul mercato del lavoro in Italia”.
Su incarico dell'allora Ministro del
Lavoro Tiziano Treu, Marco Biagi e
Michele Tiraboschi prepararono un
lavoro normativo articolato per la realiz-
zazione del “Progetto per la predisposi-
zione di uno Statuto dei nuovi lavori”.
Le due proposte di legge delega presen-
tate nel 1998 al Governo per la realizza-
zione di uno “Statuto dei Lavori” seguo-
no alcuni criteri specifici e si prefiggono
obiettivi puntuali ed autentici, quali:
l'estensione delle tutele in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, il diritto ad
una formazione continua, la definizione
specifica delle parti contrattuali (sia per
il diritto del lavoro che della previdenza
sociale), una previsione delle tutele che
sia in linea con i principi del diritto
comunitario per promuovere l'occupa-
zione, l'imprenditoria e le pari opportu-
nità, la definizione delle sanzioni civili e
penali e l'abrogazione delle normative
non compatibili, la disciplina del licen-
ziamento ingiustificato, del congruo
risarcimento e dei patti di prova, il
potenziamento degli ispettorati e degli
apparati di controllo e di garanzia.
Obiettivi che il professor Marco Biagi
non poté perseguire per effetto della sua
morte prematura, ad opera delle nuove
Brigate Rosse.
Quella di Marco Biagi è stata una batta-
glia a favore di diritti e tutele autenti-
che dei lavoratori, che dovevano essere
alla base ed antecedenti alle nuove tipo-
logie di lavoro flessibile, realizzate con
la legge che prenderà il suo nome. Un
sogno incompiuto, che il suo gruppo di
lavoro ha portato avanti con determina-
zione e spirito riformista e che ora
necessita di diventare realtà.
Lo Statuto dei Lavori vuole promuovere
tre tematiche specifiche, come spiega il
Ministro del Lavoro Sacconi al
Convegno sui quarant'anni dello Statuto
dei Lavoratori, svoltosi a Roma il 20
Maggio scorso:
1) la tutela della salute e della sicurez-
za nei luoghi di lavoro.
2) la garanzia di un'equa retribuzione,
proporzionata alla quantità e qualità
del lavoro svolto, in linea con l'art. 36,
1° comma, della Costituzione e che per-

La funzione
storica
dello statuto
dei lavoratori
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tanto premi il talento e le capacità del
lavoratore.
3) l'apprendimento continuo, ovvero
una “formazione on the job”, basata
sulle competenze, sul saper fare, non
autoreferenziale e lontana dal mondo
dell'impresa, come espressamente pre-
visto dalle “Linee Guida per la forma-
zione” sottoscritte il 17 Febbraio 2010
da Governo, Regioni, Province
Autonome e parti sociali.
Nello Statuto, spiega il Ministro
Sacconi, troveranno la loro disciplina i
“diritti inderogabili di legge, mentre
per le tutele saranno le parti sociali
che, in un ottica di sussidiarietà,
dovranno adattarle ai diversi territori,
settori, situazioni d'impresa per garan-
tire una più autentica effettività, com-
binandole con obiettivi di competitività
e occupazione”.
Il nuovo Statuto, spiega il Ministro
Sacconi, deve rafforzare il ruolo degli
enti bilaterali e delle parti sociali che,
proprio perchè legati al contesto in cui
operano, possono capirne meglio le esi-
genze e rendere pertanto più effettive
le tutele.
Un mercato del lavoro ormai diverso,
come sottolinea il professore Tiraboschi,
con lavoratori sempre più impiegati nel
terziario, come ad esempio le badanti,
con una forza lavoro intermittente e
flessibile, pertanto sempre meno legata
all'azienda.1 Un contesto lavorativo in
cui si verificano sempre più transazioni
occupazionali, ovvero persone che passa-
no dal lavoro autonomo, al lavoro a pro-
getto, alla partita Iva. Si sottolinea per-
tanto l'esigenza che lo Statuto dei
Lavoratori conservi la sua funzione sto-
rica, ovvero quella “di garantire tutele
moderne capaci di consentire il pieno
sviluppo della persona nel lavoro, al di
là delle norme di dettaglio di volta in
volta adottate”.
Il professor Tiraboschi, in riferimento al
dibattito accanito che si è sviluppato
attorno all'art.18 SL, sottolinea invece
che uno degli articoli che andrebbe asso-
lutamente rivisitato è proprio il 13 SL,
che sostituisce l’art. 2103 del codice civi-
le, stabilendo che “il lavoratore deve
essere adibito alle mansioni per cui è
stato assunto e se gli vengono assegnate

mansioni superiori, ha diritto ad una
retribuzione equivalente”. Secondo il
professore si tratterebbe di una discipli-
na molto rigida, pensata per operai che
dovevano svolgere lavori in funzione del
tempo. Una norma che rischia di “bloc-
care i talenti”, continua il professore
Tiraboschi, perchè oggi lavoratori
inquadrati nello stesso livello presenta-
no capacità diverse, creatività e poten-
zialità che devono essere valorizzate e
non uniformate e standardizzate.
La filosofia del mercato del lavoro di
oggi è quella di puntare sul lavorato-
re, inteso come persona, con un suo
bagaglio di esperienze e potenzialità,
che vanno valorizzate attraverso una
formazione effettiva e un apprendi-
mento continuo lungo tutto il percorso
lavorativo.
Anche la Presidente del Consiglio
Nazionale dell'Ordine dei Consulenti
del lavoro, Marina Calderone, interve-
nendo all'assemblea dei Consigli provin-
ciali dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro, si pronuncia sulla necessità di
“Uno Statuto dei Lavori, che dia pari
dignità per il lavoratore subordinato e
lavoratore autonomo, per professionisti e
dipendenti”. Infatti oggi le forme di lavo-
ro sono molteplici e lo Statuto dei
Lavoratori, calzante per gli operai di
allora, che costituivano la tipologia di
lavoro più diffusa, mostra contenuti non
più adatti al mercato del lavoro di oggi.
Attualmente, come nel 1970, le riforme
non avvengono senza scontri, attacchi
“forti” provenienti proprio da coloro che
un tempo avevano osteggiato la realiz-
zazione dello Statuto e che oggi lo difen-
dono in maniera convinta.
Il segretario generale della Cgil,
Guglielmo Epifani, dice che “è assurdo
mettere mano ai diritti dei lavoratori,
perchè si rischia di equiparare i diritti
dei lavoratori dipendenti con quelli del-
l'impresa e diminuire gli spazi di libertà
per i lavoratori”, non capendo che non
adeguare i diritti al mercato del lavoro
di oggi significa rischiare che i diritti
stessi perdano la loro effettività e non
diano più una tutela adeguata a nessu-
na forma di lavoro. Anche il segretario
della Cisl, Raffaele Bonanni, al conve-
gno organizzato dalla organizzazione
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1 Vedi sul punto M. TIRABOSCHI, “Una svolta decisiva oggi da rimodulare per tutelare davvero tutti i lavoratori”, in www.adapt.it,
5 maggio 2010.”
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sindacale che rappresenta per i quaran-
t'anni dello Statuto, ha affermato di non
essere d’accordo con “cambiamenti uni-
laterali che scavalchino le parti sociali”
mentre “cambierà quello che lavoratori e
imprese riterranno conveniente”. Di
diversa posizione è il leader della Uil,
Luigi Angeletti, che capisce “che lo
Statuto riguarda ormai una minoranza
di lavoratori, il 48%”, pertanto propone
un atteggiamento di apertura per creare
un'intesa tra le parti sociali, in modo da
assicurare tutele alla maggioranza dei
lavoratori che, al momento, ne sono
sprovvisti.
I riformisti di oggi devono combatttere
tali ostacoli, per garantire tutele auten-
tiche e reali, adeguate al “nuovo” mer-
cato del lavoro e dare seguito allo spiri-
to della legge del '70, in un'ottica di
continuità.

2. La struttura ed i contenuti dello
Statuto dei Lavoratori

La legge n. 300 del 1970 è suddivisa in
sei titoli: tutela della libertà e della
dignità del lavoratore (tit.I), la libertà
sindacale (tit.II), l'attività sindacale
(tit.III), disposizioni varie e generali
(titolo IV), norme sul collocamento
(tit.V), disposizioni penali (tit.VI).
All' art.1 si afferma la libertà di opinio-
ne: “I lavoratori senza distinzione di
opinioni politiche, sindacali e di fede
religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove
prestano la loro opera, di manifestare
liberamente il loro pensiero nel rispetto
dei principi della costituzione e delle
norme della presente legge”, ed il legi-
slatore si preoccupa di disciplinare il
comportamento del datore di lavoro
nell’art. 8: “è fatto divieto al datore di
lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel
corso dello svolgimento del rapporto di
lavoro, di effettuare indagini, anche a
mezzo di terzi, sulle opinioni politiche,
religiose o sindacali del lavoratore, non-
ché su fatti non rilevanti ai fini della
valutazione dell'attitudine professiona-
le del lavoratore”.
L'art. 2, rubricato “Le guardie giurate”,
sottolinea il fatto che “il datore di lavoro
può utilizzare le guardie giurate soltan-
to per scopi di tutela del patrimonio
aziendale”; segue l'art. 3 “che prescrive
l'obbligo di comunicare i nominativi e le

mansioni specifiche del personale addet-
to alla vigilanza”.
E’ fatto divieto anche di utilizzare
impianti audiovisivi, od altre apparec-
chiature installate per controllare a
distanza l’attività dei lavoratori (art.4).
L’art. 6 fa divieto di effettuare “le visite
personali di controllo sul lavoratore, ad
eccezione che per la salvaguardia del
patrimonio aziendale”. Dovranno
comunque verificarsi all’uscita del luogo
di lavoro, per dare tutela alla dignità e
riservatezza del lavoratore.
Nell’art. 5 intitolato accertamenti sani-
tari, si fa divieto al datore di lavoro di
effettuare accertamenti sull’ idoneità e
sulla infermità per malattia od infortu-
nio del lavoratore dipendente, il control-
lo può essere effettuato solo dagli istitu-
ti previdenziali competenti, dietro
richiesta del datore di lavoro.
L’ art. 7 regola in maniera dettagliata le
sanzioni disciplinari. Vengono inoltre
indicati i tempi di applicazione e l’am-
montare di un’ eventuale multa.
Si passa poi direttamente alle norme
poste a tutela della salute e dell’integri-
tà fisica dei lavoratori (art. 9) “i lavora-
tori, mediante loro rappresentanze,
hanno diritto di controllare l’applicazio-
ne delle norme per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali
e di promuovere la ricerca, l’elaborazio-
ne e l’attuazione di tutte le misure ido-
nee a tutelare la loro salute e la loro
integrità fisica”.
Un riguardo particolare viene posto
dallo Statuto dei Lavoratori all’art. 10
per i lavoratori studenti, che hanno
diritto a turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi e la preparazione
degli esami e non sono obbligati a pre-
stazioni di lavoro straordinario o duran-
te i riposi settimanali. Hanno inoltre
diritto di usufruire di permessi giorna-
lieri retribuiti. Il datore di lavoro può
richiedere la produzione delle certifica-
zioni a prova della partecipazione ai
corsi ed agli esami.
Il famoso art. 13 innova l’art. 2103 del
codice civile, stabilendo che il lavoratore
deve essere adibito alle mansioni per cui
è stato assunto e se gli vengono assegna-
te mansioni superiori, ha diritto ad una
retribuzione equivalente. E’ nullo ogni
patto contrario.
Il titolo II è intitolato “Della Libertà
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sindacale”, e nell’ art. 14 sono fissati
chiaramente il diritto di associazione
e di attività sindacale, diritti garanti-
ti a tutti i lavoratori all’interno dei
luoghi di lavoro.
L’art. 15 rubricato “Atti discriminatori”
dice che “è nullo qualsiasi atto o patto
diretto a: a) subordinare l'occupazione
di un lavoratore alla condizione che ade-
risca ad una associazione sindacale
ovvero cessi di farne parte; b) licenziare
un lavoratore, discriminarlo nell'asse-
gnazione di qualifiche o mansioni, nei
trasferimenti, nei provvedimenti disci-
plinari o recargli altrimenti pregiudizio
a causa della sua affiliazione o attività
sindacale ovvero ad una partecipazione
ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al
comma precedente si applicano altresì ai
patti o atti diretti a fini di discrimina-
zione politica o religiosa” . Pertanto le
forme di discriminazione descritte nel-
l'articolo sono vietate sia nell’accesso al
lavoro che successivamente, nello svolgi-
mento del rapporto di lavoro.
L’art. 16, collegandosi al 15, vieta la con-
cessione di trattamenti economici di
maggior favore, aventi carattere discri-
minatorio. L’art. 17 stabilisce che il
datore di lavoro non può finanziare i sin-
dacati dei lavoratori.
Arriviamo ad uno degli articoli di mag-
giore rilevanza dello Statuto dei lavora-
tori, l’art.18, modificato dalla legge
n.108 del 1990 in cui si stabilisce che,
con la sentenza di annullamento del
licenziamento perché illegittimo, il giu-
dice ordina al datore di lavoro di reinte-
grare il lavoratore nel luogo di lavoro.
Questo avviene solo nelle aziende con
più di 15 dipendenti. Nel 2003 tutti gli
elettori italiani furono chiamati a deci-
dere se estendere le tutele dell’art.18
anche ai lavoratori di aziende con meno
di 15 dipendenti, ma il quorum non fu
raggiunto.
Il titolo terzo descrive l’attività sindaca-
le. L’art. 19, che riconosce la costituzione
delle rappresentanze sindacali azienda-
li, fu oggetto di due referendum abroga-
tivi nel 1955. Quello che raggiunse il
quorum con l’abrogazione di alcune
parti dell’articolo permise la costituzio-
ne di RSA ad iniziativa dei lavoratori
nell’ambito di associazioni sindacali fir-
matarie di contratti applicati all’unità
produttiva, facendo venir meno “l’esclu-

sivo ambito delle associazioni aderenti
alle confederazioni maggiormente rap-
presentative sul piano nazionale”.
Gli articoli dal 20 al 25 contengono
norme che disciplinano lo svolgimento
dell’attività sindacale all’interno del-
l’azienda: il diritto di assemblea (art.20
SL) sia fuori che dentro l’orario di lavo-
ro, nei limiti delle dieci ore annue, per le
quali verrà corrisposta la normale retri-
buzione. L’art. 21 prescrive che il datore
di lavoro debba consentire nell’ambito
aziendale lo svolgimento, fuori dall’ora-
rio di lavoro, di referendum, sia genera-
li che per categoria, su materie inerenti
l’attività sindacale, indetti da tutte le
rappresentanze sindacali aziendali tra i
lavoratori, con diritto di partecipazione
di tutti i lavoratori appartenenti alla
unità produttiva ed alla categoria parti-
colarmente interessata. Ulteriori moda-
lità per lo svolgimento del referendum
possono essere stabilite dai contratti
collettivi di lavoro, anche aziendali.
L’art. 22 descrive il trasferimento dei
dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali di cui al precedente articolo
19, dei candidati e dei membri di com-
missione interna, che può essere dispo-
sto solo previo nulla osta delle associa-
zioni sindacali di appartenenza.
L’art. 23 descrive i permessi retribuiti
che spettano ai dirigenti delle rappre-
sentanze sindacali aziendali di cui
all’art.19, per l’espletamento del loro
mandato.
Il successivo articolo 24 descrive invece
i permessi non retribuiti per la parteci-
pazione a trattative sindacali od a con-
gressi e convegni di natura sindacale.
Infine l’art. 25 prevede il diritto di affis-
sione, secondo il quale le rappresentanze
sindacali aziendali hanno diritto di affig-
gere, su appositi spazi che il datore di
lavoro ha l’obbligo di predisporre in luo-
ghi accessibili a tutti i lavoratori all’in-
terno dell’unità produttiva, pubblicazio-
ni, testi e comunicati, inerenti a materie
di interesse sindacale e di lavoro.
L’art. 26, modificato dopo il referen-
dum del 1995 stabilisce che “i lavorato-
ri hanno diritto di raccogliere contribu-
ti e di svolgere opera di proselitismo
per le organizzazioni sindacali all’in-
terno dei luoghi di lavoro senza pregiu-
dizio del normale svolgimento dell’atti-
vità aziendale”.
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L’art. 27 stabilisce l’obbligo del datore di
lavoro che abbia almeno 200 dipendenti
di mettere a disposizione delle rappre-
sentanze sindacali aziendali un locale
all’interno dell’azienda o nelle immedia-
te vicinanze. In caso di unità produttiva
ridotta, i rappresentanti sindacali hanno
comunque diritto, dietro richiesta, ad un
locale adatto alle loro riunioni.
Con l'art. 28 dello statuto (repressione
della condotta antisindacale) entriamo
nel titolo IV (Disposizioni varie e
generali). L'articolo in questione
descrive le sanzioni cui va incontro il
datore di lavoro che adotti una condot-
ta antisindacale e disciplina il ricorso
all'autorità giudiziaria.
L'art. 30 regola i permessi per i dirigen-
ti provinciali e nazionali delle associa-
zioni sindacali che hanno diritto a per-
messi retribuiti, secondo le norme dei
contratti di lavoro.
L'art. 31 disciplina l'aspettativa dei
lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
elettive ed il successivo articolo 32 disci-
plina la modalità di fruizione dei per-
messi per i lavoratori chiamati a funzio-
ni pubbliche elettive, o a ricoprire cari-
che sindacali provinciali e nazionali.
Gli artt. 33, 34 e 35 formano il titolo V,
Norme sul Collocamento, che hanno
avuto un sostanziale mutamento nel
corso del tempo.
Con la legge 28 febbraio 1987 n. 56 e la
legge 23 luglio 1991 n. 223, fu abrogato
l'obbligo della richiesta numerica.
Il sistema del collocamento pubblico fu
modificato sostanzialmente dal d.l. 1°
ottobre 1996 n. 510, convertito in legge
28 novembre 1996 n. 609, che ha abolito
l'obbligo della richiesta preventiva ed ha
definitivamente liberalizzato il sistema
delle assunzioni, secondo il processo
della domanda e offerta, più agile e con-
facente al mercato di oggi.
Da sottolineare anche la Riforma
Bassanini sul decentramento delle fun-
zioni dello Stato, che mantiene il ruolo
di indirizzo, promozione, coordinamento
e vigilanza in materia di lavoro, mentre
le Regioni, in un ottica di sussidiarietà,
acquisiscono le funzioni del mercato del
lavoro, che trasferiscono a loro volta
alle Province. Sostanziale modifica al
collocamento fu apportata dalla legge
Biagi, il d.lgs. 276/2003, che ha introdot-
to le Agenzie per il Lavoro private ed ha

abrogato parte della legge n.196/1997,
perchè venne introdotta la somministra-
zione di lavoro da parte delle stesse
Agenzie, che andò a sostituire il lavoro
interinale, disciplinato dalla legge
n.196/1997.
Nell'ultimo Titolo, Disposizioni finali e
penali, l'art. 36 prevede che “nei provve-
dimenti di concessione di benefici a favo-
re degli imprenditori[...] e nei capitolati
attinenti all'esecuzione di opere pubbli-
che, deve essere inserita la clausola
esplicita determinante l'obbligo per il
beneficiario o appaltatore di applicare o
far applicare nei confronti dei lavorato-
ri dipendenti condizioni non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi
di lavoro della categoria e della zona”.
L'art. 37 stabilisce che “le disposizioni
della legge si applicano anche ai rappor-
ti di lavoro e di impiego dei dipendenti
da enti pubblici [...] e altresì ai rapporti
di impiego dei dipendenti dagli altri enti
pubblici, salvo che la materia sia diver-
samente regolata da norme speciali”.
L'art. 38 prevede l’applicazione delle
pene dell’ammenda e dell' arresto per le
violazioni di specifici articoli:2,4,5,6 e
15. Gli articoli finali, il 40 ed il 41,
dispongono l'abrogazione di qualsiasi
norma contrastante con la legge, facen-
do salve le condizioni dei contratti col-
lettivi più favorevoli ai lavoratori e l'art.
41 descrive le esenzioni fiscali per tutti
gli atti e documenti necessari per l'at-
tuazione della legge e per l'esercizio dei
diritti connnessi, nonché l'esenzione da
bollo, imposte di registro o qualsiasi
altra specie e da tasse per tutti gli atti e
documenti relativi ai giudizi nascenti
dalla sua applicazione.

3. La situazione storica prima dello
Statuto dei Lavoratori

Il contesto storico in cui nasce lo
“Statuto dei Lavoratori” è particolar-
mente delicato: il lavoratore poteva
essere licenziato con un solo cenno del
capo, ad nutum, e nelle fabbriche era
vietato parlare di politica e raccogliere
adesioni al sindacato: si tratta di quel
rilevante processo politico e sociale,
meglio noto come “autunno caldo”.
Un conflitto sindacale che non poteva
più essere negato, per venire represso,
ma invece doveva essere riconosciuto,
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per poter essere risolto e sarà proprio
dalle tensioni e dalle contraddizioni
sociali, che il sindacato stesso riuscirà a
raggiungere il suo massimo valore.

4. L’iter con cui si approda alla rea-
lizzazione della legge 20 Maggio
1970, n. 300

Ripercorrendo l'iter che ha portato alla
nascita dello Statuto dei Lavoratori,
respiriamo un clima di grandi lotte e
tensioni sindacali, rivendicazioni ope-
raie ed un forte fermento sociale, nodi
che da sempre hanno oppresso il
Paese, ma che vengono risolti in tempi
brevi, probabilmente per le sollecitazio-
ni sociali ma anche, per citare il com-
mento del leader Francesco De
Martino, più volte impegnato a risolve-
re le tensioni all'interno del Partito
socialista tra autonomisti e sinistra,
grazie ad “una volontà politica e la pre-
senza di uomini impegnati, che credono
in certe cose e per i quali non è ovvio che
il regime parlamentare deve essere
lento ed inefficiente”.
La prima proposta di uno Statuto dei
Lavoratori è da far risalire a Giuseppe
Di Vittorio, Segretario Generale della
CGIL nel 1952, quando nella sua rela-
zione al III Congresso della CGIL presen-
tò, per l’approvazione dell’Assemblea, un
progetto di “Statuto dei diritti, delle
libertà e della dignità dei lavoratori
nelle aziende”. Lo stesso progetto fu
approvato integralmente dal III
Congresso della CGIL che lo propose
alle altre organizzazioni sindacali “al
fine di svolgere l’azione comune e neces-
saria per ottenerne l’applicazione[...]”2.
E' solo nel 1963 che il Presidente del
Consiglio, on. Aldo Moro, nella presen-
tazione del suo programma alle Camere
esprime la volontà di realizzare un pro-
getto avente lo scopo di “garantire
libertà, dignità e sicurezza nei luoghi di
lavoro” e da lì il Governo inizierà la
redazione di uno Statuto dei
Lavoratori, che si occuperà di discipli-
nare in particolar modo materie quali i
licenziamenti individuali, le
Commissioni interne e la tutela dei
diritti sindacali all'interno dell'azienda.

Il clima che accompagna la realizzazio-
ne dei lavori è carico di contrasti, sopra-
tutto tra le parti sociali, che presentano
opinioni difformi in merito, di cui abbia-
mo testimonianza dal Questionario che
il Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale propose alle parti
sociali.
La Cgil, che già nel 1952 aveva parlato
della possibilità di realizzare uno
Statuto, era pienamente d'accordo con
l'intervento del legislatore, rivolto a
tutelare i diritti inviolabili dell'uomo,
sorretti dalle norme costituzionali, ma
rimaneva poi contraria a che il legislato-
re si occupasse di disciplinare l'attività
sindacale, temendo che questa rimanes-
se vincolata in regole rigide e troppo
burocratiche.
La Cisl, invece, avanzava la convinzione
che la regolazione di queste tematiche
dovesse essere lasciata alla contratta-
zione.
In ultimo la UIL riconosceva che “per
alcune materie, che investono gli interes-
si personali dei lavoratori e non già gli
interessi economici collettivi, l'azione del
legislatore[...] poteva realizzare in mate-
ria la garanzia di una completa tutela
di tutti i lavoratori”.
Anche a livello politico il clima non era
certo rilassato e privo di contrasti:
Umberto Terracini, capogruppo parla-
mentare del PCI, mostrava delle per-
plessità, nel far disciplinare l'azione sin-
dacale al legislatore, condividendo le
tesi della CGIL mentre Luciano Lama, a
differenza di Novella, pensava che molte
delle esigenze prospettate dalle
Confederazioni, fossero state prese in
considerazione nella redazione del dise-
gno di legge.
Da veri riformisti i partiti del Governo,
anche se con modalità diverse, promuo-
vevano il provvedimento; in particolare
modo i socialisti, che combattevano i dis-
sensi culturali, i quali rischiavano di
ancorare il paese agli schemi ed alle
politiche del passato.
Anche le organizzazioni datoriali pre-
sentavano pareri difformi in merito alla
questione.
Confindustria si mostrava contraria
rispetto alle linee tracciate dal Governo,
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2 Vedi Atti del III Congresso CGIL, in Bollettino Speciale Adapt 19 Maggio 2010, n.17, sez. Documentazione nazionale.
3 Vedi sul punto Questionario del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. La Consultazione Governativa sullo “ Statuto dei
diritti dei Lavoratori”, in www.adapt.it, Quarant' anni fa lo Statuto dei lavoratori, Yasaman Parpinchee, Stefano Salvato (a cura di),
Bollettino speciale 19 maggio 2010, n. 17, sez. Documentazione Nazionale.
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adducendo che il legislatore rischiava di
contrastare con la funzione normativa
delle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori, mentre la
Confederazione Italiana del Commercio
e del Turismo (CGICT), affermava la
non opportunità ed utilità della realiz-
zazione del progetto, dicendo che poteva
essere “lesivo dei loro diritti e limitati-
vo delle loro libertà di iniziativa ogni
tentativo di realizzare, in tutto od in
parte, quanto esposto dal questionario”.3

Dopo le discussioni del 1963 venivano
presentati due disegni di legge nel 1967,
ma la questione acquisiva un ruolo cen-
trale nel programma concordato tra i
partiti politici, che sostenevano la rea-
lizzazione del secondo Governo Rumor.
Nel Dicembre del 1968 il Presidente del
Consiglio, nel chiedere la fiducia al
Parlamento, sottolineava che il Governo
aveva l'intenzione e la priorità di realizza-
re un programma attraverso una legge
che tutelasse il lavoratore all'interno del
contesto aziendale e che assicurasse
dignità, libertà e sicurezza nei luoghi di
lavoro, con particolare riguardo ai diritti
della libertà di pensiero, della salvaguar-
dia dei lavoratori singoli e della loro rap-
presentanza in azienda e nelle riunioni
sindacali all'interno dell'impresa.
Allora era Ministro del Lavoro l'espo-
nente socialista Giacomo Brodolini,
quello che poi verrà nominato il mini-
stro dei Lavoratori, la cui figura appare
commovente per la tempestività ed il
rigore nell'apportare le riforme, spinto
forse da un destino personale, che si
rivelerà amaro e di cui lui sembrava
essere consapevole. Il ministro Brodolini
non condivideva le linee troppo modera-
te ed astratte della Commissione parla-
mentare, che aveva il compito di riordi-
nare le proposte di legge già esistenti, e
pertanto istituiva una commissione
nazionale per la redazione di una bozza
di Statuto, alla cui presidenza veniva
nominato Gino Giugni.
Si giungeva così alla redazione del dise-
gno di legge che il 20 giugno 1969 veni-
va approvato dal Consiglio dei Ministri,
dando vita ad un iter parlamentare che
si concluderà il 20 maggio del 1970, data
dell'approvazione della legge n. 300,
meglio nota come Statuto dei
Lavoratori, con l'astensione del Partito
Comunista, che lamentava l'esclusione

delle garanzie dei diritti costituzionali
applicati al contesto lavorativo per i
lavoratori delle imprese con dimensioni
più piccole, che di fatto venivano esclusi.
Il ministro Brodolini moriva poco tempo
dopo la presentazione del disegno di
legge alla Commissione parlamentare,
realizzando un ambizioso progetto a cui
aveva creduto e, anche grazie alla colla-
borazione di esperti consulenti tecnici,
era riuscito a realizzare in tempi brevi
combattendo, con una lucidità pragmati-
ca, coloro che volevano ancorare il paese
a schemi diversi, avendo paure e remo-
re che di fatto si erano dimostrate prive
di fondamento reale.
Ed è proprio questo trascorso storico che
spinge il legislatore di oggi a voler man-
tenere vivida la funzione della Legge
del 1970: quella di dare una tutela al
lavoratore, calata in quelle che sono le
sue esigenze attuali, per il contesto
lavorativo che si trova a vivere, con lo
stesso spirito riformista di allora.
I tempi sono cambiati e con essi i model-
li di produzione ed organizzazione del
lavoro, il mercato del lavoro appare
sempre più terziarizzato, con forme con-
trattuali atipiche, con caratteristiche di
flessibilità e meno legate al contesto
aziendale. Pertanto i modelli di organiz-
zazione di allora, standardizzati e carat-
terizzati da un lavoratore radicato in
azienda, con forme contrattuali stabili,
sono ormai distanti da quelli odierni,
che richiedono nuove tutele e diritti,
anche per i lavoratori che non vivono la
loro esperienza di lavoro esclusivamente
in azienda.
Il mercato del lavoro di oggi vive una
crisi da cui si sta uscendo con un anda-
mento lento e ad intermittenza e vede la
presenza di disoccupati, inoccupati o
cassaintegrati che richiedono nuove
tutele e diritti che non sono presenti
nello Statuto dei Lavoratori e che richie-
dono una statuizione moderna.
“Il cuore delle tutele di oggi”, usando le
parole del Ministro del Lavoro Sacconi, è
rappresentato dalla formazione del lavo-
ratore, acquisita in un contesto lavorati-
vo, formazione on the job, un apprendi-
mento continuo nel corso della vita lavo-
rativa di un individuo, incentrato sulle
competenze, sul saper fare, che ovvia-
mente non può prescindere dalle cono-
scenze ed abilità di ciascuno.
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Il tema dei servizi e degli strumenti per il
lavoro, del funzionamento delle politiche e
delle misure per il sostegno all’occupazio-
ne si può oggi affrontare solo consideran-
do come centrale la questione del rapporto
tra i soggetti pubblici e privati che opera-
no sul mercato del lavoro. Si tratta di un
tema che ha una portata decisiva, sia per
le implicazioni sulle politiche che per
quanto riguarda l’efficacia dei servizi per
il lavoro e per la formazione sul territorio.
In questi anni abbiamo assistito ad un
dibattito a volte parziale e strumentale ed
il tema del rapporto pubblico-privato solo
da poco tempo esce dalle nebbie delle posi-
zioni ideologiche che molto spesso, come
segnaliamo attraverso “ Leggidilavoro”,
allontanano le politiche ed il diritto del
lavoro dall’obiettivo di realizzare le condi-
zioni per la crescita delle opportunità di
impiego e per il miglioramento delle condi-
zioni di lavoro. In realtà anche su questo
tema le indicazioni europee sono chiare :
spetta al sistema nazionale di regolazione
degli interventi del mercato del lavoro la
definizione nei diversi livelli istituzionali
del rapporto tra i soggetti pubblici e priva-
ti che operano sul mercato. In Europa
abbiamo peraltro una indicazione chiara :
prevalgono due modelli di rapporto tra i
servizi pubblici e privati. Troviamo infatti
un modello di cooperazione che vede la
centralità nel governo degli interventi
della responsabilità attribuita al soggetto
pubblico, come in Francia od in Svezia. A
questo modello si affianca il modello com-
plementare, snodo di servizi pubblici e pri-
vati coordinati dal soggetto pubblico che
deve garantire lo standard di servizio. È
questo il modello presente per esempio in
paesi come la Germania od il Regno Unito.
Solo l’Olanda sembra aver optato per un

sistema di competizione tra servizi pubbli-
ci e privati. Rispetto al nostro Paese l’op-
zione tra il modello cooperativo e quello
complementare non è del tutto chiara, in
quanto la regionalizzazione dei nostri
sistemi del lavoro, come è noto, consente
alle Regioni di poter sostenere, a normati-
va vigente, un modello più simile a quello
cooperativo ( come avviene per esempio in
Toscana o nelle Marche) oppure un model-
lo più affine alla complementarietà, come
nel sistema lombardo. Si tratta di opzioni
diverse, che sarebbe opportuno valutare in
riferimento alla loro efficacia sul territorio
e non certo per opzioni teoriche. Resta tut-
tavia un dato di fondo: in nessun paese
europeo è attribuita al sistema regionale
una funzione di questo tipo, in grado di
determinare le scelte del modello di riferi-
mento, anche per il rapporto pubblico e
privato. Per questo motivo quando si parla
di quanto si deve affermare in Italia
rispetto al tema del rapporto tra servizi
pubblici e privati per il lavoro nei docu-
menti ci si limita ad affermare il principio
della “collaborazione”. Un principio che
appare in realtà un po’ generico, in quanto
per ora la sostanza reale di queste scelte
resta in mano alle Regioni, la maggior
parte delle quali non hanno provveduto
ancora a completare l’accreditamento dei
servizi per il lavoro privati in ambito
regionale. Sul tema dell’accreditamento
dei servizi ci sono peraltro opzioni diverse
da regione a regione, per esempio in
Lombardia l’accreditamento è previsto
anche per i servizi pubblici.
Per poter valutare il tema del rapporto tra i
soggetti pubblici e privati per il lavoro è quin-
di utile uscire dai luoghi comuni ed andare in
fondo ad un tema, fortemente a rischio di let-
ture imprecise e di parte. È utile per questo
scopo un lavoro curato da Roberto
Cicciomessere e Maurizio Sorcioni di
Italialavoro, che si intitola appunto “ La colla-
borazione tra gli operatori pubblici e privati”.
Tra i dati e le chiavi di lettura che ci arri-
vano da questo pregevole lavoro realizzato
per conto del Ministero del Lavoro alcuni
dati di fondo rispetto al confronto tra noi e
l’Europa sono assolutamente illuminanti
ed è molto importante riflettere su questi
numeri e sullo scenario che ne deriva.
Le politiche del lavoro in Europa sono
valutate in due modi : quantitativamente
e per la composizione qualitativa. Dai dati
del 2007, ultimi disponibili o quantomeno
analizzati dalla ricerca di Italialavoro,
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al di fuori dei luoghi comuni

impaginato mod3:Layout 1  15-06-2010  10:25  Page 85



emerge con chiarezza come il nostro paese
spenda per politiche del lavoro rispetto al
PIL meno rispetto alla media europea, sia
per quanto riguarda l’Europa a venticin-
que che a quindici membri. Quasi tutti i
paesi europei di riferimento spendono più
di noi, Francia e Germania in testa. Se
analizzo poi gli aspetti qualitativi, la valu-
tazione riguarda la distinzione tra politi-
che passive (le risorse date al disoccupa-
to), politiche attive (la spesa promossa per
gli interventi reali destinati sostenere il
reimpiego) e servizi per il lavoro (gli stru-
menti e l’assistenza per trovare lavoro). Il
rapporto virtuoso in termini qualitativi è
dato da politiche attive e passive in cui la
componente attiva sia più alta di quella
passiva, che si appoggino su una base di
efficaci e ben finanziati servizi per il lavo-
ro. I paesi europei con un maggiore tasso
di occupazione hanno in media queste per-
centuali in termini di composizione quali-
tativa della spesa per politiche del lavoro:
cinquanta per cento politiche attive, tren-
ta- trentacinque per cento politiche passi-
ve, quindici-venti per cento servizi per il
lavoro. Va considerato come i paesi con
maggiore occupazione hanno in media una
spesa per servizi per il lavoro superiore al
dieci per cento.
Il dato italiano è completamente diverso :
ai dati 2007, prima della crisi, la nostra
spesa per politiche passive era intorno al
sessanta per cento, con una spesa per poli-
tiche attive a poco meno del trentotto per
cento. La spesa per servizi per il lavoro era
intorno al due e mezzo per cento sul totale
della spesa per politiche del lavoro: quat-
tro volte meno della Francia o della
Germania.
L’unico paese europeo che spende meno di
noi per politiche del lavoro, la Gran
Bretagna, spende per servizi per il lavoro
ben il sessanta per cento delle risorse. Il
rapporto quindi tra la presenza ed il fun-
zionamento dei servizi per il lavoro, pub-
blici e privati, e l’efficacia delle politiche
sembra davvero evidente. I risultati ingle-
si mostrano come la prevalenza della
spesa per servizi faccia addirittura rispar-
miare. L’unico paese europeo con una
composizione della spesa per il lavoro
simile a quella italiana e che spende per-
sino meno di noi è la Grecia. Se conside-
riamo poi le modalità con cui queste risor-
se pari al due e mezzo per cento della
spesa per il lavoro sono state effettiva-

mente spese, soprattutto nel Mezzogiorno,
abbiamo poi altri dati allarmanti. Nel Sud
i servizi pubblici funzionano poco e male,
mentre i privati non esistono.
Eppure la collaborazione tra servizi pub-
blici e privati sul lavoro si può realizzare
al meglio proprio nella promozione delle
politiche attive, con i servizi pubblici
attenti alla preselezione, all’orientamento
e alla individuazione dei profili ed i servi-
zi privati più attrezzati, in genere, nel rap-
porto con le imprese.
La percentuale di operatori di servizi per
l’impiego pubblico , come emerge sempre
dalla ricerca di Italialavoro, sono in
Francia ed in Germania mediamente uno
ogni quarantasei disoccupati. Da noi il
rapporto tra operatore dei centri per l’im-
piego e disoccupato è uno ogni centocin-
quanta. Stiamo peggio anche del
Portogallo. Sull’inserimento al lavoro: le
imprese utilizzano i servizi pubblici per la
selezione del personale in meno del sette
per cento dei casi, mentre il ricorso alle
agenzie private complessivamente è intor-
no al sei per cento, comprendendo la som-
ministrazione. Il tasso di penetrazione nel
mercato del lavoro italiano, considerando
il totale della forza lavoro occupata, delle
agenzie di somministrazione è dello 0, 7,
dato del 2007 prima di una crisi che ha
quasi dimezzato gli avviamenti. Solo la
Polonia ha un dato peggiore del nostro.
Sono dati di grande significato e va dato
merito all’agenzia del Ministero del
Lavoro di aver messo in fila in modo chia-
ro questi aspetti. Credo che non sia possi-
bile fare efficaci politiche del lavoro ed
avviare le riforme previste dalle deleghe
del collegato Lavoro della Finanziaria
senza riflettere sul significato di queste
analisi.
Sono almeno tre le considerazioni di fondo
che possiamo fare.
Il nostro modello nazionale di politiche del
lavoro ha ancora un peso delle politiche
passive troppo alto e soprattutto si appog-
gia su un sistema di servizi per il lavoro,
pubblici e privati, troppo fragile. Il dato
del 2, 5 per cento è preoccupante. Se ana-
lizziamo poi come queste risorse sono state
realmente spese ( circa due miliardi di
euro negli ultimi dieci anni) la preoccupa-
zione è ancora maggiore. Un sistema di
servizi per il lavoro così debole, per risorse
umane e finanziarie, non può garantire
quella qualità in grado di determinare il
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1. Dr. Oliveri, in questi anni il sistema dei
servizi per il lavoro si e’ evoluto nel rapporto
tra servizi pubblici e privati. la regione vene-
to ha promosso la presenza sul territorio di
servizi pubblici e privati. quali sono state le
scelte di fondo della sua provincia?
L’apporto della regione è stato indubbiamen-
te rilevante, sin dalla prima emanazione dei
bandi sui progetti finanziati dallaMisuraA1
del fondo sociale europeo.
La Provincia diVerona, tuttavia da subito ha
individuato un proprio percorso di fondo,
incentrato fortemente sulla relazione pub-
blico-privato, con particolare riferimento agli
istituti regolati dalla Legge Biagi e, dunque
dall’articolo 13 del d.lgs 276/2003. La logica
fondamentale è quella dell’integrazione. Ser-
vizi pubblici e privati non sono in concorren-
za tra loro, né, salva l’ipotesi delle politiche
per i disabili, esistono “terreni” o “materie”
privilegiate per l’uno o l’altro sistema. Essi
debbono aiutarsi a garantire l’occupabilità
in particolare dei soggetti svantaggiati nel
mondo del lavoro sommando le loro forze.
A Verona, dunque, il pubblico non si ritrae a

favore del privato, ma interagisce con esso
concordando strumenti e sistemi operativi.
2. la Provincia di Verona, nella promozione
del rapporto con il sistema privato e per l’oc-
cupazione delle fasce deboli del mercato del
lavoro, ha scelto di utilizzare lo strumento
dell’articolo 13 della legge Biagi. in che modo
e con quali risultati?
Grazie all’iniziativa inizialmente di due
agenzie per il lavoro che hanno affidato alla
Società Lavoro&Società società consortile a
responsabilità limitata che ha nello scopo
statutario la funzione di Agenzia sociale, a
Verona tale soggetto giuridico ha avuto la
legittimazione giuridica ad agire.
La Provincia, dunque, ha promosso una con-
venzione con le agenzie di somministrazione
(aperta all’ingresso progressivo di altre
agenzie, tanto che se ne sono aggiunte suc-
cessivamente altre due) e l’Agenzia sociale,
finalizzata a due obiettivi. Il primo è l’appli-
cazione dell’articolo 13 della legge e cioè
svolgere funzioni di tutoraggio ed accompa-
gnamento al lavoro per lavoratori in mobili-
tà indennizzata, che le agenzie di sommini-
strazione convenzionate possono assumere
giovandosi della possibilità di scomputare i
costi dell’indennità in godimento. Il secondo
è l’avvio di un progetto di accompagnamento
al lavoro per categorie svantaggiate, attual-
mente finanziato esclusivamente dalla Pro-
vincia ma in procinto di ricevere sostanziosi
finanziamenti privati. E’ una replica sempli-
ficata e territorialmente orientata del pro-
getto Pari del Ministero del Lavoro affidato
ad Italialavoro, tendente ad abbinare politi-
che attive e passive specificamente, oggi, per
coloro che risultino privi di qualsiasi ammor-
tizzatore sociale, ordinario o in deroga.
Il progetto per ora prevede un investimento
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mix tra politiche attive e passive necessa-
rio per affrontare la transizione da lavoro
a lavoro. Il nostro modello è ancora troppo
simile a quello greco e troppo lontano da
quello francese o tedesco.
Il nostro sistema è sostanzialmente rego-
lato dalle scelte delle Regioni. È un model-
lo regionalista più che federalista e l’impe-
gno del Ministero per costruire delle linee
guida nazionali, sull’esempio dell’inter-
vento per la formazione 2010 è davvero
importante, così come lo sarà il contenuto
della delega per la riforma dei servizi per
l’impiego e degli incentivi all’occupazione
contenuto nel provvedimento collegato

alla Finanziaria sul lavoro.
Infine, se meno del dieci per cento degli
inserimenti al lavoro e meno del venti per
cento della preselezione dei candidati per
le imprese viene fatto dai servizi per il
lavoro, pubblici o privati che siano, mi
sembra evidente che il problema del rap-
porto tra pubblico e privato semplicemen-
te non esista. Qualcuno ha perso tempo
per anni in un dibattito sterile ed accade-
mico. Come molti dei dibattiti per addetti
al lavoro che riguardano le nostre politiche
del lavoro. Il punto non è che sia bianco o
nero, ma il fatto che il nostro gatto non
prende il topo.
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di 450.000 euro per 160 persone,ma le risor-
se sono destinate a quadruplicarsi, così come
il numero dei destinatari.
3. In che modo a suo parere l’ente provincia
può affermare e garantire l’integrazione tra
servizi per il lavoro ed intervento per la for-
mazione?
Occorre precisare che in Veneto la formazio-
ne è rimasta nella competenza della Regio-
ne. Dunque, le Province non attivano i finan-
ziamenti per i corsi.
Tuttavia, l’intervento della Provincia, che è
sempre di coordinamento generale e di poli-
tica attiva, può essere rilevante. Da anni a
Verona abbiamo costituito un portale dell’of-
ferta formativa, esteso anche al resto del
Veneto nell’ambito dei progetti dell’ultimo
Fse, in grado di pubblicizzare tutti i corsi
attivi. Ogni centro di formazione professio-
nale pubblica, dunque, i corsi, con tutte le
caratteristiche (qualifica rilasciata, ore,
sede, eventuali costi); ogni ente, pubblico o
privato, di orientamento può proporre ai
lavoratori il corso e il programma consente
la prescrizione on-line, con un incremento di
efficienza rilevantissimo per i gestori, in
grado così di programmare al meglio le loro
attività.
4.Quali sono le modalità da sostenere e pro-
muovere per rafforzare sul territorio la rete
tra soggetti pubblici e privati che operano sul
mercato del lavoro?
Il sistema migliore è passare da reti di fatto
e spontanee a strumenti stabili, anche se
versatili.
E’ un dato di fatto che le reti esistano, ma
che siano troppe, simili ma tutte diverse. La
costituzione di collaborazioni in varie forme
e con compagini operative sempre cangianti
è stata anche causata dai progetti finanziati
con vincoli precisi e transeunti.
E’, allora, importante passare ad una rete for-
malmente e giuridicamente costituita, cui
fare riferimento per la gestione dei vari pro-
getti.
Le Province possono oggi contare sulla sele-
zione degli eventuali partecipanti alle reti
scaturente dal sistema di accreditamento.
La Provincia di Verona intende indicare
nell’Agenzia sociale il soggetto giuridico
da considerare come la rete stabile e for-
malizzata di riferimento, in considerazio-
ne della struttura di società consortile,
per sua natura priva di scopo di lucro,
aperta all’ingresso (anche a progetto) di
ogni interessato e la sua finalizzazione al
supporto operativo agli associati.

5. La bozza in discussione sul federalismo
sta ipotizzando la definizione di ambiti di
intervento dei diversi livelli istituzionali,
nell’ottica di ridurre gli sprechi e specializ-
zare le funzioni. rispetto ai temi del lavoro e
della formazione, a suo parere, ed in genera-
le riferendosi proprio all’area servizi alla
persona che lei dirige, qual’e’ lo spazio ed
ambito di intervento che può essere attribui-
to ad una provincia?
Le politiche attive per il lavoro sono state il
primo vero e concreto banco di prova se non
di federalismo, di decentramento di funzioni
un tempo concentrate nello Stato.
Sul funzionamento si possono evidenziare
pregi e difetti. L’affidamento alle Province
delle competenze ha, in poco più di 10 anni
dall’attuazione della riforma, accentuato le
differenze territoriali tra i sistemi operativi,
come era inevitabile.
Il federalismo funziona se sono definiti i
livelli essenziali delle prestazioni da garanti-
re e standard operativi in campo nazionale.
Questi elementi ancoramancano, come noto.
Il Ministero del lavoro ha rilevato che per
consentire uno sviluppo omogeneo dei servi-
zi ha investito per le Province circa 2,8
miliardi di euro, non celando una sorta di
rimprovero sui risultati, soprattutto se si
mettessero queste risorse in rapporto al
numero delle assunzioni garantite dai servi-
zi pubblici per il lavoro.
Si tratta di dati, però, fuorvianti. Le Provin-
ce non sono state le uniche destinatarie
delle risorse, grossa parte delle quali sono
rimaste in capo al Ministero e a Italia Lavo-
ro. Inoltre, i servizi per l’impiego non produ-
cono posti di lavoro e l’incontro
domanda/offerta è solo uno dei servizi di
loro competenza, oltre a accoglienza, orien-
tamento, formazione e tutoraggio.
Occorre, allora, consentire alle Province,
superando logiche solo finanziarie, di ren-
dere le politiche del lavoro parte strategi-
ca delle loro funzioni con sistemi di incen-
tivi e disincentivi, non ultimo tra i quali
potrebbe anche essere una revisione delle
logiche del patto di stabilità e delle politi-
che dei tetti di spesa di personale. Gli
investimenti in lavoro sono investimenti
per la crescita, se si definiscono bene
livelli delle prestazioni e standard opera-
tivi, le Province possono rafforzare il
ruolo di porta di ingresso verso misure
che aiutino cittadini e imprese a risolvere
i problemi posti da un mercato complica-
to e farraginoso come quello del lavoro.
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1. Dr.ssa Pinoschi, la Provincia di Milano
è stata tra le prime in Italia, più di dieci
anni fa, a ripensare il collocamento e ad
avviare un sistema di servizi alle persone
ed alle imprese. Dopo tanti anni, la scom-
messa a suo parere è vita o persa?
Molte cose sono cambiate da quel lontano
1999, quando nell’ambito del processo di
decentramento amministrativo dettato
dalla “Legge Bassanini” (L. n.59/1997) e
dai relativi decreti attuativi (D.Lgs
469/1997) sono stati delegati alle Regioni e
alle Province numerosi compiti inerenti il
mercato del lavoro e le politiche per l'occu-
pazione. In particolare alle prime è stato
demandato il compito legislativo, di pro-
grammazione, di organizzazione ammini-
strativa e coordinamento attuativo delle
politiche statali, mentre a livello provin-
ciale è stata allocata la funzione e la
gestione del collocamento e le politiche per
l’inserimento lavorativo sul territorio tra-
mite i Centri per l’Impiego.
In termini di servizi per il lavoro, l’eredità
ricevuta dalle Province era di certo pesan-
te: i vecchi uffici di collocamento erano
strutture burocratiche la cui funzione era
tutta centrata sui compiti amministrativi
e certificativi di tipo formale, forse adatti a
un mercato del lavoro tradizionale di tipo
fordista ma assolutamente inadeguati ad
affrontare i bisogni emergenti espressi da
cittadini e imprese di oggi che agiscono su
un mercato del lavoro completamente tra-
sformato, fortemente dinamico e flessibile.
Le province in questi anni si sono dura-
mente impegnate, hanno lavorato molto,
ma alla fine credo che, anche grazie al rin-
novamento normativo che ha progressiva-
mente alleggerito e snellito le procedure
amministrative in tema di lavoro, abbiano
raggiunto un obiettivo importante e cioè
la costruzione di un servizio pubblico
distribuito sul territorio (i Centri per l’Im-
piego appunto) in grado di svolgere non

solo i tradizionali compiti amministrative
ma anche di erogare servizi innovativi di
politica attiva del lavoro: orientamento e
accompagnamento al lavoro, tirocini,
bilanci di competenza, percorsi di ricollo-
cazione per lavoratori espulsi a seguito di
crisi aziendali.
In Provincia di Milano abbiamo però fatto
di più, siamo andati oltre i Centri per l’Im-
piego e con la costituzione delle Agenzie
per la Formazione, l’Orientamento e il
Lavoro (AFOL) abbiamo in questi ultimi
tre anni istituito una rete di soggetti pub-
blici che, includendo i Centri per l’Impiego
e altre prestazioni formative già attive sul
territorio, è oggi in grado di offrire in modo
integrato un’ampia gamma di servizi: ser-
vizi per l’impiego di tipo amministrativo e
certificativo, servizi di politica attiva del
lavoro, corsi di formazione professionale,
attività di incontro domanda-offerta di
lavoro, servizi per l’integrazione lavorati-
va di soggetti deboli. Come dire: dall’Uffi-
cio di collocamento al Centro per l’Impie-
go, dal Centro per l’Impiego ai Servizi
integrati per il lavoro e l’occupazione. Mi
sembra un bel risultato!
2. Partendo dal Decreto Legislativo 276 del
2003, che ha liberalizzato i servizi al lavoro,
la Regione Lombardia ha promosso l’artico-
lazione e la presenza di diversi soggetti che
operano sul mercato del lavoro. Quale è in
questo schema la funzione della Provincia?
La Lombardia è stata tra le prime Regioni a
legiferare in materia di lavoro e formazione
(dalla L.R. 1/1999 alla L.R. 22/2006 sul mer-
cato del lavoro alla L.R. 19/2007 sul sistema
di istruzione e formazione), promuovendo
una netta evoluzione sia del contesto norma-
tivo sia dell’assetto istituzionale di chi opera
e interviene sul mercato del lavoro lombardo.
E’ all’interno di questo quadro di ammo-
dernamento delle politiche del lavoro che
la Provincia di Milano ha attuato il suo
processo di rinnovamento dei servizi di
formazione professionale e del lavoro,
coinvolgendo le 134 amministrazioni loca-
li del territorio provinciale, nonché le parti
sociali chiamate a dare il proprio contribu-
to alla definizione di un disegno organico e
sostenibile. Si è giunti così a definire un
nuovo assetto nel governo del mercato del
lavoro, dei servizi pubblici per l’impiego e
per la formazione, precisando compiti e
funzioni dei diversi livelli amministrativi
competenti. Nel nuovo assetto, il Settore
Lavoro ed il Settore Formazione Professio-
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nale della Provincia sono le strutture pre-
poste alla pianificazione e all’attuazione
delle politiche del lavoro e della formazio-
ne, attraverso il raccordo con la rete degli
operatori pubblici e privati, accreditati ai
servizi per il lavoro e la formazione profes-
sionale, operanti sul territorio provinciale.
Le linee strategiche seguite in questo rin-
novamento sono state definite nel 2006 dal
Consiglio Provinciale e prevedono un
modello basato sulla valorizzazione dei
compiti di programmazione territoriale,
standardizzazione, spesa, monitoraggio e
controllo che rimangono in capo alla Pro-
vincia e la creazione di strutture decentra-
te sul territorio dotate di propria persona-
lità giuridica con compiti di natura gestio-
nale, cioè tutte le attività di servizio rivol-
te alle persone ed alle imprese. Le struttu-
re decentrate sono appunto le AFOL, di cui
ho già accennato, che operano ciascuna in
una delle sei aree in cui è stato articolato
il territorio provinciale, in modo da com-
prendere per ciascuna area un bacino di
utenza di circa 300/400 mila abitanti (a
parte ovviamente il Comune di Milano che
ne conta oltre 1,2 milioni). La Provincia ha
istituito una Cabina di regia provinciale
per garantire una serie di importanti fun-
zioni, tra cui mantenere omogenea l’eroga-
zione dei servizi al lavoro dei Centri per
l’Impiego, monitorare il sistema di gestio-
ne delle sei Agenzie, sostenere progetti di
forte innovazione e di interesse provincia-
le, implementare e mantenere il sistema
informativo, monitorare i risultati qualita-
tivi e quantitativi raggiunti. La novità è
anche che le agenzie operano sul mercato,
all’interno di un sistema complesso, com-
posto da soggetti pubblici e privati in con-
correnza tra loro, e questo dovrebbe porta-
re maggiore efficienza per tutti.
Per dare un’idea dell’impatto della rete Afol
sul territorio provinciale basta citare alcuni
semplici dati: nel corso del 2009 sono 1.068
le doti lavoro trattate (il 18% del totale doti
regionali) corrispondenti a oltre 100mila
ore di servizio erogato ai cittadini beneficia-
ri; 1.912 le doti ammortizzatori sociali in
deroga, per un totale di 48.466 ore di servi-
zio; 2.817 gli inserimenti lavorativi deri-
vanti dall’insieme dei servizi erogati.
3. Attraverso il sistema delle doti, le politi-
che attive svolgono in Lombardia una fun-
zione importante, sia per la formazione che
per il sostegno all’impiego. In questo qua-
dro la Provincia di Milano come opera, sia

nella funzione di ente programmatore che
in quella di ente erogatore?
In Lombardia, tutti gli operatori, pubblici
e privati, che intendono beneficiare diret-
tamente o indirettamente di risorse pub-
bliche o rilasciare attestazioni e certifica-
zioni riconosciute sono soggetti a un siste-
ma di accreditamento e all’iscrizione
all’Albo regionale. L'accreditamento è una
procedura regolata da norme regionali,
tesa a garantire standard di qualità comu-
ni a tutti gli operatori della formazione e
dei servizi al lavoro e i principali requisiti
riguardano la forma giuridica societaria,
l’oggetto sociale, l’affidabilità economico
finanziaria, la certificazione di qualità,
l’adeguatezza dei locali degli strumenti
tecnologici, l’adeguatezza degli orari di
servizio, le relazioni con il territorio. Nel
quadro delle innovazioni adottate di
recente dalla Regione Lombardia nel
campo delle politiche del lavoro, spicca cer-
tamente il sistema dotale (dote lavoro, for-
mazione, donne, disabili, immigrati, pro-
fessionisti, ecc.), oggi anche collegato ai
provvedimenti relativi agli ammortizzato-
ri sociali in deroga.
In questo quadro, la Provincia mantiene
una serie di importanti funzioni rivolte
all’insieme dei soggetti che operano sul
mercato del lavoro e che si avvalgono di
fondi pubblici per svolgere le attività di for-
mazione e orientamento al lavoro sul terri-
torio. In effetti, oggi è il sistema costituito
da enti pubblici, privati e del privato-socia-
le a svolgere, in base al principio di sussi-
diarietà, una funzione di “servizio pubbli-
co”. E’ naturale quindi che ci sia un ruolo di
indirizzo, di controllo e di verifica da parte
di una istituzione pubblica che con il terri-
torio sappia sviluppare un rapporto di
conoscenza e di collaborazione attiva.
Ed è in questo senso che la Provincia di
Milano continua a svolgere importanti
funzioni sia verticali che trasversali rivol-
te alla generalità dei soggetti del sistema
pubblico dei servizi. Tra le prime figurano
le funzioni di programmazione e definizio-
ne degli standard di servizio, di gestione
dei dispositivi di spesa ad evidenza pubbli-
ca, nonché di monitoraggio degli esiti dei
differenti interventi riferiti alla formazio-
ne professionale e alle politiche del lavoro,
ai lavoratori disabili e alle fasce deboli del
mercato del lavoro, con particolare riguar-
do all’applicazione della L.68/99 nelle
aziende. Tra le attività trasversali, rien-
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trano invece la gestione del Sistema Infor-
mativo Lavoro (compresi gli adempimenti
relativi alla ricezione delle comunicazioni
obbligatorie delle aziende relative ai rap-
porti di lavoro, il supporto alle procedure a
bando, l’interconnessione con i sistemi
informativi del welfare e di altre Pubbli-
che Amministrazioni) e il monitoraggio del
circuito di finanziamento, rendicontazio-
ne, ispezione e controllo.
Di particolare rilievo è anche la funzione
di monitoraggio del mercato del lavoro
locale, in base alla quale la Provincia ha
potenziato la sua struttura interna, l’Os-
servatorio Mercato del Lavoro, al fine di
garantire un’adeguata base informativa a
supporto delle politiche de lavoro e della
governance dell’intero sistema di attori
pubblici e privati operanti sul territorio.
4. Come state operando rispetto alla promo-
zione delle misure anticrisi sul territorio?
Come è noto, le origini della crisi sono di
carattere internazionale e finanziario ma
sarebbe sbagliato negare l’esistenza
anche di problemi di carattere interno,
legati al rallentamento del sistema econo-
mico nazionale. I dati Istat ci dicono che
economia e mercato del lavoro milanesi
presentano problemi che durano dall’ini-
zio del 2008 (- 3,7% nel commercio; -6%
alberghi e ristorazione; - 3,6% logistica ).
Il rallentamento accusato dall’economia
milanese si è riflesso però con ritardo sul
mercato del lavoro locale: le rilevazioni
Istat sulle forze di lavoro hanno segnalato
un’inversione di tendenza negativa solo a
partire dalla fine del 2008 e nei primi
mesi del 2009. Le nostre informazioni
amministrative forniscono dati solo sulla
parte del lavoro in ingresso ma ci consen-
tono di prestare attenzione ai trend che
caratterizzano il mercato del lavoro mila-
nese nel breve periodo e questi dati ci
dicono che tra gennaio e ottobre 2009 si è
registrato, rispetto allo stesso periodo del
2008, un calo nelle assunzioni effettuate
dalle aziende milanesi del 18,2%. Il forte
calo delle assunzioni nel corso del 2009
trova un riscontro anche per quanto
riguarda le persone assunte (gli avviati)
che registrano una contrazione del 16,3%
rispetto al 2008 e persino nel numero di
imprese che effettuano assunzioni (-
17,2%). La crisi, anche se in ritardo, si è
abbattuta quindi pesantemente sul
mondo del lavoro milanese.
A fronte di questa emergenza, la Provincia

di Milano ha promosso numerose iniziati-
ve e programmi di intervento per sostene-
re l’occupazione e per favorire la ricolloca-
zione dei lavoratori espulsi dal mercato
del lavoro. Tra i principali programmi rea-
lizzati figurano, ad esempio, le misure a
sostegno dell’occupazione previste nel
“Piano anticrisi – welfare” avviato nel
2008 e anche il “Piano Provinciale di reim-
piego-comma 411” che nel 2009 ha finan-
ziato progetti con piani di intervento per-
sonalizzati realizzati dai diversi enti
attuatori, sia pubblici che privati.
A questi interventi si aggiungono iniziati-
ve più mirate a particolari categorie di
lavoratori come nel caso del “Piano provin-
ciale per l’occupazione dei disabili - Emer-
go” (giunto nel 2010 alla sua terza edizio-
ne) e degli incentivi per l’assunzione di
giovani apprendisti in imprese artigiane.
Oggi la situazione sembra migliorare, len-
tamente si mostrano alcuni segnali se non
di ripresa, almeno di rallentamento della
caduta. I dati dell’Osservatorio relativi al
mese di aprile mostrano, ad esempio, un
rallentamento nel trend di riduzione delle
assunzioni: -5% rispetto allo stesso mese
del 2009, a fronte del –10,6% a marzo e del
–16,7% a febbraio. Il timido miglioramen-
to è sostenuto dalla netta crescita dei con-
tratti a tempo determinato che si confer-
mano essere quelli maggiormente utilizza-
ti dagli imprenditori milanesi (rappresen-
tano infatti oltre un terzo degli avviamen-
ti comunicati e mostrano un aumento del
17,1% rispetto ad aprile 2009).
Ma questi segnali positivi non devono farci
abbassare la guardia perché la ripresa sarà
comunque lunga; basti pensare che anche
mantenendo invariato il ritmo di crescita
attuale, saranno necessari tra gli otto e i
dodici mesi solo per riguadagnare la condi-
zione di partenza esistente al gennaio 2005.
Anche per questo motivo, lo scorso aprile,
la Provincia di Milano ha sottoscritto un
accordo con le maggiori associazioni dato-
riali e sindacali per mettere in atto azioni
concertate per la salvaguardia del sistema
produttivo e sostenere la rete dei servizi
alle persone, alle famiglie e alle imprese.
In particolare le azioni riguarderanno la
responsabilità sociale di impresa, l’occupa-
zione di soggetti svantaggiati, l’integrazio-
ne al reddito e lo sviluppo delle competen-
ze professionali, il reinserimento lavorati-
vo con contratti di somministrazione e il
contrasto alle crisi aziendali.
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1. Dr Capitanio, i consulenti del lavoro, attra-
verso la propria omonima fondazione, opera-
no come agenzia per il lavoro. come vede in
generale il futuro delle agenzie autorizzate ad
operare sul mercato del lavoro, nelle diverse
modalita’ e funzioni previste dalla legge?
R. Credo che le Agenzie Autorizzate possano
in futuro contribuire inmaniera importante a
risolvere i tanti problemi del mondo del lavo-
ro, se naturalmente valorizzate opportuna-
mente nella loro potenzialità.
2. Il sistema pubblico sia a livello regionale
che provinciale, con i servizi per l’impiego, e’
destinatario di alcune importanti funzioni.
come operatori privati, cosa chiedete al sogget-
to pubblico perche’ sia promossa una maggio-
re collaborazione?
R. Chiediamo che siano abbattute barriere
culturali, spesso di natura ideologica, sia da
una parte che dall’altra.
Credo che una sana competizione o una giu-
sta collaborazione possano generare un cir-
cuito virtuoso nell’interesse dei lavoratori e
delle aziende.
3. Il futuro del mercato del lavoro in un siste-
ma economico flessibile e moderno rende
necessari servizi individuali di affiancamento
al lavoratore nella transizione da lavoro a
lavoro e per individuare le competenze specifi-
che richieste dalle imprese. a che punto siamo
in italia su questa strada?
R. Credo ci sia ancora tanta strada da fare,
anche se in alcuni territori sono stati speri-
mentate formule che hanno dato risultati
positivi. Va migliorato se non rivoluzionato il
rapporto tra la scuola e il mondo del lavoro.
Va rivisto o quantomeno modificato drastica-
mente il sistema formazione, che oggi, spesso
e volentieri, crea benefici più ai formatori che
ai lavoratori.
4. I sistemi regionali del lavoro, su questi aspet-
ti, cambianomoltissimoda regione a regione. si
tratta di una situazione opportuna o questa
disomogeneita’ puo’ recare problemi a chi come
voi opera per il mercato del lavoro, sia come
agenzia del lavoro che come professionisti?
R. Io sono uno che crede nel federalismo in
senso generale. Se declinato correttamente dà

l’opportunità di affrontare le diverse problema-
tiche che ogni territorio presenta inmodomira-
to ed appropriato. L’esperienza sul campo mi
dice anche che è ormai indispensabile e indero-
gabile che ci sia una cabina di regia nazionale
che coordini le politiche degli Enti locati, per
non generare anarchia ingovernabile.
5. Quale può essere il ruolo dei consulenti del
lavoro nella promozione ed erogazione delle
misure di politica attiva e di sostegno all’im-
piego dei lavoratori disoccupati. che proposte
fate a questo proposito al ministero del lavoro
come fondazione consulenti?
R. Un ruolo importante e fondamentale. Pos-
siamo contare su una rete capillare, unica nel
suo genere, di colleghi professionisti prepara-
ti e qualificati nella gestione delle risorse
umane. Possiamo conoscere in tempo reale le
problematiche dei lavoratori e delle aziende
che assistiamo. Voglio ricordare che gestiamo
circa 8 milioni di rapporti di lavoro e più di 1
milione di aziende. Le nostre proposte soprat-
tutto come Fondazione Consulenti per il lavo-
ro sono molto semplici, ma altrettanto chiare.
Il nostro coinvolgimento concreto ai tavoli di
concertazione, dove si individuano e si decido-
no le politiche attive del mercato del lavoro.
Chiediamo che ci venga riconosciuta automa-
ticamente da tutte le Regioni l’autorizzazione
ai servizi al lavoro e di conseguenza l’accredi-
tamento sulla formazione. Speriamo che si
dia finalmente attuazione all’art. 7 del D. Lgs.
n. 276/2003, per consentire alla nostra Fonda-
zione di svolgere i servizi di collocamento pub-
blico: rilascio scheda individuale del dipen-
dente, rilascio attestazioni di iscrizione nelle
liste di mobilità, consultazione delle liste dei
soggetti in cerca di occupazione, diventare
promotori di convenzioni per il collegamento
dei diversamente abili, ecc…
Ci auguriamo che ci venga riconosciuto il
ruolo di “concessionari” nel sistema di eroga-
zione dei voucher, favorendo l’utilizzo del
lavoro occasionale di tipo accessorio.
Speriamo che venga affrontato emigliorato lo
strumento dei “Tirocini Formativi”.
Voglio segnalare che grazie ad un parere del
Ministero del Lavoro, dal 2010 la Fondazione
Consulenti per il lavoro può autorizzare diret-
tamente tirocini formativi di orientamento,
senza passare dai Centri per l’Impiego. Alla
data odierna sono stati autorizzati dalla Fon-
dazione più di 1200 Tirocini Formativi.
Stiamo dimostrando con fatti concreti che, se
direttamente coinvolti, possiamo dare il
nostro piccolo ma importante contributo a
risolvere il problema dell’inserimento nel
mondo del lavoro dei nostri giovani.92

Intervista
al dr Mauro Capitanio

Presidente Fondazione
Consulenti del lavoro,
agenzia per il lavoro
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Si chiama 'Rete Imprese Italia' il nuovo
soggetto di rappresentanza unitario del
mondo delle piccole e medie imprese e
dell’impresa diffusa promosso dalle cin-
que maggiori organizzazioni dell’artigia-
nato, del commercio, dei servizi e del turi-
smo (Confcommercio, Confartigianato,
Cna, Confesercenti, Casartigiani), che da
oggi in poi saranno dunque riunite sotto
un unico logo e un’unica Fondazione. La
“presentazione” ufficiale è avvenuta a
maggio a Roma, presso l’Auditorium
Parco della Musica. Il primo 'portavoce'
della nuova struttura di coordinamento
è Carlo Sangalli, presidente di
Confcommercio, che resterà al timone
per sei mesi. Poi la guida passerà a un
altro dei presidenti - che sono Marco
Venturi (Confesercenti), Giorgio Guerrini
(Confartigianato), Ivan Malavasi (Cna),
Giacomo Basso (Casartigiani) - che pre-
siederà per altri sei mesi e così via a rota-
zione. Importante novità è poi la costitu-
zione di una Fondazione, che ha il compi-
to di laboratorio di analisi, ricerche, pen-
satoio, ufficio programma, il cui presi-
dente è Giuseppe De Rita, presidente del
Censis.
La novità è davvero significativa anche
per quanto riguarda la funzione di rappre-
sentanza istituzionale : ai tavoli istituzio-
nali Rete Imprese Italia si presenterà con
il solo portavoce di turno, che farà pesare
la forza unitaria dell’alleanza delle orga-
nizzazioni di commercio, artigianato, ser-
vizi.
Un alleanza importante , che vede coordi-
nate nel nuovo organismo oltre 2,3 milio-
ni di imprese associate alle diverse orga-
nizzazioni, con ben 11 milioni di addetti,

in rappresentanza di una larga parte del
tessuto produttivo nazionale.
Si tratta di un evento significativo, che
porta a termine o quantomeno definisce
un momento importante di sintesi politi-
ca per un confronto che durava da anni
tra le maggiori organizzazioni delle picco-
le imprese, del commercio e del terziario.
Per anni la rappresentanza di questi sog-
getti è stata infatti legata alle opzioni
politiche di fondo dello schema della
Prima Repubblica, con organizzazioni di
orientamento e di area cattolica ed altre
più espressione del mondo e dell’area
della sinistra italiana. Con il venir meno
dei grandi partiti di massa e con i cam-
biamenti epocali che hanno investito il
nostro sistema politico all’inizio degli
anni novanta queste organizzazioni
hanno iniziato un percorso di collabora-
zione, di dialogo e di confronto. Questo
percorso ha portato alla consapevolezza
del fatto che fossero più forti i punti di
unità delle divisioni e che la stagione
della competizione tra le organizzazioni,
sedimentata negli anni più negli appara-
ti che tra le imprese associate, andasse
affrontata e superata, per creare un fron-
te comune. In particolare le organizzazio-
ni dell’artigianato, le maggiori sono
Confartigianato e CNA, hanno negli ulti-
mi dieci anni in più occasioni verificato
sinergie sul territorio ed al livello nazio-
nale di collaborazione e di intesa, fino ad
immaginare più volte il superamento
della frattura storica del lontano 1946.
Questo percorso di avvicinamento tra le
organizzazioni di impresa si è reso oppor-
tuno anche per affiancare alla voce unita-
ria di Confindustria, che in questi anni ha
aumentato il suo peso anche sulle impre-
se di minore dimensione, una voce in
grado di avere altrettanto peso politico. È
evidente infatti come la sommatoria delle
imprese aderenti alle altre organizzazio-
ni, sia per numero delle imprese che per
numero degli addetti, è superiore al peso
delle imprese rappresentate da
Confidustria, ma la divisione nella rap-
presentanza ha certamente indebolito
questa capacità delle altre organizzazioni
di farsi ascoltare come soggetto unitario.
Restava comunque forte negli anni la
capacità di queste organizzazioni di rap-
presentare il proprio universo di riferi-
mento, il commercio e l’artigianato, ma la
dimensione unitaria e la capacità di esse-

Rete
Imprese Italia
Al via il nuovo soggetto
di rappresentanza delle imprese

POLITICHE E POLITICI

impaginato mod3:Layout 1  15-06-2010  10:25  Page 94



95

re un punto unico di sintesi per la rappre-
sentanza dell’impresa in quanto tale
costituisce un obiettivo che si è posto solo
in questi anni.
Un momento importante in questo per-
corso è stato il “Patto del Capranica”. Il
patto del Capranica avviene il 30 ottobre
del 2006 con una manifestazione unitaria
(svoltasi a Roma nell’ex cinema
Capranica) promossa da Casartigiani,
CNA, Confartigianato, Confcommercio e
Confesercenti in risposta ad alcune scelte
operate, con la legge finanziaria, dall’allo-
ra Governo Prodi. Scelte che si traduceva-
no, secondo queste organizzazioni, in un
inasprimento della pressione fiscale e
contributiva a carico delle piccole e medie
imprese e delle imprese dei servizi. Da
allora in avanti, si è sviluppato, tra que-
ste cinque organizzazioni di impresa, un
processo di coordinamento informale, che
ha portato ad esprimere una posizione
politica unitaria, con documenti e porta-
voce unici, in tutte le principali sedi di
confronto: dai tavoli di concertazione a
Palazzo Chigi alle audizioni in sede par-
lamentare.
Si tratta quindi di una nuova rappresen-
tanza comune del mondo delle piccole e
medie imprese del nostro Paese, che non
annulla ovviamente storia ed identità
delle Confederazioni che vi partecipano,
una storia peraltro decennale.
La consapevolezza delle ragioni storiche
dell’economia reale ed il riconoscimento
crescente del ruolo centrale delle piccole e
medie imprese e delle imprese dell’arti-
gianato, del commercio, dei servizi e del
turismo come asse portante del sistema
produttivo del nostro Paese ha quindi
spinto le cinque organizzazioni a struttu-
rare in maniera più compiuta questo
coordinamento e, soprattutto, a farlo
agire in maniera più strutturata, impe-
gnativa e propositiva. Si tratta quindi di
una sfida che non è solo legata ai temi
della rappresentanza politica verso le
istituzioni, ma che prova a dare voce a
quell’Italia che da sempre è centrale nella
nostra economia sui territori. In un paese
in cui il novantacinque per cento delle
imprese ha meno di quindici dipendenti
ed in cui storicamente il Made in Italy
affonda le radici nella storia secolare di
artigiani e mercanti diventa interessante
riconoscere e dare una specifica rappre-
sentanza ai valori, ai saperi e alle ragioni

di questa grande componente della nostra
economia. Una componente che, negli
anni della crisi, ha sempre spinto e fatto
crescere il nostro valore aggiunto in ter-
mini di innovazione, lavoro e qualità nelle
filiere e nei distretti di impresa. Per que-
sto, riconoscere le ragioni di questa Italia
produttiva è una questione di responsabi-
lità: nei confronti delle imprese e dei lavo-
ratori, ma anche nei confronti degli inte-
ressi generali del Paese.
Quella di Rete Imprese Italia è quindi
non solo la scelta di un coordinamento e
di una rappresentanza unitaria, ma vuole
essere una sfida che affonda le proprie
radici nella cultura economica del Paese.
Senza dubbio una sfida difficile ed ambi-
ziosa, ma per questo molto interessante.
Si tratta di una sfida che è stata posta a
tutta la rappresentanza economica e del
lavoro e che si rivolge in primo luogo alle
realtà associative dei professionisti, che
trovano spesso nelle imprese associate in
Rete Imprese Italia i propri principali
interlocutori e clienti. Non si tratta di un
rapporto semplice, pesano infatti questio-
ni importanti che riguardano per esempio
la funzione e l’organizzazione della rete
dei servizi professionali per le imprese
sul territorio. Tuttavia è anche evidente
come in questa fase la rappresentanza
reale dell’economia debba valutare fino in
fondo la capacità delle imprese e dei pro-
fessionisti di far pesare, in primo luogo
verso la politica e le Istituzioni, la loro
effettiva consistenza. Per molti anni le
divisioni “ corporative” o categoriali tra le
organizzazioni delle imprese, da un lato, e
dei professionisti, dall’altro, hanno forte-
mente limitato il ruolo politico di soggetti
il cui ruolo nella economia e nella società
è invece sempre stato in Italia molto
forte. Il processo di unificazione e di coor-
dinamento della rappresentanza avvenu-
to in questi anni, prima nel mondo dei
professionisti e poi oggi in quello delle
imprese, porta come prima conseguenza
all’aumento del “ peso specifico politico”
delle organizzazioni di provenienza. Il
risultato politico in questi casi è sempre
superiore alla somma delle singole com-
ponenti.
Un rapporto forte o quantomeno il dialo-
go tra le organizzazioni delle imprese ed
il mondo delle professioni può essere dav-
vero un momento di svolta nella storia
della rappresentanza del lavoro in Italia.
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Il futuro del Paese è inscindibilmente
legato alle piccole e medie imprese ed
all’impresa diffusa, chiave di volta della
sua competitività, struttura portante del-
l’economia reale e dei processi di sviluppo
territoriale, luogo di integrazione e costru-
zione delle appartenenze.
Costruire le condizioni che consentano a
queste imprese di esprimere compiuta-
mente le loro potenzialità è una responsa-
bilità condivisa: delle istituzioni e della
politica, delle forze economiche e sociali.
Una responsabilità che avvertiamo anzi-
tutto come nostra: di chi pone al centro
della propria missione di rappresentanza
la relazione stretta tra imprese e territori.
Le imprese piccole e medie, l’impresa dif-
fusa trovano nel mercato le ragioni più
profonde del loro essere. Sono frutto di
investimenti e di iniziativa privata, senza
aiuti e sussidi, senza mercati protetti,
senza monopoli e rendite di posizione.
Sanno coniugare competizione ed efficien-
za insieme a prossimità e coesione sociale.
Compongono un mondo che innova, produ-
ce ricchezza e occupazione, alimenta la
connettività del tessuto sociale, accresce il
patrimonio di saperi, di capacità, di opero-
sità, di mestieri e di professionalità che
appartiene alla storia del Paese.
Esprimono valore sociale e sono insostitui-
bile occasione di trasmissione e diffusione
dei valori del lavoro, dell’inclusione, della
solidarietà.
Hanno mostrato di sapersi misurare con i
nuovi scenari competitivi. Hanno compiu-
to la transizione dal “lavorare per produr-
re” al “produrre per competere”.
Hanno salde radici nel territorio e sanno
esplorare il mondo. Sono le imprese che

nascono dal territorio e lo disegnano.
Fanno il made in Italy e lo valorizzano nel
mercato globale. Si sono aperte alla conta-
minazione tra la produzione e il mondo dei
servizi, dell’artigianato, del commercio,
delle reti, del turismo. Agiscono in rete, si
uniscono per competere, fanno squadra.
Significano modernità e sistema-Paese.
Significano futuro.
Si sono fatte portatrici di un nuovo modo
di fare impresa non solo sul piano dello
sviluppo economico, ma anche su quello
della dinamica sociale, consolidando nel
tempo il fondamentale impegno alle perso-
nali virtù del rischio, del lavoro duro e del
merito.
Hanno retto l’urto della “grande crisi”, svi-
luppando percorsi differenziati e flessibili
di risposta.
Sono di fronte al futuro ed ambiscono a
costruirlo. Partecipano al mutamento dei
codici di riferimento internazionali e
nazionali, degli scenari con cui confron-
tarsi, fatti di rischi e opportunità. Sanno
che sviluppo e crescita non sono assicura-
ti in partenza, ma dipendono dalla quali-
tà e forza delle scelte messe in campo, da
nuove visioni, nuove prospettive, nuove
modalità di azione. E da nuove forme di
rappresentanza.
Rete Imprese Italia è la nuova rappresen-
tanza delle piccole e medie imprese, del-
l’impresa diffusa, del “popolo del fare
impresa”. Rete Imprese Italia nasce per
dare voce comune e identità, visibilità,
capacità di rappresentanza e rappresenta-
zione a questo mondo. Rete Imprese Italia
nasce per superare le logiche di rito della
concertazione e per riequilibrare e ricom-
porre la rappresentanza delle imprese in
un quadro che concretamente ne valorizzi
l’apporto ai processi evolutivi del sistema-
Paese. Rete Imprese Italia è un nuovo sog-
getto per l’interlocuzione con le istituzioni,
la politica, le forze sociali.
L’Italia ha bisogno di una rotta, di una
bussola, di un obiettivo, di un punto da cui
partire, da cui ripartire. Le imprese, e
quelle legate al territorio in modo partico-
lare, sono soggetti capaci di dare all’Italia
vitalità collettiva, innovazione continuata,
efficienza ed internazionalizzazione.
Per questo, Rete Imprese Italia ha un’am-
bizione: modernizzare la rappresentanza
delle imprese per modernizzare l’economia
e la società italiana. E’ una nostra respon-
sabilità. E’ un’opportunità per il Paese.

Il Manifesto
delle Imprese
del Territorio
Testo ufficiale del Manifesto
di Rete Imprese Italia
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