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Esiste nel panorama giuridico in essere, ma anche in quello in divenire, una forte
spinta verso la certificazione degli atti inerenti al rapporto di lavoro. La certificazio-
ne, peraltro, nasce dichiaratamente quale strumento preventivo di deflazione del
contenzioso del lavoro, attraverso l’assegnazione di un adeguato grado di certezza
alla natura dei rapporti di lavoro instaurati, per mezzo del procedimento ammini-
strativo di cui agli artt. 75 ss. del d.lgs. n. 276/2003, finalizzato a garantire la scelta
consapevole ed assistita del modello contrattuale che le parti ritengono idoneo alla
realizzazione dei reciproci interessi.
La qualificazione del contratto, che le parti sottopongono alla procedura di certifi-
cazione si cristallizza così, con forza di legge, non già quale assegnazione di un qual-
che qualificato rilievo alla volontà spiegata dalle parti, quanto per la riconducibili-
tà dell’atto certificato alla attività della commissione di certificazione, che nell’ap-
prestare assistenza al momento determinativo della autonomia delle parti, ne
garantisce l’effettività della realizzazione della volontà dalle stesse manifestata e
perseguita.
La certificazione ha dunque efficacia vincolante e gli effetti della stessa permango-
no fino a quando non sia intervenuta una sentenza del giudice che ne dichiari l’erro-
neità nella qualificazione del contratto, o la difformità tra il programma negoziale
certificato e la sua successiva attuazione, o, infine eventuali vizi del consenso.
In linea di principio, ad esclusione delle predette ipotesi individuate dalla legge (e
fatta salva la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo per far dichiarare l’il-
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legittimità della certificazione per violazione delle regole procedurali), è preclusa la
possibilità di rimettere in discussione la qualificazione dell’accordo contrattuale sca-
turita dal procedimento di certificazione.
Ciò realizza la c.d. “inversione dell’onere della prova” per tutti i soggetti che inten-
dano contestare le conseguenze della certificazione.
Certificazione che, dunque, ha forza di legge non solo tra le parti, nei confronti delle
quali riveste una vera e propria forza imperativa, essendo sottratta alle stesse la
possibilità, per quanto premesso, di diversa intenzione del regime giuridico rispetto
all’accertamento certificatorio, ma anche in relazione ai terzi ed ai rapporti pubbli-
cistici, dai quali promanano effetti del contratto nei confronti di soggetti estranei
alla pattuizione certificata.
Quando nel riferirsi a soggetti “terzi” si devono ricomprendere anche le amministra-
zioni pubbliche ed in particolare gli enti previdenziali ed i servizi ispettivi, va veri-
ficata la portata di quella che, comunemente, in relazione agli effetti dell’istituto
della certificazione, viene riferita, come accennato, “inversione dell’onere della
prova”, intendendo individuare con tale espressione l’onere che incombe a chi conte-
sta la regolarità del contratto di dimostrare davanti all’Autorità giudiziaria la
lamentata invalidità del contratto di lavoro certificato.
Si tratta di un effetto di significativo rilievo e novità, soprattutto ove riferito anche
alle amministrazioni pubbliche, soggetti “terzi” rispetto al rapporto di lavoro del
quale si sia certificato il contratto, eppure interessati alla regolarità del medesimo
(a fini contributivi, fiscali, di tutela delle norme pubblicistiche in materia di lavoro,
etc…).
È evidente che tale vincolo, che si riverbera sui soggetti estranei alla pattuizione,
tanto più sarà efficace e pregnante ove meglio l’attività ed il procedimento di certi-
ficazione sia finalizzato, attraverso l’applicazione delle norme in materia, ad un
effettivo ed efficace rafforzamento della tutela e dell’accertamento della consapevo-
lezza della volontà individuale nella pattuizione.
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Quadro normativo
Art. 1, comma, 208 della legge 23 dicem-
bre 1996 n. 662
Art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995
Art.12, comma11,D.L.31maggio 2010,n.78

Sommario
1. Premessa
2. L’intervento della Cassazione S.U.: sen-
tenza n. 3240/2010

1. Premessa
L’art. 1, comma 208, della legge 662/1996
prevede che, qualora i soggetti tenuti
all’iscrizione nella gestione assicurativa
degli esercenti attività commerciali di cui
alla legge 22 luglio 1966 n. 613, esercitino
contemporaneamente, anche in un’unica
impresa, varie attività autonome assogget-
tabili a diverse forme di assicurazione
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, sono iscritti nell’assicurazione
prevista per l’attività alla quale gli stessi
dedicano personalmente la loro opera pro-
fessionale in misura prevalente. Il medesi-
mo articolo 1, comma 208, stabilisce, poi,
che spetta all’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale decidere sulla iscrizione
nell’assicurazione corrispondente all’attivi-
tà prevalente, precisando che avverso tale
decisione, il soggetto interessato può pro-
porre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica
del provvedimento, al consiglio di ammini-
strazione dell’Istituto, il quale decide in via
definitiva, sentiti i comitati amministratori
delle rispettive gestioni pensionistiche.
La legge 662/96, art. 1, commi 202 - 208,
quindi, ha esteso l’obbligo di iscrizione IVS
per gli esercenti attività commerciali, soci
d’opera di SRL, nella gestione speciale cor-
rispondente.
Da una prima lettura della norma sembra
potersi evincere la chiara volontà del legisla-
tore di impedire una duplicazione di contribu-
zione in situazioni nelle quali l’attività auto-
noma svolta assuma i caratteri della unitarie-
tà attraverso il requisito della prevalenza.
Nasce da subito una vexata quaestio, che si
può così sintetizzare: se il socio di una
società commerciale nella forma della srl, il
quale partecipi personalmente al lavoro
aziendale con carattere di abitualità e, nel
contempo, sia anche amministratore della
medesima, percependo un apposito com-
penso, sia tenuto alla iscrizione (e debba
versare la contribuzione) presso le due cor-
rispondenti gestioni previdenziali, ossia
alla gestione commercianti per la prima
attività ed alla gestione separata per la
seconda, oppure sia tenuto alla iscrizione
presso una sola delle due, da individuare
come quella di competenza per la attività
prevalente.
La Corte di Cassazione già nel 2007 (Cass.
Sez. Lavoro n. 20886/07 del 5 ottobre 2007)
interviene sulla problematica della con-
temporanea iscrizione alla gestione degli
esercenti attività commerciali ed alla
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di Luca De Compadri
Avvocato e consulente
del lavoro in Mantova



9

gestione separata per i soci d’opera di SRL,
i quali percepiscano compensi come ammi-
nistratori, sentenziando che in applicazio-
ne dell’art. 29, primo comma, della legge n.
160 del 1975, come sostituito dall’art. 1,
comma 203 della legge n. 662 del 1996,
colui che nell’ambito di una società a
responsabilità limitata svolga attività di
socio amministratore e di socio lavoratore
ha l’obbligo di chiedere l’iscrizione esclusi-
vamente nella gestione in cui svolge l’atti-
vità con carattere di abitualità e prevalen-
za. Secondo la Suprema Corte nell’incom-
patibile coesistenza delle due corrispon-
denti iscrizioni, nella gestione artigiani e
nella gestione commercianti, è onere
dell’INPS individuare l’iscrizione all’assi-
curazione corrispondente all’attività preva-
lente.
Nonostante i primi orientamenti, rimasti
maggioritari, della giurisprudenza di legitti-
mità1, l’INPS manteneva l’orientamento di
cui alle proprie circolari 25/1997, 121/1998,
215/1998 e 32/1999, nelle quali sostiene, da
un lato, che l’iscrivibilità alla gestione com-
mercianti del socio d’opera di una società di
capitali è subordinata al criterio della preva-
lenza e della abitualità di tale opera, dall’al-
tro lato che prevalenza ed abitualità, coesi-
stendo con l’ufficio di amministratore e con
la relativa percezione di un compenso, com-
portano comunque l’obbligo di versare la
contribuzione anche alla gestione separata
di cui all’art. 2, comma 26 della L.
335/1995. Sul punto, secondo l’INPS l’iscri-
zione alla gestione separata non ha caratte-
re di esclusività, essendo dovuto il versa-
mento anche dal dipendente che esercitasse
contemporaneamente attività in tale gestio-
ne assicurabili. In buona sostanza, si genera
una interpretazione giuridica astratta,
senza alcun fondamento nel testo di legge,
secondo la quale l’art. 1, commi 203 e 208,
ammette la vigenza della regola della dop-
pia iscrizione, così che il relativo obbligo di
iscrizione presso la gestione commercianti
non verrebbe meno neppure ove si dimostri
che l’attività prevalentemente espletata non
è quella di partecipazione al lavoro azienda-
le, ma quella di amministratore della srl.
Va, peraltro, sottolineato che anche la sen-

tenza della Corte di Cassazione n. 13215
del 22 maggio 2008 - appartenente all’indi-
rizzo minoritario - concorda, secondo il cri-
terio della prevalenza, sulla “unicità” della
gestione cui iscrivere il socio lavoratore
della srl commerciale, che svolga anche
compiti di amministratore, discostandose-
ne soltanto per quanto concerne il meccani-
smo operativo da applicare e l’ammontare
dei redditi da sottoporre a contribuzione. In
tale pronuncia, infatti, la Suprema Corte
stabilisce che la regola dettata dall’art. 1,
comma 208, della legge n. 662 del 1996, -
secondo la quale i soggetti che esercitano
contemporaneamente, in una o più impre-
se, varie attività autonome assoggettabili a
diverse forme di assicurazione obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti,
sono iscritti nell’assicurazione prevista per
l’attività alla quale gli stessi dedicano per-
sonalmente la loro opera professionale in
misura prevalente - si applica anche al
socio di società a responsabilità limitata,
che eserciti attività commerciale nell’ambi-
to della società e contemporaneamente
svolga attività di amministratore, anche
unico. In tal caso, la scelta dell’iscrizione
nella gestione di cui all’art. 2, comma 26,
della legge n. 335 del 1995, o nella gestione
degli esercenti attività commerciali, ai
sensi del primo comma, lettera b), dell’art.
29 della legge n. 160, del 1975, come sosti-
tuito con l’art. 1, comma 203, della legge n.
662, del 1996, spetta all’INPS2, secondo il
carattere di prevalenza, con l’applicazione
della contribuzione sui redditi prodotti con
le varie attività autonome contemporanee
e le dichiarazioni, contenute nella doman-
da di iscrizione nell’elenco dei soci lavorato-
ri della società a responsabilità limitata
esercenti attività commerciale, costituisco-
no adempimento di un obbligo di legge
prive di valore confessorio, non trattandosi
di dichiarazioni di fatti a sé sfavorevoli e
favorevoli all’Istituto previdenziale.

2. L’intervento della Cassazione
SezioniUnite con sentenza n. 3240/2010

La gestione separata, introdotta dalla L. 8
agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 263,

1 Si veda anche Cass. n. 20886/07, n. 149 dell’8 gennaio 2008, n. 854 del 17 gennaio 2008, n. 12103 del 14maggio 2008, n. 24403 del 2 ottobre 2008
2 Vedi anche Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 4676 del 22 febbraio 2008 e n. 288 del 2008
3 “A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all’iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’as-
sicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorchè non
esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49,
comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui
all’art. 49, comma 2, lett. A), medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio. Sono esclusi dall’obbligo i soggetti asse-
gnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”



estende la copertura assicurativa, nell’am-
bito della cd. “politica di universalizzazione
delle tutele”, non solo a coloro che ne erano
completamente privi, ma anche a coloro
che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè
che svolgevano due diversi tipi di attività e
che erano “coperti” dal punto di vista previ-
denziale, solo per una delle due, facendo,
quindi, in modo che a ciascuna corrispon-
desse una forma di assicurazione. Ne deri-
va che sono soggetti ad assicurazione due
tipi di reddito da lavoro autonomo: quelli di
cui all’art. 49, comma 1, del TUIR, che deri-
vano dall’esercizio abituale, ancorché non
esclusivo, di arti e professioni e quelli di cui
al secondo comma dello stesso articolo,
derivanti dagli uffici di amministratore e
sindaco di società e da altri rapporti di col-
laborazione coordinata e continuativa.
La Suprema Corte correttamente argo-
menta4 che nella gestione separata, diver-
samente dalle altre gestioni (la gestione
dell’assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti e le gestioni dei
lavoratori autonomi, ossia commercianti,
artigiani, coltivatori diretti), caratterizza-
te da una definizione compiuta del pro-
prio campo di applicazione, corrisponden-
te alla attività lavorativa svolta, l’obbli-
gazione contributiva è basata sostanzial-
mente sulla mera percezione di un reddi-
to, con la conseguenza che i conferimenti
alla gestione separata hanno il sapore di
una tassa aggiuntiva su determinati tipi
di reddito. Trattasi, pertanto, di una tute-
la che può essere sia unica, se unica è
l’attività svolta, sia complementare a
quella apprestata dalla gestione a cui il
soggetto è iscritto in relazione all’altra
attività lavorativa espletata.
Orbene, le Sezioni Unite5 individuano la
seguente regola generale: all’espletamen-
to di duplice attività lavorativa, quando
per entrambe le attività si prevede la
tutela assicurativa, deve corrispondere la
duplicità di iscrizione. Non si ha, peraltro,
duplicazione di contribuzione, perchè a
ciascuna fa capo una attività diversa.
Inoltre, ciascuna delle obbligazioni con-
tributive viene parametrata sulla base
dei compensi rispettivamente percepiti,
che non si cumulano, ma restano distinti

e sottoposti alla rispettiva aliquota di
prelievo. Ad es. non vi è dubbio che il lavo-
ratore dipendente, iscritto nella gestione
Assicurazione Generale Obbligatoria,
presso la quale il datore versa la contri-
buzione, se, oltre alla attività subordina-
ta, svolge compiti di amministratore di
società, per questa attività debba essere
iscritto alla gestione separata e ad essa la
società debba versare i contributi sul cor-
rispettivo erogato. La iscrizione alla
gestione commercianti è quindi obbligato-
ria ove si realizzino congiuntamente le
fattispecie previste dalla legge e cioè: la
titolarità o gestione di imprese organizza-
te e dirette in prevalenza con il lavoro
proprio e dei propri familiari; la piena
responsabilità ed i rischi di gestione
(unica eccezione proprio per i soci di
s.r.l.); la partecipazione al lavoro azienda-
le con carattere di abitualità e prevalen-
za; il possesso, ove richiesto da norme e
regolamenti per l’esercizio dell’attività
propria, di licenze e qualifiche professio-
nali. Per quanto concerne la gestione
commercianti, secondo le Sezioni Unite,6

la novità più rilevante rispetto alla prece-
dente disciplina7 è che la iscrizione a tale
gestione diviene obbligatoria anche per il
socio amministratore di società a respon-
sabilità limitata operante nel settore
commerciale. Questa modifica è finalizza-
ta ad evitare che, grazie allo schermo
della struttura societaria, la prestazione
di lavoro del socio, resa nella compagine,
venga sottratta alla contribuzione previ-
denziale, ancorché non si discosti da quel-
la prestata dall’unico titolare della ditta
commerciale. Sono quindi da assoggetta-
re alla assicurazione commercianti non
solo il socio unico quotista, ma anche tutti
i soci che contribuiscono, con la propria
partecipazione abituale e prevalente, al
lavoro aziendale.

3.1 Regola generale e regola speciale

L’analisi delle Sezioni Unite8, risulta pun-
tuale e giuridicamente lineare, laddove
afferma che, sulla base della regola gene-
rale, su menzionata, all’espletamento di
duplice attività lavorativa, quando per

10
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4 Vedi Cass. S.U., n. 3240/2010
5 Cfr. nota 4
6 Cfr. nota 4
7 L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1
8 cfr. nota 4
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entrambe le attività si prevede la tutela
assicurativa, deve corrispondere la dupli-
cità di iscrizione; onde il socio di società
commerciale che ivi lavora e che, nel con-
tempo, svolge attività di amministratore,
dovrebbe essere iscritto ad entrambe le
gestioni, stante l’esistenza dei fatti costi-
tutivi cui la legge subordina il diritto-
obbligo di iscrizione a ciascuna (per la
gestione separata l’insorgenza dell’obbligo
è automatica al percepimento di redditi
ricavati dalla attività di lavoro autonomo
di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, tra
cui è ricompresa quella di amministratore
di società, anche se svolta non in via esclu-
siva). Tuttavia, la menzionata regola
generale viene derogata dalla disposizione
di cui all’ art. 1, comma 208, l. 662/1996, la
quale, esprimendo una regola speciale9, ai
fini della iscrizione all’una o all’altra
gestione, richiede il requisito della preva-
lenza. Ebbene, tale prevalenza prevista
dal comma 208 citato si riferisce alle varie
attività svolte dal soggetto, nell’esercizio
di una o di più imprese e postula un giu-
dizio comparativo tra tali attività, al fine
di stabilire verso quale gestione ricorra
l’obbligo contributivo10. Secondo le Sezioni
Unite va, pertanto, individuata quale sia
l’attività che il soggetto spiega in via pre-
valente e, sulla base di essa, va individua-
ta la gestione cui effettuare la iscrizione,
che sarà l’unica cui il soggetto sarà tenuto
ad iscriversi.

3.2. Ambito applicativo dell’art. 1
comma 208, l. 662/1996

Partendo dal dato letterale della norma,
le Sezioni Unite, delineano i confini del-
l’ambito applicativo del criterio di preva-
lenza, il quale regola unicamente le posi-
zioni di coloro che gestiscono da soli o
come soci di srl una società commerciale;
diversamente, il menzionato criterio di
prevalenza non si applica quando si svol-
gano una pluralità di attività autonome
non riguardanti la gestione commercian-
ti, né quando l’ attività commerciale
venga gestita da una società per azioni
(posto che i commi precedenti al 208
fanno riferimento alla attività commer-

ciale gestita dal singolo, oppure dalla
società a responsabilità limitata). In tali
ipotesi, infatti, di svolgimento di più atti-
vità di lavoro autonomo (nessuna delle
quali riguardi l’attività commerciale),
mancando la disposizione “sull’assorbi-
mento” nella gestione cui appartiene l’at-
tività prevalente, ciascuna attività deter-
mina la iscrizione alla rispettiva gestione,
secondo la regola generale già indicata.

4. L’interpretazione autentica di cui
al comma 11 dell’art. 12, D.L. 31 mag-
gio 2010, n. 78

Con il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, il legis-
latore, probabilmente preoccupato rispet-
to alle conseguenze finanziarie in capo
all’INPS , conseguenti all’indirizzo dettato
dalle S.U. della Cassazione, aderendo alla
tesi dell’INPS medesimo, con interpre-
tazione autentica riscrive sostanzial-
mente la norma in questione nel seguente
modo: “ L’art. 1, comma 208 della legge 23
dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel
senso che le attività autonome, per le
quali opera il principio di assoggettamen-
to all’assicurazione prevista per l’attività
prevalente, sono quelle esercitate in forma
d’impresa dai commercianti, dagli artigia-
ni e dai coltivatori diretti, i quali vengono
iscritti in una delle corrispondenti gestio-
ni dell’INPS. Restano, pertanto, esclusi
dall’applicazione dell’art. 1, comma 208,
legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i
quali è obbligatoriamente prevista l’iscri-
zione alla gestione previdenziale di cui
all’art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995,
n. 335” (art. 12, comma 11). Il Legislatore,
quindi, ripropone con un “atto di forza” la
tesi della doppia contribuzione, rigettata
dalle Sezioni Unite, interpretando auten-
ticamente la norma, senza modificarne il
contenuto né tantomeno il contesto siste-
matico giuridico sotteso.

4.1 Profili di incostituzionalità della
interpretazione autentica di cui al
comma 11 dell’art. 12, D.L. 31 maggio
2010, n. 78

Con l’interpretazione autentica di una

9 “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi, esercitino contemporaneamente, anche in una unica impresa, varie attività autono-
me assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell’assicura-
zione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente”.
10 Il criterio della prevalenza cui al comma 203, lett. a) e c) (prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale), prevista ai fini del-
l’iscrizione alla gestione commercianti, si riferisce all’apporto del soggetto all’attività della propria impresa e della sua preminenza
rispetto all’attività prestata da altri soggetti al suo interno.



norma il legislatore sceglie quella che tra
le possibili interpretazioni debba consi-
derarsi espressione della c.d. voluntas
legislatoris. Tale intepretazione dispie-
ga i suoi effetti ex tunc, cioè da quando
la norma oggetto di interpretazione è
entrata in vigore, e non solamente ex
nunc. Si ritiene, tuttavia, che l’inter-
pretazione non possa essere innovativa
della norma, non essendo possibile
mascherare con una interpretazione
autentica una legge nuova, eludendo
l’iter previsto dalla Carta costituziona-
le. Sul punto, giova ricordare che già la
Consulta11 ha dichiarato incostituzio-
nale una norma di legge qualificata
come interpretativa, ma avente in real-
tà natura innovativa, che oltrepassava
i limiti della ragionevolezza e distorce-
va arbitrariamente la funzione della
interpretazione autentica. Ebbene, l’in-
terpretazione autentica di cui al comma
11 dell’art. 12, D.L. 31 maggio 2010, n.
78 travalica i confini dell’interpretazio-
ne, attribuendo alla norma interpretata
(art. 1, comma 208, legge n. 662/1996)
un significato totalmente nuovo, non
rinvenibile dalla lettera della norma
stessa. Infatti, mutuando le argomenta-
zioni illuminate della Cassazione
Sezioni Unite12, analizzando la norma
interpretatrice rispetto a quella di rife-
rimento interpretata, si può sottolineare
che nell’art. 1, comma 208 citato:
- non è ravvisabile alcun riferimento né
letterale, né logico, né sistematico, che
valga a circoscrivere l’applicazione del
principio di “prevalenza” e, quindi, del-
l’unica iscrizione, esclusivamente alle
cosiddette attività miste di artigiano e
commerciante;
- la norma sulla prevalenza vale sempre
quando si esercitino contemporanea-
mente “varie attività autonome assog-
gettabili a diverse forme di assicurazio-
ne obbligatoria per l’invalidità, la vec-
chiaia ed i superstiti”. Pertanto, non
essendo escluso alcun tipo di “assicura-
zione obbligatoria”, la regola non può

che valere anche per la gestione separa-
ta, che è sicuramente obbligatoria. Non
può, quindi, esservi alcun dubbio sul
fatto che l’interpretazione autentica de
quo in realtà realizzi con effetto retroat-
tivo una sostanziale abolizione della
precedente norma, modificandone il
contenuto ed il precetto normativo, in
palese violazione del principio di legali-
tà e della certezza del diritto. Non va,
poi, dimenticato che l’irretroattività
costituisce un principio generale del
nostro ordinamento (art. 11 delle pre-
leggi) e, se pur non elevato, fuori della
materia penale, a dignità costituzionale
(art. 25, secondo comma, Cost.), rappre-
senta pur sempre una regola essenziale
del sistema a cui, salva un’effettiva
causa giustificatrice, il legislatore deve
ragionevolmente attenersi, in quanto la
certezza dei rapporti preteriti costitui-
sce un indubbio cardine della civile con-
vivenza e della tranquillità dei cittadi-
ni13. L’intento del legislatore è chiara-
mente quello di porre fine al consisten-
te contenzioso generatosi in conseguen-
za della diversa interpretazione della
norma operata dall’INPS, tuttavia, con-
siderata l’efficacia ex tunc della inter-
pretazione autentica, le conseguenze di
quest’ultima saranno certamente
“negative” per tutti i contribuenti che
legittimamente hanno ottenuto senten-
ze favorevoli sulla base del quasi univo-
co indirizzo giurisprudenziale sopra
menzionato. E’ prevedibile che l’Istituto
darà corso ad azioni di impugnazione ,
le quali, stante l’intervento legislativo,
avranno quasi sicuramente un esito
favorevole per l’Istituto medesimo.
Sembra, pertanto, inevitabile invocare
un profilo di illegittimità costituzionale
del comma 11 dell’art. 12, D.L. 31 mag-
gio 2010, n. 78 , avendo tale disposizio-
ne una natura innovativa, che oltrepas-
sa i limiti della ragionevolezza, distor-
cendo arbitrariamente la tipica funzio-
ne dell’interpretazione autentica con il
connaturato effetto retroattivo.

12

11 Cfr. Corte cost., 4 aprile 1990, n. 155, secondo cui l‘art. 3, comma terzo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (nuova legge sul-
l’editoria), qualificando come interpretativa una disciplina (contenuta nel comma precedente) che ha, invece, natura innovati-
va, oltrepassa i limiti della ragionevolezza, distorcendo arbitrariamente la tipica funzione dell’interpretazione autentica con il
connaturato effetto retroattivo. Pertanto, è incostituzionale - per contrasto con l’art. 3 Cost. (assorbito il profilo concernente
l’art. 41 Cost.) - l’art. 3, comma terzo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nella sua prima parte (venendo così a cadere, con la
qualifica di norma interpretativa, anche l’efficacia retroattiva dell’art. 1, comma secondo, della legge n. 67 del 1987 stessa).
Ancora, si veda Corte Costituzionale 3 marzo 1988 n. 233, secondo cui la legge che si qualifichi interpretativa non esime la
corte costituzionale dal verificare, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, se la qualificazione e la formulazione siano
realmente rispondenti al contenuto dispositivo della legge stessa.
12 Cfr. nota 4
13 Cfr. Corte cost., 4 aprile 1990, n. 155
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Normativa:
Legge n. 135/1997
Legge n. 247/2007
Decreto Interministeriale 7 maggio 2008
D.M. 19 dicembre 2009
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gli strumenti forniti a supporto.
3. Le agevolazioni contributive e fiscali
4. Le problematiche connesse al differi-
mento della fruizione del beneficio:
4.1 Il problema dell’operatività delle
Agenzie per il lavoro e l’intervento di

Assolavoro;
4.2 Il problema delle intervenute operazio-
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dell’attività;
4.3 Il potenziale rischio di compensazione
del beneficio contributivo con i costi di
gestione amministrativa;
5. Il codice della Partecipazione.

1. Premessa
La presente trattazione non può prescin-
dere da un inquadramento socio politico
della questione della incentivazione del
ricorso a forme di retribuzione variabili.
Questione sempre attuale è la dicotomia
tra la necessità di ridurre il costo del
lavoro da parte delle imprese ed il rag-
giungimento dell’obiettivo di articolare
politiche retributive che possano garanti-
re il soddisfacimento delle esigenze dei
prestatori di lavoro. È del tutto evidente
come un contenimento dei costi del fatto-
re lavoro sui costi di produzione comples-
sivamente registrati dall’azienda produca
effetti benefici sulla capacità competitiva
e sul conseguente livello di occupazione,
ma è agevole comprendere anche come
comporti inevitabilmente riflessi positivi
anche in termini di arginamento degli
effetti inflattivi sostenendo il potere d’ac-
quisto delle retribuzioni1.
L’ammirevole intento di evitare la disso-
ciazione tra gli interessi del datore di
lavoro - in un’ottica non solo di conteni-
mento dei costi ma anche di raggiungi-
mento di un miglior livello di produttività
aziendale - e del lavoratore, è stato
approcciato dal legislatore stimolando la
diffusione della contrattazione decentra-
ta, a livello aziendale o in alternativa a
livello territoriale, e incentivando le
imprese perché migliorassero la propria
capacità produttiva, innovando i processi
organizzativi e puntando maggiormente
sullo sviluppo delle competenze interne.
È emerso pertanto un progressivo sempre
più marcato coinvolgimento delle orga-
nizzazioni sindacali, nel determinare la
regolamentazione del lavoro. Si è di fatto
andati ad attribuire alle parti sociali una
funzione socio politica volta al rafforza-
mento dell’efficienza e della competitività
delle imprese, coinvolgendole in una eco-
nomia della partecipazione, superando la
vecchia logica della conflittualità sinda-
cale incentivando piuttosto una dialettica
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Premi di risultato
derivanti
da contrattazione
di secondo
livello:
le carenze di un
apprezzabile
strumento per
la competitività
L’evoluzione della politica
dei redditi e come l’incertezza
nell’an e nel quantum
sul godimento dei connessi
benefici contributivi e fiscali
possa determinare
un contenimento
nell’ utilizzazione della stessa

di EmilianaMaria Dal Bon
Consulente del Lavoro
in Modena e Milano

1 Per un approfondimento sulla questione si rinvia a M. MARRUCCI, “Retribuzione variabile e decontribuzione”, Buffetti, 2001
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negoziale2 volta ad allontanare l’idea sta-
tica di una retribuzione che funge da
mera contropartita di una prestazione di
lavoro, in favore di un sistema di incenti-
vazione delle performances aziendali.
Un sistema premiante concertato viene
incentivato dal legislatore auspicando
che lo stesso sia capace di amplificare gli
effetti sinergici scaturenti dalla eviden-
ziazione delle attese reciproche delle
parti coinvolte (azienda-prestatori di
lavoro), nonché di stimolare il senso di
appartenenza all’azienda da parte dei
lavoratori3.

Ma cosa deve intendersi per “incentiva-
zione”?
Che l’incentivazione consista nello studio
di una strategia aziendale fondata sul
riconoscimento di incrementi retributivi
in rapporto al raggiungimento di obiettivi
produttivi e di risultato risulta evidente.
Le imprese, in una logica evolutiva dello
strumento, hanno introdotto sistemi di
incentivazione di tipo soggettivo ed altri
di tipo collettivo.

Tra le soluzioni incentivanti di tipo sog-
gettivo si identificano quelle forme pre-
miali ad personam, od una tantum, o,
comunque, quelle erogazioni strutturate
consolidate nella retribuzione, riconduci-
bili di fatto a superminimi individuali.
Ovviamente l’opzione per tale strumento
rivela il proprio limite nell’incapacità di
protrarre gli esiti dell’effetto incentivante
in quanto, una volta percepita o comun-
que attribuita l’erogazione, il lavoratore
non ha più stimoli a sostenere la produt-
tività. Il rischio, addirittura, è che il lavo-
ratore acquisisca un diritto a percepire
detto importo con continuità.
L’incentivazione collettiva connessa al
raggiungimento di obbiettivi di produtti-
vità, qualità e redditività aziendale, con-
sente invece l’utilizzo di una forma di
retribuzione premiale che stimola il lavo-
ratore non soltanto al raggiungimento di
un determinato livello di produttività ma
lo esorta a porre in essere un atteggia-
mento proattivo nei confronti dell’azien-
da, modificando la percezione del lavora-
tore rispetto al cambiamento organizzati-
vo/produttivo in essere ed amplificandone

la propensione al lavoro.
L’incentivazione diviene quindi la quanti-
ficazione in termini economici dei riflessi
del raggiungimento di determinati risul-
tati aziendali, con la particolarità che se
tali risultati non vengono raggiunti il
lavoratore non acquisisce nessun diritto a
percepirla. La “aleatorietà condizionata”
diviene elemento determinante ed allo
stesso tempo propulsore della “retribuzio-
ne variabile” o “retribuzione flessibile” od
ancora, “premio di risultato”.

2. L’evoluzione della politica dei red-
diti e gli strumenti forniti a supporto

Il modello contrattuale adottato dalle
parti sociali con il Protocollo sulla politi-
ca dei redditi e dell’occupazione, sugli
assetti contrattuali, sulle politiche del
lavoro e sul sostegno al sistema produtti-
vo, siglato tra Governo e CGIL, CISL,
UIL il 23 luglio 1993, aveva qualificato la
politica dei redditi quale strumento indi-
spensabile della politica economica, fina-
lizzato a conseguire una crescente equità
nella distribuzione del reddito attraverso
il contenimento dell’inflazione e dei reddi-
ti nominali, per favorire lo sviluppo eco-
nomico e la crescita occupazionale
mediante l’allargamento della base pro-
duttiva e una maggiore competitività del
sistema delle imprese.
Con l’introduzione della contrattazione
decentrata (contrattazione di secondo
livello, aziendale o territoriale) attraverso
la ridistribuzione degli incrementi di
competitività legati alla produttività,
qualità e redditività delle aziende ci si
proponeva quindi di trovare un antidoto
all’inflazione e, contestualmente, un mec-
canismo propulsivo per il sistema econo-
mico del Paese.
Anche il recente accordo quadro separato
“Riforma degli assetti contrattuali” fir-
mato il 22 gennaio 2009, dal Governo,
CISL, UIL, UGL e dalle Associazioni
Imprenditoriali disegna un modello con-
trattuale nel quale alla contrattazione di
primo livello viene riconosciuta la funzio-
ne di “recuperare”, attraverso i rinnovi,
la perdita di potere di acquisto (calcolata
secondo l’indicatore denominato IPCA)
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2 Per un interessante intervento sul processo di negoziazione, cfr S. FOFFANO, relazione: “Contrattazione collettiva, tecniche di nego-
ziazione e assetti di relazioni di lavoro”, Bollettino Adapt, 20 maggio 2009, www.bollettinoadapt.it
3 Cfr. F. MONTANARI E G. SILVESTRI, “Retribuzione e prestazione: in media non stat virtus”, in Relazioni di lavoro e forme orga-
nizzative, a cura di Tommaso Maria Fabbri e Luigi Enrico Golzio, 2007, Carocci Editore
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mentre alla contrattazione di secondo
livello (territoriale o aziendale) viene
attribuita la funzione di meccanismo di
ridistribuzione dell’incremento di produt-
tività. Tale accordo aveva previsto che
anche alla contrattazione di secondo livel-
lo venisse estesa la durata triennale ed
esortava l’incremento, la definizione e
l’evidenza di misure volte a contenere
l’impatto di contributi ed imposte sugli
incentivi economici erogati a fronte del
raggiungimento di obiettivi di produttivi-
tà, redditività, qualità, efficienza, effica-
cia ed altri elementi rilevanti ai fini del
miglioramento della competitività nonché
ai risultati legati all’andamento economi-
co delle imprese, concordati fra le parti.

3. Le agevolazioni contributive e fiscali

Muovendosi in questa stessa logica il legi-
slatore ha provveduto ad emanare alcuni
disposti normativi (Decreti Legge n. 166
del 28.03.1996, n. 295 del 27.05.1996, n.
396 del 26.07.1996 e n. 499 del 24.09.1996)
che andavano introducendo un regime di
parziale “decontribuzione” delle somme
erogate in virtù di previsioni della contrat-
tazione decentrata. Nello specifico, essi
riconoscevano come oggetto della decontri-
buzione quelle somme in grado di soddisfa-
re due requisiti fondamentali:

- l’incertezza nella corresponsione o nel-
l’ammontare;
- l’essere previsti dalla contrattazione di
secondo livello e l’essere commisurati ad
incrementi di produttività, qualità ed altri
elementi di competitività che venivano
assunti quali indicatori dell’andamento
economico dell’impresa e dei suoi risultati.

Dal campo di applicazione della decontri-
buzione, dunque, rimanevano esclusi tutti
quei premi, elargizioni od erogazioni corri-
sposte al di fuori di qualsiasi previsione
contrattuale, sia pure in possesso delle
altre caratteristiche richieste. Parimenti,
non era sufficiente, ai fini dell’integrazione
della fattispecie agevolativa in esame, la
circostanza che l’erogazione fosse prevista

soltanto dal contratto collettivo aziendale.

L’articolo 2 della Legge n. 135/1997 intro-
duceva un regime contributivo agevolato
per i premi di risultato disciplinati dai con-
tratti di livello secondo. Il beneficio era
riservato a quegli incentivi retributivi di
importo variabile, e quindi non determina-
to a priori, commisurati all’incremento
della produzione e legati a determinati
indicatori aziendali o territoriali. I premi
di risultato erano dunque esclusi dall’im-
ponibile previdenziale nonché dalla retri-
buzione pensionabile, fino ad un tetto mas-
simo del 3% della retribuzione annua
lorda percepita dal lavoratore.
L’agevolazione contributiva prevedeva, in
dettaglio, che le somme non soggette a con-
tribuzione scontassero un contributo di
solidarietà a carico del datore di lavoro
nella misura del 10%, da versare alla
gestione pensionistica alla quale era iscrit-
to il lavoratore.
“Condicio sine qua non” ai fini dell’applica-
bilità di questo regime consisteva nell’ob-
bligo riconosciuto in capo all’azienda di
deposito del contratto di riferimento pres-
so la Direzione Provinciale del Lavoro. Il
Ministero del lavoro, con tale previsione,
rafforzava l’esigenza di monitoraggio dei
contratti di secondo livello, stipulati su
tutto il territorio, nazionale per il tramite
dei propri uffici distaccati.
A supporto di tale intento il legislatore è
ulteriormente intervenuto introducendo
una ulteriore agevolazione di tipo fiscale e
modificando quella di tipo contributivo.
A decorrere dal secondo semestre dell’an-
no 2008, come da previsione del D.L. n.
93/08, viene infatti introdotto il meccani-
smo della detassazione, mentre, da un
punto di vista contributivo, a decorrere dal
1° gennaio dell’anno 2008 il meccanismo
della decontribuzione viene sostituito da
uno “sgravio contributivo”.
Se l’agevolazione fiscale4 prevista non
presenta particolari complessità in quan-
to consiste nell’applicazione di una ali-
quota fiscale del 10% in deroga alle previ-
sioni di cui all’art. 11 del TUIR5, il regime
dello sgravio contributivo attualmente in

4 Il regime della detassazione è entrato in vigore con effetto dal secondo semestre del 2008. Per tale semestre risultarono agevolabili
(D.L. n.93/08): straordinari, compenso di lavoro supplementare e compensi erogati in relazione a incrementi di produttività, innova-
zione ed efficienza organizzativa, nonché gli altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
Per gli anni 2009 (D.L. n.185/08) e 2010 (L. n.191/09) la detassazione è applicata solo per i premi collegati a incrementi di produt-
tività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché gli altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico
dell’impresa. Le condizioni per fruire dell’agevolazione fiscale sono: a) reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente, comprensi-
vo di importi detassati, non superiore a euro 35.000,00; b) importo detassabile non superiore a euro 6.000,00.
5 Il DPR 917 /86 (TUIR) prevede l’applicazione di differenti aliquote progressive con riferimento a determinati scaglioni di reddito.



vigore comporta rilevanti ricadute teori-
che e pratiche che si riflettono a loro volta
sul raccordo tra obblighi in capo al sosti-
tuto d’imposta e benefici conseguibili.
Come si è detto la L. 247/20076 ha abroga-
to la cosiddetta “decontribuzione” ossia
quel regime contributivo agevolato intro-
dotto dall’art. 2 della L 135/1997, applica-
bile alle erogazioni previste dai contratti
di secondo livello, ed ha provveduto ad
introdurre, in via sperimentale per il
triennio 2008-2010, un nuovo meccani-
smo agevolativo consistente in uno sgra-
vio contributivo.
L’art. 68 della L 247/2007 ha delegato il
Ministero del Lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle Finanze, all’emissione
annuale di un decreto che stabilisse le
modalità di attuazione della previsione
dello sgravio contributivo disciplinato dal
citato comma 67.
Il decreto interministeriale per l’anno
2009 (Decreto ministeriale 17.12.2009,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’11
marzo 2010, n. 58) ha reso operativi gli
sgravi contributivi relativi ai premi ero-
gati nell’anno 2009.
Tale decreto ha previsto che lo sgravio
contributivo sugli importi previsti dalla
contrattazione collettiva aziendale e ter-
ritoriale, ovvero di secondo livello, possa
essere concesso entro il limite del 2,25%7

della retribuzione contrattuale annua di
ciascun lavoratore e che, entro il tetto
della retribuzione del lavoratore così defi-

nito, la concessione dello sgravio contri-
butivo fosse così determinata:
- entro il limite massimo del 25% dell’ali-
quota a carico del datore di lavoro, al
netto delle riduzioni contributive per
assunzioni agevolate, delle eventuali
misure compensative spettanti e in agri-
coltura al netto delle agevolazioni per ter-
ritori montani e svantaggiati;
- totale sulla quota a carico del lavoratore.

Perché si potesse accedere allo sgravio
contributivo, era necessario che i contrat-
ti collettivi aziendali e territoriali, o di
secondo livello presentassero poi determi-
nate peculiarità:
· fossero sottoscritti dai datori di lavoro e
depositati a cura dei medesimi o delle
associazioni a cui aderivano, presso le
Direzioni provinciali del lavoro;
· prevedessero erogazioni incerte nell’“an”
o nel “quantum” (ossia nella corresponsio-
ne o nel loro ammontare) e fossero corre-
late a parametri atti a misurare gli
aumenti di produttività, qualità ed altri
elementi di competitività assunti come
indicatori dell’andamento economico del-
l’impresa e dei suoi risultati.

Il decreto interministeriale citato pre-
vedeva altresì che lo sgravio, non com-
petesse alle aziende che avessero corri-
sposto ai dipendenti nell’anno solare di
riferimento trattamenti economici e
normativi non conformi a quanto previ-
sto dall’articolo 1, comma 1, della legge
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6 L. N. 247/2007, ART. 1 C.67 e 68:
67. Con effetto dal 1° gennaio 2008 è abrogato l’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. E’ istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo
per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è concesso, a doman-
da da parte delle imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione
imponibile di cui all’articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti col-
lettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia
correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività
assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio è concesso sulla base dei
seguenti criteri:

a) l’importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente comma ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massi-
mo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;

b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavo-
ro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;

c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari
ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a).

68. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabilite le modalità di attuazione del comma 67, anche con riferimento all’individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali
debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l’ammissione al beneficio contributivo, e con particolare
riguardo al monitoraggio dell’attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. Ai fini del monitoraggio
e della verifica di coerenza dell’attuazione del comma 67 con gli obiettivi definiti nel “Protocollo su previdenza, lavoro e competitività
per l’equità e la crescita sostenibili” del 23 luglio 2007 e delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e terri-
toriale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale con la partecipazione delle parti sociali. L’eventuale conferma dello sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010
è subordinata alla predetta verifica ed effettuata, in ogni caso, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica.
A tale fine è stabilito uno specifico incremento del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.

7 Per l’anno 2008 il decreto interministeriale 7 maggio 2008 aveva invece fissato nel 3% detto limite massimo.
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n. 389/19898.
L’Inps è poi intervenuta con il messaggio
18 giugno 2010, n. 16214, apportando un
nuovo meccanismo di accesso allo sgravio.
Viene sostituito infatti il meccanismo del
“click day” applicato per poter usufruire
dello sgravio per i premi corrisposti
durante l’anno 2008, in favore di un “click
period”. Lo sgravio potrà essere concesso
infatti solo a quelle aziende che hanno
provveduto ad inviare telematicamente
la richiesta tra le 15.00 del giorno 21 giu-
gno 2010 e le 23.00 del giorno 11 luglio
2010. A differenza dello scorso anno, tut-
tavia, tutte le domande verranno accetta-
te e nel caso in cui le somme richieste
risultino superiori ai limiti di spesa stabi-
liti9 l’INPS procederà al riproporziona-
mento degli sgravi richiesti tra tutte le
aziende le cui domande sono andate a
buon fine senza l’applicazione di alcun
criterio di priorità.
Il predetto messaggio dell’Istituto ha
altresì provveduto a chiarire alcune
modalità di applicazione dello sgravio, in
particolare:
· potevano essere agevolabili i soli premi
corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre
2009 (con il puro principio di cassa e
quindi anche se riferiti all’anno 2008);
· qualora si fosse dovuto far riferimento a
più contratti aventi incidenza sul medesi-
mo anno 2009, si rendeva necessario pro-
porre separate domande riportanti le
diverse indicazioni riferite ai dati con-
trattuali;
· in caso di premio corrisposto nel 2009
ma riferito ad un contratto scaduto nel
2008 bisognava valorizzare il flag relativo
all’ultrattività del contratto;
· con riferimento ai lavoratori nei cui con-
fronti operano le disposizioni di cui alla
legge n. 335/1995 in materia di massima-
le annuo contributivo e pensionabile, la
retribuzione da considerare ai fini della

determinazione del tetto del 2,25% - entro
cui può operare lo sgravio - trova il suo
limite nel massimale medesimo;
· le società capogruppo – ove delegate allo
svolgimento degli adempimenti di cui
all’articolo 1 della legge 12/1979 per tutte
le società controllate e collegate – hanno
potuto inoltrare singole domande di sgra-
vio riferite alla medesime società;

4. Le problematiche connesse al diffe-
rimento della fruizione del beneficio

4.1 Il problema dell’operatività delle
Agenzie per il lavoro e l’intervento
risolutivo di Assolavoro
Le imprese di somministrazione di lavoro
di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
e successive modificazioni, ai fini dell’ac-
cesso allo sgravio, erano tenute a fare
riferimento alla contrattazione di secondo
livello10 sottoscritta dall’impresa utilizza-
trice o dalle organizzazioni cui essa aderi-
sce. Le richieste di sgravio riferite ai lavo-
ratori somministrati dovevano essere
proposte esclusivamente dalle imprese di
somministrazione a cui carico l’articolo
25 del D.lgs n. 276/2003, pone gli oneri
contributivi, previdenziali, assicurativi
ed assistenziali;
Da subito è emerso un elemento di com-
plicazione in capo alle Agenzie per il
Lavoro che, per vedersi riconosciuto lo
sgravio contributivo sui premi di risulta-
to erogati ai lavoratori somministrati
presso aziende utilizzatrici in possesso di
un contratto di secondo livello contem-
plante la corresponsione di un premio di
risultato, si vedevano costrette a proce-
dere all’inserimento in via telematica di
tutti i contratti di secondo livello stipula-
ti dalla aziende utilizzatrici clienti. Un
opportuno accordo raggiunto tra INPS e
Assolavoro11 ha convenuto, proprio per
la peculiarità connesse alla sommini-

8 Ossia inferiori all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sinda-
cali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di
importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
9 Le risorse del Fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi ammontano, per ciascuno degli annni 2008, 2009 e 2010, a €650
milioni. Tale importo andrà ripartito nel seguente modo:
· contrattazione aziendale: 62,5%
· contrattazione territoriale: 37,5%
in caso di mancato utilizzo della intera percentuale attribuita a ciascuna tipologia contrattuale, la quota residua verrà attribuita
all’altra tipologia. Entro il 30 settembre 2010, previo monitoraggio a carico dell’INPS sulle domande pervenute, un decreto concerta-
to Ministero del Lavoro-Ministero dell’Economia e delle Finanze, potrebbe elevare la misura del limite massimo della retribuzione per-
cepita fino al 5%.
10 Si rammenta peraltro come l’art.26 c.7 del CCNL delle agenzie per il lavoro preveda che l’accordo sindacale che sottende la corre-
sponsione del premio ai dipendenti diretti dell’azienda utilizzatrice possa espressamente prevedere che i lavoratori in somministra-
zione siano esclusi dalla percezione dello stesso.
11 Cfr Assolavoro, Circolare n.03/2010 “Sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello – Modalità
operative”.
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strazione di lavoro, una modalità ope-
rativa semplificata (unico invio tele-
matico per tutti i lavoratori sommini-
strati per i quali spetti lo sgravio con-
tributivo) in grado di consentire alle
Agenzie per il Lavoro di accedere
comunque al beneficio12.

4.2 Il problema delle intervenute
operazioni societarie e l’ipotesi
della cessazione dell’attività
Il messaggio dell’Inps n. 16214 del 18
giugno 2010 ha provveduto a chiarire
come comportarsi in caso di intervenu-
te operazioni societarie
Nell’ipotesi di operazioni societarie (es:
fusione, incorporazione) con le conse-
guenze in capo ai lavoratori, di cui
all’art. 2112 cc ed estinzione del sogget-
to incorporato, le richieste di sgravio
dovevano essere inoltrate dal datore di
lavoro cessionario13;
Qualora non si fosse verificata l’estin-
zione del soggetto cedente quest’ultimo
avrà dovuto provvedere a richiedere lo
sgravio su quanto erogato, salvo diver-
so accordo; in detta circostanza, con
riguardo ai lavoratori coinvolti, l’istan-
za di accesso allo sgravio dovrà essere
stata proposta da un solo soggetto e il
cessionario potrà, comunque, aver inol-
trato domanda con riguardo al premio
che, a sua volta, abbia eventualmente
corrisposto.
Infine, le aziende che, nel corso del
2009, hanno provveduto a corrisponde-
re premi rientranti nel campo di appli-
cazione del beneficio e che, nelle more,
hanno sospeso/cessato l’attività, sono
comunque state ammesse a richiedere
l’incentivo.

4.3 Il potenziale rischio di compen-
sazione del beneficio contributivo
con i costi di gestione amministra-
tiva
L’utilità delle defatiganti trattative
volte al raggiungimento di una intesa
sui contenuti del contratto collettivo di
secondo livello avente in previsione la
corresponsione di un premio di risulta-

to svela tutta la propria ambiguità pro-
prio allorquando si perviene all’effetti-
vo riconoscimento, in capo al datore di
lavoro e al lavoratore, del recupero
dello sgravio contributivo.
Se, infatti il datore di lavoro può avere
fatto affidamento su tale strumento
confidando anche nel beneficio contri-
butivo da esso scaturente, oltre che sul-
l’effetto incentivante dei premi di risul-
tato, il meccanismo postergato di rico-
noscimento dell’agevolazione, rischia di
compromettere il beneficio economico in
maniera consistente, se non addirittura
ad azzerarlo o comportare dei costi.
Per poter recuperare il beneficio è
infatti necessario che il datore di lavo-
ro proceda a restituire al lavoratore la
quota di contribuzione a suo carico (nei
limiti previsti di anno in anno dal
decreto interministeriale), provveda a
determinare la tassazione applicabile
su tale importo14 e provveda a adempie-
re a tutti gli oneri in capo al sostituto
d’imposta scaturenti da tale operazio-
ne. Ora, se il lavoratore cui lo sgravio
va riconosciuto è ancora in forza, il pro-
blema è meramente operativo, ma qua-
lora questo non fosse più in forza, biso-
gnerebbe ugualmente procedere con il
riconoscimento della quota di contri-
buzione a suo carico e curare, di con-
seguenza, tutti gli adempimenti
annessi (cedolino, Cud, 770, E Mens.).
Il consulente del lavoro, o comunque il
soggetto abilitato, ai sensi della L. n.
12/1979 si troverebbe pertanto nella
spiacevole situazione di dover comuni-
care al proprio cliente di dover procede-
re, per poter riconoscere al lavoratore la
quota ad esso spettante, ma di dover
conseguentemente svolgere una serie di
adempimenti di tipo amministrativo che
potrebbero verosimilmente comportare
costi a carico del datore di lavoro, supe-
riori rispetto al recupero del beneficio
contributivo.

5. Il codice della partecipazione

Il Ministero del Lavoro e delle
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12 Si rammenta peraltro come, per questi soggetti, lo sgravio contributivo transiti unicamente figurativamente a loro beneficio, doven-
do poi l’Agenzia per il Lavoro provvedere a riconoscere il beneficio medesimo all’azienda utilizzatrice che ne sarà pertanto fruitrice
indiretta.
13 Ai fini della determinazione del tetto (2,25%) entro il quale richiedere il beneficio, occorreva fare riferimento alle retribuzioni
complessivamente percepite nell’anno dai lavoratori, ancorché in parte erogate dal datore di lavoro cedente.
14 Per una trattazione sulla tipologia di tassazione applicabile si rinvia a “I premi di risultato tra agevolazioni contributive e proble-
matiche fiscali connesse alla restituzione dei contributi al dipendente” di Cristian Valsiglio, in La Circolare di Lavoro e Previdenza,
n° 26 del 28 giugno 2010, pag. 8.
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Politiche Sociali il 7 luglio 2010 ha
provveduto ad inviare alle parti sociali
il documento aperto denominato
«Codice della partecipazione»15. Tale
strumento, sulla base dell’Avviso
comune sottoscritto il 9 dicembre scor-
so, si pone l’obiettivo di individuare le
“best practices” con lo scopo di suggeri-
re le condizioni e i presupposti che pos-
sono agevolare, diffondere, individuare
e realizzare nel concreto utili esperien-
ze di partecipazione, nonché garantire
l’agibilità di buone esperienze parteci-
pative.
Sicuramente la parte maggiormente
interessante è costituita dalla raccolta
delle “buone pratiche”, consistente nel
monitoraggio capillare delle esperienze
partecipative aziendali presenti nei
diversi comparti della economia e che
potrà essere implementato con l’appor-
to di tutte le parti sociali.
L’economia della partecipazione diviene
pertanto lo strumento attraverso il
quale si disegna un modello d’impresa
sempre più attento al valore della per-
sona e un modello di sindacato quale
soggetto attivo dello sviluppo e della
diffusione del benessere, attraverso il
riconoscimento di “obiettivi comuni
condivisibili”, primi fra tutti quelli
della solidità competitiva della impresa

e del rispetto e della valorizzazione del
lavoro.
Sempre, verosimilmente, in questa
logica di una economia della parteci-
pazione, si segnala altresì come il D.L.
78/2010, abbia previsto che, per il
periodo compreso tra il 1° gennaio
2011 ed il 31 dicembre 2011, il mecca-
nismo della detassazione potrà essere
riservato unicamente alle somme ero-
gate ai lavoratori dipendenti del setto-
re privato e correlate ad incrementi di
produttività, qualità, redditività, inno-
vazione ed efficienza organizzativa,
collegate ai risultati riferiti all’anda-
mento economico o agli utili dell’im-
presa o utili al miglioramento della
competitività aziendale solo se corri-
sposte in attuazione di quanto previ-
sto da accordi o contratti collettivi
territoriali o aziendali. Oltre, pertan-
to, ad un depauperamento delle
somme oggetto di detassazione rispet-
to alla previgente disciplina, il benefi-
cio potrà essere riconosciuto unica-
mente se discendenti da contrattazio-
ne di secondo livello. Bisognerà ovvia-
mente attendere la conversione in
legge del suddetto decreto per verifica-
re se il legislatore intenda confermare
questo orientamento comportante non
sempre agevoli implicazioni.

15Operativamente il documento è diviso in cinque macro-aree (normativa comunitaria; normativa nazionale; disegni e progetti di
legge; accordi sindacali; buone pratiche) e da una nota ragionata sulla documentazione internazionale.



Un significativo aumento delle
domande di rateazione dei debiti
contributivi misura la persistenza
delle difficoltà finanziarie con cui
continuano a lottare le imprese, i
lavoratori autonomi e i datori di
lavoro in tempi di crisi. La soprav-
vivenza di un’azienda molte volte
può essere determinata anche dalla
possibilità riconosciutale di affi-
darsi alla dilazione dei pagamenti.
Si analizza la normativa vigente in
materia di rateazione dei debiti
contributivi INPS e assicurativi
INAIL.

Quadro normativo
Art. 2, c. 11, D.L. n. 338/1989 convertito
in L. 389/1989
Art. 116, c. 17, L. n. 388/2000
INPS, deliberazione CDA n. 340/2005
INPS, Circolare n. 106 del 28 settembre
2005
D.M. 24 ottobre 2007
D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n.
31/2008
INAIL, Circolare n. 22 del 3 aprile 2008
Art. 83, c. 23, D.L. n. 112/2008 converti-
to in L. 133//2008
INAIL, Circolare n. 60 del 30 settembre
2008

Sommario:
1. Introduzione e quadro generale
2. La rateazione del debito iscritto a
ruolo
a. La rateazione con Equitalia
b. La rateazione con l’ INAIL
c. La rateazione con l’INPS
3. La rateazione del debito in fase ammi-
nistrativa
a. La rateazione con l’INAIL
b. La rateazione con l’INPS
4. Il rilascio del DURC
5. Schema riepilogativo

1. Introduzione e quadro generale

La normativa in materia di rateazioni
contributive è piuttosto stratificata ed è
stata oggetto di continui aggiustamenti
da parte del nostro legislatore. In tempi
recenti si è registrato tuttavia un alleg-
gerimento delle procedure di ricorso allo
strumento della dilazione, probabilmen-
te allo scopo di agevolare le aziende in
persistente difficoltà finanziaria.
La facoltà di concedere la rateazione per
il pagamento dei contributi previdenzia-
li è disciplinata dall’art. 2, comma 11,
D.L. n. 338/1989 e dall’art. 116, comma
17, L. n. 388/2000.
L’ultimo importante intervento legisla-
tivo è del 2008 con l’emanazione, prima,
della Legge n. 31 (di conversione del
D.L. n. 248 del 2007) che ha riscritto la
disciplina dei crediti iscritti a ruolo e
successivamente della Legge n. 133 (di
conversione del D.L. n. 112 del 2008) che
ha eliminato alcuni vincoli procedurali.
La procedura per proporre domanda di
rateazione di un debito contributivo o
assicurativo varia in funzione dello stato
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del debito stesso, si tratta cioè di distin-
guere se esso è ancora fermo alla fase
amministrativa o se è già stato iscritto a
ruolo, se è un debito previdenziale INPS
o assicurativo INAIL. Sostanzialmente,
per quanto riguarda i debiti ancora
fermi in fase amministrativa, gli organi
interessati a ricevere la relativa doman-
da di rateazione continuano ad essere gli
stessi enti impositori; nel caso, invece, di
debito iscritto a ruolo, la domanda di
dilazione va proposta all’ente concessio-
nario della riscossione con la sola ecce-
zione dei crediti previdenziali INPS per i
quali l’istituto ha lasciato aperta la
facoltà di continuare a proporre la
domanda ai propri sportelli.1

Un’altra importante novità riguarda la
soppressione dell’obbligo di fornire una
garanzia fideiussoria prevista per le
rateazioni di alcuni tipi di debiti, men-
tre è ancora necessaria per le richieste
soggette a specifica autorizzazione
ministeriale.
Si analizzeranno ora le distinte proce-
dure di richiesta del beneficio della
rateazione, osservando fin da subito che
l’accoglimento dell’istanza di dilazione
consente l’ottenimento della dichiara-
zione di regolarità contributiva così
come previsto dal D.M. del 24 ottobre
2007.

2. La rateazione dei debiti iscritti
a ruolo
a. La rateazione con Equitalia
Con l’emanazione della Legge n. 31 del
2008, di conversione del D.L. n. 248 del
2007, è stata introdotta la possibilità di
chiedere la dilazione per i debiti iscritti
a ruolo direttamente all’Agente per la
riscossione (Equitalia) fino ad un massi-
mo di 72 rate. La dilazione può essere
richiesta per qualsiasi tipo di debito, sia
esso di natura previdenziale, assicurati-
va o fiscale.
La Legge n. 31 ha abrogato, e questa è
una novità rilevantissima, il comma 2
dell’art. 19 del Dpr n. 602 del 1973 che
prevedeva l’impossibilità di chiedere
dilazioni sui debiti già passibili di proce-
dura esecutiva rendendo quindi di fatto
possibile presentare istanza di dilazione
anche per tali tipi di debiti, pur con le
riserve che possono essere opposte ai

fini della concessione del beneficio
dall’Agente della riscossione.
La condizione per poter avere accesso al
beneficio della rateazione consiste nella
sussistenza di una temporanea situazione
di obiettiva difficoltà che può tradursi in:
· Stato di temporanea crisi aziendale
(riconducibile anche alla crisi del setto-
re o a processi di riorganizzazione,
riconversione e riorganizzazione azien-
dale);
· Difficoltà temporanea di natura finan-
ziaria (carenza di liquidità);
· Trasmissione ereditaria dell’obbliga-
zione;
· Precaria situazione reddituale.
Il contribuente, oltre a versare in una
delle condizioni sopra evidenziate, deve
altresì essere in grado di dimostrare la
capacità di sopportare l’onere della
rateazione in un numero di tranches
appropriato in rapporto alla sua situa-
zione patrimoniale.
La domanda di rateazione deve essere
contenuta in una istanza che il debitore
deve redigere in carta semplice. La
nuova normativa non stabilisce più un
termine per la proposizione dell’istanza,
che è invece rappresentato dall’inizio
della procedura esecutiva. In linea di
principio, quindi, non è più necessario
rispettare alcuna scadenza, ma è consi-
gliabile attivarsi entro i 60 giorni dalla
notifica della cartella poiché la doman-
da presentata successivamente alla
apertura della procedura esecutiva
potrebbe essere di esito molto incerto
assumendo una connotazione di proba-
bile grave pregiudizio per la realizzazio-
ne dei debiti pubblici iscritti a ruolo.
Si tenga presente che la domanda di
rateazione non deve essere limitata ad
una sola “cartella” qualora ne esistano
diverse, in quanto deve essere presenta-
ta per tutte le somme iscritte a ruolo il
cui termine di pagamento è già scaduto.
La dilazione può infatti essere concessa
solo per la totalità dei debiti iscritti a
ruolo per i quali è già trascorso il termi-
ne dei 60 giorni dalla data di notifica,
dedotte le somme già versate. L’Agente
della riscossione è tenuto comunque ad
informare il debitore della sussistenza
di ulteriori debiti “scaduti”.
La presentazione dell’istanza di dilazio-

1 Prima dell’entrata in vigore della L. n. 31 del 2008 la domanda di dilazione dei debiti iscritti a ruolo doveva sempre essere presen-
tata all’ente impositore.



ne determina l’avvio di un procedimento
amministrativo che, ai sensi della L.
241/1990, deve prevedere la comunica-
zione al debitore del termine di conclu-
sione del procedimento stesso e dei
nominativi dei relativi responsabili.
Il numero massimo di rate concedibili
variano in relazione all’ammontare del
debito e l’agente della riscossione utiliz-
za appositi indici e parametri ai fini
della valutazione della concessione del
beneficio. Di norma ci si muove in un
numero di rate compreso tra 18 e 72. La
possibilità di concedere la dilazione su
72 rate è un’altra delle novità contenute
nella L. n. 31 del 2008.2

Ai fini della concessione del beneficio,
qualora la rateazione riguardi somme
superiori a 15000 euro e sia richiesta da
società di persone o ditte individuali in
contabilità ordinaria, è richiesta una
relazione economico patrimoniale sotto-
scritta da professionisti tra i quali sono
previsti anche i consulenti del lavoro.3

La normativa è stata ulteriormente
semplificata dall’art. 83 del D.L. 112 del
2008, convertito in L. 133/2008, che ha
eliminato l’obbligo di prestare garanzie
fideiussorie per debiti superiori a 50000
euro. La direttiva Equitalia n. 2009/274
ha inoltre reso meno onerosa la prima
rata prevedendo la rateazione anche
degli interessi di mora e degli aggi di
riscossione mentre restano immediata-
mente esigibili i diritti di notifica della
cartella e le spese per le procedure di
riscossione forzata.
b. La rateazione con l’INAIL
L’Inail ha deciso di aderire immediata-
mente alle novità introdotte dalla L. n.
31 del 2008 ed ha rinunciato alla possi-
bilità di mantenere la facoltà di conce-
dere rateazioni sulle somme iscritte a
ruolo, riservandosi ovviamente la sola
esclusiva sui debiti ancora in fase
amministrativa. L’adeguamento del-
l’istituto assicuratore alla nuova disci-
plina è contenuto nella Circolare n. 22
del 3 aprile 2008, dove l’istituto ha pre-
cisato le novità introdotte dalla L. n.
31/2008 e ha stabilito come data spar-
tiacque per proporre ad Equitalia le
domande di rateazione dei debiti iscritti

a ruolo il 1° marzo 2008, considerando
comunque transitorio il periodo compre-
so tra il 1° marzo e la data di pubblica-
zione della circolare.
c. La rateazione con l’INPS
Il contribuente che versi in una posizio-
ne debitoria nei confronti dell’INPS ha
sempre la possibilità di accedere ad un
doppio binario per ottenere la dilazione
dei debiti iscritti a ruolo. L’INPS, infat-
ti, con messaggio n. 6292 del 14 marzo
2008, in risposta all’entrata in vigore
della L. n. 31 del 2008, ha precisato che
restano confermate le previgenti proce-
dure per ottenere la dilazione dei debiti
non più in fase amministrativa. La
Legge 31 del 2008, in effetti, non ha
abrogato in maniera esplicita la facoltà
riconosciuta all’istituto di concedere
dilazioni per il pagamento dei suoi con-
tributi previdenziali già iscritti a ruolo.
A tal fine il contribuente può decidere
quindi a chi rivolgersi ai fini dell’otteni-
mento del beneficio tenendo conto che
all’istituto previdenziale rimane la com-
petenza per i soli suoi crediti, mentre
Equitalia può concedere rateazioni solo
sulla totalità dei debiti iscritti a ruolo,
di qualsiasi natura essi siano, cioè con-
tributiva, fiscale e assicurativa.
Si noti inoltre che, mentre Equitalia può
concedere dilazioni fino ad un massimo
di 72 rate, l’INPS può spingersi, per i
crediti iscritti a ruolo, fino ad un massi-
mo di 60 rate.4

Le disposizioni per l’ottenimento della
dilazione da parte dell’INPS restano
quelle contenute nella deliberazione n.
340 del 2005 del consiglio di ammini-
strazione dell’istituto così come illustra-
ta dalla Circolare n. 106 del 2005.
Ai fini della accettazione della richiesta
di dilazione presentata direttamente
all’INPS devono essere rispettati alcuni
requisiti:
· La domanda deve essere presentata
alla sede INPS competente per territo-
rio entro il termine di scadenza del
pagamento della cartella (60 giorni
dalla notifica);
· La richiesta di dilazione deve interessa-
re tutti i debiti che il soggetto ha nei con-
fronti dell’istituto, sia quelli iscritti a
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2 Per i debiti oltre i 5000 euro si tiene conto della natura del soggetto, dell’indice di liquidità, della situazione di temporanea difficol-
tà e, in determinati casi, dell’indicatore Isee.
3 Si confrontino le direttive DSR/NC/2008nn. 17 e 25 e la direttiva di gruppo n. DSR/MR/2008/002 prot. N. 6119 del 24 luglio 2008
4 Nel caso di debiti in fase amministrativa l’INPS può concedere dilazioni fino ad un massimo di 24 rate.
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ruolo che quelli ancora in fase ammini-
strativa. In particolare il contribuente
dovrà presentare una domanda per ogni
cartella e una per i debiti amministrativi;
· È necessario che il contribuente man-
tenga la regolarità dei pagamenti con-
tributivi correnti e che abbia versato,
nel caso in cui si tratti di un datore di
lavoro, la quota di contributi a carico dei
lavoratori dipendenti; tale quota potrà
essere versata anche nel momento della
presentazione della domanda di ratea-
zione e il debito residuo da rateizzare
sarà da considerare, ovviamente, al
netto di tale versamento.
· Unitamente alla istanza di dilazione
dovrà essere versato anche un dodicesi-
mo del debito contributivo senza consi-
derare le sanzioni. Il pagamento del
dodicesimo può essere evitato solo in
presenza di adeguate motivazioni che
dovranno essere rese note all’istituto ed
accettate dallo stesso.
L’istituto dovrà accogliere o rigettare
l’istanza di dilazione entro quindici
giorni dalla data di presentazione della
domanda, sia che la domanda sia pre-
sentata al Direttore provinciale o alla
Sede regionale o alla Sede centrale. Ai
fini della determinazione della sede
competente a ricevere la domanda si
deve fare riferimento ai limiti dell’im-
porto considerati al netto delle somme
aggiuntive.5

Il contribuente che ha ottenuto l’accet-
tazione dell’istanza di rateazione deca-
de dal beneficio se non vengono versate
le rate mensili o se non effettua regolar-
mente il pagamento dei contributi men-
sili. In quest’ultimo caso, è comunque
possibile che il direttore della sede Inps
valuti la possibilità di lasciare o meno in
essere la rateazione, si ritiene pertanto
che un tempestivo adempimento del
contribuente finalizzato a regolarizzare
la temporanea omissione del versamen-
to possa evitare la perdita del beneficio
della dilazione.
Al fine di evitare che Equitalia intra-
prenda eventuali atti esecutivi per la
riscossione forzata del credito nelle
more della delibera dell’istruttoria della
domanda presentata all’INPS, è compito
della sede interessata adottare un prov-

vedimento di sospensione della cartella
di pagamento.

3. La rateazione del debito in fase
amministrativa
a. La rateazione con l’INAIL
La Circolare INAIL n. 44 del 2004 con-
tiene le istruzioni che i contribuenti
morosi devono rispettare per ottenere la
dilazione dei debiti assicurativi non
iscritti a ruolo. Competente a decidere è
il direttore della sede provinciale per le
somme fino a 258.000,00 euro e per un
numero di rate che non possono eccede-
re le 12 mensilità. Per le somme supe-
riori al limite dei 258.000,00 euro è com-
petente il direttore della sede regionale
e la dilazione può essere concessa ordi-
nariamente fino a 12 rate mensili esten-
sibili a 24 senza autorizzazione ministe-
riale. È eventualmente possibile rag-
giungere il limite delle 60 rate mensili,
per i soli debiti superiori a 258.000,00
euro, previa autorizzazione del
Ministero del Lavoro.
L’abrogazione dell’obbligo di garanzia
fideiussoria per le somme iscritte a
ruolo e superiori a € 50.000,00, stabili-
to dal D.L. n. 112/2008, è stato esteso,
con provvedimento del Commissario
Straordinario dell’INAIL, anche alle
domande di dilazione delle somme non
iscritte a ruolo rientranti nella compe-
tenza dell’istituto.6 Il provvedimento ha
voluto rendere il più omogenee possibile
le procedure per le richieste di dilazione
delle somme dovute all’istituto indipen-
dentemente dalla fase in cui si trovino.
In particolare, la Circolare INAIL n. 60
del 2008 ha precisato che le unità terri-
toriali INAIL non dovranno più chiede-
re la garanzia fideiussoria per la dila-
zione di crediti in fase amministrativa
qualora la richiesta di rateazione non
ecceda le 24 mensilità, qualunque sia
l’importo. La garanzia deve essere inve-
ce sempre presentata qualora la richie-
sta di dilazione superi le 24 rate mensi-
li. Non rientra, ovviamente, nella proce-
dura in commento la richiesta di ratea-
zione dei premi scaturenti dall’autoli-
quidazione annuale, per la quale vale in
ogni caso la possibilità di operare la
dilazione del pagamento su quattro rate

5 I direttori provinciali possono decidere per le rateazioni fino a 60 rate nel limite di importo di 500.000,00 euro iscritti a ruolo; i
direttori regionali sono competenti a decidere per somme comprese tra 500.000,00 e 1.000.000,00 di euro; il direttore centrale inter-
viene nel caso in cui la somma iscritta a ruolo superi 1.000.000,00 di euro.
6 Delibera n. 6 del 18 settembre 2008



a scadenza trimestrale senza l’obbligo di
presentare istanze particolari se non la
necessità di indicare nella relativa
dichiarazione la volontà di avvalersi del
beneficio qualora si aderisca per la
prima volta.

b. La rateazione con l’INPS
La dilazione dei debiti contributivi
INPS ancora in fase amministrativa è
disciplinata compiutamente nella
Circolare n. 106 del 2005, emanata suc-
cessivamente alla delibera n. 340 del
2005 del CDA INPS. La procedura è
sostanzialmente identica a quella previ-
sta per i debiti in cartella. La differenza
consiste nel fatto che, una volta autoriz-
zata la dilazione e versata la prima
rata, l’istituto procede ad iscrivere a
ruolo il restante debito. Sarà il
Concessionario della riscossione che
invierà al debitore la parte residua
attraverso una cartella indicando le
relative rate e scadenze da rispettare.

4. Il rilascio del DURC

La recente normativa in materia di
rateazione dei debiti contributivi e assi-
curativi inevitabilmente deve essere
posta a confronto con quella emanata in
materia di DURC. In particolare ora
l’azienda deve essere considerata rego-
lare solo qualora l’istanza di dilazione
sia stata accolta. Gli istituti, qualora la
rateazione sia richiesta all’agente della
riscossione, devono essere tempestiva-
mente portati a conoscenza dei provve-
dimenti adottati. Ancor più importante
è la necessità di essere informati circa il
mancato pagamento delle rate stabilite.
In caso di mancato rispetto del piano di
rateazione del debito le aziende vedran-
no sfumare la possibilità di ottenere la
dichiarazione di regolarità contributiva.

5. Schema riepilogativo

DEBITO INPS
A) Iscrizione a ruolo – il contribuente
debitore ha la possibilità di accedere ad
un doppio binario:
a. Istanza di rateazione ad Equitalia per
un numero massimo di 72 rate ma com-

prendendo la totalità dei debiti iscritti a
ruolo di qualsiasi natura essi siano (contri-
butiva, assicurativa, fiscale). Possibilità di
presentare la domanda fino a quando non
ha avuto inizio la procedura esecutiva.
b. Istanza di rateazione ad INPS conce-
dibile per un massimo di 60 rate ma
riguardante la totalità dei debiti contri-
butivi (non anche assicurativi e fiscali)
sia che essi iscritti siano iscritti a ruolo,
sia che essi siano ancora fermi in fase
amministrativa purché esigibili in capo
allo stesso soggetto. Il termine per la
presentazione dell’istanza è individuato
nei 60 giorni successivi alla notifica
della cartella.
B) Debito in fase amministrativa – la
competenza è riservata all’INPS
Il debitore può presentare istanza di
rateazione, entro 30 giorni dal ricevi-
mento del relativo avviso bonario, solo
all’INPS; la rateazione può essere con-
cessa fino ad un numero massimo di 60
rate mensili previa autorizzazione del
Ministero del lavoro, ma ordinariamen-
te il numero massimo di rate concedibi-
li senza autorizzazione è pari a 24 mesi.
Anche in questo caso deve essere presa
in considerazione l’intera posizione
debitoria aziendale.

DEBITO INAIL
A) Debito iscritto a ruolo – Competenza
esclusiva dell’agente della riscossione
a) Istanza di rateazione ad Equitalia
per un numero massimo di 72 rate ma
comprendendo la totalità dei debiti
iscritti a ruolo di qualsiasi natura essi
siano (contributiva, assicurativa, fisca-
le). Possibilità di presentare la domanda
fino a quando non ha avuto inizio la pro-
cedura di esecuzione forzata.
B) Debito in fase amministrativa –
Competenza esclusiva dell’INAIL.
a. Il termine per presentare istanza di
rateazione è fissato in 30 giorni dal ricevi-
mento dell’avviso e il numero massimo di
rate è ordinariamente fissato in 12 mesi
estendibili, in determinate circostanze e a
seconda degli importi, a 24 o addirittura a
60 previa autorizzazione ministeriale. La
competenza, per quanto riguarda l’invio e
la decisione dell’istanza, varia in relazione
all’ammontare del debito.
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Uno degli strumenti più utilizzati da
parte dei datori di lavoro per fronteggiare
l’eccezionale crisi economico – finanziaria
è sicuramente la Cassa integrazione gua-
dagni straordinaria. Accanto alla Cassa
integrazione guadagni straordinaria “a
regime” e disciplinata dalla legge n.
223/1991 la legislazione anticrisi degli
ultimi due anni ha introdotto anche stru-
menti nuovi e in deroga, tra le quali
anche Cig e Cigs, per le aziende e i lavo-
ratori altrimenti esclusi dagli ammortiz-
zatori sociali. Naturalmente un istituto
così complesso come la Cigs è anche fonte
di contenzioso e problematiche soprattut-

to per quanto riguarda la scelta dei lavo-
ratori, i criteri di rotazione, l’integrazione
salariale ed eventuali danni per violazio-
ne delle procedure previste.

Quadro normativo:
Legge n. 1115/1968, legge n. 164/1975,
legge n. 675/1977, legge n. 155/1981,
legge n. 160/1988, legge n. 169/1991,
legge n. 223/1991, legge n. 412/1991,
decreto legge n. 148/1993,
decreto legge n. 299/1994, legge n.
549/1995, decreto legge n. 207/2008,
decreto legge n. 185/2008, legge
n. 203/2008, decreto legge n. 5/2009,
legge n. 191/2009;
DPR n. 218/2000;
D.M. 20.08.2002;
Ministero del lavoro lettera circ. n.
30.03.2009 - prot. n. 14/0005251,
Interpello n. 62/2009, circ. n. 9/2010,
INPS circ. n. 44/1995, circ. n. 25/2010,

CIGS – integrazione salariale
straordinaria

1.1 Quadro normativo e causali
di intervento
La Cassa integrazione guadagni straordi-
naria è disciplinata dalla legge n.
223/1991 e costituisce lo strumento più
largamente utilizzato per affrontare le
situazioni di crisi aziendale più comples-
se, con gravi problemi occupazionali e
ovvi riflessi sul piano sociale. Prima del-
l’entrata in vigore della legge n. 223/1991
trovavano applicazione le disposizioni
contenute nelle leggi n. 1115/1968 e n.
675/1977.
L’utilizzo della Cassa integrazione guada-
gni straordinaria è consentito in caso di
sospensione dell’attività lavorativa per:
a) Crisi aziendale o settoriale. Come chia-
rito dal Ministero del lavoro1 la causale è
riferibile non solo a puntuali fattispecie
ascrivibili alla singola impresa, ma anche
a tutte quelle situazioni emerse in ambi-
to nazionale od internazionale che com-
portano una ricaduta sui volumi produtti-
vi dell’impresa o sui volumi di attività e
di conseguenza sull’occupazione. Si trat-
ta, dunque, delle ipotesi di riduzione delle
commesse, la perdita di quote del merca-
to nazionale o la riduzione del medesimo,
la contrazione delle esportazioni, la diffi-
coltà di accesso al credito.
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1 Lettera circolare n. 30.03.2009 - prot. n. 14/0005251



b) Ristrutturazione (cambiamento di tec-
nologie). I relativi criteri sono contenuti
nel D.M. 20.08.20022 e prevedono in par-
ticolare investimenti per impianti fissi ed
attrezzature direttamente impegnate nel
processo produttivo rispetto al complesso
degli investimenti previsti nell’arco tem-
porale di esecuzione del programma
aziendale.
c) Riorganizzazione aziendale. Anche qui
i relativi criteri sono contenuti nel D.M.
20.08.2002 e prevedono in particolare
interventi che sono volti a fronteggiare le
inefficienze della struttura gestionale per
squilibri tra apparato produttivo, com-
merciale, amministrativo. Il programma
di interventi deve contenere anche indi-
cazioni sugli investimenti produttivi e
sull’attività di formazione e riqualifica-
zione professionale rivolta al recupero di
risorse interne.
d) Riconversione (cambiamento dell’atti-
vità, tipologia produttiva, impianti utiliz-
zati).
e) Procedure concorsuali (fallimento, con-
cordato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione stra-
ordinaria).

1.2 Aziende beneficiarie e requisito
dimensionale
L’art. 1 della legge n. 223/1991 ammette
come aziende beneficiarie le imprese
industriali (comprese quelle del settore
edile e lapideo) che abbiano occupato
mediamente più di quindici lavoratori nel
semestre precedente la data di presenta-
zione della richiesta. Nel caso di richieste
presentate prima che siano trascorsi sei
mesi dal trasferimento di azienda, tale
requisito deve sussistere, per il datore di
lavoro subentrante, nel periodo decorren-
te dalla data del predetto trasferimento.
La norma individua dunque il requisito
dimensionale al momento della richiesta,
ma con riferimento all’occupazione media
dell’ultimo semestre. Ciò comporta che
un’azienda possa avanzare una domanda
di CIGS avendo anche un numero di
dipendenti inferiore a quindici purché
abbia superato il limite dimensionale nel
semestre precedente ed abbia, con tale

compensazione, i requisiti di legge3.
Ai fini del calcolo per il limite dimensio-
nale vengono computati anche gli appren-
disti, mentre i lavoratori con un contratto
di lavoro a tempo parziale e di lavoro
intermittente sono computati in propor-
zione all’orario di lavoro svolto. Sono
esclusi dal computo solamente i lavorato-
ri con un contratto di reinserimento e
coloro che non sono titolari di un rappor-
to di lavoro subordinato (stage, collabora-
zioni coordinate e continuative etc.). Dal
2010, per il raggiungimento dei requisiti
occupazionali delle imprese esercenti
attività commerciali e delle agenzie di
viaggio (con più di 50 dipendenti) nonché
le imprese di vigilanza (con più di 15
dipendenti), l’INPS si è adeguato ai crite-
ri ministeriali che fanno riferimento alla
disciplina per le imprese industriali4.
Agli effetti della determinazione del
requisito occupazionale ai fini della
CIGS, per i datori di lavoro che esercitano
attività plurime con separati inquadra-
menti, il computo del numero dei dipen-
denti deve essere eseguito con riferimen-
to a ciascuna delle distinte attività5.
Con gli anni il campo di applicazione per
l’intervento della Cassa integrazione gua-
dagni straordinaria è stato via via este-
so6, per cui attualmente vi rientrano:

- imprese commerciali con più di 200
dipendenti (art. 12, c. 3, L. n. 223/1991),
ridotti a 50 dipendenti da reiterate dispo-
sizioni normative (da ultimo art. 2, c. 136,
L. n. 191/2009 che proroga a sua volta
l’art. 19, c. 11, D.L. 185/2008),
- agenzie di viaggio e turismo, compresi
operatori turistici con più di 50 dipenden-
ti (da ultimo art. 2, c. 136, L. n. 191/2009
che proroga a sua volta l’art. 19, c. 11,
D.L. 185/2008),
- aziende di vigilanza con più di 15 dipen-
denti (da ultimo art. 2, c. 136, L. n.
191/2009 che proroga a sua volta l’art. 19,
c. 11, D.L. 185/2008),
- aziende appaltatrici di servizi di mensa
o ristorazione con più di 15 dipendenti,
con riduzione dell’attività connessa alla
contrazione della attività dell’impresa
committente (art. 23, L. 155/1981),
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2 Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2002, n. 270
3 F. Balbi, G. Cella, R. Livatino in “Guida pratica gestione delle crisi aziendali” – Il Sole 24 Ore, pag. 34
4 Circ. INPS n. 25/2010 (criterio valido anche per le imprese esercenti attività commerciale con forza occupazionale superiore a 200
unità).
5 Circ. INPS n. 44/1995
6 M. Tiraboschi, S. Spattini, J. Tschöll in “Guida pratica ammortizzatori sociali” – Il Sole 24 Ore, pag. 46
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- imprese appaltatrici di servizi di pulizia
(anche in forma di cooperativa) con più di
15 dipendenti, con riduzione dell’attività
connessa alla contrazione della attività
dell’impresa committente a seguito di
crisi aziendale, ristrutturazione riorga-
nizzazione o conversione industriale (art.
1, c. 7, D.L. n. 299/1994),
- imprese artigiane con più di 15 dipen-
denti se la committente che esercita
influsso gestionale prevalente sospende o
riduce l’attività (art. 12, c. 1, L. n.
223/1991),
- aziende dei settori ausiliari connessi e
complementari al servizio ferroviario,
ovvero nel comparto della produzione e
della manutenzione del materiale rotabi-
le con più di 15 dipendenti (art. 25, c. 3, L.
n. 412/1991),
- impresa cooperativa di trasformazione
di prodotti agricoli e loro consorzi (art. 3,
L. n. 240/1984),
- aziende di trasporto aereo e società di
gestione aeroportuale (art. 2, c. 37, L. n.
203/2008),
- imprese dell’editoria e agenzie di stam-
pa, senza limite dimensionale (art. 7, c. 3,
D.L. n. 148/1993 e art. 41-bis, c. 7, D.L. n.
207/2008).

1.3 Lavoratori beneficiari
L’ammissione del lavoratore ai tratta-
menti di integrazione salariale straordi-
naria è subordinata al conseguimento di
una anzianità lavorativa presso l’impresa
di almeno novanta giorni alla data della
richiesta del trattamento7. Nel caso di
trasferimento d’azienda ai fini del perfe-
zionamento per il requisito di anzianità
aziendale si tiene conto anche del periodo
lavorativo svolto presso l’azienda di pro-
venienza8. Possono beneficiare del tratta-
mento di CIGS qualora in possesso del
requisito di anzianità aziendale:
- operai, impiegati, quadri, viaggiatori e
intermedi;
- soggetti particolari come i soci o non soci
di cooperative di produzione e lavoro,
lavoratori dell’editoria (giornalisti, pub-
blicisti, praticanti), operai a tempo inde-
terminato (oti) nelle cooperative agricole
e zootecniche;
- lavoratori ai quali il rapporto di lavoro
sia stato trasformato da apprendista in

lavoratore qualificato;
- lavoratori con contratto di inserimento
(in precedenza contratto di formazione e
lavoro);
I contratti di lavoro dei lavoratori interes-
sati possono essere, sempre nel rispetto
dell’anzianità aziendale richiesta, a
tempo determinato e/o a tempo parziale.
Non possono beneficiare del trattamento
di CIGS i lavoratori con la qualifica di
dirigente e apprendista nonché i lavorato-
ri a domicilio.

1.4 Procedura di attivazione (comu-
nicazione, esame congiunto e doman-
da)
Per l’attivazione della procedura di CIGS
trova applicazione l’art. 1, comma 7, della
legge n. 223/1991, che richiede l’avvio
della procedura di consultazione sindaca-
le prevista dall’art. 5 della legge n.
164/1975. L‘imprenditore è, dunque,
tenuto a comunicare alle rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza di
queste, alle organizzazioni sindacali di
categoria dei lavoratori più rappresenta-
tive operanti nella provincia, la durata
prevedibile della contrattazione o
sospensione e il numero dei lavoratori
interessati. Inoltre l’art. 2 del DPR n.
218/2000 richiede all’imprenditore per
l’intervento straordinario di integrazione
salariale, direttamente o tramite l’asso-
ciazione imprenditoriale cui aderisca o
conferisca mandato9, di dare tempestiva
comunicazione alle rappresentanze sin-
dacali unitarie o, in mancanza di queste,
alle organizzazioni sindacali di categoria
dei lavoratori comparativamente più
rappresentative operanti nella provincia.
Entro tre giorni da tale comunicazione è
presentata, dall’imprenditore o dagli
organismi rappresentativi dei lavoratori,
domanda di esame congiunto della situa-
zione aziendale:
- al competente ufficio individuato dalla
regione nel cui territorio sono ubicate le
unità aziendali interessate dall’interven-
to straordinario di integrazione salariale,
qualora l’intervento riguardi unità azien-
dali ubicate in una sola regione;
- al Ministero del lavoro e della previden-
za sociale - Direzione generale dei rappor-
ti di lavoro, qualora l’intervento riguardi

7 Art. 8, c. 3, D.L. n. 86/1988 (conv. nella L. n. 160/1988)
8 Art. 2, c. 9, D.L. n. 108/1991 (conv. nella L. n. 169/1991)
9 Non è previsto nessun obbligo di farsi assistere dalle associazioni di categoria – Min. Lav. Interpello n. 62/2009



unità aziendali ubicate in più regioni. In
tal caso, l’ufficio deve richiedere, comun-
que, il parere delle regioni interessate.
Costituisce oggetto dell’esame congiunto
il programma che l’impresa intende
attuare, comprensivo della durata e del
numero dei lavoratori interessati alla
sospensione, nonché delle misure previ-
ste per la gestione di eventuali ecceden-
ze di personale, i criteri di individuazio-
ne dei lavoratori da sospendere e le
modalità della rotazione tra i lavoratori
occupati nelle unità produttive interes-
sate dalla sospensione. L’impresa é
tenuta ad indicare le ragioni tecnico-
organizzative della mancata adozione
di meccanismi di rotazione. Come
vedremo proprio queste ragioni orga-
nizzative e l’adozione dei meccanismi di
rotazione presentano poi sul piano con-
creto i maggiori profili di criticità nelle
procedure di CIGS.
La normativa in materia di CIGS non
prevede necessariamente anche un
accordo. Tuttavia l’art. 2 del DPR n.
218/2000 impone all’impresa di indicare
le ragioni tecnico-organizzative della
mancata adozione di meccanismi di rota-
zione e l’art. 1, comma 8, della legge n.
223/1991 spinge le parti verso un accor-
do almeno in materia di rotazione:
“Qualora il CIPI abbia approvato il pro-
gramma, ma ritenga non giustificati i
motivi addotti dall’azienda per la man-
cata adozione della rotazione, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale pro-
muove l’accordo fra le parti sulla mate-
ria e, qualora tale accordo non sia stato
raggiunto entro tre mesi dalla data del
decreto di concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale,
stabilisce con proprio decreto l’adozione
di meccanismi di rotazione, sulla base
delle specifiche proposte formulate dalle
parti. L’azienda, ove non ottemperi a
quanto previsto in tale decreto, è tenuta,
per ogni lavoratore sospeso, a corrispon-
dere con effetto immediato, nella misura
doppia, il contributo addizionale”
L’intera procedura di consultazione, atti-
vata dalla richiesta di esame congiunto,
deve essere conclusa entro i venticinque
giorni successivi a quello in cui é stata
avanzata la richiesta medesima. Tale

termine è ridotto a dieci giorni per le
aziende fino a cinquanta dipendenti.
La domanda di CIGS, corredata dalla docu-
mentazione richiesta, dovrà essere presen-
tata entro venticinque giorni dalla fine del
periodo di paga in corso al termine della
settimana in cui ha avuto inizio la sospen-
sione o la riduzione dell’orario di lavoro. In
caso di presentazione tardiva della doman-
da, l’eventuale trattamento straordinario
di integrazione salariale decorre dall’inizio
della settimana anteriore alla data di pre-
sentazione della domanda stessa10. La
perentorietà del termine non si applica alle
imprese in amministrazione straordinaria
o soggette a procedure concorsuali. Nei casi
di richiesta di pagamento diretto del trat-
tamento di CIGS (anche in deroga) ai lavo-
ratori il termine di presentazione delle
domande è entro venti giorni dall’inizio
della sospensione o della riduzione dell’ora-
rio di lavoro (con riferimento alle sospen-
sioni successive alla data del 1° aprile
2009). Per la presentazione delle domande
di CIGS è attiva anche una procedura on-
line sul sito istituzionale del Ministero del
lavoro. A parere di chi scrive la scelta di
consentire la presentazione telematica
delle domande va incontro alle necessarie
esigenze di semplificazione per imprese e
professionisti, ma l’obbligo di presentare
anche apposita procura per la presentazio-
ne delle istanze di CIGS e CDS11 va nella
direzione opposta ed è da considerare più
come inutile onere amministrativo.
Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 1996 le
imprese devono comunicare ai sindaci dei
comuni i nominativi dei lavoratori resi-
denti, sospesi dal lavoro ed in favore dei
quali sia riconosciuto il diritto al tratta-
mento straordinario di integrazione sala-
riale, non impegnati in attività formative o
di orientamento12.
Dopo la presentazione dell’istanza
decorrono i termini per la fase istrutto-
ria e di rilascio dell’autorizzazione.
Non approfondiamo in questa sede le
varie casistiche e i termini per il rilascio
del decreto di concessione della CIGS, gli
accertamenti ispettivi per verificare l’at-
tuazione del programma di ristruttura-
zione presentato dall’azienda e le proce-
dure di ricorso contro una eventuale
reiezione della domanda.

28
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1.5 Durata e periodi di proroga della CIGS

L’art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991
prevede un tetto massimo complessivo
per la concessione, per ciascuna unità
produttiva, dei trattamenti straordinari
di integrazione salariale. Questi non pos-
sono avere una durata complessiva supe-
riore a trentasei mesi nell’arco di un
quinquennio, indipendentemente dalle

cause per le quali sono stati concessi. Si
computano, a tal fine, anche i periodi di
trattamento ordinario concessi per con-
trazioni o sospensioni dell’attività pro-
duttiva determinate da situazioni tempo-
ranee di mercato. Il predetto limite può
essere superato, secondo condizioni e
modalità determinate dal CIPI e nelle

13 M. Marrucci in Guida al Lavoro n. 19/2009 e F. Balbi, G. Cella, R. Livatino in “Guida pratica gestione delle crisi aziendali” – Il
Sole 24 Ore, pag. 44

La durata ed eventuali periodi di proroga della CIGS variano secondo le diverse cau-
sali. Proponiamo di seguito una sintesi.



ipotesi previste dal D.M. 20.08.2002 n.
31447.
Inoltre l’art. 1, comma 10 della citata
legge n. 223/1991 dispone che non si con-
siderano i periodi massimi complessivi
(per i periodi antecedenti la data della
trasformazione societaria), per le imprese
che presentino un programma di ristrut-
turazione, riorganizzazione o conversione
aziendale a seguito di una avvenuta
significativa trasformazione del loro
assetto proprietario e che abbia determi-
nato rilevanti apporti di capitali ed inve-
stimenti produttivi.

2. CIGS in deroga

Gli ammortizzatori sociali in deroga
hanno l’obiettivo generale di estendere le
misure di sostegno e sostituzione del red-
dito previste dagli ammortizzatori a regi-
me a categorie di lavoratori normalmente
escluse dal campo di applicazione a causa
della tipologia di contratto di lavoro di cui
sono titolari, dell’appartenenza settoriale
dell’azienda di cui sono dipendenti o della
dimensione aziendale14. Operando in
deroga per tutte le forme di lavoro dipen-
dente e per tutti i datori di lavoro (anche
non imprenditori come per esempio gli
studi professionali), tale tipologia di
ammortizzatori garantiscono al momen-
to, seppure con modalità non automatiche
e nel limite delle risorse stanziate, una
copertura di fatto universale nei confron-
ti delle imprese e dei lavoratori. In mate-
ria di ammortizzatori in deroga il
Legislatore fa un generico riferimento ai
trattamenti di cassa integrazione guada-
gni, non limitando, come in passato, la
deroga esclusivamente alla cassa integra-
zione straordinaria. Questa formulazione
sancisce pertanto la possibilità di conce-
dere in deroga anche trattamenti di cassa
integrazione ordinaria.
Sono gli accordi regionali tra Regioni,
Province autonome e parti sociali che sta-
biliscono le condizioni e i termini di ricor-
so e di accesso agli ammortizzatori in
deroga e dunque anche della CIGS.
Sempre in materia di ammortizzatori in
deroga è interessante il coinvolgimento
dei fondi interprofessionali per la forma-
zione nella loro gestione (e dunque anche
della CIGS).
Le procedure e i requisiti per la CIGS in

deroga sono sostanzialmente simili a
quelle già previste per la CIGS a regime:
- procedura di consultazione sindacale;
- presentazione della domanda entro 25
giorni dalla fine del periodo di paga (anti-
cipata a 20 giorni dall’inizio della sospen-
sione o riduzione dell’orario qualora è
richiesto il pagamento diretto del tratta-
mento salariale da parte dell’INPS);
- durata pari a 12 mesi con possibilità di
proroga per altri 12 mesi;
- anzianità aziendale dei lavoratori pari a
90 giorni di lavoro presso l’impresa che
procede alla loro sospensione;
- ammontare del trattamento di integra-
zione salariale pari a quello previsto per
la CIGS a regime, tuttavia in caso di pro-
roghe l’importo è proporzionalmente
ridotto.

3. Problematiche

Le maggiori problematiche che sorgono
nella gestione delle CIGS sono sicura-
mente quelle legate all’individuazione dei
lavoratori da sospendere, ai criteri di
rotazione e di pagamento del trattamento
salariale integrativo. Ovviamente a nes-
suno piace di essere sospeso dal lavoro
significando questo una perdita di parte
del reddito e di incertezza sul piano per-
sonale. Una situazione dove è quasi natu-
rale l’insorgenza di conflitti.

3.1 Criteri di scelta e individuazione
dei lavoratori
L’art. 1, comma 7, della legge n.
223/1991 dispone che i criteri di indivi-
duazione dei lavoratori da sospendere
nonché le modalità della rotazione devo-
no formare oggetto delle comunicazioni
e dell’esame congiunto previsti dall’ arti-
colo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
A sua volta l’art. 2, comma 5 del DPR
218/2000 prevede che costituisce ogget-
to dell’esame congiunto il programma
che l’impresa intende attuare, com-
prensivo della durata e del numero dei
lavoratori interessati alla sospensione,
nonché delle misure previste per la
gestione di eventuali eccedenze di per-
sonale, i criteri di individuazione dei
lavoratori da sospendere e le modalità
della rotazione tra i lavoratori occupa-
ti nelle unità produttive interessate
dalla sospensione.

30 14 M. Tiraboschi, S. Spattini, J. Tschöll “Guida pratica ammortizzatori sociali” – Il Sole 24 Ore, pag. 113 e segg.
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Il Legislatore non ha previsto, dunque,
criteri di scelta esatti per l’individuazio-
ne dei lavoratori così come lo ha fatto
invece nell’art. 5 della legge n. 223/1991
con riguardo alla procedura di mobilità.
In prima analisi si dovrà quindi fare
riferimento a criteri di carattere genera-
le che dovranno tuttavia rendere avulso
il potere imprenditoriale da requisiti di
arbitrarietà, relegandolo entro limiti
interni - che richiedono determinazioni
non arbitrarie ed immotivate, ma verifi-
cabili e controllabili ex post, alla luce del
loro necessario rapporto di coerenza con
le finalità dell’istituto - ed esterni - deri-
vanti da specifici divieti di atti discrimi-
natori e dai generali obblighi di corret-
tezza e buona fede15.
È apparso interessante in dottrina16 il
riferimento al caso Alfa degli inizi anni
’80, in relazione al quale il giudice di
appello ritenne legittimo come criterio
di scelta dei lavoratori da sospendere e
collocare in Cigs, l’indice di assenteismo
per malattia. A quel Tribunale apparve
equo, e quindi legittimo, sospendere i
lavoratori che spesso e abitualmente si
assentavano per malattia, mantenendo
in servizio, a parità di profilo, quelli
sempre presenti.
In materia di comunicazione, da parte
dell’azienda, dei criteri di scelta dei
lavoratori da mettere in Cigs è stato così
chiarito17 che il provvedimento di
sospensione dall’attività lavorativa è
illegittimo qualora il datore di lavoro
ometta di comunicare alle organizzazio-
ni sindacali, ai fini dell’esame congiun-
to, gli specifici criteri, eventualmente
diversi dalla rotazione, di individuazio-
ne dei lavoratori che debbono essere
sospesi (in base al combinato disposto
degli art. 1, settimo comma, legge 23
luglio 1991 n. 223 e 5, commi quarto e
quinto, legge 20 maggio 1975 n. 164). A
tal fine la specificità dei criteri di scelta
consiste nella idoneità dei medesimi ad
operare la selezione e nel contempo a
consentire la verifica della corrispon-
denza della scelta ai criteri.
Sul piano risarcitorio è stato affermato18

che qualora il provvedimento di sospen-

sione dall’attività lavorativa sia illegit-
timo in quanto il datore di lavoro abbia
omesso di comunicare alle organizzazio-
ni sindacali, ai fini dell’esame congiun-
to, gli specifici criteri di individuazione
dei lavoratori che debbono essere sospe-
si, tale illegittimità può essere fatta
valere direttamente dai lavoratori inte-
ressati davanti al giudice ordinario, in
via incidentale, per ottenere il ripristino
del rapporto ed il pagamento della retri-
buzione piena e non integrata.
Nel caso di ricorso alla Cigs grava sul
lavoratore interessato l’onere della
prova del mancato rispetto da parte del
datore di lavoro dei principi di correttez-
za e buona fede nella scelta dei lavorato-
ri da sospendere (cosiddetti limiti ester-
ni)19. Mentre grava invece sul datore di
lavoro l’onere di prova del rispetto dei
limiti interni (area più ristretta di scel-
te individuate in positivo per il loro
motivo illecito: credo politico o fede reli-
giosa, appartenenza ad un sindacato o
partecipazione ad attività sindacali o
ancora, motivi razziali, di lingua o di
sesso).

3.2 Rotazione dei lavoratori
Come visto in precedenza anche le
modalità della rotazione devono forma-
re oggetto delle comunicazioni e del-
l’esame congiunto previsti nella proce-
dura di Cigs. Se l’impresa ritiene, per
ragioni di ordine tecnico organizzativo
connesse al mantenimento dei normali
livelli di efficienza, di non adottare mec-
canismi di rotazione tra i lavoratori che
espletano le medesime mansioni e sono
occupati nell’unita` produttiva interes-
sata dalle sospensioni, deve indicarne i
motivi nel programma. Qualora il CIPI
abbia approvato il programma, ma
ritenga non giustificati i motivi addotti
dall’azienda per la mancata adozione
della rotazione, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale promuove l’ac-
cordo fra le parti sulla materia e, qualo-
ra tale accordo non sia stato raggiunto
entro tre mesi dalla data del decreto di
concessione del trattamento straordina-
rio di integrazione salariale, stabilisce

15 M. Marrucci in Guida al Lavoro n. 19/2009, Cass. n. 3024/1990
16 D. Garofalo in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro n. 11/2009, Trib. Milano 27 gennaio 1984
17 Cass. n. 7720/2004
18 Cass. n. 10236/2009
19 Cass. n. 16537/2005
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con proprio decreto l’adozione di mecca-
nismi di rotazione, sulla base delle spe-
cifiche proposte formulate dalle parti.
L’azienda, ove non ottemperi a quanto
previsto in tale decreto, è tenuta, per
ogni lavoratore sospeso, a corrispondere
con effetto immediato, nella misura
doppia, il contributo addizionale.
La rotazione rappresenta il criterio di
scelta “principe” nella procedura di
intervento della CIGS, nel senso che
azzera di fatto il problema della scelta
tra più lavoratori aventi il medesimo
profilo professionale, di quali sospende-
re, ripartendo tra tutti i periodi di
sospensione. Ebbene, ove l’imprenditore
non espliciti nella comunicazione di
apertura le modalità di rotazione, ovve-
ro, nel corso della procedura, non le
rispetti, la sospensione diviene illegitti-
ma20. Come visto il potere datoriale è
però fortemente vincolato e limitato
nella procedura di approvazione della
richiesta e del programma di CIGS da
parte dell’amministrazione (CIPI e
Ministero del lavoro).
E’ stato inoltre chiarito21 che l’adempi-
mento, da parte del datore di lavoro,
dell’obbligo di osservare la rotazione
prevista trova un limite nelle esigenze
produttive e organizzative dell’azienda,
nonché nei requisiti di professionalità e
fungibilità dei singoli lavoratori, per cui
il datore di lavoro è giustificato quando
esclude dalla rotazione un lavoratore la
cui riassunzione in servizio risulti con-
traria alle esigenze obiettive dell’azien-
da, mancando egli dei requisiti di pro-
fessionalità necessari nei posti da copri-
re. Né detto lavoratore può invocare la
prevista possibilità di corsi di riqualifi-
cazione, quando, per la acquisizione di
conoscenze tecniche di elevata portata,
del tutto estranee alla sua preparazione
pregressa, egli avrebbe dovuto seguire
corsi pluriennali.

3.3 Pagamento dell’integrazione
salariale
Per i lavoratori ma anche per la stessa

azienda riveste importanza centrale il
pagamento delle integrazioni salariali.
Da una parte i lavoratori hanno neces-
sità del sostegno al reddito e dall’altra
l’azienda che si trova a gestire un
momento difficile e deve valutare se
richiedere il pagamento diretto da parte
dell’INPS (una possibilità che è stata
resa più facile dal D.L. n. 5/2009 di fron-
te alla situazione di crisi attuale) oppu-
re se anticipare e conguagliare successi-
vamente tali importi.
Da un punto di vista normativo non
sembra sussistere un obbligo di paga-
mento/anticipazione del trattamento
salariale. Come sostenuto in dottrina22

e giurisprudenza23 sino all’emanazione
del provvedimento di ammissione all’in-
tegrazione salariale e sia prima che
dopo l’emanazione di tale provvedimen-
to, i rapporti di lavoro fra datore di
lavoro e lavoratori rimangono in tutto o
in parte sospesi senza rimanere incisi
dalla normativa speciale della CIG con
la conseguenza che la legittimità delle
sospensioni unilaterali disposte dal
datore di lavoro, deve essere valutata
alla stregua della disciplina dei con-
tratti sinallagmatici con riferimento
all’assoluta impossibilità temporanea
della prestazione lavorativa che non
esonera, tuttavia, il datore di lavoro
dall’obbligo della retribuzione.
Da qui l’assoluta importanza di discipli-
nare nell’accordo sindacale anche
l’aspetto dell’anticipazione dell’integra-
zione salariale e degli eventuali recupe-
ri in caso di non spettanza.
Interessante anche l’orientamento giu-
risprudenziale24 per spettanze retribu-
tive che sono collegate alla sola sussi-
stenza del rapporto di lavoro (per esem-
pio premi legati all’anzianità azienda-
le). Durante il periodo di CIGS i lavora-
tori non possono pretendere dal datore
di lavoro i compensi collegati funzional-
mente alla prestazione lavorativa men-
tre mantengono i diritti dipendenti
esclusivamente dalla sussistenza del
rapporto di lavoro.

20 D. Garofalo in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro n. 11/2009
21 Cass. n. 14470/2000
22 F. Balbi, G. Cella, R. Livatino in “Guida pratica gestione delle crisi aziendali” – Il Sole 24 Ore, pag. 59
23 Cass. n. 14670/2000
24 Cass. n. 23601/2004
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art. 3, legge n. 604/66 e succ. int. e mod.

1. La “generica” giustificazione del
licenziamento

Secondo l’art. 1 della legge n. 604/1966
il licenziamento del lavoratore deve
trovare la propria genesi in un giustifi-
cato motivo. La giustificazione del
licenziamento è qualificata dall’art. 3
della stessa legge che la individua
alternativamente nel “notevole inadem-
pimento degli obblighi contrattuali”
(c.d. giustificato motivo soggettivo) e in

una o più “ragioni inerenti all’attività
produttiva, all’organizzazione del lavo-
ro e al regolare funzionamento di essa”
(c.d. giustificato motivo oggettivo) che
possono denotare la mancanza di un
interesse dell’impresa alla prosecuzio-
ne del rapporto di lavoro. Si ottengono
così formule, entrambe estremamente
generiche, corrispondenti alla tecnica
normativa della “clausola generale”, il
cui contenuto precettivo pratico è per
sua natura fortemente influenzato dal-
l’orientamento e dalla sensibilità del
giudice e dalle circostanze, quindi
anche suscettibile di mutare nel
tempo1.
In particolare il licenziamento per
g.m.o. è riferito a “tre profili centrali
dell’impresa: il produrre, i mezzi per
produrre, le modalità attraverso le
quali produrre”2. Per questo l’interesse
del lavoratore alla conservazione del
posto di lavoro sembrerebbe retrocede-
re lasciando spazio a quello datoriale
rispondente ad esigenze d’impresa
radicate nel diritto alla “libertà di ini-
ziativa economica privata” di cui
all’art. 41 Cost.
Il licenziamento per g.m.o. si espande
all’interno di un’ampia perimetrazione
che prende in considerazione tutti i
fatti inerenti all’attività produttiva –
da realizzare secondo criteri di ragione-
volezza economica – sia con riferimento
all’organizzazione del lavoro, che deve
adeguarsi all’obiettivo del proficuo
impiego delle risorse umane, sia al fun-
zionamento delle strutture operative,
che deve attuarsi con i crismi della
regolarità.
Esso pertanto deve esulare da ragioni
attinenti al comportamento del presta-
tore di lavoro, in quanto integranti
forme di inadempimento, assumendo
invece rilievo in situazioni obiettive che
possono anche essere del tutto estranee
alle vicende immediate dello svolgi-
mento del rapporto di lavoro.
In proposito è stato osservato che l’art.
3 della legge n. 604/66 dovrebbe delimi-
tare il campo entro il quale il datore di
lavoro può esercitare il potere di reces-
so al di fuori delle ipotesi di notevole
inadempimento o di giusta causa, nel
senso che le ragioni che integrano la
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1 P. ICHINO, Il contratto di lavoro, III, 435.
2 Cfr. NAPOLI, La stabilità reale del rapporto di lavoro, Giuffrè, 1979, pag. 306.
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fattispecie del g.m.o., dovrebbero assol-
vere quelle medesime funzioni che,
negli altri contratti a contenuto sinal-
lagmatico, sono riservate ad ipotesi
risolutrici diverse dall’inadempimento.
In linea con questa opzione interpreta-
tiva si osserva quella giurisprudenza di
legittimità3, secondo la quale deve
escludersi la sussistenza di un g.m.o.
quando, al di là di ogni eventuale riferi-
mento a ragioni relative all’impresa, il
licenziamento sia fondato su un com-
portamento riconducibile alla sfera
volitiva del lavoratore, lesivo dei suoi
doveri contrattuali, in guisa tale da
esprimersi un giudizio negativo nei
suoi confronti, anche ove tale giudizio
non investa le qualità strettamente tec-
niche del lavoratore, ma abbia ad
oggetto altri aspetti dell’attività profes-
sionale o della sua personalità, aspetti
in ogni caso concorrenti, secondo le cir-
costanze del caso, a costituirne il patri-
monio professionale4.

2. La perimetrazione delle ragioni
giustificatrici del licenziamento
per giustificato motivo oggettivo

Muovendo dal principio della libertà
d’iniziativa economica, secondo una
opzione dottrinaria che trova riscontro
in giurisprudenza, le scelte imprendito-
riali atte a determinare il licenziamen-
to per g.m.o. che trovino fondamento
nell’esigenza della ristruttrazione del-
l’attività produttiva e dell’organizza-
zione del lavoro sono insindacabili5,
spettando unicamente al giudice il con-
trollo della reale sussistenza del motivo
addotto.6

Si osserva pertanto come la legittima-
zione datoriale a motivare il licenzia-
mento per g.m.o. debba rispondendere
ad alcune essenziali condizioni:
la reale sussistenza delle esigenze
aziendali e quindi delle ragioni di

carattere organizzativo-produttivo
poste a base della motivazione del
licenziamento del lavoratore;
- l’esistenza del nesso di causalità tra le
esigenze poste come motivo di utilizzo
della formula del “g.m.o.“ e il licenzia-
mento;
- il verificarsi della modifica organizza-
tiva che ha cagionato la risoluzione del
rapporto, da individuarsi nella soppres-
sione del posto, del reparto o del setto-
re in cui operava il lavoratore;
- l’impossibilità di utilizzare il lavora-
tore in altre mansioni compatibili.
In questo ambito il controllo giudiziale
sul licenziamento per g.m.o. comporta
quindi la verifica dell’assolvimento, da
parte del datore di lavoro, dell’onere di
provare tre fatti essenziali:
- l’effettività della dedotta ristruttura-
zione organizzativa;
- l’incidenza della ristrutturazione
organizzativa sulla posizione aziendale
dal lavoratore;
- l’impossibilità di utilizzare il lavora-
tore in altre mansioni equivalenti.
Il controllo giudiziale deve pertanto
astrarsi da valutazioni connesse all’op-
portunità e alla congruità delle scelte
in materia di assetti produttivi ed orga-
nizzativi, ma deve essere diretto ad
accertare che il datore abbia fornito la
prova, in base ad inequivoci elementi,
che nell’ambito dell’organizzazione
aziendale non vi fossero, all’epoca del
licenziamento, altre possibilità di evi-
tare la risoluzione del rapporto se non
quella, vietata dall’art. 2103 cod. civ., di
adibire il lavoratore ad una mansione
dequalificante rispetto a quella prece-
dentemente esercitata7.
Al giudice è pertanto demandata la
verifica non del merito della scelta
imprenditoriale ma la coerenza ed il
fatto che il licenziamento sia indispen-
sabile alla stregua delle comuni regole
di buona organizzazione.
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3 Cfr. Cass. n. 326/97.
4 Cfr. Cass. n. 7904/98.
5 In dottrina, tra i molti G. PERA, Relazione, ne I licenziamenti nell’interesse dell’impresa, Atti AIDLASS, 1968. In giurisprudenza
si vedano Cass. n. 22464/2004, Cass. n. 8/2004, Cass. n. 13021/2001, Cass. n. 12554/98, Cass. n. 3128/94, Cass. n. 2881/92.
6 Si osserva che l’art. 30 del Collegato Lavoro - in corso di approvazione - nel caso in cui l’esercizio dei poteri datoriali sia impernia-
to su norme contenenti clausole generali “il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell’ordi-
namento, all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, orga-
nizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente” (comma 1). In via ulteriore “nel valutare le motivazioni poste
a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti colletti-
vi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con
l’assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni” (comma 3).
7 Cfr. Cass. n. 2353/2003.
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In questo solco tuttavia la giurispru-
denza di legittimità, ha avuto modo di
affermare che, ferma rimanendo l’auto-
nomia imprenditoriale ad assumere
tutte le determinazioni più pertinenti
alla gestione dell’impresa, insindacabi-
li nella loro opportunità, l’indagine giu-
diziale possa spingersi fino a verificar-
ne l’effettiva sussistenza e il nesso
causale con il conseguente provvedi-
mento di licenziamento. Infatti le
ragioni poste alla base del licenziamen-
to per g.m.o. devono essere, nella loro
oggettività, tali da determinare il veni-
re meno della posizione lavorativa; ciò
si verifica quando la prestazione diven-
ga inutilizzabile a causa della diversa
organizzazione introdotta e non in
forza di un atto datoriale arbitrario,
tanto che vi deve essere uno stretto
nesso di consequenzialità e necessità
tra le esigenze produttive e la elimina-
zione del rapporto lavorativo8.
Di conseguenza non risulterebbe giu-
stificato un licenziamento che, in base
a tali regole, non appaia come conse-
guenza razionale e indefettibile rispet-
to alla scelta tecnico-organizzativa
ovvero non sia legato a quest’ultima da
un preciso nesso di causalità9.
Si è fatto rientrare nella nozione di
g.m.o. anche l’ipotesi di un riassetto
organizzativo attuato in modo da gestire
l’azienda in maniera più economica, pur-
ché non pretestuoso o meramente stru-
mentale a incrementare i profitti, ma
funzionale a fronteggiare situazioni sfa-
vorevoli non contingenti, le quali influi-
scano in modo decisivo sulla normale
attività produttiva e impongano un’effet-
tiva necessità di riduzione dei costi10.
Deve quindi apparire chiara e inequi-
vocabile la volontà di un riassetto orga-
nizzativo per gestire l’azienda in
maniera più economica e dettata dalla
necessità di riduzione dei costi.
Il recesso non può poi essere riconduci-
bile ad una mera finalità di risparmio o
volto a prevenire una possibile tempo-

ranea difficultas dell’impresa11.
Secondo l’orientamento della giurispru-
denza non si ravvisa il g.m.o. neppure
in uno stato costante di indebitamento
aziendale12.

3. Il demansionamento eventuale
tra opzione ed obbligo

L’interpretazione giurisprudenziale
maggioritaria risulta particolarmente
rigorosa anche per quanto concerne il
nesso di causalità intercorrente tra le
esigenze aziendali ed il corrispondente
licenziamento che deve essere utilizzato
come “extrema ratio”, tanto che il datore
di lavoro prima di farne uso deve dimo-
strare di aver cercato per il lavoratore
un diverso impiego in un altro settore
dell’azienda, al fine di evitare il licen-
ziamento, anche eventualmente attri-
buendogli mansioni differenti da quelle
per cui il lavoratore sia stato assunto13

seppure in linea orizzontale.
Si inizia tuttavia a registrare un’inter-
pretazione della giurisprudenza che,
per evitare il licenziamento, ammette-
rebbe l’adibizione del lavoratore a man-
sioni inferiori dopo un’attenta verifica
della indisponibilità di mansioni equi-
valenti - anche con l’ausilio della
mediazione sindacale - previo il consen-
so del lavoratore e senza, peraltro, l’ob-
bligo datoriale di accettare la richiesta
di demansionamento. Si assiste quindi
al parziale superamento del rigoroso
principio della nullità di ogni patto con-
trario al demansionamento del lavora-
tore espresso dall’art. 2103 c.c. attra-
verso un’interpretazione giurispruden-
ziale che in una logica di bilanciamento
dei contrapposti interessi, ha cercato
un equilibrio tra il diritto dell’impren-
ditore ad una gestione razionale ed effi-
ciente delle proprie risorse ed il diritto,
anch’esso costituzionalmente tutelato,
al posto di lavoro, individuando nume-
rose fattispecie di legittima assegnazio-
ne del lavoratore a mansioni inferiori14.

8 Cfr. Cass. n. 9310/2001.
9 Cfr. CARINCI, DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU, Il rapporto di lavoro subordinato, Utet, 1998, pag. 446.
10 Cfr. Trib. Milano, 15 marzo 1997, in OGL, 1997, 162; Cass. n.10527/96; Cass. n. 9715/95; Cass. n. 6067/94.
11 Cfr. Cass. n. 10298/91; Pret. Firenze, 10 giugno 1993, in TLG, 1993, 362.
12 Pret. Modena, 12 marzo 1998, n. 487.
13 Cass. n. 4164/91; Cass. n. 2849/85.
14 Cfr. Cass. n. 8596/2007, in Mass. Giur. Lav., 8-9/2007 con nota di C.PISANI. Si osservi inoltre come siano stati ritenuti legittimi
patti di assegnazione a mansioni di minore rilevanza a garanzia dell’interesse ad evitare il licenziamento (cfr. ex plurimis: Cass. n.
10339/2004; Cass. n. 3827/2000; Cass. n. 3314/99; Cass. n. 9386/93).
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Risulta infine condivisibilmente criti-
cata in dottrina, un’opzione della
Suprema Corte secondo la quale in caso
di licenziamento per g.m.o., il datore di
lavoro che lo abbia attuato in seguito
alla soppressione del posto di lavoro sia
tenuto a provare non soltanto che al
momento del licenziamento non sussi-
stesse alcuna posizione di lavoro analo-
ga a quella soppressa, alla quale avreb-
be potuto essere assegnato il lavoratore
per l’espletamento di mansioni equiva-
lenti a quelle svolte, ma anche di aver
prospettato, senza ottenerne il consen-
so, la possibilità di un reimpiego in
mansioni inferiori rientranti nel suo
bagaglio professionale, purchè compati-
bili con l’assetto organizzativo azienda-
le insindacabilmente stabilito dall’im-
prenditore medesimo15. Si verrebbe così
ad imporre al datore di lavoro di offrire
al lavoratore la sostanziale modifica
del contratto di lavoro nel caso in cui
fossero disponibili solo mansioni infe-
riori: il datore sarebbe costretto a pro-
porre e poi subire, con l’accettazione
della sua proposta da parte del lavora-
tore, una modifica delle mansioni con-
cordate, e una modifica del contenuto
della prestazione oggetto del contratto,
addivenendosi ad una sorta di jus
variandi alla rovescia, con il datore
costretto ad accettare la modifica delle
mansioni dedotte in contratto decisa
dal dipendente16.

4. Il licenziamento
plurimo individuale

Le motivazioni, poste a base dall’art. 3
della legge n. 604/66, per giustificare il
licenziamento per “ragioni inerenti
all’attività produttiva, all’organizzazio-
ne del lavoro e al regolare funziona-
mento di essa” possono riguardare
anche una pluralità di lavoratori. Si è
quindi acceso un dibattito, sia in dottri-
na che in giurisprudenza, sui possibili
criteri di distinzione tra il licenziamen-
to collettivo e quello, riferito a g.m.o.,
anche ove quest’ultimo fosse riferito a
più lavoratori. Ne è emersa una sintesi
secondo cui licenziamenti collettivi e

plurimi individuali, affondando le pro-
prie radici nelle medesime ragioni, non
inerenti alla persona del lavoratore, si
differenziano unicamente, sotto il profi-
lo strutturale, per il diverso computo
numerico-temporale o dimensionale del
datore di lavoro recedente secondo il
dettato della legge n. 223/91. I licenzia-
menti collettivi per riduzione del perso-
nale sono quindi costituiti dalla dimen-
sione occupazionale dell’impresa (più
di quindici dipendenti), dal numero dei
licenziamenti (almeno cinque) e dall’ar-
co di tempo (centoventi giorni) entro il
quale sono effettuati i licenziamenti
stessi, risultando superflua l’indagine
circa l’esistenza di un programma di
ristrutturazione o di stabile ridimen-
sionamento aziendale17.
In assenza di specifiche disposizioni
normative, una particolare problemati-
ca si pone riguardo all’individuazione
dei criteri da utilizzare per il licenzia-
mento di più lavoratori senza che la
fattispecie possa ex lege rientrare nella
qualificazione di licenziamento colletti-
vo. Sovviene sul punto l’insegnamento
della Suprema Corte secondo il quale, il
datore di lavoro, nell’attuazione del
licenziamento plurimo, è posto innanzi
ad un obbligo di correttezza per il cui
adempimento rettamente egli può far
ricorso, parametricamente, ai criteri di
scelta previsti dagli accordi interconfe-
derali. In questa logica, per individuare
in concreto i criteri obiettivi che con-
sentano di ritenere la scelta dei lavora-
tori da licenziare conforme ai dettami
di correttezza e buona fede imposti dal-
l’art. 1175 c.c., pur nella diversità dei
rispettivi regimi, può essere fatto rife-
rimento, per soluzione analogica, ai cri-
teri dettati dall’art. 5 della legge n.
223/91, in materia di licenziamenti col-
lettivi, costituendo uno standard parti-
colarmente idoneo a consentire al dato-
re di lavoro di esercitare il suo, unilate-
rale, potere selettivo coerentemente
con gli interessi del lavoratore e con
quello aziendale18.

5. La cessazione
dell’attività aziendale

15 Cfr. Cass. n. 21579/2008, in Mass. Giur. Lav., 3/2009 con nota di C.PISANI.
16 Ancora C. PISANI, ult. cit.
17 Cfr. Cass. n. 535/2003.
18 Cfr. Cass. n. 6667/2002.
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Nel solco classificatorio del licenzia-
mento per g.m.o. rientra anche quello
previsto per cessazione dell’attività
aziendale, connesso ad una scelta
aziendale assolutamente incensurabile,
anche per quanto attiene ai licenzia-
menti che ne possano derivare, in
ragione del più volte citato principio di
libertà di iniziativa economica previsto
dall’art. 41 Cost. tanto che l’imprendi-
tore non è nemmeno tenuto ad attivare
la procedura di cassa integrazione19.
La decisione imprenditoriale relativa
alla cessazione dell’attività aziendale
non trova preclusioni o limitazioni
nemmeno se assunta nell’ambito di un
gruppo20.
Per quanto concerne l’ambito delle pro-
cedure concorsuali è da ricordare che,
stanti i disposti dell’art. 2119, comma
2, c.c., il fallimento e la liquidazione
coatta amministrativa non costituisco-
no in sé giusta causa di risoluzione del
contratto. In tale prospettiva la giuri-
sprudenza ha affermato che per effetto
del fallimento dell’imprenditore il rap-
porto di lavoro non si risolve di diritto,
ma non è da escludersi che il fallimen-
to possa integrare, secondo le circostan-
ze del caso, il g.m.o. di licenziamento21.

6. La sopravvenuta inidoneità
fisica o psichica del lavoratore

Tra le motivazioni relative alla risolu-
zione del rapporto per g.m.o. connesso
al regolare funzionamento dell’impre-
sa, si rinviene la sopravvenuta inido-
neità fisica o psichica permanente alle
mansioni alle quali è contrattualmente
adibito il lavoratore. Sotto un profilo
generale il datore di lavoro sarebbe
titolato, nella fattispecie, a risolvere il
rapporto con il dipendente secondo il
principio generale sull’impossibilità
della prestazione di cui agli artt. 1463 e
1464 c.c. nel caso in cui l’impedimento
non avesse carattere temporaneo ma
assumesse i requisiti della permanen-
za o, in ultima analisi, della indetermi-
natezza o della indeterminabilità.
L’inidoneità fisica del lavoratore - non

ascrivibile alla malattia con le caratte-
ristiche della reversibilità per la quale
opera il periodo di comporto - consente
la risoluzione del contratto di lavoro in
tutti i casi in cui il datore non manife-
sti un interesse all’adempimento par-
ziale della prestazione stante la previ-
sione posta dall’art. 3, ultima parte,
della legge n. 604/1966.
L’indagine deve essere operata in ragio-
ne della causa sospensiva, determinan-
te l’assenza del lavoratore, verificando
se essa sia da individuarsi nell’ambito
di una malattia – evento con carattere
temporaneo - o di una vera e propria
sopravvenuta inidoneità fisica – evento
di natura definitiva - stante la sostan-
ziale differenza tra i due eventi sia per
natura che per disciplina assai diversi.
La differenza tra le cause in disamina è
confermata dall’orientamento della
Suprema Corte che consente l’anticipa-
to recesso datoriale, anche prima del
superamento del periodo di comporto,
nel caso in cui la malattia del lavorato-
re determini la sua inidoneità a presta-
re per il futuro la normale attività lavo-
rativa; tale impossibilità sopravvenuta
parziale della prestazione deve essere
accertata con un giudizio di ragionevo-
le precisione, in relazione ad uno stato
di malattia tale da non consentire una
prognosi definitiva di durata22, tanto
che una consolidata situazione di ridot-
ta capacità lavorativa, derivante da
uno stato morboso ed avente il caratte-
re della permanenza e dell’imprevedi-
bilità della durata, autorizza il datore
di lavoro a recedere dal rapporto, ai
sensi dell’art. 1464 c.c., in mancanza di
un suo apprezzabile interesse alle futu-
re prestazioni lavorative, ancorché
ridotte, non rilevando l’eventuale suc-
cessivo recupero, da parte del lavorato-
re, della propria piena idoneità fisica23.
Prima di procedere alla risoluzione del
rapporto di lavoro, nel caso di sopravve-
nuta inidoneità alla prestazione, è tutta-
via necessario verificare la possibilità,
eventuale, di adibire il lavoratore ad
altre mansioni compatibili con la propria
condizione fisica o psichica per il mutato

19 Cfr. Cass. n. 6083/95.
20 Cfr. Cass. n. 2831/90
21 Cfr. Cass. n. 5913/82; Cass. n. 3961/96.
22 Cfr. Cass. n. 9067/93.
23 Cfr. Cass. n. 5713/93.
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orientamento della giurisprudenza in
materia secondo quanto stabilito dalle
S.U. della Suprema Corte con la senten-
za del 7 agosto 1998, n. 7755, secondo cui
la sopravvenuta infermità permanente
del lavoratore, che determini l’impossibi-
lità della prestazione lavorativa, configu-
ra un giustificato motivo di recesso dato-
riale solo se debba escludersi anche la
possibilità di adibire il lavoratore ad una
diversa attività lavorativa, che sia ricon-
ducibile - alla stregua di una interpreta-
zione del contratto secondo buona fede -
alle mansioni già assegnate o a quelle ad
esse equivalenti, e, subordinatamente, a
mansioni inferiori, purché tale diversità
sia utilizzabile dall’impresa, secondo
l’assetto organizzativo insindacabilmen-
te stabilito dall’imprenditore24 non
essendogli imposto di adottare tecnolo-
gie avanzate per porsi in condizione di
cooperare nell’accettazione della presta-
zione lavorativa di soggetti affetti da
infermità25.
In tale contesto il cd. “patto di dequalifi-
cazione”, è consentito in quanto assume-
rebbe la connotazione di unico mezzo
per la conservazione del rapporto di
lavoro. Esso pertanto non assume la
funzione derogatoria all’art. 2103 c.c. -
norma diretta alla regolamentazione
dello ius variandi del datore di lavoro e,
come tale, inderogabile secondo l’espres-
so disposto del comma 2 del medesimo
articolo - ma quella di adeguamento del
contratto alla nuova situazione di fatto.
In questa logica la modifica deve essere
sorretta dal consenso, oltre che dall’inte-
resse, dello stesso lavoratore, anche
eventualmente richiesto dal contratto
collettivo, per assegnare mansioni diver-
se, anche in deroga all’art. 210326.
Viceversa il rifiuto da parte del datore di
lavoro delle prestazioni lavorative offer-
te dal lavoratore che intenda riprendere
servizio al termine di un lungo periodo di
malattia è stato considerato quale ina-
dempimento di un obbligo previsto dal
contratto di lavoro subordinato, nonché
dell’obbligo di uniformare la propria con-
dotta alle regole di correttezza ex art.
1175 c.c.27

7. I provvedimenti inerenti alla
restrizione della libertà del lavo-
ratore
La carcerazione del lavoratore – sia essa
preventiva che per espiazione della pena
- per fatti estranei allo svolgimento del
rapporto di lavoro, costituisce un fatto
oggettivo determinante una sopravve-
nuta impossibilita` parziale, “ratione
temporis“, della prestazione lavorativa,
tale da autorizzare il datore di lavoro a
recedere dal rapporto stesso, ai sensi
dell’art. 1464 c.c., in mancanza di un suo
interesse apprezzabile alle future pre-
stazioni lavorative. L’esistenza o meno
dell’interesse del datore di lavoro alla
prosecuzione del rapporto - nonostante
la sopravvenuta impossibilità parziale
della prestazione - deve essere, peraltro,
verificata, dato il coordinamento del
citato art. 1464 c.c. con gli artt. 1 e 3
della legge n. 604/66 con riferimento alle
ragioni inerenti all’attività produttiva,
all’organizzazione del lavoro ed al rego-
lare funzionamento di esso28.
In caso di ergastolo il datore di lavoro
può evidentemente recedere dal rappor-
to di lavoro per impossibilità totale della
prestazione.
La carcerazione preventiva del lavorato-
re per fatti estranei allo svolgimento del
rapporto di lavoro, tuttavia non costitui-
sce inadempimento di obblighi contrat-
tuali ma integra un fatto oggettivo
determinante una sopravvenuta impos-
sibilità temporanea della prestazione
lavorativa.
In tale ipotesi, la persistenza o meno,
nel datore di lavoro, di un apprezzabile
interesse a ricevere le ulteriori presta-
zioni del lavoratore detenuto deve esse-
re valutata da parte datoriale alla stre-
gua di criteri oggettivi, riconducibili a
quelli fissati nell’ultima parte dell’art. 3
della legge n. 604/66, e cioè con riferi-
mento alle oggettive esigenze dell’im-
presa, da valutare, con giudizio “ex ante”
e non già “ex post”, tenendo conto delle
dimensioni dell’impresa, del tipo di
organizzazione tecnico-produttiva in
essa attuato, della natura ed importan-
za delle mansioni del lavoratore detenu-

24 Cfr. Cass. n. 10574/2001.
25 Cfr. Cass. n. 10339/2000.
26 Cfr. Cass. n. 10339/2000.
27 Cfr. Cass. n. 7572/2004.
28 Cfr. Cass. n. 266/1995.
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to, del periodo già maturato di assenza
da parte del lavoratore, della ragione-
volmente prevedibile ulteriore durata
della carcerazione del lavoratore, della
possibilità di affidare temporaneamen-
te ad altri le mansioni del lavoratore
senza necessità di nuove assunzioni,di
ogni altra circostanza rilevante ai fini
della determinazione della misura della
tollerabilità dell’assenza29.
È tuttavia necessario ricordare che in
materia l’art. 102-bis delle norme di
attuazione al c.p.p. riconosce al lavora-
tore licenziato il diritto alla “reintegra-
zione” nel posto di lavoro qualora inter-
venga un provvedimento di archiviazio-
ne, assoluzione, proscioglimento o non
luogo a procedere. Dottrina e giurispru-
denza sono concordi nel ritenere che il
termine “reintegrazione” debba essere
inteso in senso atecnico, e, comunque
diverso da quello utilizzato dall’art. 18
della legge 300/70: per tale motivo non
troveranno applicazione le tutele econo-
miche previste dalla norma statutaria30.
Numerose critiche sono state mosse in
dottrina alla norma che sembra contra-
stare con il principio della libertà d’ini-
ziativa economica privata sancito dal-
l’art. 41 Cost. in quanto pare dimentica-
re le ragioni organizzative e produttive
sopravvenute al licenziamento ove si
fosse registrata la soppressione del
posto di lavoro, conseguente ad una
modifica organizzativa nel frattempo
introdotta, o alla sorte del rapporto del
lavoratore assunto in sostituzione di
quello licenziato, addossando, non in
ultimo al datore di lavoro oneri econo-
mici per esigenze di giustizia, che
dovrebbero essere posti ad esclusivo
carico dello Stato31.

8. L’impossibilità sopravvenuta
della prestazione per provvedi-
mento dell’autorità

Tra le possibile cause che legittimano
la risoluzione del rapporto di lavoro
per g.m.o si individuano quelle relati-

ve ad un atto dell’autorità competente
che privi il lavoratore del titolo di
accesso all’attività lavorativa quando
essa sia frutto di un provvedimento
autorizzativo; si pensi a quei casi con-
cernenti:
- il ritiro del tesserino che consenta al
lavoratore di accedere ad una determi-
nata zona aereoportuale
- il ritiro od al mancato rinnovo del
porto d’armi per una guardia giurata;
- il ritiro della patente di guida per un
autista.
E’ stato osservato32 che, come nel caso
della carcerazione, anche nelle ipotesi
in questione, l’operatività dell’art.
1464 c.c. pare dubbia atteso che il fatto
impeditivo, la perdita del titolo, si
ricollega spesso ad un comportamento
del lavoratore ed è dunque a lui impu-
tabile33. Ciò nonostante la giurispru-
denza assolutamente maggioritaria ha
ricondotto anche tali ipotesi alla fatti-
specie della impossibilità sopravvenu-
ta della prestazione34 imponendo al
datore di lavoro, prima di recedere dal
rapporto, la verifica della utilizzabilità
residuale delle capacità del lavoratore.

9. L’incompatibilità ambientale
e caratteriale

Tra le fattispecie ascrivibili al licenzia-
mento per g.m.o. rientrano anche quel-
le relative all’incompatibilità ambien-
tale e caratteriale.
Nel caso di licenziamento per incompa-
tibilità ambientale – comminato ad un
lavoratore ritenuto vicino ad un’asso-
ciazione mafiosa - seppure ascrivibile a
g.m.o., il datore di lavoro è tenuto a
provare l’impossibilità di attendere la
rimozione dell’incompatibilità oltre che
di adibire il lavoratore, ancorché in
luogo diverso, a mansioni equivalenti
od inferiori.
E’ parimenti da ascriversi a g.m.o. il
licenziamento del lavoratore che si sia
dimostrato incapace di adeguarsi
all’informatizzazione aziendale35.

29 Cfr. Cass. n. 6803/2003.
30 PICCININNO, “La reintegrazione del lavoratore licenziato per ingiusta carcerazione preventiva”, in Dir. Lav. , 1995, pag. 464.
31 PISANI, “La reintegrazione nel posto di lavoro per ingiusta detenzione”, in M.G.L., 1998, 179.
32 Si veda M. PALLA, L’impossibilità sopravvenuta della prestazione, su questa rivista, 1/2010.
33 Cfr. Cass. n. 4294/86.
34 Cfr. Cass. n. 16924/2006.
35 Cfr. Cass. n. 3319/99.
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Cenni introduttivi
Nell’affrontare il tema delle modifiche
che stanno interessando tempi e modi che

regolano l’impugnativa dei licenziamenti
individuali, non può trascurarsi la parti-
colarità che la normativa di riferimento
oggetto dell’analisi, il c.d. “Collegato lavo-
ro”, non è una norma in vigore, ma un
disegno di legge che non ha ancora supe-
rato il vaglio definitivo del Parlamento,
rappresentando un dato allo stato non del
tutto certo.
E tuttavia, proprio per l’attenzione susci-
tata dalla riforma, per i rilevanti interes-
si coinvolti, non è affatto inutile esamina-
re sin d’ora le prospettive che ci attendo-
no, all’esito della ormai imminente entra-
ta in vigore delle nuove norme.
Riforma che giunge ad oltre venti anni
dall’ultimo intervento del legislatore in
materia1, con il dichiarato scopo di ridur-
re i tempi di definizione delle controver-
sie che riguardano la contestazione della
legittimità dei licenziamenti individuali,
nonché eliminare gli effetti dannosi e le
gravi situazioni di incertezza conseguenti
alle speciose pratiche dilatorie non di
rado attuate sfruttando l’attuale norma-
tiva.

1. La disciplina vigente: l’art. 6 della
l. n. 604/66

Il quadro normativo sul quale interviene
la riforma è rappresentato dall’art. 6
della legge n. 604 del 15 luglio 1966,
destinata a regolare le “norme sui licen-
ziamenti individuali”. La norma prevede
il termine di sessanta giorni per impu-
gnare il licenziamento, decorrenti, a pena
di decadenza, dalla ricezione della comu-
nicazione del licenziamento medesimo2,
adempimento al quale il lavoratore può
provvedere anche attraverso l’intervento
dell’organizzazione sindacale, con una
sostanziale libertà di forma, senza la
necessità di requisiti sacramentali, pur-
ché avvenga per iscritto, e sia comunque
idonea a rendere nota la volontà di impu-
gnare il licenziamento.
Il secondo comma dell’art. 6 l.n. 604/66
prevede poi il differimento del decorso del
suddetto termine di sessanta giorni al
momento della comunicazione dei motivi
del provvedimento espulsivo, ove tale
ricezione avvenga in un momento succes-
sivo a quello del licenziamento stesso.
Dall’intervento di riforma di una materia
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I nuovi termini
per contestare
il licenziamento
illegittimo

Nelle prospettive di riforma del
Collegato lavoro l’impugnazione
del licenziamento soggiace ad un
duplice momento decadenziale,
per accelerarne la definizione

1 Legge 11 maggio 1990, n. 108.
2 Art. 6, co.1, l.n. 604/66, come mod. dall’art. 5, co. 5, della legge 11 maggio 1990, n. 108.
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che regola un momento così fondamenta-
le, l’omega del rapporto di lavoro subordi-
nato ed i tempi e modi per contestarne la
legittimità, consegue evidentemente il
rilievo notevole della disciplina e ne giu-
stifica l’attenzione destata, trattandosi di
norme che pongono le regole per la conte-
stazione della validità del provvedimento
che è destinato ad espellere definitiva-
mente il lavoratore subordinato dal con-
testo lavorativo del quale era stato sino
ad allora partecipe. Modi e – soprattutto
– tempi che incidono inoltre in maniera
significativa nella sfera giuridica del
datore, che il legislatore si propone di sot-
trarre allo stato di dannosa incertezza cui
può soggiacere con l’attuale normativa.

2. Prospettive di riforma tra contra-
zione dei tempi, duplicazione di
decadenze ed adempimenti.
Opportunità mancate.

Le modifiche apportate all’art. 6 l.n.
604/66 in materia di impugnativa dei
licenziamenti individuali, provengono
dall’art. 31 dell’attuale stesura del “colle-
gato lavoro” in discussione al Senato3, il
cui primo comma, sostituendo i primi due
dell’art. 6 della legge sui licenziamenti
individuali, dispone che: “Il licenziamento
deve essere impugnato a pena di deca-
denza entro sessanta giorni dalla ricezio-
ne della sua comunicazione scritta, ovve-
ro dalla comunicazione, anch’essa in
forma scritta, dei motivi, ove non conte-
stuale, con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la
volontà del lavoratore anche attraverso
l’intervento dell’organizzazione sindacale
diretto ad impugnare il licenziamento
stesso”.
Come può evincersi immediatamente,
l’intervento è limitato ad un accorpamen-
to dei primi due commi della norma sulla
quale si interviene, senza modifiche di
sostanziale significatività, se non per l’ac-
cenno, reiterato, alla forma scritta del
licenziamento e della comunicazione
eventualmente successiva dei motivi che
lo sorreggono.
Tale richiamo, a prima vista ridondante
(è assolutamente pacifico che pre-requisi-
to minimo della validità del licenziamen-

to è la sua redazione in forma scritta),
prelude alla successiva ulteriore specifi-
cazione dell’intervento di riforma che –
con una scelta legislativa di dubbia
opportunità – riconosce una larvata ed
implicita efficacia anche al licenziamento
intimato soltanto oralmente4.

2.1. La tempestività dell’impugnativa
del licenziamento: con la conferma
del testo la permanenza dei dubbi.
Un’occasione sprecata?
Come premesso, le modalità di impugna-
zione del licenziamento, anche nell’intro-
ducenda nuova formulazione dell’art. 6
l.n. 604/66 rimangono invariate, essendo
sufficiente alla contestazione della sua
legittimità qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, purché idoneo a rendere
nota la volontà del lavoratore, a pena di
decadenza entro sessanta giorni.
La riproposizione della identica formula-
zione della norma del 1966 reca però le
identiche problematiche già sollevate nei
confronti dell’art.6, con particolare riferi-
mento alla questione – di assoluta impor-
tanza – circa la verifica della tempestivi-
tà della impugnativa, se cioè, entro i ses-
santa giorni previsti dalla legge quale
termine decadenziale, è necessario che la
contestazione del licenziamento sia giun-
ta a conoscenza del datore di lavoro (o
anche soltanto gliene sia stata garantita
la conoscibilità, con il tentativo di conse-
gna presso uno dei luoghi validi), oppure
sia sufficiente che entro il suddetto termi-
ne la comunicazione sia anche soltanto
inviata dal lavoratore (ad esempio a
mezzo posta).
Si tratta evidentemente di una questione
di non poco momento, perché riguarda un
aspetto cruciale della vita lavorativa: l’ef-
ficacia e la validità della contestazione
del provvedimento espulsivo dal posto di
lavoro, con tutte le conseguenze che ne
derivano, anche in termini di certezza,
con il coinvolgimento inoltre della posi-
zione datoriale. Questione che ancora di
recente è stata oggetto di rinnovato dibat-
tito, per effetto di alcune pronunce della
Cassazione, anche a sezioni unite.
L’orientamento tradizionale, fondato
sulla natura recettizia della impugnativa
del licenziamento ricavato dalla lettera

3 Al momento di licenziare questa breve nota, la formulazione aggiornata della norma, pubblicata sul sito istituzionale del Senato
della Repubblica, risulta il ddl n. 1167-B/bis-A, che reca, in un quadro sinottico, il testo rinviato dal Presidente della Repubblica,
quello nuovamente approvato dalla Camera dei deputati, ed il testo con gli emendamenti proposti ed approvati in Commissione.
4 Sul punto V. successivo par. 4.1, sui nuovi termini decadenziali per opporsi al licenziamento intimato senza la forma scritta.



della legge, per la quale la stessa deve
essere idonea “a rendere nota la volontà
del lavoratore”, imponeva, onde evitare
la decadenza dalla facoltà di impugnare,
che entro il termine decadenziale l’atto
dovesse quantomeno pervenire all’indi-
rizzo del datore di lavoro5, affinché gli si
fosse garantita la conoscibilità.
D’altro canto, sempre più forti istanze di
tutela della posizione del lavoratore,
hanno nel tempo portato ad una rivisita-
zione dei princìpi applicativi della
norma, ritenendo valida l’impugnativa
del licenziamento che entro il termine
decadenziale sia stata anche soltanto
consegnata dal lavoratore all’ufficio
postale6.
Ora, indipendentemente dalla condivisi-
bilità o meno delle ragioni che hanno
condotto all’uno o all’altro orientamento
giurisprudenziale (più rigoroso ed ade-
rente al testo della legge il primo, prag-
matico e rivolto all’estensione del favor
lavoratoris il più recente), è evidente che
si tratta pur sempre di soluzioni di natu-
ra giurisprudenziale, che possono risol-
vere in un momento applicativo, e quin-
di successivo e comunque temporaneo, le
aporie di una norma che, invece, un’occa-
sione di così profonda riforma avrebbe
ben potuto essere modificata eliminando
in nuce tutti i possibili dubbi applicativi.
Sarebbe bastato nel caso specifico, ad
esempio, aggiungere la specificazione
che entro il termine decadenziale è
necessario e sufficiente l’invio, anche
quale alternativa alla effettiva comuni-
cazione, per ovviare a problematicità
che, investendo anche di recente la Corte
di cassazione nella sua massima compo-
sizione, rivestono evidentemente signifi-
cati ed interessi di rilievo assoluto. Ma
tant’è.

2.2. L’impugnativa stragiudiziale ad
efficacia condizionata e l’ulteriore
termine di decadenza
Detto della conferma delle modalità di
impugnazione del licenziamento in via
stragiudiziale, e le perplessità conse-
guenti, devono osservarsi gli effettivi
interventi innovativi sul testo dell’art. 6

della legge n. 604/66.
Innanzi tutto, l’efficacia dell’impugna-
zione validamente azionata entro i ses-
santa giorni, è (rectius, sarà) condiziona-
ta dal deposito del ricorso nella cancelle-
ria del tribunale in funzione di giudice
del lavoro o dalla comunicazione alla
controparte della richiesta di tentativo
di conciliazione o arbitrato, “entro il suc-
cessivo termine di duecentosettanta
giorni”.
L’efficacia dell’impugnativa stragiudi-
ziale sarà perciò sottratta all’applicazio-
ne del più ampio ed elastico attuale ter-
mine di prescrizione quinquennale,
subordinandola a tale ulteriore indivi-
duato adempimento, a pena di decaden-
za.
Una prima questione interpretativa,
sorta e rapidamente risolta, ha riguar-
dato il significato da assegnare alle
parole entro il successivo termine…Se,
cioè, il decorso dei duecentosettanta
giorni debba considerarsi a partire dal
momento della effettiva impugnativa
stragiudiziale, oppure il dies a quo debba
essere individuato in quello, successivo,
del compimento del termine decadenzia-
le (di sessanta giorni per l’impugnativa
stragiudiziale).
Un primo approccio è apparso teso verso
questa seconda soluzione, sulla scorta
della valutazione che, altrimenti, chi
dovesse impugnare con sollecitudine il
licenziamento in via stragiudiziale,
sarebbe penalizzato dall’avere, nel com-
plesso, un termine più breve per agire
poi in giudizio.
Tali argomentazioni, pur astrattamente
condivisibili in linea di principio genera-
le, patiscono il confronto con la lettera
della norma, che in realtà concede pochi
dubbi, prevedendo che “l’impugnazione è
inefficace se non è seguita, entro il suc-
cessivo termine di duecentosettanta gior-
ni…”, impone chiaramente che il secon-
do termine decadenziale non può che ini-
ziare a decorrere dal momento della
effettiva impugnazione e non dal succes-
sivo scadere dei sessanta giorni.
Questione più complessa, probabilmente
meglio risolvibile in esito alla applicazio-

5 Cass.civ.S.s.U.u., 18 ottobre 1982, n. 5395, quale punto di riferimento per tali argomentazioni, e poi Cass.civ.sez.lav., 11 luglio 2006,
n. 15678; 15 maggio 2006, n. 1116, conf. di 21 aprile 2004, n. 7625; 21 settembre 2000, n. 12507, a testimonianza di un orientamento
per un certo tempo condiviso.
6 Cass.civ.sez.lav., 24 settembre 2008, n. 22287, per la verità con argomentazioni piuttosto discutibili, tese a prospettare una apodit-
tica trasposizione di princìpi riconosciuti al diritto processuale nell’alveo del diritto sostanziale. Più significativamente: Cass.civ.
S.s.U.u., 14 aprile 2010, n. 8830.42
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ne concreta della norma una volta entra-
ta in vigore, è inoltre quella relativa alla
individuazione del momento effettivo di
tale decorso. Se, cioè, il secondo termine
decadenziale debba decorrere dal
momento dell’invio della impugnativa
del licenziamento (ad esempio a mezzo
posta) oppure dalla ricezione da parte
del datore di lavoro.
Ad una prima lettura della norma la
seconda soluzione appare meglio rispon-
dente alle intenzioni del legislatore, per-
ché seppure dilata i tempi – peraltro in
misura non rilevante – della procedura,
consente un opportuno spatium delibe-
randi al datore di lavoro, che ricevuta
l’impugnativa ha un certo margine di
tempo per assumere le proprie determi-
nazioni, anche e soprattutto a favore di
eventuali intenzioni conciliative.
Come premesso, il nuovo termine di
decadenza sostituirà quello, più ampio e
di natura prescrizionale di cinque anni
attualmente in vigore, e ciò al fine di
garantire adeguati gradi di certezza e
celerità nella definizione delle contro-
versie in materia, ovviando a comporta-
menti finalizzati a lucrare sulle poste
risarcitorie ambite7, eventualità peraltro
temperata dai più recenti interventi giu-
risprudenziali8.
È evidente peraltro che la perseguita
riduzione dei tempi implica ulteriori
interventi nell’ambito più direttamente
processuale, pena l’inefficacia, anche a
causa del maggior carico di lavoro che
potrebbe interessare gli uffici giudiziari
proprio in ragione dei più stringenti
tempi imposti dalla riforma.

3. L’iter procedurale

Alla luce di quanto premesso, diverse
appaiono le possibili prospettive e gli
adempimenti di cui è fatto carico il lavo-
ratore secondo le modifiche all’art. 6 l.n.
604/66 apportate dal Collegato lavoro.

a) Il lavoratore impugna il licenziamen-
to e, nei termini previsti, provvede al

deposito del ricorso nella cancelleria del
tribunale.
In questa ipotesi il licenziamento è vali-
damente contestato, ed ogni decisione in
merito sarà oggetto del giudizio che si
instaurerà innanzi al giudice del lavoro.
Ma quid juris se al deposito del ricorso
non dovesse seguire la notifica dello
stesso e del pedissequo decreto di fissa-
zione d’udienza (ipotesi non del tutto
peregrina e, sebbene di rado, talvolta
verificatasi)?
E ancora, se il processo, regolarmente
instaurato, venga ad esempio ad estin-
guersi per inattività delle parti?
Il problema sorge dalla formulazione,
infelice, della norma, che con il riferi-
mento – incompleto – al solo deposito del
ricorso presso la cancelleria del tribuna-
le, agevola l’individuazione dell’adempi-
mento e del momento utile ad impedire
la decadenza prevista, ma legittima tutti
gli accennati dubbi sulle conseguenze
delle eventuali patologie della successi-
va attività (omissione della notifica, per
come accennato, o sua nullità, tardivi-
tà…), non chiarendo, proprio a causa di
tale rilevata incompletezza, se l’indicato
adempimento (deposito del ricorso) di
per sé, garantisce definitivamente dalla
decadenza in favore della successiva
applicazione dei termini di prescrizione,
o se il mancato proseguimento dell’iter
fisiologico iniziato con il deposito del
ricorso caducherà inoltre l’efficacia della
impugnativa.
La questione è particolarmente delicata,
e prudenza impone di sollecitare il dibat-
tito sul tema, auspicando eventuali inter-
venti correttivi, senza potere però, al
momento, assumere posizioni certe nei
confronti di un testo di legge in itinere,
che sul punto oppone alla apparente
chiarezza formale, un portato che denun-
cia intimi – ma rilevanti – conflitti
sostanziali.

aa) Il successivo passaggio della norma,
frutto peraltro di un emendamento del-
l’ultim’ora, lascia salva “la possibilità di

7 L’attuale quadro normativo si presta in effetti a pratiche speculative, e gli adempimenti soggetti all’ampio termine prescrizionale, è
stato autorevolmente osservato ancora di recente, attraverso il loro “furbo differimento potrebbero essere fonte di ingiusto lucro” (Cfr.
Vallebona, Una buona svolta del diritto del lavoro: la legge n. del 2010, in www.adapt.it).
8 E’ vero infatti che con orientamento pressoché consolidato, la Cassazione ha più volte ribadito la natura risarcitoria dell’indennità
riconosciuta per l’illegittimità del licenziamento ex art. 18 St. lav., secondo il principio della compensatio lucri cum damno, consen-
tendo al datore di lavoro di provare l’insussistenza del preteso danno, nonché al giudice di ridurre l’importo riconosciuto a titolo risar-
citorio in ragione di quanto altrimenti percepito (c.d. aliunde perceptum), o quanto il lavoratore avrebbe potuto ottenere, nelle more
della definizione della vertenza, se solo si fosse attivato secondo le regole di buona fede e della comune diligenza (c.d. aliunde perci-
piendum). 43
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produrre nuovi documenti formatisi
dopo il deposito del ricorso”.
L’inciso non appare granché comprensibile.
Se il riferimento è ai documenti per i
quali l’elemento della novità deve inten-
dersi nel senso della loro formazione suc-
cessiva alla costituzione in giudizio,
oppure giustificata dal successivo svi-
luppo dello stesso, la precisazione è
superflua, trattandosi di principio del
tutto pacifico9.
Ove invece si intendesse consentire,
quasi a voler compensare la contrazio-
ne dei tempi imposta, la producibilità
di ulteriore (e perciò impropriamente
intesa quale nuova) documentazione in
giudizio, successivamente al deposito
del ricorso ed indipendentemente dalle
appena premesse esigenze, allora si
scardinerebbe l’intero impianto proces-
sual-lavoristico di cui agli artt. 413 ss.
Cpc, senza plausibili motivi apparenti.
Ragioni di opportunità conducono a
ritenere la necessità di respingere
immediatamente quest’ultima soluzio-
ne interpretativa.

b) In alternativa al ricorso al giudice
del lavoro, la decadenza dell’impugna-
tiva stragiudiziale è impedita poi,
secondo il riformulando art. 6 della
legge sui licenziamenti individuali,
“dalla comunicazione alla controparte
della richiesta di tentativo di concilia-
zione o arbitrato”. Qui le complessità
aumentano in maniera esponenziale,
perché “qualora la conciliazione o l’ar-
bitrato richiesti siano rifiutati o non
sia raggiunto l’accordo necessario al
relativo espletamento, il ricorso al giu-
dice deve essere depositato a pena di
decadenza entro sessanta giorni dal
rifiuto o dal mancato accordo”.
Nessun problema, evidentemente, se il
tentativo di conciliazione o la richiesta
soluzione arbitrale della controversia
raggiungano gli scopi compositivi pre-
fissi. Ma quale quadro si prospetta nel
caso (delle diverse ipotesi possibili) di
insuccesso?
Entro sessanta giorni dal rifiuto o dal
mancato accordo, dice la legge, sarà
necessario il ricorso al giudice del lavo-
ro (per il rispetto del termine è suffi-
ciente, ancora una volta, il deposito del

ricorso).
Ma ancora una volta, l’infelice formu-
lazione del testo non aiuta.
Il termine di sessanta giorni deve rite-
nersi che inizi a decorrere dal manca-
to raggiungimento dell’accordo per
percorrere la soluzione alternativa al
giudizio (come pare doversi corretta-
mente interpretare lo specifico riferi-
mento della norma all’“accordo neces-
sario al relativo espletamento”), esclu-
dendo quindi dall’adempimento a pena
di decadenza l’esito negativo del ten-
tativo comunque espletato, oppure
anche nel caso di mancato raggiungi-
mento dell’accordo compositivo nel
merito, come parrebbe desumersi dal
periodo successivo della norma, che
riferisce più genericamente di “manca-
to accordo”?
La soluzione plausibile, ed in linea con
la ratio sottesa della norma, finalizza-
ta alla celerità dei tempi, evidente-
mente conduce a ritenere l’adesione a
questa seconda soluzione. Ciò però,
richiede uno sforzo interpretativo che
pur non prescindendo dalla lettera
della legge, ne rende necessario un
adattamento applicativo a causa della
non esemplare felicità della terminolo-
gia adottata.
Identiche considerazioni possono svol-
gersi in relazione all’arbitrato.

4. L’estensione dell’applicabilità
della disciplina

L’ambito applicativo della disciplina
regolatrice dei licenziamenti individua-
li, così come dal nuovo testo dell’art. 6
l.n. 604/66, viene poi esteso a tutta una
serie di fattispecie eterogenee e finora
estranee all’ipotesi tipica del provvedi-
mento di cessazione del rapporto di
lavoro e la sua impugnativa.

4.1. Il problema del licenziamento
orale

Innanzi tutto, il secondo comma del-
l’art. 31 del Collegato lavoro, nel-
l’estendere l’applicazione dell’art. 6 a
tutti i casi di invalidità e di inefficacia
del licenziamento, fissa in novanta
giorni il termine per impugnare, a pena

9 Cass.civ. S.s.U.u., 20 aprile 2005, n. 8202; Sez.lav., 20 gennaio 2003, n. 775, ex plurimis.
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di decadenza, il licenziamento intimato
oralmente10.
Ribadita la condivisibilità della scelta
legislativa, tesa ad accelerare i tempi di
definizione delle controversie nascenti in
materia, non poche perplessità sono però
suscitate dalla disposizione in questione.
È dubbia infatti l’opportunità di assegna-
re rilievo giuridico al licenziamento
orale, ritenuto privo di ogni efficacia, che
invece per effetto delle imminenti nuove
norme appare suscettibile di sanatoria
per effetto del decorso dell’introducendo
termine decadenziale.
La questione denuncia problematiche di
non immediata risolvibilità, e significati-
vi problemi di coordinamento sistematico
con l’intero impianto normativo attual-
mente in vigore.
Non è inutile ricordare che l’art. 2, co. 3,
l.n. 604/66, impone la forma scritta del
licenziamento. Le diverse accezioni della
norma che nel tempo si sono susseguite,
provenienti sia dalla dottrina che dalla
giurisprudenza di legittimità e di merito,
intendendo più o meno rigidamente il
concetto di forma scritta11, ne hanno pur
sempre riconosciuto l’indefettibilità, con
la conseguenza dell’inefficacia del licen-
ziamento in caso di mancanza della
forma scritta, requisito essenziale pena
la nullità dell’atto.
Si tratta perciò di una pietra angolare in
materia: il licenziamento intimato oral-
mente è privo di efficacia, tamquam non
esset, e non incide sulla continuità giuri-
dica del rapporto di lavoro12, con l’impos-
sibilità, pacificamente ritenuta, della sua
convalida.
Introdurre perciò un termine – di natura
peraltro decadenziale – entro il quale
debba essere fatta valere tale nullità
(sebbene in misura superiore a quello
assegnato per l’impugnativa dei licenzia-
menti formalmente efficaci), scardina
l’intero sistema consolidato, perché
implica la possibilità della convalida di

un licenziamento privo dei requisiti
minimi di forma, al quale, in virtù dei
princìpi generali dell’ordinamento,
sarebbe invece da disconoscersi ogni pos-
sibilità di produrre effetti (quod nullum
est nullum producit effectum).
Mal si comprende pertanto come tale
disposizione possa validamente inserirsi
nel consolidato impianto descritto, supe-
rando il dettato dell’art. 2 della legge n.
604/66 e, ancor più, i princìpi fondamen-
tali dell’ordinamento giuridico in mate-
ria di nullità ed inefficacia degli atti.

4.2. Le diverse fattispecie riconduci-
bili alla disciplina del nuovo art. 6
l.n. 604/66

Sempre al fine di ovviare agli effetti dila-
tori conseguenti alla vigenza dei soli ter-
mini di prescrizione, l’ambito applicativo
dell’art. 6 l.n. 604/66 viene poi esteso:
ai licenziamenti che presuppongono la
risoluzione di questioni relative alla qua-
lificazione del rapporto di lavoro ovvero
alla legittimità del termine apposto al
contratto;
al recesso del committente nei rapporti di
collaborazione para-subordinata;
al trasferimento;
all’azione di nullità del termine apposto
al contratto di lavoro, nonché ai contratti
di lavoro a termine;
alla cessione di contratto di lavoro avve-
nuta ai sensi dell’art. 2112 c.c.;
“in ogni altro caso in cui, compresa l’ipo-
tesi prevista dall’art. 27 d.lgs. n. 276/03,
si chieda la costituzione o l’accertamento
di un rapporto di lavoro in capo a un sog-
getto diverso dal titolare del contratto”.
L’elencazione contenuta dal terzo e quar-
to comma della più recente formulazione
dell’art. 31 del Collegato lavoro, presenta
fattispecie che costituiscono una specifi-
cazione del campo applicativo della
norma, nonché altre tendenti all’amplia-
mento dell’ambito operativo dell’art. 6

10 Il testo della norma, nella sua più recente formulazione, è il seguente: “Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità e di inefficacia del licenzia-
mento. In caso di licenziamento intimato senza la forma scritta il termine di cui al primo comma dell’art. 6 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, e successive modificazioni, è fissato in novanta giorni, ferma restando l’applicazione del secondo comma del medesimo artico-
lo 6. In caso di mancata indicazione per iscritto dei motivi del licenziamento, ove richiesti ai sensi del comma 2 dell’art. 2 della legge
15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il termine di decadenza di cui al primo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni, è fissato in novanta giorni dal termine entro il quale detti motivi devono esere comunicati,
ferma restando l’applicazione del secondo comma del medesimo articolo 6. L’onere della prova della decadenza dell’impugnazione spet-
ta al datore di lavoro”.
11 Condivisa la superfluità di formule sacramentali ad hoc, è radicata l’imprescindibilità della manifestazione scritta della volontà
datoriale di rescindere il rapporto, assegnando significato anche molto ampio a tale accezione, come quando, ad esempio, è stato rite-
nuto valido il licenziamento intimato attraverso l’apposizione della data del licenziamento sul libretto di lavoro consegnato al lavora-
tore (Cass.civ.sez.lav., 17 marzo, 2009, n. 6447).
12 Cass.civ.sez.lav., 3 ottobre 2007, n. 20727; 27 luglio 1999, n. 508; S.s.U.u., 21 febbraio 1984, n. 1236.
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l.n. 604/66.
Da tale eterogenea riconduzione sotto
un’unica egida di istituti del tutto diffe-
renti dal licenziamento, sorgono ancora
una volta ulteriori perplessità.
Se infatti, nonostante il significativo con-
tenuto di novità possono condividersi le
ragioni che, tendendo al dichiarato scopo
di apprestare adeguata certezza alle
posizioni giuridiche tutelate, impongono
rigidi termini decadenziali anche in
materia di collaborazioni coordinate e
continuative, lavoro a progetto, contratto
a termine, mal si comprende la suscetti-
bilità del trasferimento a decadenze, ter-
mini e decorrenze tipici del licenziamen-
to.
Il tentativo di omologazione è invero
assai discutibile. Non appare di specchia-
ta razionalità la distinzione operata
rispetto ai princìpi generali che regolano
l’esercizio dei diritti del lavoratore subor-
dinato, nonché la scelta di rendere ope-
rante, comunque, la decadenza in costan-
za di rapporto, “assai discutibile, in quan-
to impone al lavoratore un ostacolo note-
vole all’esercizio dei propri diritti”13.

I nuovi termini per contestare il
licenziamento illegittimo.
Nelle prospettive di riforma del
Collegato lavoro l’impugnazione del
licenziamento soggiace ad un duplice
momento decadenziale, per accelerarne
la definizione.
Il Collegato lavoro interviene sulla disci-
plina dei licenziamenti individuali, il cui
ultimo intervento risale ormai a più di
venti anni fa, imponendo nuovi termini a
pena di decadenza per l’impugnativa ed
estendendone la disciplina anche a fatti-
specie diverse, perseguendo scopi di cele-
rità ed adeguata certezza del diritto,
volendo dichiaratamente contrastare
consolidate prassi dilatorie conseguenti
all’applicazione artata della disciplina
vigente.
Il quadro normativo che si ricava è tutto
sommato apprezzabile nelle intenzioni e
nei risultati ricercati, pur patendo talu-
ne farraginosità procedurali e la con-
traddittorietà di alcuni riferimenti nor-
mativi, che non paiono poter essere risol-
ti soltanto con la imposizione di più
brevi e rigidi termini decadenziali.

13 Cfr. C.A. Nicolini, Processo del lavoro e decadenze, in Lavoro, competitività, welfare, dal d.l. n. 112/08 alla riforma del lavoro pub-
blico, (a cura di) M. Cinelli, G. Ferraro, Utet, 2009, 588.
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Certificazione
dei contratti
di lavoro:
novità prossime
venture

La certificazione dei contratti di
lavoro ha rappresentato uno degli
istituti più innovativi introdotti dalla
(c.d.) Legge Biagi in funzione
deflattiva del contenzioso del lavo-
ro. Nonostante le aspettative del
legislatore, però, la disciplina in
questione ha avuto un’applicazio-
ne molto limitata se non addirittu-
ra residuale. Il Collegato lavoro
opera un maquillage dell’istituto al
fine di renderlo più appetibile per
gli operatori: nelle presenti note si
offre una sintetica ricapitolazione
delle novità prossime venture
segnalando alcuni spunti di rifles-
sione che il nuovo testo normativo
indubbiamente sollecita

di Michele Palla
Avvocato in Pisa
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blematicità.

Il collegato lavoro ha inciso, tra le altre,
sulla materia della certificazione dei
contratti di lavoro disciplinata ex novo,
com’è noto, dal D.Lgs. n. 276 del 2003
(artt. da 75 ad 84). Scopo della novella
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legislativa è quello di rendere l’istituto
più “appetibile” per gli operatori: in
effetti, nel nuovo disegno normativo, la
portata dell’istituto è ampliata, così
come ne è rafforzata l’efficacia (artt. 30 e
31 disegno di legge).

1. Le origini dell’Istituto

Prendendo le mosse dalle origini del-
l’istituto preme ricordare come lo stesso
venne pensato nella prospettiva di una
riduzione del contenzioso di lavoro for-
matosi intorno alla qualificazione giuri-
dica dei rapporti obbligatori che preve-
dono lo scambio di lavoro verso un corri-
spettivo1.
In effetti, i repertori sono colmi di sen-
tenze che trattano il problema della
riconduzione di un dato rapporto lavora-
tivo ad uno degli schemi tipici previsti
dal codice civile e dalle leggi speciali che
disciplinano la materia giuslavoristica.
Peraltro, dall’opera di qualificazione
operata dalla giurisprudenza discendono
“a cascata” una serie di effetti che
riguardano tanto il rapporto tra i sogget-
ti privati (datore e lavoratore) che quello
con gli enti previdenziali e con il
Ministero del lavoro.
Da qui, l’idea di introdurre uno strumen-
to di “asseverazione” che certificasse
(appunto) la natura giuridica di un deter-
minato rapporto, riducendo il rischio di
futuri interventi esogeni che riqualificas-
sero il vincolo negoziale con tutte le con-
seguenze che si sono appena ricordate.
Nel quotidiano commercio giuridico,
però, per una variegata serie di motivi
che è qui inutile ricordare, l’istituto della
certificazione non ha avuto gli effetti – e
la fortuna - che il legislatore auspicava
tanto che il numero dei contratti certifi-
cati ha finito per rivelarsi del tutto esi-
guo. Da qui, l’esigenza di alcuni corretti-
vi destinati a (tentare di) rivitalizzare
l’istituto.

Il primo dato che preme evidenziare è il
parziale ridimensionamento dei poteri di
certificazione riconosciuti alle commis-
sioni istituite presso i Consigli provin-
ciali degli ordini dei consulenti del lavo-
ro2 che, per l’art. 30 del collegato, posso-
no svolgere l’attività di certificazione
“unicamente nell’ambito di intese defini-
te tra il Ministero del Lavoro (…) ed il
Consiglio nazionale dei consulenti del
lavoro3” (art. 30, co. 5).
In effetti, le intese cui allude la norma
possono determinare una maggiore uni-
tarietà di comportamenti all’interno
delle commissioni, garantendo così omo-
geneità di procedure e di operatività.

2. I contratti certificabili

Nell’originario disegno della legge
“Biagi”, i contratti di lavoro certificabili
erano solo quelli espressamente indicati
dalla relativa previsione. Così la certifi-
cazione poteva riguardare il lavoro inter-
mittente e quello ripartito, il contratto
part-time, il lavoro a progetto, l’associa-
zione in partecipazione, i rapporti di
lavoro interni alle società cooperative ed
il regolamento chiamato a disciplinare i
rapporti di lavoro con i soci (artt. 83 - 86)
e l’appalto genuino (art. 84).
La certificazione, poi, è stata estesa a
tutti i contratti di lavoro con il D. Lgs. n.
251 del 2004.
Orbene secondo il collegato lavoro (art.
304, co. 4), l’area di applicazione dell’isti-
tuto è estesa a tutti i “contratti in cui sia
dedotta, direttamente o indirettamente,
una prestazione di lavoro” e ciò al fine
“di ridurre il contenzioso in materia di
lavoro”.
La novella opera dunque lungo due linee
direttrici, da un lato “generalizza” in
massima quota l’area dei contratti certi-
ficabili (tutti quelli in cui sia coinvolta
una prestazione di lavoro: ad es. contrat-
ti di agenzia o di somministrazione5);

1 Sulla certificazione, in generale: A. Battistutta, La certificazione del contratto di lavoro, in Lav. Giur. 2005, 1, 14; S. Gandi, La cer-
tificazione dei contratti di lavoro tra utilità ed ambiguità, in Mass. Giur. Lav. 2004, 7, 485; G. Pellacani, La certificazione dei contrat-
ti di lavoro - Riflessioni critiche sulla certificazione dei contratti di lavoro, in Speciale - Guida al Lavoro 2005, n. 9, pag. 8 ed ivi altri
contributi critici; D. Casale, I primi riscontri applicativi della certificazione tra attese e perplessità, Lav. Giur. 2005, 4, 305; V.
D’Oronzo, La certificazione nella riforma del mercato del lavoro: finalità, natura, effetti, in Lav. Giur. 2005, 4, 312; R. Riverso, La cer-
tificazione dopo la sperimentazione. Un istituto ancora da decodificare, Lav. Giur. 2006, 1, 5.
2 Cfr. art. 76, D. Lgs. n. 276 del 2003.
3 Il quale svolge anche opera di supervisione e controllo “per gli aspetti organizzativi”.
4 Rubricato “Clausole generali e certificazione dei contratti di lavoro”. Sull’art. 30, si veda Cosio, Il controllo giudiziale sulle clauso-
la generali nel diritto del lavoro: a proposito del co. 1 dell’art. 30 del “collegato lavoro”, in Mass. Giur. Lav. 2010, 4, 217
5 Sul quale si veda anche la risposta prot. 25/I/0019848, del 22 dicembre 2009, della Dir.ne Gen. Attività Ispettiva del Ministero del
lavoro all’interpello n. 81/2009 dell’Università di Modena e Reggio Emilia che aveva ammesso la certificabilità dei contratti di forni-
tura di lavoro temporaneo (oltre che di quello tra lavoratore d agenzia fornitrice).
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dall’altro, opera un riferimento al con-
tenzioso di lavoro tout court e non al solo
contenzioso relativo alla qualificazione
del rapporto come avveniva precedente-
mente (cfr. art. 75, D. Lgs. n. 276/2003 e
vedi infra, punti 4 e 5, sulle clausole
introdotte nel contratto e certificate
dalle commissioni).
Sempre in ordine alle potenzialità opera-
tive delle commissioni di certificazione
pare opportuno ricordare che l’art. 31,
co. 10, del collegato prevede la possibili-
tà per le stesse di istituire camere arbi-
trali destinate a gestire le controversie
relative a rapporti di lavoro subordinato,
parasubordinato e rapporti di pubblico
impiego6. Com’è noto, però, la Presidenza
della Repubblica ha rinviato alle
Camere il testo normativo segnalando7

perplessità proprio in ordine alla norma
de qua8, seppure relativamente ai
comma da 1 a 9 (ai quali però risulta
strettamente collegato il comma 10).
Allo stato dunque ogni commento non
può che restare sospeso in attesa della
rilettura parlamentare della norma.
Le commissioni di certificazione, poi,
sono ritenute competenti, ai sensi del
successivo comma n. 11 per l’esperimen-
to del tentativo di conciliazione previsto
dal codice di rito (artt. 410 e ss. c.p.c.):
“Presso le sedi di certificazione di cui
all’articolo 76 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, può altresì essere esperito
il tentativo di conciliazione di cui all’ar-
ticolo 410 del codice di procedura civile”.
La previsione non è del tutto nuova. Già
in precedenza, infatti, era previsto che
nel caso di contratti certificati la possibi-
lità di esperire un ricorso giurisdiziona-
le fosse condizionata al preventivo espe-
rimento del tentativo di conciliazione di
fronte alla commissione che aveva proce-
duto alla certificazione.
L’elemento di novità, piuttosto, è rappre-
sentato dall’allargamento della compe-
tenza della commissione al tentativo di
conciliazione anche per quei rapporti,
rectius contratti, che non siano “passati”

attraverso la certificazione. Alle commis-
sioni, infine, è deputato il computo di
certificare le rinunzie e transazioni dei
lavoratori con gli effetti dell’art. 2113 c.c.
e dunque rendendo la volontà negoziale
espressa dalle parti inoppugnabile
anche se relativa a diritti derivanti da
norme inderogabili di legge o contratti
ed accordi collettivi.
In sostanza, le commissioni di certifica-
zioni vedono la propria competenza
sovrapporsi a quelle delle commissioni di
conciliazione istituite presse le DD.P.L.9

3. Competenza per territorio

Sotto il profilo della competenza terri-
toriale la novella legislativa non con-
tiene novità di sorta.
Restano dunque ferme le regole previ-
genti:
· commissioni istituite presso le
Università competenza territoriale
generale;
· Ministero del lavoro – Dir.ne
Generale della tutela delle condizioni
di lavoro, certificazione dei contratti
nei quali i datori di lavoro operano con
sedi dislocate in almeno due province
anche di regioni diverse o appartenen-
ti ad organizzazioni imprenditoriali di
categoria firmatarie di convenzioni
certificate dalla commissione di certifi-
cazione istituita presso il Ministero;
· commissioni istituite presso i consigli
provinciali dei consulenti del lavoro,
competenza nell’area provinciale corri-
spondente alla competenza del consi-
glio stesso;
· organi istituiti presso le Direzioni
Provinciali del Lavoro competenza
riferita ai contratti stipulati da datori
di lavoro che hanno una sede o una
dipendenza nel territorio di compe-
tenza della D.P.L. cui risulta addetto
il lavoratore parte contrattuale.

4. Efficacia giuridica delle clausole
e dei contratti certificati: spunti
per una riflessione

6 Comma 10: “Gli organi di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifi-
cazioni, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle contro-
versie nelle materie di cui all’articolo 409 del medesimo codice e all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, possono concludere con-
venzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 412, commi
terzo e quarto, del codice di procedura civile”.
7 Messaggio del 31 marzo 2010, lo si legga in www.altalex.com
8 Oltre che sulle norme degli artt. 30, 32 e 50.
9 Peraltro, nel nuovo disegno normativo il tentativo di conciliazione perde il carattere della obbligatorietà.
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Il contratto certificato acquisisce “piena
forza legale”: ne consegue che la possibi-
lità di adire il giudice del lavoro per
porre in dubbio il contenuto e l’efficacia,
appunto, del programma negoziale è
limitata alla sola ipotesi di erronea qua-
lificazione del contratto da parte dell’or-
gano certificatore, oppure di difformità
tra programma negoziale certificato e
programma negoziale attuato in concre-
to tra le parti.
La “piena forza legale” opera sia tra le
parti contraenti che nei confronti dei
terzi (enti previdenziali, fisco ed organi
ispettivi compresi) e tale operatività è
destinata a permanere anche medio tem-
pore, vale a dire nel corso dell’eventuale
giudizio circa la reale consistenza del
vincolo negoziale certificato e fino alla
sentenza del Giudice che definisce la res
litigiosa.
Sul piano processuale, dunque, la certifi-
cazione determina una inversione del-
l’onere probatorio atteso che la eventua-
le deviazione che si sia verificata di fatto
rispetto al programma negoziale origi-
nario deve essere provata da chi conte-
sta la reale natura giuridica del contrat-
to certificato.

Peraltro, la contestazione del negozio
certificato può avvenire solo riguardo ad
alcuni profili predeterminati: 1) vizi del
consenso e quindi per errore, violenza o
dolo, oltre che per incapacità del contra-
ente (cui consegue l’annullamento del
contratto); 2) errata qualificazione del
contratto; 3) distonia tra programma
certificato e sua successiva attuazione.
L’eventuale giudizio, poi, deve essere pre-
ceduto dal tentativo di conciliazione di
fronte alla commissione che ha certifica-
to il contratto oggetto di contestazione.
Poi, merita ricordare che il provvedimento
che da corso alla certificazione (o quello di
diniego della stessa) può essere impugnato
– quale atto amministrativo – di fronte al
Tribunale amministrativo regionale com-
petente per territorio per vizi (di legittimi-
tà) suoi propri (incompetenza, violazione
di legge ed eccesso di potere). Tale impu-
gnazione, ovviamente, non riguarda il
negozio “privato” oggetto di certificazione
ma il provvedimento amministrativo che,
appunto, lo “contiene”.
Sul punto dell’efficacia del contratto, il
collegato lavoro introduce una novità
che appare foriera di molti dubbi anche
di ordine “costituzionale”.
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Infatti, per il comma II dell’art. 30:
“Nella qualificazione del contratto di
lavoro e nell’interpretazione delle relati-
ve clausole il giudice non può discostarsi
dalle valutazioni delle parti espresse in
sede di certificazione dei contratti di
lavoro di cui al titolo VIII del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, salvo il caso di
erronea qualificazione del contratto, di
vizi del consenso o di difformità tra il
programma negoziale certificato e la sua
successiva attuazione”.
Orbene, prendendo le mosse dall’inciso
finale della norma, non v’è dubbio che se
il giudice perviene alla conclusione che il
comportamento fattuale delle parti si è
discostato dal contratto originariamente
formalizzato e certificato, egli procederà
alla (ri)qualificazione del rapporto (ad
esempio da parasubordinato a subordi-
nato) con tutte le conseguenze che ne
discendono attesa la (notoria) inderoga-
bilità della disciplina giuslavoristica
contrattuale e, ex art. 2113 c.c., conven-
zionale collettiva10.
Se invece il contratto certificato dovesse
reggere alla “prova di resistenza” del-
l’istruttoria processuale, secondo alcuni,
il tenore letterale della novella esclude-
rebbe qualsivoglia sindacato del giudice
sul contenuto dell’accordo “dovendo egli
esclusivamente prendere atto di quanto
già al riguardo espresso dalle parti nel
negozio giuridico certificato”11.
La conclusione non convince atteso che
la certificazione, pur conferendo una
particolare forza e rilevanza al contratto
che ne costituisce oggetto, non può certo
arrivare a sottrarre il testo negoziale e le
regole che lo intessono al sindacato giu-
risdizionale o, il che è lo stesso, a consen-
tire alle parti contraenti – comunque col-
locate su posizioni di forza ben diverse
(soprattutto in una fase economica
recessiva come quella attuale) – di dero-
gare in pejus alla disciplina che presidia
il rapporto di lavoro subordinato
(ammesso e non concesso che si intenda
procedere alla certificazione di un con-
tratto di lavoro subordinato).
Peraltro, se letta in questa prospettiva,
la norma offrirebbe sicuramente il fianco

a consistenti dubbi di legittimità costitu-
zionale: si pensi, ad esempio, ad un con-
tratto di lavoro ex art. 2094 c.c. che pre-
veda una retribuzione inferiore a quella
tabellare (si tratta, com’è noto, di diritto
coperto da presidio costituzionale).
In effetti, appare francamente difficile
sostenere che la certificazione prevalga
comunque sulla disciplina inderogabile
di legge e contratto collettivo e, addirit-
tura, permetta l’aggiramento dei precet-
ti costituzionali a tutela del lavoro.
Pare allora opportuno procedere con una
lettura orientata della norma nel senso
che, il limite posto dalla novella al pote-
re del giudice di sindacare le “valutazio-
ni delle parti” nell’interpretazione del
contratto certificato è destinato ad ope-
rare purchè quelle valutazioni non si
rivelino in contrasto con la disciplina di
tutela del lavoro: sarebbe in effetti
impensabile – ragionando ovviamente
per paradosso – ritenere immune dal
sindacato giurisdizionale - in quanto cer-
tificato - un programma negoziale che
preveda palesi trattamenti peggiorativi
o addirittura elusivi a danno del lavora-
tore dipendente in punto di ferie, malat-
tia, sicurezza, retribuzione, trasferimen-
to, crediti, licenziamento, ecc.
Né, a sommesso avviso di chi scrive, a
conclusioni dissimili si potrebbe giunge-
re valorizzando il potere delle commis-
sioni di certificazione di verificare il con-
tenuto del negozio rispetto alla discipli-
na di legge e contrattuale collettiva atte-
so che, ancora una volta ed a tacer d’al-
tro, il potenziamento non potrebbe certo
limitare il diritto di difesa e di azione in
giudizio riconosciuto dalla Costituzione
a tutela dei diritti soggettivi delle parti
private di un negozio (per giunta “protet-
to” come quello che dà vita ad un rappor-
to di lavoro dipendente).

5. Certificazione e licenziamento

L’art. 30, co. 3, contiene poi un’ulteriore
previsione che assume una certa rilevan-
za in relazione ai poteri di certificazione
della commissione.
Stabilisce la norma de qua che: “Nel
valutare le motivazioni poste a base del
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10 Si tratta dell’inciso che aveva indotto più di un commentatore ad esprimere valutazioni del seguente tenore: “Dalla lettura della
previsione normativa balza subito all’occhio la scarsa idoneità dell’istituto a conferire certezza ai rapporti certificati, nonché la scar-
sa idoneità a perseguire quella finalità deflattiva del contenzioso avente ad oggetto la qualificazione del rapporto di lavoro, che il legi-
slatore delegante enuncia quale finalità principale della certificazione stessa”. Così, Battistutta, op. cit.
11 Così, Lippolis, Certificazione dei contratti di lavoro: la novità contenute nel collegato lavoro, Il Giurista del lavoro, 2010, 3, 32.
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licenziamento, il giudice tiene conto, oltre
che delle fondamentali regole del vivere
civile e dell’oggettivo interesse dell’orga-
nizzazione, delle tipizzazioni di giusta
causa e di giustificato motivo presenti
nei contratti collettivi di lavoro stipulati
dai sindacati comparativamente più rap-
presentativi ovvero nei contratti indivi-
duali di lavoro ove stipulati con l’assi-
stenza e la consulenza delle commissioni
di certificazione di cui al titolo VIII del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni. Nel defi-
nire le conseguenze da riconnettere al
licenziamento ai sensi dell’articolo 8
della legge 15 luglio 1966, n. 604, e suc-
cessive modificazioni, il giudice tiene
egualmente conto di elementi e di para-
metri fissati dai predetti contratti e
comunque considera le dimensioni e le
condizioni dell’attività esercitata dal
datore di lavoro, la situazione del merca-
to del lavoro locale, l’anzianità e le condi-
zioni del lavoratore, nonché il comporta-
mento delle parti anche prima del licen-
ziamento”.
Il contratto individuale di lavoro può
dunque contenere ipotesi tipiche di ina-
dempimenti del lavoratore che possono
costituire altrettante fattispecie “di giu-
sta causa e di giustificato motivo” di
licenziamento. E’ facile ipotizzare che, al
di là di ipotesi del tutto peculiari e lega-
te alle particolarità dell’organizzazione
aziendale, il contratto individuale rece-
pirà sul punto le tipizzazioni contrattua-
li collettive.
Orbene, in tema di licenziamento con-
nesso a comportamenti inadempienti
corrispondenti alle previsioni tipiche

previste dalla contrattazione collettiva,
la giurisprudenza costante12 ha sempre
ritenuto che il giudizio circa la legittimi-
tà o meno del licenziamento debba
comunque avere corso sulla base dei
canoni legali della proporzionalità e
della gravità oggettiva e soggettiva del
fatto (artt. 3, L. 604 del 1966 e 2119 c.c.)
ed è arrivata a considerare nulle le clau-
sole contrattuali collettive che prevedes-
sero forme di risoluzione automatica del
rapporto al verificarsi di fattispecie tipi-
che di inadempimento13.
Di fronte ad ipotesi tipizzate dal contrat-
to collettivo o individuale, invece, il colle-
gato sembrerebbe limitare il potere di
intervento del giudice il quale è invitato
a “tenere conto” delle ipotesi di fatti
costituenti giusta causa o giusto motivo
di licenziamento contenute (anche) nel
contratto individuale di lavoro.
Orbene, l’invito a tener conto non pare
poter determinare l’esclusione del sinda-
cato giurisdizionale sul fatto di inadem-
pimento condotto alla stregua delle rego-
le di proporzionalità, buona fede e cor-
rettezza contenute negli artt. 1375 e
2106 c.c. e dalla disciplina specifica sui
licenziamenti (artt. 2119 c.c. e 3, L. n.
604 del 1966). Piuttosto, in presenza
della perfetta corrispondenza tra moti-
vazione del licenziamento e fattispecie
tipizzata in sede contrattuale, potrebbe
ritenersi sussistere un alleggerimento
dell’onere della prova a carico del datore
di lavoro in ordine alla rilevanza del
fatto di inadempimento e la necessità
per il lavoratore di allegare e provare
fatti che ridimensionino sul piano ogget-
tivo e soggettivo il fatto contestato.

12 Tra le molte, Cass., sez. lav., 19 agosto 2004, n. 16260, in Mass: “La previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento conte-
nuta in un contratto collettivo non vincola il giudice, dato che questi deve sempre verificare, stante la inderogabilità della disciplina
dei licenziamenti, se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa, di cui all’art. 2119 c.c., e se, in ossequio al principio
generale di ragionevolezza e di proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto del-
l’elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore, salvo il caso in cui il trattamento contrattuale sia più favorevole al
lavoratore”. Conforme, Cass., sez. lav., 07 novembre 1997, n. 10959, in Orient. giur. lav., 1998, I, 10: “Le clausole della contrattazione
collettiva che prevedono per specifiche inadempienze del lavoratore l’irrogazione del licenziamento non esimono il giudice dalla neces-
sità di accertare in concreto la reale entità e gravità delle infrazioni addebitate al dipendente, e il rapporto di proporzionalità tra san-
zione e infrazione, tenendo conto delle circostanze del caso concreto e della portata soggettiva della condotta”. Cass., sez. lav., 24 otto-
bre 2000, n. 13983, in Mass. 2000, per la quale:”In materia di licenziamento per ragioni disciplinari, il principio per cui il giudice di
merito deve accertare in concreto, in relazione a clausole della contrattazione collettiva che prevedano per specifiche inadempienze del
lavoratore la sanzione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, la reale entità e gravità delle infrazioni
addebitate al dipendente nonché il rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, è a maggior ragione applicabile nel caso in
cui manchi una precisa corrispondenza tra i fatti addebitati e le ipotesi specifiche elencate dal contratto collettivo, di cui il datore di
lavoro faccia valere il valore meramente esemplificativo. D’altro canto per Cass., sez. lav., 20 marzo 2007, n. 6621 Mass. giur. lav.,
2007, 631, n. PELLICCIARI: “La previsione del contratto collettivo che punisce una determinata condotta illecita del lavoratore solo
con sanzione conservativa vincola il giudice, che conseguentemente non può ritenere giustificato il licenziamento intimato per tale con-
dotta, salvo che la condotta sia caratterizzata da elementi aggiuntivi estranei ed aggravanti rispetto alla fattispecie contrattuale”.
13 Secondo Cass., sez. lav., 27 settembre 2002, n. 14041, in Mass. 2002: “Gli art. 3 l. 15 luglio 1966 n. 604, 2119 c.c. e 7 l. 20 maggio
1970 n. 300, che costituiscono norme inderogabili in favore del lavoratore come contraente più debole, prevedono per il lavoratore, nei
cui confronti debba essere applicata una sanzione disciplinare (e, tra queste, il licenziamento) il principio della proporzionalità della
sanzione all’infrazione commessa e quello della difesa; ne consegue che sono nulle, per contrasto con norme imperative di legge, le clau-
sole della contrattazione collettiva che prevedano l’applicazione automatica di una sanzione disciplinare conservativa o espulsiva che
prescinda dalla valutazione della sua proporzionalità rispetto alla infrazione commessa dal lavoratore, sia sotto il profilo soggettivo,
sia sotto quello oggettivo”.
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1. Premessa
L’obiettivo di questo scritto, è quello di pro-
porre una riflessione, per quanto possibile
chiara e sintetica, di quanto avvenuto in
Italia in questo ultimo ventennio in mate-
ria di contrattazione collettiva.
L’analisi e l’ approfondimento delle ragioni
che hanno indotto le parti sociali a ridiscu-
tere il Protocollo del 1993, nel rispetto
delle differenti posizioni dei singoli prota-
gonisti, non può che esser utile oggi, a com-
prendere quali siano le prospettive di una
tanto auspicata ripresa economica che

deve necessariamente accompagnarsi ad
un incremento della creazione di posti di
lavoro.

2. Protocollo 1993 - Critiche e debolezze -

Sono molte le ragioni che hanno indotto le
parti sociali a rivedere l’equilibrio codifica-
to nel Protocollo del luglio del 1993, moti-
vazioni eterogenee, ma tutte convergenti
nell’invocare un maggior decentramento
nel governo dei rapporti di lavoro regola-
mentati dalla contrattazione collettiva.
Dal lato sindacale, la spinta preminente
deriva dalla forte insoddisfazione per la
perdita del potere di acquisto delle retribu-
zioni che si è manifestata in questo ultimo
decennio e che, almeno in parte, viene
attribuita al sistema contrattuale intro-
dotto dal Protocollo del 1993 che, essendo
stato concepito con l’obiettivo di persegui-
re una rigorosa politica dei redditi e di con-
trollo dell’inflazione, ha determinato un
evidente rallentamento dei tempi di recu-
pero inflazionistico delle retribuzioni, con
conseguenti riflessi negativi sulla condi-
zione economica dei lavoratori e la relativa
contrazione dei livelli di consumo.
La previsione di una vigenza biennale
della contrattazione collettiva per la parte
economica e quadriennale per quella nor-
mativa non ha garantito, alla luce dei fatti,
un adeguato recupero della erosione infla-
zionistica sia a causa del perennemente
contestato calcolo degli indici Istat, sia per
il frequente ritardo nell’alternanza dei rin-
novi contrattuali biennali, ritardo non ade-
guatamente compensato dai criteri previ-
sti dal Protocollo del 1993 e sintetizzati
nella erogazione della “ indennità di
vacanza contrattuale “, troppo blanda e
poco protettiva.
Le associazioni sindacali imprenditoriali
avrebbero dovuto in linea di principio
esser soddisfatte per l’assetto garantito
dall’accordo del 1993, se non fosse per le
forti tensioni che con frequenza si sono
concentrate su alcuni rinnovi contrattuali,
( quale per esempio quello dei metalmecca-
nici ) sia per l’esigenza manifestata dalle
imprese, di una maggiore autonomia nego-
ziale concernente in special modo le dina-
miche di organizzazione del lavoro e la
flessibilità degli orari.
Da qui una continua richiesta di scambio
tra flessibilità ed incrementi retributivi
correlati ad una maggiore produttività.
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Il Protocollo del 1993, pur avendo quindi
perseguito il virtuoso obiettivo di un blocco
del processo inflazionistico ed una limita-
zione del debito pubblico che hanno garan-
tito all’ Italia un ingresso in Europa quasi
indolore, ha evidenziato forti elementi di
criticità, rilevati peraltro con estrema chia-
rezza da una relazione redatta nel 1998
dalla Commissione di indagine presieduta
dal prof. Gino Giugni, e che possono estre-
mamente sintetizzarsi in due punti:
Un adeguamento biennale delle retribu-
zioni agganciato ad un tasso di inflazione
programmato che non ha consentito un
reale recupero della inflazione effettiva;
Il fallimento della contrattazione collettiva
di secondo livello o aziendale che non si è
sviluppata secondo le attese e che ancor
meno ha garantito incrementi retributivi
connessi ad indicatori di produttività o
qualità.

3. Accordo quadro 22 gennaio 2009

Questi elementi di debolezza e criticità,
che il Protocollo del 1993 ha manifestato
nel corso della sua effettiva attuazione,
hanno indotto le parti sociali alla sottoscri-
zione dell’ Accordo quadro del 22 gennaio
2009 che ha lo scopo, dichiarato peraltro in
premessa, di perseguire “l’obiettivo dello
sviluppo economico e della crescita occupa-
zionale fondata sull’aumento della produt-
tività, l’efficiente dinamica retributiva ed
il miglioramento di prodotti e servizi resi
dalle pubbliche amministrazioni”.
Bisogna innanzitutto rilevare che mentre
il Protocollo del 1993 rappresenta la con-
creta attuazione di un processo di concer-
tazione in cui il Governo ha rivestito un
ruolo centrale nella gestione della politica
dei redditi, la scelta di limitare i contenuti
dell’accordo del gennaio del 2009 alla sfera
contrattuale induce invece a ritenere che
tale accordo più che un atto concertato sia
la manifestazione di quel “dialogo sociale“
teorizzato nel Libro Bianco del 2001 dal
prof. Marco Biagi.
“Dialogo sociale” basato sul presupposto
che, nel passaggio da una politica dei red-
diti ad una politica della competitività e
dell’occupazione, è necessario che le istitu-
zioni consultino le parti sociali con una
metodologia di confronto che individui
volta per volta obiettivi condivisi da perse-
guire; né il dialogo sociale deve considerar-
si riduttivo del ruolo sindacale in quanto

questo non si esaurisce con le dinamiche
della contrattazione collettiva nazionale o
territoriale ma si estende all’intera politi-
ca sociale.
Sul versante delle relazioni industriali, la
prima novità fornita dall’accordo del gen-
naio 2009 è rappresentata dalla mancata
sottoscrizione dello stesso da parte della
più grande organizzazione sindacale ita-
liana, la CGIL.
Bisogna dire che la sottoscrizione di un
accordo separato, pur non essendo una
novità della storia sindacale italiana,
(patto per l’Italia 2001 o accordi di S.
Valentino del 1984 ) rappresenta per gli
operatori del settore uno stimolo a com-
prendere ed approfondire le ragioni su cui
si è fondata questa scelta.
Il confronto basato su modi diversi con cui
atteggiarsi per risolvere le problematiche
contrattualistiche collettive del mondo sin-
dacale ed imprenditoriale non potrà non
contribuire, in assenza di pregiudizi e posi-
zioni dogmatiche precostituite, ad una
migliore gestione delle relazioni industria-
li oltre che a fornire lumi agli operatori e
professionisti del settore.
Dal punto di vista strettamente operativo,
la mancata sottoscrizione dell’accordo da
parte di CGIL porrà problemi che difficil-
mente si potranno ignorare; per esempio,
in presenza di un rinnovo contrattuale che
preveda evidenti miglioramenti retributivi
e normativi, accompagnati da alcuni peg-
gioramenti di singoli istituti sindacali
rispetto alla precedente contrattazione,
quanti lavoratori, pur iscritti a CGIL, con-
tinueranno a rivendicare la non applica-
zione del rinnovo contrattuale in ossequio
alla loro non adesione all’accordo quadro?
Si è affermato che “la CGIL ha la respon-
sabilità, di aver condotto la vicenda in
modo da trovarsi nella condizione di dover
scegliere tra la sottoscrizione di un accor-
do considerato negativo e la condizione di
dover assistere alla stipula di un accordo
separato”.
Anche per i sindacati firmatari dell’accor-
do è certamente difficile ignorare che il
dissenso della confederazione sindacale
maggioritaria porrà certamente ostacolo
all’ attività sindacale futura.
CISL, UIL e le altre sigle sindacali che
hanno sottoscritto l’accordo quadro devono
sicuramente riflettere sugli effetti conse-
guenti alla sottoscrizione di intese separate.
Si vuole a questo proposito ricordare che



54

negli anni cinquanta e sessanta, il quasi
dimezzamento degli iscritti alla CGIL si è
tradotto solo in lieve misura in un incre-
mento del tesseramento e delle adesioni
alle altre due confederazioni.
Tutto ciò potrebbe condurre ad un proces-
so di desindacalizzazione che indebolireb-
be il potere negoziale sindacale con conse-
guenze che dovrebbero far riflettere.

4. Contratto nazionale

L’accordo quadro del 2009 prevede due
livelli di contrattazione collettiva, confer-
mando sostanzialmente un sistema di
relazioni che ruota sul ruolo centrale asse-
gnato al contratto nazionale che regola
analiticamente i rapporti di lavoro come
un vero e proprio “ codice di Categoria”.
L’esigenza da più parti manifestata di un
maggiore decentramento regolativo e di un
rafforzamento della contrattazione di
secondo livello, non mette in discussione la
centralità del contratto collettivo naziona-
le, che resta l’epicentro delle relazioni con-
trattuali sindacali, ma esprime la necessi-
tà di dominare l’emergere di esigenze
aggiuntive che richiedono strumenti più
specifici ed adeguati alle realtà territoriali
locali.
E’ ormai diffusa la convinzione che il con-
tratto nazionale di categoria sia talmente
radicato nella tradizione sindacale italia-
na e nelle fonti del diritto del lavoro che
sarebbe stato oggettivamente difficile, e
peraltro forse non auspicabile, pensare ad
un ridimensionamento complessivo del
livello nazionale o ad un’opera di alleggeri-
mento delle materie di competenza.
L’accordo del 2009 recepisce tale imposta-
zione riconoscendo sempre un ruolo cen-
trale al contratto collettivo nazionale di
categoria.
A differenza di quanto previsto con l’ac-
cordo del 1993, l’Accordo Quadro prevede
una vigenza triennale del CCNL tanto
per la parte economica quanto per quella
normativa. Questa scelta rappresenta
sostanzialmente un ritorno al passato;
nel 1993 si modificò la vigenza contrat-
tuale differenziando la parte economica
da quella normativa, allo scopo di conte-
nere la spirale inflazionistica, oggi, si uni-
forma la struttura negoziale ad un termi-
ne triennale allo scopo di evitare sovrap-
posizioni temporali tra contrattazione
collettiva nazionale e decentrata.

5. IPCA

Un elemento importante che differenzia
l’Accordo Quadro dall’accordo del 1993
consiste nel meccanismo di adeguamento
delle retribuzioni contrattuali non più
collegato al tasso di inflazione program-
mata previsto dal precedente Protocollo,
(che, come già detto, non ha tutelato e
garantito le retribuzioni dei lavoratori),
ma bensì collegato ad un nuovo indice
previsionale costruito sulla base dell’in-
dice dei prezzi al consumo armonizzato
in ambito europeo per l’Italia, seppur
depurato dalla dinamica dei prezzi dei
beni energetici importati. L’elaborazione
di questo indice dovrà esser affidato ad
un soggetto terzo.
Anche in riferimento alla previsione di
questo indice detto IPCA si sono svilup-
pati forti confronti tra le organizzazioni
sindacali poiché, mentre i sindacati sot-
toscrittori dell’accordo hanno difeso que-
sto istituto, ritenendo che potesse svolge-
re la funzione di adeguare le retribuzioni
contrattuali in sede di rinnovo alla effet-
tiva diminuita capacità di acquisto, la
CGIL ha evidenziato forti perplessità sul
funzionamento effettivo del meccanismo
di adeguamento inflazionistico.

6. Il livello di contrattazione

Un’ ampia parte dell’Accordo Quadro è
dedicata alla contrattazione di secondo
livello con la quale i sottoscrittori hanno
inteso ottenere l’obiettivo di far crescere
le retribuzioni dei lavoratori parame-
trandole non solo al recupero dell’infla-
zione effettiva ma anche ai reali aumen-
ti di produttività, qualità, efficienza o
altri elementi che vengono demandati
alla autonomia collettiva territoriale.
Bisogna far rilevare che la contrattazio-
ne di secondo livello resta sostanzial-
mente di natura volontaria non essendo
stato introdotto un diritto a contrattare.
Certo è auspicabile che le parti sociali si
attivino nel dar vita ad accordi territoria-
li o aziendali che tengano conto delle spe-
cifiche esigenze del territorio, del forte
momento di difficoltà in cui versano
molte realtà imprenditoriali, della richie-
sta di strumenti contrattuali che garanti-
scano premi retributivi basati su obietti-
vi di efficienza e qualità reali e di stru-
menti che incentivino lavoratori ed
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imprese in termini di riduzione di impo-
ste e contributi.
La contrattazione collettiva di secondo
livello è resa possibile, secondo quanto
previsto dall’Accordo Quadro, solo per le
materie delegate dal contratto collettivo
nazionale o dalla legge, confermando
così, con tale affermazione, quella centra-
lità che le parti sociali hanno riconosciu-
to al livello nazionale di contrattazione di
cui si diceva prima.
Naturalmente bisogna che si rilevi, che
la retribuzione di secondo livello è deter-
minata dal ciclo economico e coinvolge i
lavoratori nel rischio d’impresa: questo
elemento pone un problema di democra-
zia industriale perché da esso emerge il
problema di consentire ai lavoratori di
poter verificare il raggiungimento o
meno degli obiettivi che sono a base del-
l’attribuzione dei premi di redditività.

7. Derogabilità dei contratti
collettivi nazionali

Sempre in tema di novità, è necessario
far rilevare un principio fortemente inno-
vativo contenuto nell’Accordo Quadro
che prevede, in determinate condizioni,
la possibilità di derogare a quanto previ-
sto dalla normativa contrattuale nazio-
nale, da parte della contrattazione di
secondo livello.
Il fatto che la regolamentazione di que-
sta disciplina prevista dall’Accordo
Quadro è stata inserita nella parte con-
clusiva dello stesso non deve trarre in
inganno facendo ritenere che essa svolga
un ruolo residuale.
Difatti la derogabilità della normativa
contrattuale nazionale da parte di quella
territoriale rappresenta una delle princi-
pali novità dell’Accordo Quadro , e potrà
essere lo strumento utile a dimostrare la
capacità delle parti ( sindacati datoriali o
dei lavoratori, imprese ecc. ) di saper ade-
guare gli accordi contrattuali di II livello
alle specifiche esigenze del territorio o di
singole aziende con la facoltà di utilizza-
re strumenti talmente duttili da poter
prevedere, ove oggettivamente necessa-
rio, istituti che modifichino anche “in
pejus” quanto previsto nel CCNL.
Tale facoltà viene concessa in tutti quei
casi in cui si voglia ottenere il raggiungi-
mento di specifiche intese “per governare,
direttamente nel territorio o in azienda,

situazioni di crisi o anche per favorire lo
sviluppo economico ed occupazionale”.
L’effettiva operatività sul campo della
derogabilità della contrattazione nazio-
nale porrà sicuramente una serie di pro-
blemi pratici, il primo dei quali sarà
quello di rendere effettiva una diminuita
garanzia contrattuale anche nei confron-
ti di quei lavoratori iscritti alla CGIL e
che non si riconoscono nei contenuti di
cui all’Accordo Quadro.
Problema che potrebbe ancor più compli-
carsi nel caso in cui l’accordo territoriale
oltre che contenere peggioramenti contrat-
tuali contenga anche degli evidenti miglio-
ramenti relativamente ad altri istituti.

8. Semplificazione ed accorpamento
dei CCNL
Un ultimo breve cenno si ritiene sia utile
che venga fatto in merito alla previsione,
contenuta al punto 19 dell’Accordo
Quadro , di una semplificazione e ridu-
zione del numero dei contratti collettivi
nazionali di lavoro nei diversi comparti.
Si tratta di una dichiarazione di intenti e
di un obiettivo del tutto condivisibile, che
oltre al fatto di semplificare notevolmen-
te il panorama contrattuale italiano (oggi
sembra che se ne contino oltre quattro-
cento ) otterrebbe il risultato, non secon-
dario, di razionalizzare la sfera di compe-
tenza degli stessi.
In ossequio a quanto sopra, il 28 settem-
bre 2009, in armonia con quanto pro-
grammato con l’Accordo Quadro,
Confartigianato, CNA, Casartigiani e
CLAAI hanno convenuto con CISL e UIL
l’accorpamento dei contratti collettivi
nazionali del settore artigiano e l’amplia-
mento della loro sfera di applicazione a
settori che erano privi di riferimento con-
trattuale artigiano.

9. Conclusione

L’auspicio che può esser fatto, per l’inte-
resse di tutte le parti, è che quello spirito
di dialogo sociale immaginato dal prof.
Biagi, possa diffondersi e contribuire alla
crescita economica della società italiana
non dimenticando che in momenti storici
quale quello che purtroppo oggi stiamo
vivendo, il successo individuale di ognu-
no di noi, lavoratori dipendenti, autono-
mi ed imprese passa attraverso la condi-
visione di obiettivi comuni.
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1. Premessa
L’azione di contrasto al lavoro irrego-
lare ha trovato nella c.d. “maxi sanzio-
ne” uno degli strumenti di punta, al
quale si è aggiunto più recentemente
quello della sospensione dell’attività
in presenza di lavoro nero. La norma
istitutiva, che risale al 2002 (art. 3, c.
3, D. L. n. 12/2002, conv. in l. n.
73/2002), sembrava sancire il fallimen-
to dei programmi incentivati di emer-
sione spontanea e graduale, per imboc-
care la strada della repressione con
mano particolarmente pesante attra-
verso una penalità ulteriore e aggiun-
tiva rispetto all’apparato sanzionato-
rio esistente. Quasi a marcare questa
specialità, lo strumento veniva affida-
to all’Agenzia delle Entrate e non agli
organi ispettivi del lavoro. La Corte
Costituzionale (sentenza n.144/2005)1

aveva ritenuto illegittimo il criterio di
commisurazione della sanzione al
costo del lavoro, calcolato dall’inizio
dell’anno alla data dell’accertamento
indipendentemente dall’effettivo perio-
do di impiego irregolare del lavoratore,
costringendo il legislatore ad un inter-
vento correttivo con l’art. 36 bis del cd.

decreto Bersani (D. L. n. 223/2006,
conv. in l. n. 248/2006). Nella versione
oggi in vigore la maxi sanzione, resti-
tuita alla competenza della Direzione
provinciale del Lavoro, si compone di
una parte fissa, che varia da 1.500 a
12.000 euro per ogni lavoratore occu-
pato irregolarmente, e di una variabile
pari a euro 150,00 per ogni giornata di
occupazione in nero. Ad esse si aggiun-
gono le ordinarie sanzioni per evasione
contributiva, aggravate però dalla pre-
visione di un importo minimo di euro
3.000,00 per ciascun ente creditore.
Anche dopo l’intervento correttivo del
2006 la sanzione risulta particolar-
mente pesante e conserva profili di ini-
quità: da un lato, infatti, non ammette
riduzioni mediante procedura di diffi-
da ex art.13 DLgs 124/2004; dall’altro
punisce in modo sostanzialmente iden-
tico (salvo per la quota di sanzione
commisurata a giorni) il datore di
lavoro che al momento dell’accerta-
mento abbia in corso rapporti in nero
e quello che, pur senza sanare le irre-
golarità del passato, prima della veri-
fica abbia spontaneamente provvedu-
to a far emergere i rapporti di lavoro.

2. La nozione di “lavoro sommerso”

Nella prospettiva di rafforzamento
dell’efficacia deterrente delle sanzioni
amministrative la maxi-sanzione
avrebbe dovuto determinare una dra-
stica riduzione dell’impiego di mano-
dopera irregolare. In realtà fin dall’ini-
zio ha innescato un forte contenzioso e
non pochi problemi applicativi, legati
alla difficoltà di pervenire ad una defi-
nizione chiara e ed univoca di ‘‘lavoro
nero’’. Secondo l’attuale formulazione
con questa espressione si intende l’im-
piego di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione
obbligatoria. Sul punto si è pronuncia-
to il Ministero del Lavoro il quale, in
occasione della soppressione dei libri
paga e matricola e della contestuale
introduzione del libro unico del lavoro,

Le novità sulla
maxi sanzione per
lavoro sommerso
nel collegato
lavoro
di Massimo Brisciani
Consulente del lavoro
in Mantova e Milano

1 Con questa sentenza, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art.
3, comma 3, d. l. 22/2/1992, n. 12, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha
avuto inizio successivamente al 1° gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione. Il meccanismo di tipo presuntivo previsto
dalla norma censurata e finalizzato ad un ulteriore inasprimento della sanzione determina infatti:
- la lesione del diritto di difesa in quanto preclude all’interessato ogni possibilità di provare circostanze che attengono alla propria
effettiva condotta, idonee ad incidere sull’entità della sanzione che dovrà subire;
- un’irragionevole equiparazione di situazioni tra loro diseguali, con riferimento a soggetti che utilizzano i lavoratori irregolari da
momenti diversi e per i quali la constatazione della violazione sia, in ipotesi, avvenuta nella medesima data.
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ha sostenuto che l’accertamento della
sussistenza di un rapporto di lavoro “in
nero” deve fondarsi esclusivamente
sull’effettuazione della comunicazione
obbligatoria di instaurazione dello
stesso2. In assenza di tale comunicazio-
ne preventiva, il datore di lavoro può
provare la regolarità del rapporto
mediante altra documentazione obbli-
gatoria, come ad esempio le denunce
periodiche di natura contributiva
(emens, uniemens) e fiscale (modello
770). Il concetto di “altra documenta-
zione obbligatoria” è stato successiva-
mente esteso con la circolare ministe-
riale del 20093 che, sebbene riferita
alla particolare categoria degli ste-
ward negli stadi di calcio, ha introdot-
to sviluppi interpretativi di portata più
ampia. Il Ministero ha infatti afferma-
to che, pur in assenza della comunica-
zione preventiva di assunzione e dei
successivi adempimenti previdenziali e
assicurativi, non può considerarsi in
nero il personale adibito ad attività di
steward con contratti di lavoro non
subordinato che sia stato formato e
inserito negli specifici elenchi delle
autorità di Pubblica Sicurezza come
previsto dalla normativa del settore. In
altri termini è possibile vincere la “pre-
sunzione” di lavoro nero anche con evi-
denze diverse dagli adempimenti con-
tributivi e fiscali, a condizione che la
volontà di non occultare il rapporto di
lavoro sia stata formalizzata ad un
soggetto pubblico. Questa interpreta-
zione non risolve tuttavia la questione
centrale di come possa essere docu-
mentato un rapporto di lavoro non
subordinato, almeno nel lasso di tempo
che intercorre tra l’inizio della presta-
zione di lavoro ed il primo adempimen-
to obbligatorio. È peraltro vero che non
sono molte le tipologie di rapporti di
lavoro che sfuggono all’obbligo di noti-
ficazione preventiva ai Centri per
l’Impiego e ai versamenti periodici di
contributi e imposte. Anche il lavoro
accessorio, che pure esonera il datore
di lavoro dalla comunicazione al
Centro per l’Impiego e dai versamenti
contributivi, impone la comunicazione
anticipata all’INAIL del nominativo
del lavoratore cui è assegnato il buono

prepagato. Analogamente, si può affer-
mare che le prestazioni di lavoro auto-
nomo abituale trovano riscontro nel-
l’iscrizione del lavoratore ai registri
della Camera di Commercio, alle appo-
site gestioni previdenziali dell’’INPS o
alle Casse professionali. A ben vedere,
il caso più delicato ai fini della prova
della sussistenza di un rapporto rego-
lare -ancor prima che della sua natura
non subordinata- è il lavoro autonomo
occasionale, per il quale non v’è obbligo
di notifica al Centro per l’Impiego e
nemmeno di versamento contributivo
all’INPS, se non per i compensi ecce-
denti la soglia di euro 5.000,00 l’anno.
In ogni caso l’attuale formulazione
della norma pare qualificare sempre e
comunque il lavoro nero – nel senso
sopra descritto di lavoro “non docu-
mentato”- come lavoro subordinato.

3. Le novità del Collegato Lavoro

Le criticità e i dubbi interpretativi
descritti potrebbero venir superati con
l’entrata in vigore del cd. Collegato
Lavoro alla manovra finanziaria 2010
(C1441-quater-E) che, come si vedrà in
seguito, definisce meglio il perimetro
del lavoro “nero”. Il provvedimento,
rinviato alle Camere dal Presidente
della Repubblica e non ancora licenzia-
to, riscrive le disposizioni contro il
sommerso (art. 4), introducendo impor-
tanti novità sulla nozione di lavoro
nero, nonché sul campo di applicazione
e sulla misura della maxi sanzione. In
primo luogo la condotta illecita viene
definita in modo preciso e tassativo,
poiché la fattispecie dell’impiego di
manodopera irregolare si configura con
l’omessa preventiva comunicazione al
centro per l’impiego; il generico riferi-
mento a lavoratori non risultanti dalle
scritture obbligatorie viene infatti
sostituito dal richiamo a lavoratori per
i quali non è stato osservato il suddet-
to adempimento. Inoltre nella nuova
disciplina la misura sanzionatoria
riguarda esclusivamente i rapporti di
lavoro che, al momento dell’accesso
ispettivo e in mancanza di prove con-
trarie, risultano di natura subordina-
ta. La maxi-sanzione non sarà dunque

2 Circolare Ministero del Lavoro 21 agosto 2008, prot. n. 25/SEGR/0011469
3 Lettera Circolare Ministero del Lavoro 6 maggio 2009, prot. n. 25/II/0006544
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applicabile qualora la prestazione di
lavoro, ancorché irregolare, sia stata
svolta in regime di autonomia senza
alcun vincolo di subordinazione. La
nuova formulazione apre evidentemen-
te gli spazi di difesa per il datore di
lavoro, perché supera l’attuale equa-
zione “lavoro nero uguale lavoro subor-
dinato”. Importante corollario di que-
sta nuova e più equilibrata prospettiva
è la disposizione secondo la quale la
maxi-sanzione non si applica se dagli
adempimenti di natura contributiva
assolti prima dell’accertamento emer-
ge la volontà di non occultare il rappor-
to, pur in presenza di una diversa qua-
lificazione. A tal fine potrebbe conside-
rarsi utile qualsiasi documentazione
obbligatoria con data certa anteceden-
te al momento dell’ispezione (ad esem-
pio le denunce mensili all’INPS e i ver-
samenti fiscali e contributivi, anche se
la qualificazione del rapporto differisce
da quella sostenuta dagli ispettori)
oppure una comunicazione anche tar-
diva al Centro per l’impiego, ferma
restando in tal caso la sanzione per il
ritardo.

Non sembra invece esclusa l’applicabi-
lità della maxi-sanzione nelle seguenti
ipotesi:

- l’avvenuta registrazione sul libro
unico del lavoro, perché l’adempimento
può essere effettuato entro il giorno 16
del mese successivo e il documento non
ha data certa;

- la consegna del contratto individuale
di lavoro in alternativa alla copia della
comunicazione on line ai servizi per
l’impiego, perché il contratto è una
scrittura privata.

Anche la misura della sanzione viene
graduata, per punire in modo differen-
ziato comportamenti di diversa gravità.
In particolare, ferma restando per la
generalità dei casi la misura da 1.500,00
a 12.000,00 euro aumentata di 150 euro
per ciascuna giornata effettiva di lavoro
irregolare, viene prevista una misura
“leggera” da 1.000,00 a 8.000,00 euro per
l’ipotesi in cui il rapporto di lavoro, dopo
un periodo di sommerso non sanato,
risulti però regolare al momento del-

l’ispezione. In tal caso anche la sanzione
aggiuntiva per ogni giorno di occupazio-
ne irregolare è ridotta a 30,00 euro. Se
però il datore di lavoro, prima dell’accer-
tamento, ha spontaneamente provvedu-
to a regolarizzare il rapporto di lavoro
con decorrenza ex tunc (cioè senza omet-
tere di denunciare alcun periodo di lavo-
ro pregresso), non si applica la maxi-san-
zione, nemmeno quella “leggera”. Infine,
sparisce il tetto minimo di 3.000,00 euro
per le sanzioni civili connesse all’evasio-
ne di contributi previdenziali e premi
assicurativi, che però vengono incremen-
tate del 50%, passando dunque dal 30%
al 45% in ragione d’anno. Sul fronte pro-
cedurale, il Collegato Lavoro estende
l’applicabilità della diffida ex art.13
DLgs 124/2004 alla maxi-sanzione per
lavoro sommerso. Questa previsione
determina rilevanti implicazioni in
quanto rappresenta una specifica condi-
zione di procedibilità, preliminare
anche alla contestazione dell’illecito
amministrativo. L’ispettore che accerti
l’impiego di lavoratori subordinati in
nero dovrà intimare al datore di lavoro
la regolarizzazione delle inosservanze
entro un termine assegnato; il datore di
lavoro che osserverà la diffida potrà
beneficiare del pagamento della sanzio-
ne nella misura minima, ovvero dell’im-
porto pari ad 1/4 se la sanzione è stabi-
lita in misura fissa (ossia 1.500 euro più
37,5 euro al giorno). Quanto all’efficacia
delle disposizioni contenute nel
Collegato Lavoro, è utile tener presente
che in materia di procedimento sanzio-
natorio amministrativo trova applica-
zione il principio “tempus regit actum”,
secondo il quale la disciplina applicabi-
le è quella in vigore al momento della
commissione dell’illecito, senza che
(come avviene invece in ambito penale)
debba valutarsi il principio del favor rei
alla luce delle previsioni sanzionatorie
sopravvenute. A tale fine risulta fonda-
mentale stabilire il momento di consu-
mazione dell’illecito che, secondo l’orien-
tamento prevalente, coincide con la ces-
sazione della condotta lesiva.

DIRITTO SANZIONATORIO
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1. Premessa
Ancora una volta il Tribunale di Milano,
dopo solo un altro precedente, a quanto
consta1, interviene in materia di stock
option per affermare che si tratta “di
un’elargizione volontaria da parte della
casa madre, che non era datore di lavoro,
svincolata da qualsiasi controprestazione
lavorativa da parte del beneficiario – nel
caso specifico l’assegnazione dei diritti di
opzione ad un dirigente era avvenuta da
parte della capogruppo estera – società
americana - mentre il dipendente era
stato assunto ed era stato inquadrato
come dirigente del settore commercio
dalla filiale italiana”2.
La questione affrontata dai giudici nel
caso specifico scaturiva dalla contestazio-
ne, da parte del dirigente, della legittimi-
tà della cessazione, per giustificato moti-
vo oggettivo, del suo rapporto di lavoro
con la società italiana. Licenziamento
avvenuto nel quadro della decisione,
presa dalla casa madre, di riorganizzare
le proprie attività commerciali e di busi-
ness accentrando a livello europeo le fun-
zioni affidate al dirigente presso la filiale
italiana. Unitamente alla contestazione
della giustificatezza dei motivi di recesso,

il dirigente richiedeva, altresì, che gli
venissero riconosciuti nelle competenze
di fine rapporto i proventi derivanti dai
diritti di opzione esercitati per effetto
delle attribuzioni conseguite in un arco
temporale che andava dal 2001 al 2005.
Il Tribunale di Milano riconoscendo da un
lato la legittimità della cessazione del rap-
porto di lavoro con il dirigente ha quindi
espressamente stabilito che “le stock
option venivano assegnate, ma non con la
lettera di assunzione, all’inizio del rappor-
to, a tutti i dipendenti con finalità di fide-
lizzazione e per tale motivo la vendita delle
stesse poteva essere effettuata solo a decor-
rere da un determinato momento stabilito
dalla società assegnataria. Chiaramente il
quantitativo assegnato era proporzionato
alla qualifica rivestita dal dipendente. (…)
Le stesse non erano caratterizzate da un
valore determinato o determinabile a prio-
ri, in quanto la realizzazione o meno di un
risultato economico positivo era condizio-
nata dall’andamento del titolo sul mercato
finanziario. Il risultato positivo era quindi
del tutto aleatorio. (…) Persino il prezzo di
acquisto al momento dell’attribuzione non
era di favore ma risultava dall’andamento
del mercato borsistico statunitense. Infine,
in caso di realizzazione di utili, per il tra-
sferimento in Italia dei proventi, il benefi-
ciario doveva pagare commissioni. Tutte le
suindicate caratteristiche convergono per
l’esclusione della natura retributiva dei
risultati economici positivi realizzati attra-
verso le stock option, perché privi dei requi-
siti della corrispettività, obbligatorietà,
determinatezza o determinabilità, conti-
nuità e non occasionalità dell’erogazione,
provenienza dal datore di lavoro, tipici
della retribuzione.”
Si tratta della conferma di un principio
che, quale unico precedente giurispruden-
ziale in materia, era già stato affermato,
sempre dal Tribunale di Milano nella
citata decisione del 2005 laddove si era
stabilito che “non costituisce retribuzione,
ai fini della determinazione della base di
calcolo del TFR, l’attribuzione al lavora-
tore da parte dell’impresa datrice di dirit-
ti di opzione per l’acquisto di partecipa-
zioni nell’ambito di società da questa con-
trollata, quando essa avvenga dietro il
pagamento di un prezzo pari al valore di
mercato dei titoli”. In definitiva, si affer-
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I proventi
derivanti dai
piani di stock
option non
sono da
considerare
retribuzione
di Francesco Rotondi
Avvocato in Milano

1 Tribunale di Milano 9 dicembre 2005 con nota di Ferrante.
2 Tribunale di Milano 23 giugno 2010.
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mava, il ricorrente era stato ammesso a
partecipare, unitamente ad altri dirigen-
ti, ad “un’operazione di investimento,
caratterizzata dal rischio e dalla normale
aleatorietà di ogni operazione del genere.
Ed è una partecipazione che si colloca
fuori dal rapporto sinallagmatico che con-
traddistingue il contratto di lavoro (…)”.
Passaggio, quest’ultimo, che, confermato
dalla più recente sentenza del 23 giugno
2010 costituisce il vero fulcro delle princi-
pali problematiche connesse con questo
particolare strumento di fidelizzazione
del personale, bene in natura – così come
è inteso dalla disciplina fiscale e previ-
denziale ad esso applicabile – il quale,
contribuendo a rafforzare il senso di
appartenenza all’impresa, ha rappresen-
tato a partire dalla metà degli anni ’90,
uno strumento di incentivazione che le
imprese hanno scelto di utilizzare solo
per alcune, particolari, figure di dipen-
denti e collaboratori, riconosciuti portato-
ri di interessi che, travalicando il tradi-
zionale rapporto sinallagmatico di scam-
bio prestazione lavorativa/retribuzione,
proprio del contratto di lavoro, erano inte-
si quale vero e proprio capitale umano
intellettuale e strategico per il successo
dell’impresa. Non stupisce, infatti, che il
boom di questi strumenti finanziari si sia
registrato soprattutto in coincidenza con
l’esplosione di internet e delle società
informatiche proprio a partire dai primi
anni ’90.
Ma cosa si intende propriamente per
stock options? E quali sono le implicazio-
ni che tali strumenti partecipativi deter-
minano sul rapporto di lavoro?

2. Il concetto civilistico di retribuzione
e le stock options

Alcune precisazioni terminologiche e un
richiamo anche all’evoluzione della discipli-
na fiscale e previdenziale connessa ai piani
di azionariato e ai piani di stock option può
essere utile per comprendere la portata
della decisione del Tribunale di Milano e il
collegamento della stessa con il concetto
civilistico di retribuzione che è l’unico ad
assumere rilevanza ai fini della valutazione
dell’incidenza di tale istituto sugli istituti
retributivi indiretti (ferie, straordinari) e
sulla retribuzione differita (TFR e indenni-
tà sostitutiva del preavviso).
La pratica di questi anni, soprattutto di

derivazione estera, oltre agli strumenti
partecipativi di tipo diffuso già conosciuti
e decisi sulla base di specifici accordi sin-
dacali, i quali risalgono a più di venti
anni fa (si pensi all’esperienza di Fiat, di
Telecom, di Alitalia) ha prodotto diverse
definizioni per identificare i vari stru-
menti partecipativi, ossia:
· stock options plans, si tratta dei piani che
attribuiscono ai beneficiari il diritto di
acquistare o sottoscrivere un certo nume-
ro di azioni della società ad un prezzo defi-
nito ed entro un certo periodo di tempo. In
capo al beneficiario non sorge quindi
alcun obbligo ma unicamente il diritto di
esercitare o meno l’opzione e divenire,
esercitandola, titolare delle azioni;
· stock purchase plans, si tratta di piani
che prevedono che al beneficiario venga
garantita la facoltà di acquistare azioni
della società ad un prezzo fisso, normal-
mente di favore, utilizzando parte della
propria retribuzione. A differenza dei
piani di stock options veri e propri, tali
piani non conferiscono un diritto all’acqui-
sto, ma l’immediata proprietà delle azioni;
· stock grant plans, identificano, invece, i
piani nei quali al beneficiario vengono
attribuite gratuitamente azioni della
società. In tale categoria sono ricompresi
quei piani con i quali l’azienda riconosce,
ai dipendenti che hanno fornito perfor-
mance individuali particolarmente meri-
tevoli e degne di valorizzazione, un deter-
minato ammontare di azioni.
Solo gli stock option plans, per loro stessa
caratteristica, come si dirà a breve, posso-
no andare esenti da una valutazione in
termini retributivi, mentre l’attribuzione
di azioni, specie se ad un prezzo di favore
e con carattere di continuità, nonché nel
quadro di piani di azionariato di tipo dif-
fuso, costituendo bene in natura, viene
normalmente attratta nel concetto di
retribuzione previsto dal Codice Civile
(art. 2099, c. 3) con le implicazioni previ-
ste anche dalla norma fiscale di cui
all’art. 51 TUIR approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917. E ciò proprio per
l’intrinseca natura retributiva che ha il
bene in natura di costituire, comunque,
corrispettivo della prestazione lavorativa
se erogato con continuità e in relazione al
rapporto di lavoro, come espressamente
previsto anche dall’art. 2099, comma 3
c.c. “il prestatore di lavoro può essere retri-
buito in tutto o in parte con partecipazio-
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ne agli utili o ai prodotti, con provvigione
o con prestazioni in natura”.
Esso, inoltre, è idoneo a costituire reddito
rilevante ai fini fiscali e previdenziali
(art. 51, c. 1 e 2 TUIR):
“il reddito da lavoro dipendente è costi-
tuito da tutte le somme e i valori in gene-
re, a qualunque titolo percepiti nel perio-
do di imposta, anche sotto forma di eroga-
zioni liberali, in relazione al rapporto di
lavoro. (…)
Non concorrono a formare il reddito:
(…)
g) il valore delle azioni offerte alla genera-
lità dei dipendenti per un importo non
superiore complessivamente nel periodo
di imposta a lire 4 milioni – circa 2000
euro – a condizione che non siano riacqui-
state dalla società emittente o dal datore
di lavoro o comunque cedute prima che
siano trascorsi almeno tre anni dalla per-
cezione; qualora le azioni siano cedute
prima del predetto termine, l’importo che
non ha concorso a formare il reddito al

momento dell’acquisto è assoggettato a
tassazione nel periodo d’imposta in cui
avviene la cessione”.
Nei piani di stock option veri e propri,
invece, l’alea connessa con l’incremento di
valore del titolo nel c.detto vesting period
(cioè nel periodo che intercorre tra l’attri-
buzione del diritto e l’effettivo esercizio
dello stesso) oltre a far venire meno il
requisito della corrispettività, fa venir
meno anche gli altri fondamentali requi-
siti propri della retribuzione e cioè l’obbli-
gatorietà, la determinatezza o determina-
bilità, così come la continuità e la non
occasionalità.
In questo consiste il carattere di vera
novità della pronuncia in commento per-
ché, a prescindere della rilevanza fiscale
(e non previdenziale) che hanno ormai i
piani di stock option, mediante l’abolizio-
ne di ogni agevolazione fiscale ad essi con-
nessa, con decorrenza dal 25 giugno
20083, è il concetto civilistico di retribuzio-
ne e la natura giuridica dei proventi con-

3 Art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917:

“1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d‘imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del perio-
do d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

2. Non concorrono a formare il reddito:

(…)
g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo
d’imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque
cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termi-
ne, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d’im-
posta in cui avviene la cessione
g-bis) [la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a con-
dizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta; se le partecipazioni, i
titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordina-
ria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso inte-
ramente a formare il reddito]
(…)

2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall’impresa
con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indiretta-
mente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente
le seguenti condizioni:

a) che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

b) che, al momento in cui l’opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;

c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei tito-
li oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare cor-
risposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascor-
si cinque anni dalla loro assegnazione, l’importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momen-
to dell’assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in
garanzia.”.

Va ricordato che l’originaria lettera g) del comma 2 dell’art. 51 era stata sostituita dalle attuali lettere g) e g-bis) per effetto di
quanto disposto dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello
stesso art. 13 e cioè con applicazione dal 1° gennaio 2000. La lettera g-bis) è stata invece abrogata dal comma 23 dell’art. 82,
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133. In base alle previsioni del comma 24
dello stesso articolo 82 l’abrogazione delle agevolazioni fiscali connesse con i piani di stock option trova applicazione in rela-
zione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto, vale a dire dal 25 giu-
gno 2008. Precedentemente la norma era stata soppressa dal comma 25 dell’art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Soppressione
poi eliminata nella nuova formulazione della norma scaturita dalla conversione in L. 4 agosto 2006, n. 248 del suddetto decre-
to n. 223/2006. La sovrapposizione e la successione delle norme aveva determinato, oltre alla previsione di nuove condizioni
per rendere applicabile il beneficio fiscale, anche una successione di regimi fiscali e previdenziali (continua...)
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seguiti per effetto dell’esercizio di diritti
di opzione a venire in considerazione,
soprattutto ai fini della valutazione della
loro incidenza sugli istituti retributivi
indiretti, sul calcolo del TFR e sul calcolo
dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Appare, quindi, utile ripercorrere qui di
seguito gli elementi che caratterizzano
giuridicamente il concetto di retribuzio-
ne, vale a dire:
· la corrispettività rispetto alla prestazio-
ne lavorativa;
· l’obbligatorietà
· la determinatezza o, quanto meno, la
determinabilità
· la continuità/non occasionalità dell’ero-
gazione.

1) Corrispettività, significa che la
retribuzione non solo trova la propria
causa nell’instaurazione del rapporto di
lavoro, ma rappresenta proprio il com-
penso che il prestatore di lavoro riceve a
fronte del rendimento della prestazione
lavorativa o, comunque, a fronte della
mera messa a disposizione dell’azienda
delle proprie energie lavorative.
Tanto è vero che la retribuzione è stret-
tamente commisurata alla quantità ed
alla qualità della prestazione lavorati-
va; a tal proposito, si pensi, ad esempio,
all’istituto dello straordinario o a quello
della liquidazione delle maggiorazioni
retributive dovute per la maggior peno-
sità della prestazione lavorativa (lavoro
festivo, notturno, lavoro in ambienti
disagiati, etc.).
Ciò significa che sussiste un rapporto

diretto (e di norma addirittura propor-
zionale) tra la retribuzione e lo svolgi-
mento della prestazione lavorativa; il
che rappresenta un concetto diverso ed
ulteriore rispetto a quello per il quale la
retribuzione trova la propria causa nel-
l’ambito del rapporto sinallagmatico sot-
teso al contratto di lavoro.
Detto carattere di stretta corrispettivi-
tà tra la retribuzione e la prestazione
lavorativa (intesa anche solo nel senso
di messa a disposizione della stessa) è
stato peraltro più volte ribadito dalla
giurisprudenza, che ha avuto modo di
affermare: “il rapporto di lavoro subor-
dinato è connotato dalla regola della
corrispettività, in forza della quale non
può esservi retribuzione se non vi è pre-
stazione lavorativa, salvo che vi sia una
deroga ad opera di una norma di legge,
come ad esempio l’art. 18 della legge n.
300 del 1970 (…)”4 e che “la retribuzio-
ne spetta soltanto se la prestazione di
lavoro viene eseguita, salvo che il datore
di lavoro versi in una situazione di
“mora accipiendi” nei confronti del
dipendente”5.
Dal rapporto diretto ed addirittura pro-
porzionale tra retribuzione e prestazio-
ne lavorativa discende che alla nozione
di retribuzione non si possono ricondur-
re istituti che, pur trovando un collega-
mento causale (in senso lato) nel rappor-
to di lavoro, difettano di simile carattere
di stretta corrispettività con la presta-
zione lavorativa (intesa nel senso sopra
illustrato).
Inoltre, sotto il profilo soggettivo, la
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applicabili identificabile per periodi: un primo periodo fino al 3 luglio 2006, un secondo periodo dal 4 luglio 2006 fino al 2
ottobre 2006, un terzo periodo dal 3 ottobre 2006 al 25 giugno 2008.

Anche il comma 2bis della norma era stato aggiunto dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decor-
renza indicati nel comma 2 dello stesso art. 13 (cioè dal 1° gennaio 2000) e poi così modificato dal comma 25 dell’art. 36, D.L. 4
luglio 2006, n. 223, come sostituito dalla relativa legge di conversione n. 248/2006, e dal comma 29 dell’art. 2, D.L. 3 ottobre
2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286. Inoltre, il comma 25-bis del cita-
to art. 36 prevede che il reddito derivante dall’applicazione del comma 25 rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferi-
mento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in vigore
del decreto (cioè dal 4 luglio 2006) e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle prestazioni, alle anzianità maturate in
data successiva alla data di entrata in vigore del citato decreto. Rilevanza previdenziale che, poi, è venuta meno con decorren-
za dal 25 giugno 2008, per effetto delle modifiche apportate all’art. 27, comma 4 del DPR n. 797/1955, mediante aggiunta di
una lettera g-bis).

La relativa confusione determinatasi nel 2006 per effetto della successione di modifiche e di abrogazioni della norma era
stata riepilogata anche dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con apposita Circolare esplicativa. Infine, sempre
per effetto delle novità introdotte a decorrere dal 25 giugno 2008, come già detto, all’art. 27, comma 4 del D.P.R. 30 maggio
1955, n. 797, relativo alla determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, è stata introdotta una lette-
ra g-bis) la quale prevede che sono esclusi dalla base imponibile i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di
piani di stock option. La previsione di una differenza tra imponibile fiscale e imponibile previdenziale con riferimento ai
medesimi importi nasce, essenzialmente, dalla necessità di evitare la forte incidenza dei proventi derivanti dall’esercizio dei
diritti di opzione sul limite del massimale contributivo. Per un quadro di insieme delle novità scaturite dalla copiosa succes-
sione delle norme si veda anche la Circolare Inps n. 123 del 11 dicembre 2009.

4 Cass. 22 luglio 2004, n. 13731, in Giust. Civ. Mass., 2004, 7-8.

5 Cass. 25 novembre 2003, n. 17987, in Notiziario giur. lav., 2004, 345.
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retribuzione si connota per la sua prove-
nienza da parte del datore di lavoro6,
sicché a maggior ragione non si possono
considerare componenti retributive gli
eventuali vantaggi economici attribuiti
al prestatore di lavoro da parte di chi
datore di lavoro del medesimo non è,
come nel caso specifico dell’attribuzione
di diritti di opzione da parte di una
società estera.

2) Obbligatorietà, significa che la
retribuzione rappresenta per il datore di
lavoro la principale obbligazione che
egli assume nei confronti del prestatore
di lavoro, a fronte dell’instaurazione del
rapporto di lavoro.
Il carattere della obbligatorietà della
retribuzione si contrappone a quello
della liberalità di certe attribuzioni eco-
nomiche effettuate del tutto discrezio-
nalmente dal datore di lavoro.
In altre parole, la retribuzione non è
frutto dell’iniziativa unilaterale del
datore di lavoro, ma rappresenta l’ogget-
to di una specifica (ed invero fondamen-
tale) obbligazione assunta dal datore di
lavoro al momento dell’instaurazione
del rapporto di lavoro.
Peraltro, il carattere della obbligatorie-
tà della retribuzione si collega diretta-
mente a quello della natura sinallagma-
tica e corrispettiva della predetta rispet-
to allo svolgimento della prestazione
lavorativa, posto che sarebbe assurdo
immaginare che il prestatore di lavoro si
possa impegnare a rendere la prestazio-
ne senza che il datore di lavoro si sia
impegnato, a sua volta, a pagare la
retribuzione.
Ne deriva che non possono essere ricon-
dotti alla nozione di “retribuzione” i van-
taggi economici che, pur derivati al lavo-
ratore nell’ambito del rapporto di lavo-
ro, siano frutto di iniziative unilaterali
nonché discrezionali del datore di lavo-
ro, come nel caso specifico dell’attribu-
zione di diritti di opzione su azioni, i
quali non incidono, di fatto, sull’obbliga-
zione retributiva concordata in sede di
assunzione, sia perché discrezionali, sia
perché slegati dalle obbligazioni concor-
date in sede di assunzione.

3) Determinatezza o, quanto meno,
determinabilità della retribuzione,
significa che quest’ultima deve essere
prestabilita e cioè contrattualmente
definita a priori vuoi mediante le previ-
sioni del contratto individuale di lavoro
vuoi mediante quelle del contratto col-
lettivo di settore.
In altre parole, la retribuzione deve
apportare un incremento certo ed aprio-
risticamente determinato al patrimonio
del lavoratore.
Simile caratteristica è peraltro intima-
mente connessa alle precedenti, nel
senso che è ovvio che il datore di lavoro
si debba obbligare nei confronti del pre-
statore al pagamento di una retribuzio-
ne certa e predeterminata nell’ammon-
tare (almeno quanto agli elementi base
e cioè fatte salve le eventuali maggiora-
zioni dovute a vario titolo: ad esempio,
lavoro straordinario, festivo, notturno,
etc.), stante che diversamente sarebbe
da porsi in dubbio l’aspetto della corri-
spettività e della obbligatorietà della
retribuzione.
Pertanto, appare evidente che non possono
essere ricondotti alla nozione di “retribu-
zione” i vantaggi economici che, pur deri-
vati al lavoratore nell’ambito del rapporto
di lavoro, siano indeterminabili a priori, in
quanto, ad esempio, sottoposti all’alea di
talune circostanze, quali le fluttuazioni del
titolo sul mercato finanziario, come preci-
sato nella decisione in commento.

4) Continuità / non occasionalità del-
l’erogazione. In merito a tali concetti è
possibile affermare che “la “continuità”
ha riguardo prevalentemente alla caden-
za temporale dell’erogazione”7, mentre il
titolo non occasionale evoca il profilo
causale dell’attribuzione, il motivo o la
ragione che l’ha determinata, nel senso
che il concetto di “non occasionalità”
attiene “all’omogeneità del relativo titolo
rispetto al normale svolgimento del rap-
porto di lavoro”8.
Ciò chiarito in merito alla caratteristiche
generali e principali della retribuzione,
occorre porre in evidenza che, nell’ambito
del nostro ordinamento giuridico, non
esiste tuttavia una nozione unitaria ed

6 Cass. S.U. 29 marzo 1973, n. 868, in Riv. Dir. Lav., 1973, II, p. 323. Cfr. Diritto e processo del lavoro e della previdenza
sociale, a cura di Giuseppe Santoro Passatelli, III Edizione IPSOA, p. 371.
7 Tribunale di Torino, 4 marzo 1996, in Giur. Piemontese, 1997.
8 Cass. 24 febbraio 1993, n. 2254. Conformi: Cass. 17 marzo 1993, n. 3147; Cass. 6 febbraio 1990, n. 825.
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omnicomprensiva di retribuzione.
Ciò significa che non sussiste nel nostro
ordinamento il principio della c.d. omni-
comprensività della retribuzione, così
come peraltro riconosciuto dalla giuri-
sprudenza consolidata (anche della
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite)9 e dalla più autorevole dottrina10.
Quanto sopra significa che non necessa-
riamente tutti gli elementi retributivi
aventi il carattere della continuità, obbli-
gatorietà, determinatezza debbono essere
automaticamente presi in considerazione
ai fini del computo di quegli istituti di ori-
gine legale o contrattuale che, per la loro
quantificazione, facciano riferimento in
genere al concetto di retribuzione.
In applicazione di tale principio, la giu-
risprudenza è concorde nel sostenere
che è compito dell’autonomia negoziale
collettiva (nazionale o aziendale) deter-
minare la misura e le modalità di eroga-
zione delle competenze indirette, “nel
senso che la effettiva volontà delle parti
non può essere sostituita dall’inesistente
principio di omnicomprensività”11.
Il vuoto lasciato dalla mancanza di un
principio di ominicomprensività della
retribuzione deve essere quindi colmato
dalle previsioni della contrattazione col-
lettiva di settore e, quindi, occorre sem-
pre verificare anche l’esistenza ed il
tenore letterale delle stesse.
Laddove tali previsioni collettive manchi-
no, non si potranno automaticamente
ricondurre al concetto di retribuzione tutte
le attribuzione economiche percepite dal
lavoratore nel corso del rapporto, dovendo-
si vagliare la natura delle stesse con gran-
de attenzione e con riferimento ovviamen-
te ai parametri generali poc’anzi illustrati.
Ciò risulta confermato anche dalle previ-
sioni di cui all’art. 2120 c.c. per la deter-
minazione del TFR. Il comma 2 dell’art.
2120 c.c. stabilisce, infatti, che “salvo
diverse previsioni dei contratti collettivi
la retribuzione annua (…) comprende
tutte le somme, compreso l’equivalente
delle prestazioni in natura, corrisposte in
dipendenza del rapporto di lavoro, a tito-

lo non occasionale e con esclusione di
quanto corrisposto a titolo di rimborso
spese”. Analogamente, il primo comma
dell’art. 2121 c.c. in materia di computo
dell’indennità sostitutiva del preavviso
prevede che “l’indennità di cui all’art.
2118 c.c. deve calcolarsi computando le
provvigioni, i premi di produzione, le par-
tecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni
altro compenso di carattere continuativo,
con esclusione di quanto è corrisposto a
titolo di rimborso spese”.
In definitiva la retribuzione è caratte-
rizzata dalla corrispettività rispetto alla
prestazione di lavoro, dall’obbligatorie-
tà, dalla determinatezza nonché dalla
continuità / non occasionalità dell’eroga-
zione: elementi, in difetto dei quali, l’at-
tribuzione economica eventualmente
percepita dal lavoratore nel corso del
rapporto di lavoro non può essere auto-
maticamente ricondotta alla nozione
civilistica di retribuzione, posto che -
come ampiamente chiarito – non esiste
nel nostro ordinamento giuridico (alme-
no in mancanza di specifiche previsioni
della contrattazione collettiva sul
punto) il principio di omnicomprensività
della retribuzione. Diversa è, ovviamen-
te, la valutazione che del singolo emolu-
mento viene fatta ai fini fiscali e ai fini
previdenziali: senza entrare nel merito
delle implicazioni derivanti dalle diffe-
renze tra i due concetti, giova qui ram-
mentare che, dal punto di vista fiscale e
previdenziale viene in considerazione
più che il carattere di corrispettività
dell’emolumento, la capacità dello stesso
a costituire “reddito” con tutte le conse-
guenti implicazioni in termini di relati-
va imponibilità dello stesso.

3. Conclusioni
Con riferimento specifico ai piani di stock
option ricordando, quindi, che a decorre-
re dal 25 giugno 2008 è stata abolita ogni
agevolazione fiscale ad essi connessa12,
mentre gli stessi non assumono rilevanza
ai fini previdenziali13 è possibile afferma-
re che, nascendo con la precipua finalità

9 Il principio ha trovato definitiva conferma nel famose pacchetto di sentenze del 1984: Cass. Sez. Un. 13 febbraio 1984, nn.
1069 – 1089, in Riv. it. dir. lav., 1984, II, 43.
10 Il Tramonto del principio della omnicomprensività della retribuzione ed il problema dei poteri del giudice sulla contrat-
tazione collettiva, di M. Persiani, in Giur. It., 1984, I, 1, 1557.
11 Cfr. Argomenti Tributari, a cura di Raffaello Lupi, p. 35.
12 Cfr. art. 51, comma 2 lett. g) e abrogata lettera g-bis), nonché comma 2bis TUIR approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, come ampiamente riportato precedentemente in nota.
13 Cfr. art. 27, comma 4 lett. g-bis) D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.
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di fidelizzare e/o incentivare i dipendenti
o, comunque, i collaboratori (non è infatti
raro il caso in cui il regolamento del
Piano estenda l’attribuzione degli stru-
menti partecipativi anche ai consulenti
oppure ai membri del Consiglio di
Amministrazione della società) per il
miglior andamento della società, certa-
mente essi non hanno la finalità di
implementare una forma alternativa e,
per così dire, “occulta” di retribuzione.
I Piani di Stock Option sono infatti disci-
plinati da appositi Regolamenti che di
norma prevedono:
· la tipologia di soggetti destinatari del
Piano;
· le condizioni e le modalità di parteci-
pazione dei predetti soggetti al Piano;
· le condizioni e le modalità della cessa-
zione della partecipazione al Piano.
Per quanto più interessa in questa
sede, è interessante notare che, laddove
i Piani concedano le stock option per
l’acquisto delle azioni della società ad
un prezzo di mercato (e cioè ad un prez-
zo non di favore), la possibilità, per il
soggetto destinatario dell’attribuzione,
di realizzare un risultato economico
positivo appare:
· condizionata al buon esito dell’opera-
zione finanziaria di acquisto e vendita
delle azioni;
· eventuale ed aleatoria, nel senso
sopra indicato;
· indeterminabile a priori;
· svincolata dal rapporto di lavoro o,
comunque, tutt’al più occasionata dallo
stesso ma di certo slegata dal sinallag-
ma contrattuale nel senso che l’even-
tuale risultato positivo dell’operazione
finanziaria non può essere ricondotto
nel novero delle obbligazioni (di natura
retributiva) assunte dal datore di lavo-
ro nei confronti del lavoratore e ciò
anche in considerazione dei seguenti
fattori:
· il soggetto giuridico titolare del
Piano di Stock Option può anche non
coincidere con la società datrice di
lavoro;
· il soggetto giuridico titolare del
Piano di Stock Option non assicura al
dipendente alcun risultato economico
positivo, che rimane infatti subordi-
nato all’alea dell’operazione finanzia-
ria sopra descritta;
· l’attribuzione delle stock option rap-

presenta un evento lasciato alla
discrezionalità del soggetto titolare
del Piano e, quindi, meramente even-
tuale, essendo escluso un diritto del
beneficiario in tal senso.

Conseguentemente, come già affermato
dal Tribunale di Milano con la sentenza
del 2005 e ora riaffermato con la più
recente decisione del giugno 2010, “con i
diritti di opzione sull’acquisto di parte-
cipazioni il dipendente corre il rischio di
ogni investitore, che può essere anche
quello di perdere interamente il capitale
investito”. Per tale ragione, in presenza
di un prezzo di acquisto dettato dai
parametri del mercato e in assenza di
specifiche previsioni collettive, si deve
avere riguardo alla nozione civilistica di
retribuzione sopra riferita svincolata
dal rapporto sinallagmatico che caratte-
rizza il contratto di lavoro e si deve
quindi escludere che i proventi possano
avere incidenza sul calcolo degli istituti
retributivi indiretti e sulla retribuzione
differita.

Tribunale di Milano 23 giugno 2010 -
Tribunale di Milano 9 dicembre 2005
I proventi conseguenti all’esercizio di
diritti di opzione derivanti dall’attri-
buzione di un piano di stock option
costituiscono un’elargizione volontaria
– peraltro derivante dalla Società
capogruppo che non è il datore di lavo-
ro del beneficiario - svincolata da qual-
siasi controprestazione lavorativa da
parte del beneficiario stesso.
Il Tribunale di Milano conferma un
precedente orientamento di merito del
9 dicembre 2005 nel quale veniva
affermato che si tratta di un’operazio-
ne di investimento, caratterizzata dal
rischio e dalla normale aleatorietà di
ogni operazione del genere. Essa, per-
tanto, si colloca fuori dal rapporto
sinallagmatico che contraddistingue il
contratto di lavoro.
Ne deriva l’esclusione della natura
retributiva dei risultati economici posi-
tivi realizzati attraverso le stock option,
perché privi dei requisiti della corri-
spettività, obbligatorietà, determina-
tezza o determinabilità, continuità e
non occasionalità dell’erogazione, pro-
venienza dal datore di lavoro, tipici
della nozione civilistica di retribuzione.



Premessa
Nell’alveo del contenzioso in qualche
modo direttamente o indirettamente
riconducibile alla materia giuslavoristi-
ca, un ruolo preminente é occupato dal
contenzioso previdenziale.
La prima cosa però da segnalare é che
nell’accezione processual-civilistica, tale
tipologia di contenzioso viene trattata
congiuntamente al contenzioso c.d. “assi-
stenziale”, nel senso che entrambe le con-
troversie sono accomunate dalla medesi-
me procedura, la quale, a livello giudizia-
rio, è poi quella disciplinata dall’art. 442
e segg. del codice di procedura civile, con
devoluzione della competenza a decidere
al Giudice del lavoro.
In ogni caso, le controversie in materia
previdenziale presuppongono la presenza
di un rapporto “mutualistico/assicurati-
vo”, mentre quelle in materia di assisten-
za esigono quello che viene definito “stato
di bisogno”, senza che sia necessaria la
vigenza di un rapporto di lavoro, pren-
dendo le mosse direttamente dall’art.38
Cost.
Qui di seguito si cercherà di proporre un
sintetico riassunto della disciplina vigen-
te in tema di contenzioso previdenziale
(ed assistenziale), anche alla luce delle
modifiche contenute nella recente mano-
vra finanziaria, attuata con il decreto
legge n.78/2010, tenendo conto che il
decreto, al momento in cui viene redatto il
presente commento, è in fase di conver-
sione in legge.
Per esigenze di spazio all’interno
della rivista, la materia sarà divisa
in due parti. La seconda parte verrà
trattata nel prossimo numero

Individuazione delle fattispecie
rientranti nell’accezione di con-
tenzioso previdenziale (e assisten-
ziale)
Va premesso che il contenzioso in ambi-
to previdenziale/assistenziale può così
distinguersi, in relazione al “presuppo-
sto genetico” ed in base a chi assume il
ruolo attoreo nella controversia:
1) contenzioso attivato dal datore di
lavoro contro istituti previdenziali o
assicurativi;
2) contenzioso attivato dal lavoratore in
materia di prestazioni sempre contro
istituti di previdenza o assicurativi con-
cernente l’erogazione di prestazioni;
3) contenzioso attivato dal lavoratore
contro il datore di lavoro per azioni risar-
citorie in materia di previdenza e assi-
stenza, derivanti da omessa o irregolare
contribuzione.

Può sembrare paradossale ma, in alcu-
ni casi già capire se la controversia di
cui si discute sia o meno riconducibile
alla materia previdenziale-assisten-
ziale, (con relative conseguenze sotto
il profilo del rito applicabile, delle pro-
cedure, dei tempi, ecc.) non è cosa
agevole.
In linea generale, perlomeno limitata-
mente alle controversie in materia previ-
denziale strictu sensu, si esige che insor-
ga tra le parti il c.d. “rapporto di previ-
denza”, cioé tra il soggetto tutelato, il
datore di lavoro, l’ente gestore della tute-
la e che abbia ad oggetto obblighi contri-
butivi, ovvero prestazioni in favore di sog-
getti tutelati
Per tali ragioni è stato escluso, ad esem-
pio, la natura previdenziale di una con-
troversia attivata dall’ente assicuratore
contro il terzo che abbia avallato titoli
cambiari rilasciati dal debitore di contri-
buti previdenziali, ma non abbia assunto
la veste della sottostante obbligazione di
tipo previdenziale.
Ma le casistiche esaminate e decise dalla
giurisprudenza in questi ultimi anni sono
state varie, al punto che la cosa più logica
sembra essere quella di proporre in una
tabella alcune tra le pronunce che hanno
stabilito, di volta in volta, se la controver-
sia esaminata dovesse o meno rientrare
tra quelle ex art. 442, riconducibili cioé
alla materia della previdenza o assistenza.
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La fase amministrativa, la fase
giudiziaria e l’autotutela
Il contenzioso previdenziale, com’è noto,
si articola in una fase amministrativa ed
una successiva (eventuale) fase giudizia-
ria, accanto alle quali, a parere di chi
scrive, può essere inserita anche una
possibile fase di autotutela, che pur
appartenendo, latu sensu all’alveo dei
rimedi amministrativi, la si può collocare
come procedura “a latere” di entrambe,
nel senso che essa è sempre attivabile, in

qualunque stadio della controversia.
A sua volta il contenzioso amministrati-
vo può così ulteriormente suddividersi:
- contenzioso amministrativo in genere;
- contenzioso amministrativo avente ad
oggetto la qualificazione/sussistenza di
un rapporto di lavoro scaturente da un
accertamento ispettivo;
- contenzioso amministrativo Inps;
- contenzioso amministrativo Inail;
contenzioso amministrativo altri enti
(Enpals, Enasarco, ecc.).



Contenzioso amministrativo
in genere
La materia è regolata in via generale dal
D.p.r. 1199/71 e va a disciplinare il con-
tenzioso amministrativo latu sensu, cioé
quando questo non sia già definito da
leggi speciali, emanate cioè in relazione
al singolo Istituto/Ente coinvolto, ovvero
per risolvere dubbi interpretativi o col-
mare vuoti normativi presenti all’inter-
no di tali norme speciali.
Il principio generale, sancito nell’art. 1,
D.p.r. n. 1199/71, dispone che, avverso
gli atti amministrativi non definitivi
degli enti pubblici è generalmente
ammesso - prima che sia esperibile
ricorso agli organi giurisdizionali - il
ricorso in unica istanza ad un organo
sovraordinato, per motivi di legittimità e
di merito, da parte di chi vi abbia inte-
resse.
Il ricorso, da proporsi entro 30 giorni
dalla notificazione o comunicazione del-
l’atto o da quando l’interessato ne abbia
avuto conoscenza, non sospende l’effica-
cia e l’esecutività dell’atto impugnato, a
meno che l’autorità adita non ritenga,
sussistendo gravi motivi, di disporne la
sospensione1

Ai sensi dell’art.6 del citato D.p.r. decor-
si 90 giorni - o il diverso termine previ-
sto da norme specifiche - dalla data di
presentazione, il ricorso si intende
respinto - c.d. “silenzio-rigetto“ - a tutti
gli effetti e contro il provvedimento
impugnato è esperibile ricorso all’autori-
tà giudiziaria o quello straordinario al
Capo dello Stato2.
Peraltro sulla questione della mancata
decisione da parte dell’Organo deputato
a decidere sul ricorso si è recentemente
pronunciato il Ministero del lavoro con
nota n.10849 del 18.06.2010, in materia
di contenzioso amministrativo e di dirit-
to al rilascio del DURC (vedi infra)

Le tipologie di ricorso introdotte
dal D.Lgs 124/2004
In materia di ricorsi amministrativi è da
ultimo intervenuto il D.Lgs. 23 aprile
2004, n. 124 che ha introdotto due nuovi
ricorsi:
- il ricorso alla Direzione regionale del
lavoro (DRL) (art. 16, D.Lgs. n. 124/2004);

- il ricorso al Comitato regionale per i
rapporti di lavoro (art. 17, D.Lgs. n.
124/2004).
Quest’ultimo tipo di ricorso ha connota-
zioni anche di natura previdenziale, in
quanto inerisce a controversie in tema
di qualificazione sussistenza del rappor-
to di lavoro ed attribuisce al Comitato
regionale una competenza “”trasversa-
le”, cioé per meglio dire “per materia”
(per l’appunto la qualificazione/sussi-
stenza del rapporto di lavoro) a prescin-
dere quindi da quale sia l’Istituto previ-
denziale o assicurativo che ha redatto il
verbale di accertamento contro il quale
il ricorso é rivolto. Trattasi quindi di una
sorta di “imbuto” nel quale confluiscono
tutte le controversie in fase amministra-
tiva del genere sopra menzionato, pur-
ché siano originate da accertamento
ispettivo (Inps, Inail, Enpals, ecc.).
Si ricorda che il Comitato Regionale rap-
porti di lavoro ex art. 17 D.Lgs 124/2004
é composto dal Direttore regionale del
lavoro (che lo presiede), e dai direttori
regionali Inps e Inail.

Contenzioso amministrativo avente
ad oggetto la qualificazione/sussi-
stenza di un rapporto di lavoro sca-
turente da accertamento ispettivo.
Ricorso al Comitato regionale per i
rapporti di lavoro (art. 17) contro
provvedimenti emessi a seguito di
accertamento ispettivo
L’art.17 del decreto di riforma dei servi-
zi ispettivi, come si é detto, dispone che
se l’ispezione si è conclusa con una con-
testazione inerente la diversa qualifica-
zione/sussistenza di un rapporto di
lavoro (es. un contratto di lavoro a pro-
getto ritenuto dagli ispettori dissimu-
lante un rapporto di lavoro subordinato,
ovvero, simmetricamente, un rapporto di
lavoro subordinato considerato fittizio
in quanto instaurato con un familiare
del datore di lavoro) il ricorso ammini-
strativo va presentato al Comitato regio-
nale per i rapporti di lavoro, costituito in
seno alla Direzione regionale del lavoro.3

Provvedimenti che possono essere oggetto
di ricorso
In base al disposto dell’art. 17 del D.Lgs.
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1 cfr. art. 3 del D.P.R. n. 1199/71.
2 Sulla questione del ricorso straordinario al Capo dello Stato vedasi anche infra.
3 Peraltro, il Comitato regionale è competente a decidere anche i ricorsi aventi ad oggetto la sussistenza e la qualificazione dei rap-
porti di lavoro in agricoltura, semprechè siano adottati nell’ambito di un procedimento ispettivo.
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n. 124/2004 sono ricorribili tutti gli atti
di accertamento e le ordinanze-ingiun-
zioni delle Direzioni provinciali del lavo-
ro e per quanto più ci interessa anche “i
verbali di accertamento degli istituti
previdenziali e assicurativi che abbiano
ad oggetto la sussistenza o la qualifica-
zione dei rapporti di lavoro”.
Quindi, anche sulla scorta di quanto già
espresso con la circolare n. 24/2004 del
Ministero del lavoro, si ribadisce che gli
atti impugnabili sono:
· le contestazioni o notificazioni di
illecito amministrativo delle D.p.l.;
· le ordinanze-ingiunzione delle D.p.l.;
· i verbali di accertamento emessi dall’
INPS, dall’INAIL e dagli altri Enti
previdenziali per i quali sussiste la
contribuzione obbligatoria.

Con la successiva circolare n.10/2006 il
Dicastero precisò altresì, (anche se
appariva pacifico), che, in caso di ricorso
avverso verbali di accertamento con-
giunto del Ministero del lavoro e degli
Enti, lo stesso è da considerarsi ammis-
sibile sempre che sussista il presupposto
della verifica della qualificazione del
rapporto di lavoro, anche qualora doves-
sero sussistere profili soltanto di natura
previdenziale, e non violazioni di natura
amministrativa. Nel caso in cui, invece,
dovessero risultare anche infrazioni di
natura amministrativa (ovviamente
sanabili), il termine assegnato per la
regolarizzazione mediante diffida
impartita ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004
è da intendersi sospeso sino alla decisio-
ne sul ricorso, ovvero fino allo spirare
dei termini previsti per il silenzio-riget-
to.
Sempre trattando del ricorso al
Comitato regionale rapporti di lavoro va
però detto che il decreto delegato, a dire
il vero, non esplicita i termini entro i
quali esso debba essere presentato. A
detta carenza normativa sopperisce per
l’appunto il D.p.r. 1199/71 (in via sussi-
diaria e sostitutiva) ai sensi del quale i
ricorsi gerarchici, anche impropri,
vanno presentati nel termine di 30 gior-
ni dalla contestazione/notifica del prov-
vedimento impugnato, qualora, (come in
questo caso), la norma speciale non
disponga diversamente.
Ai sensi del 2° comma dell’art.17 si
ricorda che il ricorso è deciso entro 90
giorni dal ricevimento, decorsi i quali,

senza alcun provvedimento formale, si
intende respinto (silenzio-rigetto).
Non sono previste audizioni personali,
per cui il ricorso viene quindi deciso
sulla base della mera documentazione
prodotta dal ricorrente e su quella in
possesso dell’organo di vigilanza che ha
proceduto alla redazione dell’atto impu-
gnato (c.d. giudizio “sulle carte”). Questo
é certamente un limite della procedura
che ha determinato una percentuale
molto bassa di ricorsi accolti, che certa-
mente non é la stessa che si registra
poi a livello giudiziario. Ai sensi del
successivo comma 3 dell’art.17, va
altresì ricordato che il ricorso inter-
rompe i termini previsti per i ricorsi
giurisdizionali nei confronti dei verbali
degli Istituti previdenziali.

Competenza territoriale
Riguardo alla competenza territoriale, il
Comitato cui spetta la decisione del
ricorso è quello riferito alla sede dell’uf-
ficio di provenienza del provvedimento
impugnato.
Peraltro nel caso di Enti/Casse privi di
struttura periferica autonoma (ad es.
l’Enasarco) avente competenza ad adot-
tare provvedimenti di recupero contri-
butivo oltre che di natura sanzionatoria,
competente a decidere il ricorso è il
Comitato regionale ove è ubicata la sede
centrale dei medesimi Enti, dovendosi
ritenere esclusa l’adozione di ulteriori e
diversi criteri come ad esempio la sede
legale dell’azienda ricorrente o il luogo
di residenza del lavoratore.
I ricorsi presentati ad un Comitato
regionale territorialmente non compe-
tente devono essere tempestivamente
trasmessi a quello competente, indivi-
duato secondo i criteri sopra citati. In tal
caso, i termini per la decisione di cui
all’articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n.
124/2004 (cioè i 90 gg.) decorrono dal
ricevimento del ricorso da parte del
Comitato tenuto a decidere.

Contenuti del ricorso e della decisione
Considerato, in via preliminare che,
come si è detto, il Comitato regionale ex
art.17 è competente a decidere in ordine
alla qualificazione/sussistenza dei rap-
porti di lavoro, il Ministero del lavoro ha
fornito le seguenti ulteriori precisazioni,
che vengono così riassunte:
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Il Comitato non può prescindere dai
fatti storici accertati direttamente dal
verbalizzante o avvenuti in sua presen-
za che possono essere contestati solo
attraverso querela di falso, ai sensi degli
articoli 221 e segg. c.p.c.
L’oggetto della decisione del Comitato è
da intendersi riferito esclusivamente
alla individuazione della tipologia di
contratto nella quale devono essere
inquadrate le prestazioni lavorative
rese, senza entrare nel merito di ulterio-
ri aspetti di natura normativa o contrat-
tuale.
Va però tenuto presente che, qualora il
ricorrente, oltre a sollevare questioni
relative alla sussistenza e/o qualificazio-
ne del rapporto, eccepisca anche profili
di irregolarità di natura formale o proce-
dimentale, il Comitato potrà conseguen-
temente annullare l’atto impugnato,
anche solo per la presenza di vizi non
sostanziali.
L’eventuale rigetto del ricorso da parte
dell’Organo regionale, sia mediante
decisione espressa, sia attraverso il
silenzio-rigetto, comporta la necessità
da parte degli Enti previdenziali (o della
D.p.l.) di uniformarsi ai contenuti della
decisione adottata in ambito regionale.
In caso di mancata decisione da parte
del Comitato, il silenzio-rigetto previsto
dall’articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n.
124/2004 si forma con esclusivo riferi-
mento al “merito” e cioè alla sussistenza
o qualificazione del rapporto di lavoro e
non anche in ordine ai profili formali o
procedimentali dell’atto impugnato. Da
tale assunto ne dovrebbe derivare che
l’Inps, (alla pari della D.p.l. in materia
di sanzioni amministrative ex legge
689/81) rilevando un vizio di natura for-
male o procedimentale, sul quale il
Comitato non si è pronunciato (in quan-
to si è formato il silenzio rigetto per
decorrenza dei termini), possa comun-
que procedere all’adozione di un even-
tuale provvedimento di archiviazione,
ricorrendo allo strumento dell’autotute-
la (vedi infra).

Termini del procedimento ed istruttoria
del ricorso
In base al disposto dell’art.17, comma 2,
del D.Lgs. n. 124/2004, come si è detto, i
ricorsi sono decisi nel termine di 90 gior-
ni; ma, come si evince testualmente

dalla disposizione da ultimo richiamata,
il predetto termine decorre dal ricevi-
mento degli stessi e non dalla data del
provvedimento impugnato.
Il Ministero del lavoro ha fornito un
importante chiarimento in merito a quei
casi in cui venga impugnato ai sensi del-
l’articolo 17 del D.Lgs. n. 124/2004 un
atto (contestazione o notificazione di
illecito amministrativo delle D.p.l.) che
comporti di conseguenza anche il recu-
pero dei contributi previdenziali e assi-
curativi. In tali casi, la Direzione del
lavoro è tenuta ad effettuare le relative
comunicazioni agli Enti previdenziali
solo successivamente alla decisione del
Comitato, ovvero allo scadere del termi-
ne per la formazione del silenzio-rigetto,
allo scopo di non avviare procedure di
recupero che potrebbero poi essere vani-
ficate dalla decisione dell’Organo colle-
giale favorevole al datore di lavoro.

Impugnabilità della decisione del
Comitato
La decisione negativa (espressa o tacita)
del Comitato non è impugnabile in via
amministrativa, considerato che la
materia oggetto di esame rientra tipica-
mente nella sfera dei diritti soggettivi
ed è quindi demandata in termini giuri-
sdizionali alla competenza del giudice
del lavoro.
Da ciò consegue che può ritenersi
ammissibile l’impugnazione della deci-
sione del Comitato dinanzi al Tribunale
monocratico, in veste di giudice del lavo-
ro che, (dopo un ragionevole ripensa-
mento da parte del Ministero del lavoro,
che, con circolare n.10/2006, lo aveva
inizialmente individuato in quello del
capoluogo di regione ove ha sede il
Comitato ex art.17) viene ora, coerente-
mente, individuato in quello ove ha sede
l’Organo che ha emesso l’atto impugna-
to (nel caso di specie: il verbale di accer-
tamento) che rivive in tutta la forza
cogente dopo la decisione negativa
(espressa o tacita) del Comitato. Vedasi
a tal riguardo la recente circolare
Ministero del lavoro n.16/2010, a mezzo
della quale, superando l’impostazione
contenuta nella precedente circolare
n.10 del 2006, si aderisce alla tesi c.d.
dell’accessione, “per cui la decisione
gerarchica, in caso di rigetto, accede al
provvedimento originario confermando-
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lo a seguito di un mero riesame. In que-
st’ottica, la decisione gerarchica non
esprime una nuova valutazione degli
interessi in gioco, limitandosi a ripercor-
rere, sulla base degli atti, il percorso
logico-argomentativo espresso nel prov-
vedimento impugnato dall’Organo accer-
tatore. Pertanto, in tal caso si può corret-
tamente affermare che la decisione del
ricorso gerarchico non può essere auto-
nomamente impugnata in giudizio poi-
ché non è di per sé idonea a ledere la
sfera giuridica del ricorrente”

Ricorso straordinario al Capo dello
Stato
A mezzo della già citata circolare
n.16/2010 si focalizza l’attenzione
anche su un altro aspetto controverso:
quello legato alla possibilità di impu-
gnare la decisione del Comitato regio-
nale ex art.17 tramite lo strumento del
ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, (in astratto ammissi-
bile anche nelle materie devolute al
giudice ordinario, attesa la sua natura
di strumento a carattere generale, come
tale compatibile con le previsioni legi-
slative attributive di giurisdizione
all’autorità giudiziaria ordinaria).
Il Ministero si sofferma su un recente
orientamento espresso dal Consiglio di
Stato in funzione consultiva, il quale
esprimendo, il proprio parere sui ricorsi
straordinari di competenza della
Direzione generale delle attività ispettive
del Ministero del lavoro (pareri nn.
902/2009, 1936/2009, 1937/2009,
1659/2009, 1660/2009)4 e, richiamandosi
ad un precedente orientamento
dell’Adunanza generale5, avrebbe escluso
l’ammissibilità del ricorso straordinario
“nelle materie devolute al giudice ordina-
rio, laddove questi sia titolare di una com-
petenza funzionale e inderogabile, stante
la peculiare natura del procedimento rela-
tivo alla inflizione delle sanzioni ammini-
strative in materia di tutela del lavoro”.

Contenzioso amministrativo INPS
Le disposizioni che disciplinano il con-
tenzioso amministrativo avverso i
provvedimenti emessi dall’INPS (in
primis la Legge 9 marzo 1989, n. 88,

seguita dalla deliberazione INPS n. 13
del 21 maggio 1993 diramata con la cir-
colare n. 125/1993) diversi dai casi
sopra prospettati, (cioè quelli di compe-
tenza del Comitato regionale rapporti
di lavoro), stabiliscono che entro 90
giorni (termine però ordinatorio) può
essere proposto ricorso in carta sempli-
ce agli organi (comitati) competenti ai
sensi della richiamata legge 88/89, per
il tramite della sede che ha emesso l’at-
to impugnato.
La proposizione del ricorso non sospen-
de l’efficacia e l’esecutività dei provve-
dimenti in materia di prestazioni, di
contributi alle gestioni dei lavoratori
autonomi e di classificazione dei datori
di lavoro.
Ai sensi dell’art.47, comma 4 della legge
88/89, trascorsi inutilmente 90 giorni
dalla presentazione del ricorso, gli inte-
ressati hanno la facoltà di adire l’auto-
rità giudiziaria.
Considerando pero, che diversamente
da quanto si prevede in altre disposizio-
ni di legge che regolano il contenzioso
nei confronti di altri Enti (vedasi infra
ad es. il D.p.r. 314/2001 per le contro-
versie con l’Inail) la norma in questione
non dice espressamente che, trascorso il
termine di 90 gg., il ricorso si intende
respinto, il Ministero del lavoro, con la
gia anticipata nota n.10849 del
18.06.2010, ha (correttamente) ricorda-
to che la disposizione incide solo sul
piano processuale (permettendo cioé il
ricorso al Giudice del lavoro) ma non
può assimilarsi ad una decisione di
rigetto, di talché, se essa non interviene
in modo esplicito, il DURC dovrà essere
comunque rilasciato alle imprese
richiedenti che avevano presentato il
ricorso amministrativo.

Il contenzioso amministrativo
INPS in materia di contributi e
prestazioni
La citata legge n. 88/1989, nel discipli-
nare il contenzioso in materia di con-
tributi dovuti all’INPS, individua gli
organi competenti a decidere sui ricor-
si. Tali organi variano a seconda del
Fondo cui sono dovuti i contributi pre-
tesi dall’Istituto e sono riassunti nella

4Nel caso di specie, ci si riferisce, più che al contenzioso previdenziale in senso stretto, a quello in opposizione all’irrogazione di san-
zioni amministrative, rientrante nella disciplina della legge 689/81.
5Cfr. Adunanza generale n.9 del 10.01.1999



seguente tabella:

Il regime del contenzioso in materia di
“prestazioni previdenziali” è modellato su
quello già previsto in materia contributi-
va: i ricorsi relativi alle prestazioni previ-
denziali, infatti, devono essere presentati
ai Comitati provinciali dei Fondi e delle
Gestioni.6

Laddove i decreti direttoriali di costitu-
zione dei Comitati provinciali siano
oggetto di sospensiva da parte degli orga-
ni della Giustizia amministrativa, con
conseguente sospensione dell’attività
dagli stessi svolta, l’INPS ha previsto il
trasferimento della decisione dei ricorsi
amministrativi pendenti presso i
Comitati provinciali ai competenti
Comitati amministratori centrali7

Contenzioso amministrativo INPS sulla
sussistenza di rapporti di lavoro, non
derivante da procedimento ispettivo.

Mentre, come si è accennato ut supra il con-
tenzioso amministrativo (a livello generale)
concernente la qualificazione o sussistenza
dei rapporti di lavoro avverso verbali di
accertamento ispettivo o derivanti da irrego-
larità contestate in sede ispettiva, è di com-
petenza del Comitato regionale rapporti di
lavoro, qualora la contestazione, pur rien-
trante nella materia della
qualificazione/sussistenza del rapporto, non
sia stata generata da ispezione, l’eventuale
ricorso viene gestito dai Comitati regionali
presso l’INPS, ex art. 42 e ss. legge n.
88/1989.8 Detti ricorsi possono riguardare
atti di natura amministrativa che prevedono
uno specifico inquadramento della presta-
zione lavorativa, ovvero l’accesso a presta-
zioni previdenziali, da adottarsi da parte
dell’Istituto senza che vi sia stato accerta-
mento ispettivo e, ad esempio, possono inte-
ressare:
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6 art. 46, Legge n. 88/1989.
7 cfr. circ. INPS n. 86/2007.
8 cfr. circ.INPS, nota n. 5499/2006.
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- il disconoscimento di rapporti di lavoro
subordinato (ad esempio rapporto di lavoro
domestico o rapporto di lavoro tra coniugi o
affini, ecc.);
- la materia di riscatti e costituzione della
rendita vitalizia ex art. 13 della legge n.
1338/1962, quando il contenzioso verte non
sulla prova del rapporto ma sulla natura
subordinata o meno dell’attività lavorativa;
- una contestata qualificazione dei rappor-
ti di lavoro che comporta l’iscrizione alla
gestione separata di cui all’art. 2, comma
26, della Legge n. 335/1995 (titolari di rap-
porti di collaborazione coordinata e conti-
nuativa, o a progetto, associati in parteci-
pazione, ecc.).

Contenzioso amministrativo INAIL

Ricorsi amministrativi
Se in tema di ricorsi amministrativi Inps
la scelta dell’organo a cui individuare il
ricorso si riduce a due opzioni, in ragione
della materia contenziosa, ovvero:
- sussistenza o qualificazione del rapporto
di lavoro derivante da accertamento ispetti-
vo: comitato regionale rapporti di lavoro ex
art.17 D.Lgs 124/2004;
- altri tipi di controversie: comitati e organi
di cui alla legge 88/89,
per quanto invece riguarda gli organi compe-
tenti a gestire il contenzioso Inail la faccen-
da si complica in modo notevole.
Sono infatti previsti diversi organi a cui pro-
porre il ricorso, a seconda della problematica
su cui verte la controversia.
Il primo organo previsto per gestire la fase di
contenzioso amministrativo é il Consiglio di
amministrazione dell’Inail.
In base a quanto disposto dal D.p.r. n.
314/2001, il datore di lavoro può ricorrere al
C.D.A. dell’Inail, tramite le Direzioni regio-
nali competenti per territorio, avverso i prov-
vedimenti riguardanti:
- l’applicazione delle tariffe dei premi assicu-
rativi;
- gli inquadramenti dei datori di lavoro non
soggetti alla classificazione aziendale previ-
sta dall’art. 49 della Legge n. 88/1989;
- le oscillazioni del tasso medio per preven-
zione dopo i primi due anni di attività.
Altro organo coinvolto é la sede Inail compe-

tente per territorio, alla quale invece, vengo-
no attribuiti i ricorsi avverso i provvedimen-
ti, emessi dalla sede stessa, in materia di:
- oscillazione del tasso medio di tariffa per
prevenzione infortuni ed igiene dei luoghi di
lavoro, limitatamente al primo biennio di
attività;
- oscillazione del tasso medio di tariffa per
andamento infortunistico dopo il primo bien-
nio di attività;
- oscillazione del tasso supplementare di
tariffa per l’assicurazione contro la silicosi
ed asbestosi9

La presentazione dei ricorsi comporta l’ap-
plicazione dei benefici di cui all’art. 45,
comma 2,T.U. n. 1124/1965 (efficacia sospen-
siva del provvedimento); di talché, in tutti i
casi in cui venga proposto gravame, il datore
di lavoro deve versare i premi in base al
tasso medio di tariffa relativa alla gestione
nella quale egli è inquadrato, nel caso di
prima applicazione, ovvero, in base al tasso
in vigore alla data del provvedimento che ha
dato origine al ricorso, negli altri casi, salvo
ovviamente i relativi conguagli.
I ricorsi devono essere proposti entro il ter-
mine (ordinatorio) di 30 giorni dalla data in
cui l’interessato ha piena conoscenza dei
provvedimenti. Essendo esclusa la natura
perentoria i ricorsi presentati oltre il sud-
detto termine di 30 giorni non possono esse-
re dichiarati inammissibili, e quindi vanno
comunque presi in considerazione, anche se
in tal caso, secondo l’Inail, non opererebbe
l’efficacia sospensiva del provvedimento
impugnato, cioé il richiamato beneficio di
cui all’art.45, comma 2, TU.10

I ricorsi, debitamente motivati e circostan-
ziati, possono essere presentati direttamen-
te ad uno sportello INAIL, oppure spediti a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
o, ancora, notificati ai sensi dell’art. 137
c.p.c., ovvero, in futuro anche per via telema-
tica, con modalità che al momento però non
sembrano ancora operative.

Tempi per la decisione e conseguenze in caso
di silenzio
Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto
deve decidere entro 180 giorni per i ricorsi
di sua competenza, mentre le Sedi territo-
riali devono farlo in 120 giorni. Qualora per

9 cfr.nota INAIL 17 settembre 2001.
10 sul punto cfr. nota INAIL 9 gennaio 2002. Peraltro, per i ricorsi avverso l’applicazione delle tariffe dei premi assicurativi, i
benefici di cui al richiamato art. 45 del T.U., sono applicabili solo ai ricorsi in materia di classificazione tariffaria e di oscillazione
del tasso ai sensi degli artt. 22 e 24 del D.M. 12 dicembre 2000, con l’esclusione di tutte le restanti tipologie non di competenza del
Consiglio di amministrazione (obbligo assicurativo, imponibile retributivo, inquadramento gestionale INPS, premi speciali). Cfr
nota INAIL 16.09.2004.



la presentazione del ricorso è stato utilizza-
to il servizio postale, i 180 ovvero 120 giorni
decorrono dalla data di spedizione del ricor-
so.
Decorso inutilmente il termine per la comu-
nicazione della decisione, ai sensi di quanto
previsto dal D.Lgs 314/2001, opera il silen-
zio-rigetto; di conseguenza il ricorso è da
ritenersi respinto senza onere di comunica-
zione e, diversamente da quanto avviene in
materia di contenzioso amministrativo
INPS, il ricorrente non avrebbe più titolo per
ottenere il DURC ed é quindi costretto, se
intende proseguire nel contenzioso, ad atti-
vare ante temnpus, tramite azione di accer-
tamento negativo, la fase giudiziaria presen-
tando ricorso al Giudice del lavoro ex art.442
c.p.c., visto che le decisioni (sia espresse sia
conseguenti a silenzio dell’organo adìto) sono
definitive senza possibilità di ulteriori impu-
gnazioni in via gerarchico-amministrativa.
Si ricorda inoltre che, in caso di ricorsi
respinti, il calcolo degli interessi dovuti
dal datore di lavoro, avviene in base al
tasso di differimento e dilazione in vigore
alla data di scadenza del titolo originario
contestato, per i ricorsi decisi nei termini,
mentre, per i ricorsi decisi oltre i termini,
esso avviene in base al tasso di differimen-
to e dilazione in vigore nei singoli periodi
interessati dal provvedimento11

I termini del procedimento contenzioso sono
sospesi quando la decisione del ricorso
dipende dall’esito di una controversia pen-
dente dinanzi all’autorità giudiziaria ed
avente ad oggetto azioni di rivalsa. Nel frat-
tempo si applica, anche in tal caso, il già
richiamato beneficio di cui all’art. 45,
comma 2, D.p.r.. n. 1124/1965.12

Allo scopo di velocizzare i tempi delle contro-
versie sulle classificazioni tariffarie, dal 1º
dicembre 2007 è operativo su tutto il territo-
rio nazionale un sistema virtuale di gestione
del contenzioso amministrativo, dove é pos-
sibile trovare la documentazione e le infor-
mazioni relative alle fasi del procedimento
per la generale condivisione da parte di tutti
i partecipanti al procedimento stesso.
E’ stato altresì introdotto un tentativo
obbligatorio di composizione della contro-
versia, da esperirsi presso le Direzioni
regionali dell’INAIL nell’ambito delle
quali sono costituite apposite commissio-
ni. Nel caso in cui il tentativo di composi-

zione non dovesse riuscire, il ricorso viene
trasmesso alla Direzione Centrale Rischi
per la definitiva pronuncia da parte del
Consiglio di Amministrazione.13

Altri tipi di controversie ed organi
competenti a decidere sui ricorsi
Va tenuto presente che, come si é anticipato
in precedenza, se l’oggetto del contendere é
invece l’inquadramento nelle 4 macro-cate-
gorie (industria, commercio, artigianato,
altre attività) la competenza a ricevere e
decidere sui ricorsi è dell’Inps e si seguono
le procedure del contenzioso previdenziale
Inps, tranne quei casi residuali ove la com-
petenza all’inquadramento spetta all’Inail.
In pratica, la competenza a decidere su tali
ricorsi spetta agli Organi di cui alla
legge 88/89 (già visti in materia di con-
tenzioso Inps) in quanto l’istituto assicu-
rativo non ha poteri ai fini classificatori e
si rimette all’inquadramento disposto
dall’ente previdenziale.
Sempre sulla scorta di quanto già anticipato
in precedenza, qualora invece si verta in
materia di qualificazione e sussistenza del
rapporto di lavoro la competenza a ricevere i
ricorsi, anche in ambito Inail, è del Comitato
Regionale rapporti di lavoro ex art.17 del
D.Lgs 124/2004.
Quando invece si verta sulla sussistenza
dell’obbligo assicurativo (vedasi ad esem-
pio la questione dei c.d.”artigiani di fatto”,
ove l’Inail pretende dai medesimi che si
assicurino), ai sensi di quanto previsto dal-
l’art.16 del D.p.r. 1124/1965, la competen-
za a ricevere il ricorso, (che va presentato
entro 10 gg. dalla diffida ad assicurarsi
ricevuta dall’Inail), é della Direzione pro-
vinciale del lavoro ed in secondo grado del
Ministero del lavoro. In questo ultimo caso
il ricorso va presentato entro 15 gg. Il ricor-
so non ha effetto sospensivo, salvo che il
Ministero non ritenga di disporre prelimi-
narmente la sospensione degli effetti della
decisione di primo grado.
Va infine tenuto presente che quando si
verta in materia di mero imponibile previ-
denziale (es. uno straordinario erogato
fuori busta), senza che ciò dipenda da qua-
lificazione o sussistenza del rapporto di
lavoro (nel qual caso, come si é detto, la
competenza sarebbe attribuita al già citato
Comitato regionale ex art.17 D.Lgs
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11 circ. INAIL n. 61/2002.
12 cfr anche circ. INAIL n. 9/2002.
13 cfr. nota INAIL 31 ottobre 2007.
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124/2004), non é (stranamente) previsto
alcun procedimento contenzioso di tipo
amministrativo ed il ricorso va presentato
unicamente all’autorità giudiziaria (giudi-
ce del lavoro) ai sensi dell’art.442 c.p.c..

Contenzioso amministrativo ENPALS
Alle controversie che coinvolgono
l’ENPALS è applicabile la disciplina gene-
rale sui i ricorsi amministrativi (vedi ut
supra). Sui ricorsi degli iscritti è competen-
te a decidere in via definitiva il Comitato
esecutivo dell’ente.14

Contenzioso amministrativo ENASAR-
CO ed INPGI
Avverso i provvedimenti dell’ENASARCO i
ricorsi vanno proposti, ex art. 37 del
Regolamento delle attività istituzionali del-
l’ente, al Comitato esecutivo dell’ente - con
plico raccomandato A/R - entro 30 giorni, a
pena di decadenza, dalla comunicazione
all‘interessato del provvedimento stesso.
Il ricorso deve contenere:
- le generalità del ricorrente;
- gli estremi del provvedimento impugnato;
- i motivi di ricorso e documentazione;
- la firma del ricorrente.
Il Comitato esecutivo decide con provvedi-
mento definitivo, dopo aver sentito un
comitato istruttorio, presieduto dal presi-
dente dell’ente o di un suo delegato, e com-
posto da quattro membri del consiglio di
amministrazione.
Qualora la decisione sul ricorso non sia
comunicata entro i 90 giorni successivi alla
data del ricorso, l’interessato ha facoltà di
adire l’autorità giudiziaria.
Per quanto riguarda invece, le controversie
di carattere amministrativo relative ai con-
tributi da versare all’INPGI, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 56, D.M.
01.01.1953, sono decise, in via amministrati-
va, dal comitato esecutivo su ricorso dell’in-
teressato da presentarsi entro 30 giorni
dalla comunicazione del provvedimento
impugnato. La decisione viene pronunciata
dal predetto comitato esecutivo entro i 60
giorni successivi alla data del ricorso.

Il contenzioso giudiziario
Cenni sulla procedura e sulla procedi-
bilità giudiziaria
Nella parte introduttiva si é cercato di
proporre una disamina delle controversie
che rientrano tra le attribuzioni del giudi-

ce “previdenziale”, ai sensi dell’art. 442,
c.p.c., alle quali si applica il rito del lavoro,
visto che ai sensi dell’art. 444, c.p.c., le con-
troversie di cui sopra sono per l’appunto di
competenza del Tribunale in funzione di
giudice del lavoro.
L’art. 444, c.p.c. prevede, inoltre, che per le
controversie in materia di prestazioni previ-
denziali ed assistenziali, è competente il tri-
bunale della circoscrizione nella quale risie-
de l’attore, mentre in ordine alle controver-
sie relative agli obblighi contributivi dei
datori di lavoro o all’applicazione delle rela-
tive sanzioni civili, è competente il tribuna-
le del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente
previdenziale competente.
Per quanto invece concerne le controversie
relative agli infortuni e malattie professio-
nali dei marittimi, è competente, infine, il
tribunale del luogo dove ha sede l’ufficio
del porto di iscrizione della nave.
L’istanza relativa alle controversie in materia
di previdenza ed assistenza obbligatoria è
procedibile, ai sensi dell’art. 443, c.p.c., solo se:
- se siano stati esauriti i prescritti procedi-
menti di composizione della lite in sede
amministrativa;
- ovvero se siano decorsi i termini fissati per
la composizione della stessa;
- ovvero se siano comunque decorsi 180 gior-
ni dalla presentazione del ricorso ammini-
strativo.
Il procedimento amministrativo deve risulta-
re esaurito alla prima udienza e non necessa-
riamente alla data del deposito del ricorso.
Non è sufficiente per la procedibilità della
domanda il teorico decorso dei termini fissa-
ti per il compimento dei procedimenti ammi-
nistrativi, se in concreto l’interessato non
abbia proposto ricorso.
L’improcedibilità va rilevata, anche d’ufficio,
entro la prima udienza di discussione. A
norma dell’art. 443, comma 2, c.p.c., qualora
il giudice ravvisi l’improcedibilità della
domanda, sospende il giudizio e fissa all’at-
tore un termine (in questo caso) “perentorio”
di 60 giorni per la presentazione del ricorso
in sede amministrativa.
Si rammenta che il processo sospeso va poi
riassunto a cura dell’attore nel termine
perentorio di 180 giorni che decorre dalla
cessazione della causa della sospensione. Va
infine ricordato che nei confronti delle con-
troversie in materia di previdenza e assi-
stenza non si applica la sospenzione feriale
dei termini di cui alla Legge 742/1969

14 cfr art. 7, D.P.R. n. 26/1950.
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Il tema dei servizi per le imprese costi-
tuisce uno dei riferimenti fondamentali
per misurare in termini di qualità i ser-
vizi per il lavoro. Tuttavia, sia i servizi
pubblici che quelli privati accreditati ad
operare come servizi di orientamento,
preselezione od intermediazione, trova-
no difficoltà in molte regioni ad ottene-

re risultati significativi e a porsi come
riferimenti per le imprese. Si tratta di
una difficoltà generale, in quanto anche
nelle regioni e nei territori in cui in que-
sti anni, soprattutto al Centro Nord, si
sono affermati validi servizi per il lavo-
ro, il punto debole su cui intervenire
riguarda proprio le imprese.
E’ un tema delicato e per molti versi
paradossale: se può infatti essere com-
prensibile la permanenza nei disoccu-
pati od in chi cerca lavoro di una cultu-
ra, una abitudine diffusa che vede la
relazione, la raccomandazione come
principale criterio per la ricerca di un
impiego, diventa invece difficile capire
come le imprese possano ignorare l’uti-
lizzo di strumenti e servizi di presele-
zione e di incontro tra domanda ed
offerta, magari gratuiti come quelli
offerti dai servizi pubblici, per indivi-
duare un candidato e scegliere un colla-

boratore.
Un impresa infatti non può sbagliare
nella ricerca del personale e per le pic-
cole imprese o per le professionalità
meno qualificate non è comunque anco-
ra consueto il ricorso alle agenzie spe-
cializzate, anche per i costi che ne deri-
vano.

Servizi per
il lavoro
e imprese: una
sfida difficile
ed in buona
parte ancora
da giocare
Costruire un sistema di servizi
per il lavoro rivolti alle imprese
sul territorio, nel rapporto
tra sistema pubblico e privato:
risultati in ordine sparso

STRUMENTI E SERVIZI
PER IL LAVORO



Vale quindi la pena avviare una rifles-
sione su un punto delicato: la ricerca di
personale ha bisogno di essere appog-
giata per le imprese sull’accesso a ser-
vizi qualificati di orientamento, prese-
lezione e selezione e quindi risulta
davvero significativo provare ad indi-
viduare i motivi che rendono ancora
oggi inconsueto o comunque poco ordi-
nario l’accesso a questi servizi da parte
delle nostre imprese. In ogni caso l’effi-
cacia dei servizi per il lavoro e delle
politiche attive dipende dalla capacità
del sistema di rilevare i fabbisogni,
rispondere alle attese ed attrarre le
richieste delle imprese, soprattutto
quelle piccole imprese dei distretti pro-
duttivi, dalla cui ripresa dipende
buona parte delle possibilità di uscita
dalla crisi economica.
Le difficoltà di reperibilità di personale
competente da parte di alcuni settori di
impresa e territori dipendono quindi
anche dalla mancata rimozione di que-
sti ostacoli.
Affermare su tutto il territorio naziona-
le la presenza di efficaci servizi per l’im-
piego diventa quindi oggi davvero fon-
damentale: questo è possibile solo inter-
venendo per rimuovere le cause che
impediscono in primo luogo ai servizi
per il lavoro di rispondere e di diventa-
re in ogni regione italiana un riferimen-
to credibile per le nostre imprese.
Come capita in ogni analisi e valutazio-
ne dei nostri servizi per il lavoro, pub-
blici o privati che siano, è opportuno
rilevare in primo luogo la pesante diso-
mogeneità territoriale: la presenza e la
qualità dei servizi varia da regione a
regione in modo impressionante e diffi-
cilmente giustificabile. Si tratta non
solo delle conseguenze di un sistema
impostato a livello regionale e non fede-
rale delle nostre politiche del lavoro, ma
anche della persistenza nelle Istituzioni
della convinzione che non sia possibile e
opportuno garantire e prevedere livelli
essenziali nazionali per le politiche di
welfare e per il lavoro, che sono lasciati
quindi alla competenza esclusiva regio-
nale, come invece è previsto per quanto
riguarda i servizi essenziali delle pre-
stazioni sanitarie. Si tratta di una scel-
ta di fondo, fatta dal governo Prodi nel
lontano 1997 e poi tuttavia confermata
e rafforzata da tutti i successivi gover-

ni. Questa scelta ha determinato un
risultato: è aumentata la distanza tra le
Regioni in materia di servizi e strumen-
ti per il lavoro, si è allargato il differen-
ziale tra Nord e Sud, abbiamo regioni
che garantiscono una buona spesa ed
altre che si trovano ad oggi ad aver
speso meno del dieci per cento di quan-
to stanziato dall’Unione Europea per le
politiche del lavoro e della formazione.
Devastante la conseguenza anche sul
piano culturale: l’affermazione di una
cultura di servizi e strumenti per il
lavoro e la formazione sul piano delle
comunità locali parte dal Trentino e si
ferma in Umbria. Oggi è quindi possibi-
le in molte aree del Paese distogliere
risorse dalla formazione e dal lavoro ed
utilizzarle per promuovere in altre
forme consenso politico senza che ci sia
una ripercussione nell’opinione pubbli-
ca od un intervento critico, proprio per
l’assenza di consapevolezza e di richie-
sta del tessuto produttivo e degli stessi
disoccupati sul territorio di molte regio-
ni italiane.
I dati sono chiari ed allarmanti: com-
plessivamente il servizio di presele-
zione delle candidature fatto dai ser-
vizi pubblici e privati raggiunge in
Italia il quindici per cento, un dato
inferiore alla media europea e sinto-
matico di difficoltà di comunicazione e
culturali. Se consideriamo poi l’esito
della preselezione, ovvero l’incontro
tra domanda ed offerta, i dati mostra-
no una percentuale complessiva dei
servizi pubblici e privati che interme-
dia il lavoro in termini reali inferiore
al dieci per cento. E’ vero peraltro che
molti servizi non verificano l’esito
delle candidature inviate, ma si tratta
comunque del record negativo in
Europa. Non si tratta quindi solo di
cambiare la mentalità, ma anche di
migliorare i servizi.
E’ questo un punto politico che svela un
paradosso su cui tutti gli operatori del
mercato del lavoro dovrebbero lanciare
un allarme: passare dai diritti sul posto
di lavoro ai diritti sul mercato del lavo-
ro è possibile sono grazie ad una cultu-
ra dei servizi diffusa a livello nazionale
e presente in ogni parte del paese, che
coinvolga imprese e lavoratori. Il proto-
collo sulla qualità della formazione tra
Ministero del lavoro, parti sociali e
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regioni va in questo senso, così come la
proposta di definire delle linee guida
nazionali per i servizi per il lavoro, ma
la strada è ancora lunga, anche perché è
diventato ora molto difficile mettere in
discussione le rendite di posizione, i
poteri e le risorse che in questi anni
sono convogliati esclusivamente sul
livello di intervento regionale.
In ogni caso se il punto delicato per l’af-
fermazione dei servizi per il lavoro è la
capacità di promuovere interventi ed
assistenza verso le imprese, in collabo-
razione con le organizzazioni di impresa
ed i professionisti del settore, troviamo
esperienze interessanti ed alcuni casi
esemplari solo a livello provinciale.
Anche questo è un punto delicato : l’at-
tribuzione stabilita dalla legge al livello
provinciale dei servizi pubblici per l’im-
piego va completata con l’integrazione
della formazione e delle politiche attive.
Altrimenti, come già abbiamo notato in
“Leggidilavoro”, i servizi pubblici per il
lavoro diventano un arma spuntata e
non aiutano il sistema complessivo dei
servizi pubblici e privati per il lavoro e
la formazione a crescere e a posizionar-
si presso le imprese e sul mercato.
Restano in ogni caso alcuni dati interes-
santi: i servizi per l’impiego che sono
riusciti a promuovere la gamma dei ser-
vizi per le imprese, dalla consulenza
agli incentivi alla preselezione, hanno
risposto ad una domanda territoriale
che negli anni è cresciuta, vincendo la
diffidenza iniziale. In queste realtà
anche la collaborazione con le agenzie
private accreditate, sull’incontro
domanda ed offerta, diventa più prati-
cabile e lo spazio di interazione con i
professionisti ed i consulenti del lavoro
si specializza. Le realtà che hanno pro-
mosso ed investito su questi aspetti, da
Genova a Parma, da Milano a Pisa, pos-
sono proporre standard e soluzioni, se si
riuscisse davvero in Italia a creare una
comunità professionale dei responsabili
dei servizi per il lavoro.
Marketing territoriale, account presenti
sul territorio, protocolli ed intese opera-
tive con le agenzie private ed i consu-
lenti del lavoro, assistenza gratuita,
preselezione : questi sembrano essere i
requisiti fondamentali e necessari per
posizionare un servizio pubblico per le
imprese sul territorio in grado di

rispondere al mercato del lavoro, di fare
rete con le imprese e di determinare
positive conseguenze sul livello dell’in-
contro tra domanda ed offerta.
La sfida dei servizi e degli strumenti
per il lavoro nelle aree del Paese in cui
le istituzioni locali, i sindacati e le
imprese hanno preso sul serio questo
tema (aree ancora minoritarie) ha supe-
rato da tempo le pregiudiziali ideologi-
che che hanno per lungo tempo condi-
zionato questi temi. Non è un caso che
le Province italiane si sono rese disponi-
bili a promuovere sia il lavoro accesso-
rio che la certificazione dei rapporti di
lavoro attraverso i centri per l’impiego.
L’affermazione reale del diritto ai servi-
zi per il lavoro e dei diritti sul mercato
del lavoro, che in parte è raccolta dal
dibattito e dalle proposte sui temi dello
Statuto dei lavori, comprendendo anche
la proposta dei parlamentari Treu e
Cazzola sullo statuto dei lavori auto-
nomi, non sembra esigibile se su tutto
il territorio nazionale non si afferma-
no degli standard di qualità dei servi-
zi per il lavoro, che siano obbligatori
per i soggetti pubblici e privati che
intendono svolgere questi interventi.
La capacità reale di promuovere servi-
zi per il lavoro dipende in primo luogo
dal rapporto con le imprese: una filie-
ra di azioni che va dalla analisi dei
fabbisogni all’incontro tra domanda ed
offerta, con la possibilità anche di rea-
lizzare servizi di assistenza per l’avvio
di attività in forma autonoma.
Questo sistema integrato di servizi,
nell’ottica del raccordo pubblico priva-
to, costituisce peraltro una esigenza
fondamentale richiesta dal mercato
del lavoro, sia per venire incontro alle
esigenze dei lavoratori che per rispon-
dere alle necessità delle imprese.
Se il sistema delle tutele del lavoro in
chiave europea richiede il rafforzamen-
to dei servizi, lo snodo del rapporto tra
servizi per il lavoro ed impresa è la
chiave di volta. Il successo di alcune
iniziative avviate sul territorio dimo-
stra che il ritardo nella consapevolezza
diffusa sull’importanza di questi servi-
zi può essere superato solo promuoven-
do interventi che vadano verso le
imprese ed il territorio, magari uscendo
dagli uffici e dagli sportelli e da un
intervento solo di tipo amministrativo.



DR. BOATI, ITALIALAVORO È
IMPEGNATA PER CONTO DEL
MINISTERO IN UNA AZIONE DI
COORDINAMENTO E PROMOZIO-
NE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI
PER L’IMPIEGO, CHE SI SVOLGE

ANCHE ATTRAVERSO IL RAFFOR-
ZAMENTO DELLE COMPETENZE
ED IL CONFRONTO CON I DIRI-
GENTI DEI SERVIZI. COME STA
PROCEDENDO?

E’ una attività nuova: nonostante il fatto
che i servizi per l’impiego gestiti dalle
province esistano da più di dieci anni
non abbiamo in questi anni costruito
una vera e propria comunità professio-
nale dei dirigenti.
Stiamo provando ad alimentare un cir-
cuito di informazioni in grado di favorire
lo scambio di conoscenze ed il riconosci-
mento di quelli che devono diventare
standard e riferimenti comuni, non solo
nei sistemi regionali, ma anche a livello
nazionale.
In ogni caso il federalismo imperfetto
che ha delegato le competenze senza
creare riferimenti univoci nazionali non
ha certo in questi anni aiutato la promo-
zione di una cultura diffusa dei servizi e
del diritto delle imprese e dei lavoratori
di usufruire di adeguati servizi su tutto
il territorio nazionale. La situazione che
notiamo è difficile proprio perché le diffe-
renze tra i territori sono davvero estre-
me e poco comparabili.

QUAL È IN QUADRO CHE EMERGE
DALLE VOSTRE ATTIVITÀ DI ASSI-
STENZA AL TERRITORIO?

Per quanto riguarda le rilevazioni tecni-
che e scientifiche il Ministero si avvale di
Isfol, che pubblica ogni anno una specifi-
ca rilevazione censuaria. Noi che operia-
mo ad assistere il miglioramento e il con-
solidamento del sistema dei servizi per il
lavoro, constatiamo sul campo quanto
Isfol stessa ha rilevato con le proprie
ricerche: la disomogeneità nella presen-
za e nella qualità dei servizi per il lavoro
in Italia è molto forte ed anche la cultu-
ra amministrativa e politica di riferi-
mento cambia secondo i territori. Esiste
una differenza tra il Centro Nord ed il
Centro Sud ancora estremamente grave
e regioni in cui la cultura dei servizi per
il lavoro è estremamente debole. Le
eccellenze non generano eccellenze e
restano chiuse nei confini amministrati-
vi dei territori di riferimento.
Lavorare e fare impresa in Trentino o
in Campania non è solo diverso per la
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presenza di una economia con dinami-
che diverse, ma anche per le differenze
in termini di presenza e qualita’ dei
servizi per il lavoro.

COME INTENDE PORRE RIMEDIO
IL MINISTERO, ATTRAVERSO LA
FUNZIONE DI ITALIALAVORO, A
QUESTA SITUAZIONE DIFFICILE,
CHE RISCHIA PERSINO DI NON
CONSENTIRE LA PIENA SPESA
DELLE RISORSE COMUNITARIE?

Per molti anni si è lasciato alla singola
iniziativa regionale la funzione di inter-
venire sulla qualità dei servizi. Esistono
tuttavia anche strumenti che possono
migliorare il sistema, come le regole di
accreditamento per allargare la presen-
za attiva dei servizi, o come un sistema
nazionale di rilevazione del fabbisogno
professionale che offra un servizio alla
programmazione formativa regionale.
Il Ministero pensa inoltre di introdurre
delle linee guida nazionali di riferimento
per la qualificazione dei servizi per il
lavoro, a cui devono collegarsi precisi
standard regionali. Inoltre esistono impe-
gni per il rafforzamento dei servizi che il
Ministero intende proporre alle province
e alle regioni, con l’assistenza tecnica di
Italialavoro. Più in generale Italialavoro
fornisce assistenza per la realizzazione
dei piani di miglioramento dei servizi
concordati dalle regioni con le province.

UNO DEI NODI PER MISURARE LA
QUALITÀ DEI SISTEMI DI SERVIZI
PER IL LAVORO È COSTITUITO
DALLA PROMOZIONE DI SERVIZI
PER LE IMPRESE. QUAL È IL QUA-
DRO DELLA SITUAZIONE?

Preoccupante. Il dato medio dei servizi di
preselezione, uno dei servizi chiave, che
arrivano a proporre candidati adeguati
alle imprese, e’ a livello nazionale inferio-
re al quindici per cento. Meno del quindi-
ci per cento delle imprese italiane che
cercano lavoratori trovano candidati tra-
mite i servizi pubblici, se consideriamo
anche i servizi privati il dato cresce, ma
non di molto. E’ uno dei peggiori dati
europei.
Il punto pero’ e’ un altro: non ha molto
senso fare medie. Ci sono province, come
Genova o Parma (per citarne solo alcune),

soprattutto al Centro Nord, che hanno
investito su questo servizio ed hanno
buoni risultati, sia per la preselezione dei
curricula che per l’inserimento lavorativo.
Altre province importanti, come Bari,
Roma o Napoli (anche qui per citarne solo
alcune), sembrano ancora molto in ritar-
do.
Questo è davvero pericoloso: senza cono-
scere la disponibilità dei posti di lavoro i
servizi non possono funzionare.
Tra l’altro alle imprese piccole (cioè alla
stragrande maggioranza delle realtà ita-
liane) mancano le informazioni precise
anche sulle misure a cui possono ricorre-
re in questo periodo di crisi. Alimentare
un sistema di interventi gratuiti di con-
sulenza alle imprese è fondamentale.
servirebbe un piano nazionale, o quanto-
meno che le realta’ locali piu’ avanzate
possano dare riferimenti alle altre.

NELL’AMBITO DEI SERVIZI PER
LE IMPRESE QUALE RUOLO PUÒ
ESSERE ATTRIBUITO AI CONSU-
LENTI DEL LAVORO?

Vedo quantomeno un duplice ruolo. La
Fondazione consulenti puo’ diventare un
punto di riferimento sul territorio per la pre-
selezione e non solo per l’incontro domanda
ed offerta. Può assumere anche un ruolo più
forte nella gestione di servizi attinenti le
politiche del lavoro; pensiamo alla proposi-
zione di apprendistati e di tirocini.
Ci possono in questo senso essere anche
sinergie con i centri per l’impiego. Inoltre
in senso ampio è evidente che il rapporto
con il sistema dei consulenti può permet-
tere alle regioni e alle province di far arri-
vare direttamente alle imprese informa-
zioni sulle attività, sugli incentivi e sulle
opportunità. Anche questa mi sembra una
strada evidente e che tuttavia nonmi pare
sia stata proposta ai consulenti del lavoro
dalle amministrazioni locali. Esistono rap-
porti di collaborazione in diversi luoghi,
nelle province più operative, ma non mi
pare di vedere una strategia che coinvolga
a livello regionale i consulenti del lavoro
come partner nei servizi.
Questa disattenzione non solo ostacola
quanto richiesto dal Ministero nell’otti-
ca del rapporto pubblico - privato, ma e’
una ulteriore dimostrazione del ritardo
culturale dei nostri amministratori sui
temi dei servizi per il lavoro.



1. La governance di fondo

La capacità di erogare adeguati servizi in
grado di rispondere alle esigenze delle
imprese sembra sia il vero punto di snodo
per affermare anche in Italia un sistema
efficiente di servizi per il lavoro, sia pub-
blico che privato. Sono ancora poche ,
quasi tutte al Centro Nord, le realtà di
servizi pubblici che hanno saputo investi-
re ed operare in modo da migliorare que-
sti servizi e da diventare un punto di rife-
rimento reale per chi cerca lavoratori sul
territorio. In questa fase economica
diventa peraltro sempre più importante
per le imprese poter utilizzare servizi di
qualità e a basso costo. Le Province che
riescono quindi a realizzare servizi gra-
tuiti per le imprese possono essere un
riferimento, utile per affermare e consoli-
dare una cultura di servizi per il lavoro

che in Italia è ancora molto debole.
Provare ad identificare e a conoscere i
modelli di servizio che funzionano può
quindi essere utile.
La Provincia di Genova ha promosso e
realizzato nell’ambito dei servizi provin-
ciali per l’impiego un sistema articolato
di servizi per le imprese che coglie l’obiet-
tivo di posizionare al livello provinciale
una offerta in grado di rispondere alle
esigenze del mercato del lavoro e alla
domanda delle imprese, collegando
entrambi i fabbisogni in un unico sistema
di servizi di riferimento. Il sistema di
governance su cui si appoggia il modello
genovese è di particolare interesse in
quanto coglie al meglio la funzione di
governo del mercato del lavoro e promo-
zione delle opportunità a livello provin-
ciale, valorizzando le funzioni dei servizi
per l’impiego in riferimento ad un asset-
to che prevede:
a) la delega piena delle formazione a
livello provinciale;
b) la promozione della filiera tra orien-
tamento, analisi fabbisogni, promozio-
ne di politiche attive, preselezione e
matching a regia provinciale;
c) la definizione di una rete di servizi
sul territorio nella collaborazione tra
pubblico e privato, che coinvolge anche
i consulenti del lavoro per quanto
riguarda i servizi alle imprese;
d) la promozione di misure di politica
attiva attraverso i servizi per l’impie-
go;
e) la specializzazione degli interventi di
consulenza ed assistenza alle imprese;
f) la realizzazione di interventi di pro-
mozione e di comunicazione dei servizi
direttamente verso le imprese;
g) la collaborazione con la rete di servi-
zi e consulenza delle organizzazioni di
impresa;
h) la promozione di un servizio di pre-
selezione e matching come esito del
buon funzionamento della rete com-
plessiva dei servizi per le imprese;
i) la fidelizzazione delle imprese-clien-
ti al servizio.

Questo sistema virtuoso di governance
consente a Genova da un lato di garanti-
re la regia pubblica dei servizi per le
imprese e per il lavoro e dall’altro di
sostenere la funzione degli operatori dei
centri per l’impiego direttamente presso

82

Servizi per
l’impiego
e qualità:
il modello
di servizi
per le imprese
della provincia
di Genova

STRUMENTI E SERVIZI
PER IL LAVORO



83

le imprese come agenti per il marketing
territoriale e promotori della preselezio-
ne e del servizio di incontro domanda
offerta nei luoghi di lavoro. Il buon fun-
zionamento del sistema, valutato con gli
indicatori di performance e di qualità,
permette di sostenere la replicabilità del
modello genovese nelle province in pos-
sesso di analoghe deleghe e con compe-
tenze, sistemi informativi di supporto e
risorse umane idonee.

2. Gli obiettivi e la logica dell’intervento

Questa la logica di fondo e gli obiettivi
per la promozione di un sistema di servi-
zi per le imprese sul territorio:
a) far riconoscere i servizi per l’impie-
go sia come luogo degli adempimenti
che come strumento di erogazione di
servizi;
b) sostenere la collaborazione ed il
comarketing dei servizi con le organiz-
zazioni di impresa, le agenzie private
ed i professionisti del lavoro, come con-
sulenti del lavoro e commercialisti,
attraverso interventi non concorren-
ziali ma integrati;
c) promuovere un sistema integrato
sul territorio di servizi per le imprese.

La logica dell’intervento avvia quindi un
sistema che ha come base la semplifica-
zione per l’accesso agli adempimenti
amministrativi delle imprese, attraverso
un uso efficace dei supporti informatici, e
la promozione come servizio chiave per le
imprese del servizio di preselezione e di
incontro tra domanda ed offerta.
Costituisce terreno e strumento di coor-
dinamento e al tempo stesso di promo-
zione di questa funzione il sistema dei
servizi on line per le imprese. I servizi on
line per le imprese vanno quindi costi-
tuiti, secondo il modello e l’esperienza
genovese, integrando sul sistema web
dei servizi per l’impiego strumenti di
erogazione di informazioni e direttamen-
te dei servizi.
Si tratta quindi di sfruttare l’esperienza
genovese al fine di individuare le critici-
tà di gestione causate da un sistema
informativo non sempre ottimizzato (pro-
liferazione di moduli informatici per la
gestione dei diversi ambiti del mercato
del lavoro, come ad esempio strumenti on
line differenti per il matching, per la pia-

nificazione dei colloqui di preselezione e
delle azioni di orientamento; ridondanza
delle informazioni e non univocità del
dato; scarsa cooperazione con il SIL
Regionale, ecc) in modo da intervenire in
maniera puntuale e mirata attraverso la
realizzazione di strumenti che consenta-
no una corretta, veloce ed efficiente ero-
gazione dei servizi.

Questi gli strumenti che vanno conside-
rati come strumenti di riferimento del
sistema dei servizi per le imprese:
1. sito web dei servizi per l’impiego;
2. sito web specifico per i servizi per le
imprese;
3. supporto specifico per le comunica-
zioni obbligatorie dei datori di lavoro;
4. supporto e strumento multimediale
per l’orientamento.
5. servizio di call center e numero
verde integrato al servizio accoglienza
dei cpi;
6. servizio di consulenza diretta on line
alle domande delle imprese;
7. servizio di assistenza alla creazione
di impresa ( con riferimenti ai servizi
di emanazione delle organizzazioni di
impresa)
8. servizio di preselezione e di incontro
domanda offerta.

I servizi vanno coordinati e collegati ad
interventi di informazione, come la new-
sletter elettronica di informazione alle
imprese, un servizio di assistenza presso i
chioschi-spazi di accoglienza ed informa-
tivi dei centri per l’impiego, la strumenta-
zione promozionale (kit) per gli operatori
del marketing presso le imprese.
Questi strumenti permettono quindi di
far conoscere, promuovere ed attivare i
servizi che sono resi possibili dalla nor-
mativa e di rivendicare una funzione cen-
trale nella promozione delle politiche
attive. Si tratta in particolare dell’attiva-
zione dei servizi di:
a) supporto agli adempimenti obbliga-
tori;
b) erogazione voucher per l’inserimen-
to lavorativo fasce deboli;
c) promozione ed erogazione dei tiroci-
nii formativi;
d) collocamento mirato disabili;
e) marketing e promozione incentivi ed
agevolazioni;
f) assistenza all’accesso al sostegno
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all’autoimpiego;
g) analisi fabbisogni del personale e
preselezione delle candidature;
h) matching.

3. Il governo della rete degli stake-
holders sul territorio

L’intervento funziona anche attraverso il
governo ed il coordinamento della rete
degli stakeholders presente sul territorio,
che ha in molti casi attivato propri stru-
menti ed interventi di sostegno ed assi-
stenza alle imprese. Si propone quindi la
stipula di partenariati attraverso proto-
colli con l’obiettivo di condividere a livello
provinciale una strategia di responsabili-
tà sociale sul territorio. Questo approccio
favorire la collaborazione con i servizi
promossi dalle organizzazioni di impresa
ed un rapporto trasparente e di reciproca
utilità con i professionisti del settore,
come i consulenti del lavoro.
In questo senso appare funzionale al
ruolo di regia territoriale dei servizi per
il lavoro da parte della Provincia operare
attraverso:
a) la promozione del rapporto con le
agenzie per il lavoro attraverso la spe-
cializzazione dell’intervento, in parti-
colare rispetto alle categorie svantag-
giate (cooperazione sociale), all’out-
sourcing e al reimpiego di disoccupati
con deficit di occupabilità;
b) la promozione del rapporto con le
scuole e le Università, dall’orientamen-
to all’individuazione dei candidati per
la preselezione, all’analisi e risposta ai
fabbisogni formativi delle imprese;
c) la valorizzazione della commissione
provinciale per il lavoro come luogo di
confronto e di promozione della strate-
gia di rapporto tra l’istituzione provin-
ciale, le parti sociali, i servizi per il
lavoro.

Con queste premesse ( governance, stru-
menti, servizi, rete) la Provincia può
quindi promuovere un catalogo di servizi
articolato in grado di comprendere sia i
servizi per i lavoratori che quelli per le
imprese e di fornire una guida anche per
il sistema di servizi promosso in rete con
le parti sociali ed i servizi per il lavoro.
Va inoltre chiarito come lo sportello
nuova impresa destinato alla consulenza
per la creazione di impresa tramite i cpi

operi come informazione per l’accesso ad
opportunità di start up o di sviluppo di
impresa, la cui assistenza viene fornita
direttamente in caso di bando pubblico o
con informazioni che prevedono il riman-
do al servizio specifico della struttura
pubblica o privata a cui è affidata l’attivi-
tà di assistenza al business plan.
L’offerta integrata di servizi si promuove
in ogni caso attraverso una specifica
strategia di comunicazione esterna, con
strumenti ed operatori idonei.

4. Azioni di marketing “porta a
porta” degli operatori servizi per le
imprese dei cpi

La scelta di prevedere una task force di
operatori dei centri per l’impiego con
compiti promozionali presso le imprese è
poi una scelta di fondo, con l’obiettivo di
avvicinare i centri per l’impiego ad un
territorio ed ad un sistema produttivo
non sempre informato od attento.
L’operatore di marketing (account) è
quindi una figura specifica, che opera
nell’ambito dei servizi alle imprese del
cpi e che viene di conseguenza formato
tenendo conto dei seguenti compiti ed
obiettivi:
a) analisi dei fabbisogni e monitoraggio
costante delle imprese del territorio;
b)agenda mensile e pianificazione visi-
te;
c) promozione dei servizi erogati den-
tro e fuori il cpi attraverso un “kit”,
uno strumento di presentazione e pro-
mozione della gamma dei servizi offer-
ti per le imprese.

Va pertanto previsto anche un sistema
informativo che permetta la tracciabilità
di questa attività di rapporto esterno con
il cliente-impresa, verificando in questo
modo anche il miglioramento della pro-
mozione e dei servizi richiesti.
Si tratta di una scheda web che definisce
il processo dell’intervento, con l’agenda, i
risultati della rilevazione ed il tipo di
intervento.
Il rapporto così definito con le imprese
permette, attraverso il ruolo dell’account
e la fidelizzazione di gruppi di imprese
(anche come target group) di promuovere
sperimentazioni o di verificare l’impatto
di misure come voucher, tirocinii, work
esperiences o misure di politica attiva. Si
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tratta in ogni caso di una modalità di ser-
vizio che consente alla Provincia di can-
didarsi alla piena gestione sul territorio
delle misure di politica del lavoro. Il lavo-
ro degli account su target di imprese per-
mette anche di fissare regole e standard
di qualità, per esempio sull’inserimento
al lavoro dopo il tirocinio o sul tipo di
esperienza on the job.

5. L’intervento chiave: la preselezio-
ne ed il match

L’intervento ordinario per la promozione
di un sistema di servizi alle imprese
attraverso i servizi provinciali per l’im-
piego è ancora l’erogazione di adempi-
menti amministrativi semplificati e con
supporti web. Tuttavia è evidente come lo
sviluppo dei servizi per l’impiego attri-
buisca una funzione centrale a servizi
quali la preselezione e l’incontro doman-
da offerta: la qualità ed efficacia dei cen-
tri per l’impiego si valuta oggi conside-
rando come centrali e determinanti que-
sti servizi, anche nel rapporto con gli
analoghi interventi svolti dalle agenzie
private. Organizzare un sistema di quali-
tà per la preselezione e migliorare la per-
centuale dell’incontro domanda ed offer-
ta diventa possibile solo in presenza di
un sistema articolato e completo di servi-
zi per le imprese e di interventi adeguati
di promozione e marketing.
I buoni risultati che hanno accompagna-
to in questo senso l’esperienza genovese
si collegano quindi alla centralità del ser-
vizio preselezione ed incontro domanda
offerta (MATCH). Questo il processo
seguito:

a) preselezione dei profili da parte degli
operatori del servizio;
b) sistema completamente presente ed
operativo on line con registrazione da
parte dell’impresa e del lavoratore;
c) possibilità dell’impresa di mandare la
richiesta e di visionare i profili selezio-
nati direttamente on line;
d) gratuità del servizio;
e) registrazione ed invio del curriculum
da parte del lavoratore candidato diret-
tamente on line;
f) attivazione di servizi specialistici di
preselezione e match on line, come quel-
lo destinato alle badanti o ai servizi di
cura e per la famiglia;

g) integrazione della banca dati e del
servizio con la banda dati europea
Eures Job search;
h) interfaccia del servizio on line ed
assistenza diretta con l’operatore del
centro per l’impiego;
i) utilizzo del servizio on line per la pro-
mozione e per il rapporto tra account di
marketing ed impresa contattata o visi-
tata direttamente per l’accesso al servi-
zio richiesto.

La candidatura del lavoratore alla
bacheca elettronica può essere assistita
presso il cpi con l’aiuto dell’operatore ed
attraverso un colloquio di preselezione,
che valuta l’idoneità alla candidatura. Il
cv può essere aggiornato e modificato ed
il candidato può valutare anche on line
l’esito della sua candidatura alla vacan-
cy selezionata. La comunicazione della
vacancy da parte dell’impresa viene suc-
cessivamente verificata ed eventualmen-
te specificata dall’operatore incontro
domanda offerta del cpi, contattando
l’impresa. E’ l’operatore che svolge poi la
preselezione delle candidature idonee
alla vacancy segnalata. L’azienda con-
sulta i profili segnalati direttamente
sulla banca dati attraverso la propria
password. Solo in caso di preselezione
non soddisfacente la candidatura diven-
ta pubblica e sono possibili ulteriori
segnalazioni ed autocandidature, sem-
pre sul sistema on line, che vengono tut-
tavia sempre verificate dall’operatore e
poi comunicate all’impresa.
Il sistema di preselezione ed incontro
domanda offerta individua mediamente
almeno cinque profili per candidatura a
va utilizzato come passaggio ordinario
per qualsiasi tipo di selezione di persona-
le ed in riferimento ad ogni modalità con-
trattuale prevista dalla normativa.
Descrivere l’esperienza genovese dei ser-
vizi pubblici per le imprese è quindi di
particolare interesse, in quanto dimostra
che, in presenza di una capace responsa-
bilità politica ed amministrativa, è davve-
ro possibile anche in Italia trovare riferi-
menti e strumenti per il lavoro utili al ter-
ritorio e alle imprese. Ben vengano quin-
di esempi e soluzioni, nella speranza che
si diffonda una maggiore consapevolezza
di come oltre al diritto al lavoro esista
anche un diritto per le imprese e per i
lavoratori ai servizi per il lavoro.



LA PROVINCIA DI GENOVA HA
PROMOSSO NEL TEMPO UN SISTE-
MA DI GOVERNO DEL MERCATO
DEL LAVORO TERRITORIALE IN
CUI L’ENTE PUBBLICO SVOLGE
UNA FUNZIONE DI REGIA DEL
SISTEMA DEI SERVIZI PRESENTI
SUL TERRITORIO. QUALI SONO LE
CARATTERISTICHE DI QUESTO
MODELLO DI GOVERNANCE E
COME SI E’ RESA POSSIBILE LA
SUA COSTRUZIONE E LO SVILUP-
PO NEL TEMPO?

Provincia di Genova da tempo opera
attraverso un complesso sistema di accor-
di e protocolli interistituzionali e con le
parti sociali volti a rendere effettivo il
concetto a volte nebuloso di “lavoro di
rete”, condividere gli obiettivi e darsi
regole comuni per la collaborazione con

altri attori – pubblici, del privato sociale
ed imprese – è un sistema “faticoso” ma
sicuramente efficace per non disperdere
risorse e per evitare sovrapposizioni e
duplicazioni.
Governare il mercato del lavoro presup-
pone anche una forte capacità di penetra-
re con messaggi positivi e convincenti il
“muro della diffidenza” che spesso circon-
da i servizi pubblici, per questo motivo a
Genova la nascita di un “marketing dei
servizi per l’impiego pubblici” coincide
con la riforma del mercato del lavoro con-
cretamente avviata nell’ultimo decennio.
Mutando radicalmente la mission dei
centri per l’impiego (ex-collocamento) si
realizza – pur in maniera non omogenea -
una evoluzione delle modalità di rapporto
con il territorio: i potenziali utenti del
CPI si estendono e si diversificano, il ser-
vizio pubblico è chiamato a “cercare i pro-
pri utenti” mentre prima si limitava ad
attenderli.
Fin dal momento del passaggio alla
Provincia della competenza sul mercato
del lavoro e la conseguente apertura dei
CPI ci si è posti il problema della comuni-
cazione verso un pubblico abituato alla
diffidenza verso il “collocamento pubbli-
co” ed - in particolare – ci si è preoccupa-
ti di parlare un linguaggio comprensibile
anche alle aziende ed ai vari “portatori di
interesse” che operano a tutela di gruppi
o settori del mercato stesso.
Comunicazione è dunque la parola chiave
sia verso gli attori istituzionali che verso
i potenziali utenti dei servizi, non fine a
se stessa ma volta a dare concretezza ai
servizi offerti ed a “tagliarli” il più possi-
bile sulle esigenze effettive dei cittadini e
delle imprese.

RIVESTE UNA IMPORTANZA FON-
DAMENTALE IL SISTEMA DEI SER-
VIZI ALLE IMPRESE. I VOSTRI
SERVIZI PER L’IMPIEGO EROGA-
NO GRATUITAMENTE SERVIZI DI
CONSULENZA, PRESELEZIONE ED
INCONTRO DOMANDA OFFERTA
PER LE IMPRESE. QUAL È L’IMPAT-
TO DI QUESTO SERVIZIO IN UNA
REALTÀ IN CUI L’ABITUDINE DI
CERCARE LAVORO TRAMITE RAC-
COMANDAZIONE RESTA FORTE,
MENTRE LE IMPRESE PIÙ PICCO-
LE NON SONO ABITUATE A RICO-
NOSCERE L’IMPORTANZA DI SER-
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VIZI DI PRESELEZIONE?

Proprio per parlare direttamente con i
potenziali utenti al di là dei tradizionali
sportelli (peraltro rinnovati profonda-
mente e diffusi capillarmente sull’intero
territorio rispetto agli uffici di colloca-
mento di un tempo) fin da subito si è
investito sui servizi telematici ON-LINE
per facilitare al massimo l’accesso veloce
ai lavoratori ma soprattutto alle aziende
con le quali andava costruito ex-novo un
rapporto di collaborazione offrendo servi-
zi di pre-selezione e supporto per gli
adempimenti amministrativi che andas-
sero a rimuovere la memoria negativa
delle “chiamate numeriche” e convinces-
sero a scegliere il pubblico anche in alter-
nativa alle nascenti agenzie interinali
(con le quali peraltro si è cercata la colla-
borazione piuttosto che la competizione):
MATCH, SEMPLICE/SARE, VIDEO-
JOB e GOAL sono i nomi di altrettanti
strumenti web-based di supporto alla
preselezione, alla registrazione delle
comunicazioni aziendali obbligatorie e
all’orientamento.
Parallelamente lo sforzo di co-progetta-
zione (con gli interlocutori pubblico/pri-
vati del territorio) si è concentrato nella
definizione di standard condivisi di qua-
lità per servizi già consolidati quali - ad
esempio - la promozione di tirocini.
Si è arrivati a definire un CATALOGO
DEI SERVIZI articolato e rivolto tanto ai
lavoratori quanto alle imprese, parallela-
mente è continuato il lavoro di diffusione
rivolto alle altre istituzioni.
Per quanto riguarda in particolare il
servizio di preselezione (MATCH) la sua
credibilità sta nel fatto che non si tratta
di un mero luogo di incontro virtuale ma
di un sistema integrato che prevede il
supporto di operatori specializzati sia ai
lavoratori che alle imprese, liberi poi di
agire anche in autonomia sul web, se lo
desiderano, ma mai lasciati senza un
riferimento in “carne ed ossa” cui chie-
dere chiarimenti e aiuti mirati e profes-
sionali.
Inoltre in ogni CPI è presente una figura
specializzata che si dedica alla promozio-
ne: l’attività di marketing viene coordi-
nata dalla direzione del CPI. L’attività è
articolata in questo modo:
- preliminare analisi delle aziende situa-
te nel territorio di competenza...

- impostazione di un piano mensile delle
aziende da contattare
- visite dirette in azienda per la presen-
tazione del Kit dei servizi del Centro
- raccolta di ogni informazione utile sul-
l’azienda attraverso la compilazione di
un’intervista strutturata
- promozione delle opportunità di volta in
volta disponibili (bonus per nuove assun-
zioni, progetti speciali, occasioni formati-
ve per i dipendenti aziendali ecc.).

Il fatto che ormai da qualche anno oltre il
50% delle aziende che si rivolgono a noi
per un servizio ritornano nell’arco del-
l’anno solare a chiederne un secondo ci
sembra una chiara indicazione della
nostra capacità di convincere anche
clienti esigenti come gli imprenditori pri-
vati, piccoli o grandi che siano. In una
indagine a campione sulla valutazione
dei servizi erogati realizzata lo scorso
anno sui cittadini che hanno usufruito di
servizi dei CPI, risulta infine che il 13%
di coloro che hanno trovato lavoro (tra i
cittadini che hanno usufruito di servizi
dei CPI genovesi) hanno dichiarato di
averlo trovato grazie al CPI.

LA PECULIARITÀ DEL SISTEMA
GENOVESE RIGUARDA ANCHE LA
PRESENZA DI SERVIZI A VASTO
RAGGIO, ANCHE PER QUANTO
RIGUARDA LA CONSULENZA
ALL’AUTOIMPIEGO E ALLA CREA-
ZIONE DI IMPRESA. COME FUN-
ZIONA QUESTO SERVIZIO?

Lo Sportello Informativo Nuove Imprese,
attivo presso tutti i Centri per l’Impiego
genovesi e presso gli Sportelli
Informalavoro a questi ultimi collegati
fornisce informazioni utili per realizzare
la propria idea imprenditoriale: l’iter
burocratico da seguire per avviare un’at-
tività in proprio a chi rivolgersi, come
ottenere le autorizzazioni necessarie,
come poter usufruire delle agevolazioni,
come accedere alle opportunità di finan-
ziamento pubblico, contenuti e modalità
di accesso ai servizi compresi nel
Catalogo.
In particolare i servizi offerti a color che
intendono approfondire il percorso verso
l’avvio d’impresa sono: seminari tematici
e specifici - consulenza pre e post avvio
impresa - elaborazione del business plan.
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Il dibattito politico e le proposte parla-
mentari in questi mesi hanno prodotto
interventi e testi interessanti sui temi
che riguardano il riordino e l’aggiorna-
mento di alcune delle regole di fondo del
lavoro. Alla attesa proposta di Statuto
dei lavori, che dovrebbe aggiornare il
lavoro incompiuto del Professor Biagi ed
intervenire sulla pluralità delle condi-
zioni lavorative definendo diversi livelli
di tutela progressiva ed affermando un
sistema di protezione e garanzia di base
comune a tutte le tipologie contrattuali,
si aggiungono altre proposte che riguar-
dano le imprese ed il lavoro autonomo.
L’esigenza di un riordino dei principi e
delle regole di fondo che accompagni
l’evoluzione del mercato e delle condi-
zioni del lavoro è un tema sentito, anche
se appare evidente come la posizione tra
le forze sociali ed economiche su questi
temi sia diversa. In particolare, come
spesso capita, la diversità di posizione si
fa sentire tra le organizzazioni sindaca-
li sui temi dello statuto dei lavori. Le
proposte presentate che riguardano il
lavoro autonomo da un lato sembrano
accogliere nel nostro ordinamento alcu-
ni punti importanti della recente evolu-
zione delle direttive europee, dall’altro
colgono in parte aspetti che riguardano
anche la disciplina del lavoro professio-
nale. In ogni caso tra Statuto dei lavori,
Statuto delle imprese, Statuto dei lavori

autonomi e Statuto delle professioni,
con il dibattito tra le professioni con
ordine o prive di ordine professionale,
ad oggi non sembra esserci una strate-
gia comune tra le forze politiche ed il
confronto è ancora impostato solo con le
organizzazioni categoriali di riferimen-
to. Si tratta dell’ennesimo limite di que-
sta politica: lasciare solo agli addetti ai
lavori temi che riguardano l’intera
società ed il futuro delle nuove genera-
zioni.

Una delle proposte più significative è
quindi la proposta di legge presentata
alla Camera dal Pdl, primo firmatario
l’onorevole Vignali, che ha come titolo:
“Norme per la tutela della libertà di
impresa. Statuto delle imprese”. Il testo
parte da considerazioni condivisibili sul
ruolo storico dell’imprenditoria diffusa
nel nostro sistema paese e per l’econo-
mia ed il lavoro. Si tratta soprattutto
del ruolo delle piccole e piccolissime
imprese, che come è noto costituiscono
una componente dinamica ed importan-
te del nostro tessuto produttivo, anche
per la creazione di occupazione e per la
spinta per la promozione di nuove atti-
vità di impresa. La creazione di attività
economiche e di impresa non solo per
l’obiettivo del profitto, ma anche come
tensione, impegno, responsabilità e rea-
lizzazione. Si tratta di una spinta che
viene da lontano e che va riconosciuta
come parte del nostro carattere naziona-
le, studiata da storici dell’economia
come Carlo Cipolla e recentemente
anche da un testo come “ Saper Fare. Il
modello artigiano e le radici dello stile
italiano”, con cui chi scrive ha provato a
definire il contesto storico e sociale che
ha prodotto il Made in Italy e le condi-
zioni per riprodurre questo contesto
anche in questa fase di crisi.
Fare impresa come propensione ideale
che determina risultati economici : in un
territorio, in uno Stato come il nostro in
cui le difficoltà per avviare e consolida-
re una impresa sono note e presenti.
Burocrazia, pagamenti, servizi, infra-
strutture: non tutte le regioni italiane
sono attrezzare per sostenere le imprese
e buona parte dei nostri servizi pubblici
non aiutano certo l’imprenditorialità
diffusa.
Il testo di Vignali parte dai limiti della

Statuto
delle imprese:
una proposta
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nostra Carta Costituzionale, attenta al
lavoro, ma meno ai valori di impresa, in
quanto elaborata in una fase in cui l’eco-
nomia italiana non aveva ancora recu-
perato e rilanciato il ruolo delle piccole
imprese ed in cui era quasi assente
l’economia dei servizi e del terziario.
Inoltre il testo di Vignali considera e
valuta la necessità del nostro sistema
normativo di definire un assetto di
norme e di strumenti specifici per le pic-
cole e medie imprese e per il sistema di
rete, distretto o filiera in cui le imprese
operano, nell’ambito di ben definiti
distretti produttivi locali.
Questa disattenzione penalizza proprio
le imprese di minore dimensione, che si
trovano per esempio a subire un model-
lo fiscale sostanzialmente ingiusto e che
premia le grandi imprese rispetto alle
piccole. Il testo Vignali si richiama quin-
di alla Comunicazione dell’Unione
Europea del 2008 con cui si prova a defi-
nire un quadro di riferimento comune
per le piccole e medie imprese, lo “Small
business act”. La normativa quadro
europea definisce dieci principi da pro-
muovere per creare un contesto adatto
alle piccole e medie imprese.

I dieci princìpi sono i seguenti:

I) dare vita a un contesto in cui impren-
ditori e imprese familiari possano pro-
sperare e che sia gratificante per lo spi-
rito imprenditoriale;
II) fare sì che imprenditori onesti, che
abbiano sperimentato l’insolvenza,
ottengano rapidamente una seconda
possibilità;
III) formulare regole conformi al princi-
pio “pensare anzitutto in piccolo”;
IV) rendere le pubbliche amministrazio-
ni permeabili alle esigenze delle piccole
e medie imprese (PMI);
V) adeguare l’intervento politico pubbli-
co alle esigenze delle PMI: facilitare la
partecipazione delle PMI agli appalti
pubblici e usare meglio le possibilità
degli aiuti di Stato per le PMI;
VI) agevolare l’accesso delle PMI al cre-
dito e sviluppare un contesto giuridico
ed economico che favorisca la puntualità
dei pagamenti nelle transazioni com-
merciali;
VII) aiutare le PMI a beneficiare delle
opportunità offerte dal Mercato unico

europeo;
VIII) promuovere l’aggiornamento delle
competenze nelle PMI e ogni forma di
innovazione;
IX) permettere alle PMI di trasformare
le sfide ambientali in opportunità;
X) incoraggiare e sostenere le PMI affin-
ché beneficino della crescita dei mercati.
Il testo presentato dal PdL alla Camera
traduce quindi nel nostro ordinamento
questi principi e valori di fondo, attra-
verso un provvedimento “ cornice” che
prevede un impianto normativo che sta-
bilisce le disposizioni di fondo per :
definire lo status giuridico dell’impresa
ed i relativi principi fondamentali ;
regolamentare i rapporti con le
Istituzioni, la pubblica amministrazio-
ne, sia nel caso di insolvenza che per
quanto riguarda gli appalti pubblici;
tracciare il quadro di riferimento del
rapporto tra politiche pubbliche e picco-
le,medie imprese, con attenzione al fisco
ed alla competitività;
dare un quadro di riferimento alle
disposizioni per la creazione di nuove
imprese;
istituire l’Agenzia nazionale per le pic-
cole e medie imprese ed una
Commissione parlamentare specifica.
Si tratta quindi del tentativo di aggior-
nare il quadro di riferimento del nostro
sistema normativo alle esigenze del tes-
suto delle piccole imprese, con norme e
principi di riferimento su cui le Regioni
possono poi sviluppare specifiche ed
ulteriori forme di promozione e di tute-
la. Importante la parte relativa al rap-
porto con le Istituzioni e la Pubblica
Amministrazione e significativo il rior-
dino delle misure di politica pubblica a
sostegno delle imprese e dello start up
di nuove imprese.
E’ quindi la proposta Vignali davvero un
provvedimento utile che interviene su
una pesante lacuna del nostro ordina-
mento: è singolare come l’Italia, il paese
delle piccole imprese, abbia ancora un
ordinamento registrato sulla grande
impresa e sul lavoro fordista e si veda
anche in questo caso costretta a rincor-
rere l’Europa e le sue comunicazioni per
poter aggiornare i propri principi e rego-
le alle esigenze, in questo caso peraltro
non certo esigenze nuove, ma da sempre
presenti nel nostro tessuto economico e
produttivo.
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Nell’ambito delle proposte che vanno a
ridefinire il quadro del sistema di tutele e
dei riferimenti per il lavoro che cambia vale
la pena segnalare una iniziativa promossa
dal senatore Tiziano Treu, Vicepresidente
della Commissione Lavoro del Senato, che
ha presentato un disegno di legge, denomi-
nato “Statuto dei lavori autonomi”, che
interviene nel vasto ambito del lavoro auto-
nomo e che da delega al governo per defini-
re specifiche regole per gli aspetti che
riguardano la semplificazione degli adem-
pimenti, le garanzie per il credito ed i paga-
menti e la tutela della maternità.
Il disegno di legge interviene quindi diret-
tamente sul “popolo delle partite IVA” e
sulle esigenze di inquadramento normati-
vo e giuridico complessive, considerando
anche le componenti fiscali e previdenziali.
La normativa è in qualche modo comple-
mentare allo Statuto delle imprese pro-
mosso alla Camera dal Pdl e riguarda
soprattutto il campo del lavoro autonomo,
identificando nella natura del lavoro e non
tanto nella dimensione dell’impresa strut-
turata il suo riferimento.
Il disegno di legge definisce quindi una
gamma di tutele comuni a tutto il lavoro
autonomo, per poi rivolgersi nello specifico
al lavoro autonomo e parasubordinato
introducendo dei criteri di rafforzamento
delle tutele e della condizione del lavoro.
A fronte di un primo corpo di norme orien-
tato a incentivare e promuovere il lavoro

autonomo, il disegno di legge Treu un
secondo insieme di disposizioni è dedicato
in senso stretto alla disciplina dei rapporti
di lavoro autonomo.
Come si esplicita nella relazione introdutti-
va, in via generale si conferma quindi il
riconoscimento, anche per i titolari di attivi-
tà imprenditoriali e autonome, dei diritti
fondamentali già risultanti dalle normative
generali, e la valenza interprivata di tali
diritti (quindi in particolare nei confronti
dei committenti): diritti alla dignità e alla
libera manifestazione del pensiero, alla
intangibilità della sfera personale e sessua-
le, alle tutele contro i comportamenti perse-
cutori, alla non discriminazione e alle pari
opportunità, alla salute e alla sicurezza del
lavoro, all’associazionismo professionale, a
un equo e regolare compenso.
Lo schema di intervento del disegno di
legge Treu è quindi volto in primo luogo a
stabilire la presenza di un sistema di
norme di salvaguardia della dignità e della
condizione del lavoro che si estende anche
ai “lavori autonomi” e professionali. Si
lascia poi alla combinazione tra la norma-
tiva nazionale e gli interventi regionali la
definizione di strumenti e di servizi acces-
sibili anche per il lavoro autonomo sui temi
della formazione, della promozione e del-
l’allargamento dell’ambito dei servizi.
Inoltre si definiscono istituti di tutela del
lavoro autonomo nel rapporto con il com-
mittente e con la pubblica amministrazio-
ne. L’intervento si completa poi con un ulte-
riore disegno di legge che tende ad interve-
nire sull’area del lavoro parasubordinato
“economicamente dipendente” : il consulen-
te o parasubordinato che svolge la sua atti-
vità prevalentemente per un unico commit-
tente di riferimento e che vede quindi la
sua autonomia effettivamente indebolita.
Per questa condizione è previsto un raffor-
zamento delle tutele ed un aumento del-
l’aliquota contributiva previdenziale. Si
tratta quindi di un disegno di legge ambi-
zioso, a metà strada tra lo Statuto delle
imprese e lo Statuto dei lavori, che si
addentra sul terreno scivoloso e spinoso
dell’area compresa tra lavoro autonomo,
parasubordinato e professionale e sugli
strumenti da dare ad un mondo dei lavori
dinamico ed in evoluzione e come tale diffi-
cile da comprendere e cristallizzare in
norme prescrittive e chiuse, anche se il
Senatore Treu compie questo sforzo con la
nota maestria.

Statuto dei lavori
autonomi:
una proposta
per unificare,
allargare
e precisare
le tutele
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VERSO LO STATUTO DEI LAVORI
AUTONOMI

1. SENATORE TREU, LEI È TRA I
PROMOTORI DI UN DISEGNO DI
LEGGE ISTITUTIVO DELLO STATU-
TO DEI LAVORI AUTONOMI.
RISPETTO AL PROVVEDIMENTO
PRESENTATO ALLA CAMERA
RELATIVO ALLO STATUTO DELLE
IMPRESE E ALLA PROPOSTA IN
ELABORAZIONE ED ANNUNCIATA
DAL GOVERNO DI STATUTO DEI
LAVORI, COME SI COLLOCA QUE-
STA INIZIATIVA LEGISLATIVA?

Si tratta senz’altro di due testi vicini,
anche se la proposta Vignali riguarda di
più le piccole imprese strutturate, mentre
la mia è relativa al lavoro autonomo, al
lavoro personale. Rispetto al disegno di
legge del governo che è stato annunciato
alcuni punti credo siano comuni, come la
valorizzazione della qualità dei lavori.
Credo però che l’interesse di tutti sia quel-
lo di valorizzare il lavoro autonomo e pro-
teggerlo in caso di crisi.

2. QUALI SONO LE NOVITÀ PIÙ
RILEVANTI CHE VERREBBERO
INTRODOTTE DA QUESTO INTER-
VENTO NORMATIVO PER LA TUTE-
LA E PROMOZIONE DEL LAVORO
AUTONOMO?

La proposta è molto innovativa. Il lavoro
autonomo, oltre al codice civile, non ha
avuto infatti una normativa specifica, con
l’eccezione della regolamentazione di alcu-
ne attività professionali. Si tratta quindi

di introdurre, come ha per esempio già
fatto la Spagna, alcune protezioni di base,
da attivare in caso di crisi o di difficoltà.
Servono anche servizi sul mercato, difese
della proprietà intellettuale, equo inden-
nizzo in caso di recesso anticipato, crediti
nei confronti della pubblica amministra-
zione inadempiente, naturalmente va
anche previsto l’equo compenso.

3. L’INTERVENTO RELATIVO AL
LAVORO AUTONOMO E PROFES-
SIONALE RIGUARDA ASPETTI
FISCALI E CONTRIBUTIVI, TRA I
QUALI ANCHE UN INTERVENTO DI
RIALLINEAMENTO ED AUMENTO
DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE.
NON RITIENE CHE UN AUMENTO
DEL CARICO CONTRIBUTO DEL
LAVORO AUTONOMO E PROFES-
SIONALE POSSA OSTACOLARE LA
DIFFUSIONE DELLA PREVIDENZA
INTEGRATIVA ED APRIRE UNA
DISCUSSIONE SULL’AUMENTO
DEGLI ONERI PREVIDENZIALI DEI
LAVORATORI ISCRITTI AD ORDINI
PROFESSIONALI?

Non tocchiamo lo specifico degli ordini
professionali, che hanno le loro casse. Noi
proponiamo la riduzione del carico
dell’IRAP, ma anche un riallineamento
dei contributi. Premesso che con il siste-
ma contributivo una aliquota al venti per
cento non garantisce una pensione ade-
guata, noi abbiamo oggi il lavoro dipen-
dente con un carico del trentaquattro per
cento e le diverse categorie del lavoro
autonomo con aliquote che vanno dal
venti per cento al ventisette per i parasu-
bordinati senza altra cassa. Dobbiamo
riallineare le aliquote, su due livelli,
anche diminuendo la percentuale dell’ali-
quota prevista oggi per il lavoro dipen-
dente. È un tema da considerare.

4. IN CHE MODO L’INTERVENTO
PROPOSTO COINVOLGE IL SISTE-
MA DELLE PROFESSIONI REGOLA-
MENTATE?

La proposta non riguarda gli ambiti del
lavoro autonomo, cooperativo o professio-
nale già regolamentati.

5. L’ACCESSO ALLA FORMAZIONE92
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PER I LAVORATORI AUTONOMI E’
SENZ’ALTRO UNA MISURA SIGNIFI-
CATIVA. IN CHE MODO E’ POSSIBI-
LE AVVICINARE IL MONDO DELLE
PARTITE IVA ALLE OPPORTUNITÀ
FORMATIVE SOSTENUTE DALLE
REGIONI E DAI FONDI INTERPRO-
FESSIONALI?

Vanno previste forme di detassazione
delle spese per formazione. Inoltre gli
strumenti di promozione e sostegno alla
formazione vanno estesi al lavoro autono-
mo, come prevediamo.

6. QUALI SONO GLI INTERVENTI
CHE PROPONETE RISPETTO AL
LAVORO PARASUBORDINATO
“ECONOMICAMENTE DIPENDEN-
TE”? L’APERTURA, MAGARI IMPO-
STA, DI UNAPARTITA IVA PUÒCON-
TRIBUIRE AD ELUDERE QUESTE
TUTELE? NON BASTA L’ATTUAZIO-
NE RIGOROSA DELLE NORME
DELLA LEGGE BIAGI, CHE HANNO
PERALTRO CONTRIBUITO A RIDI-
MENSIONARE IL FENOMENO DEI
FALSI COLLABORATORI?

Le norme della legge Biagi sono state
utili, ma resta la differenza di costo tra il
lavoro parasubordinato e quello dipen-
dente. Noi intendiamo introdurre tutele
per il lavoratore parasubordinato econo-
micamente dipendente, cioè con uno solo
committente prevalente, soprattutto per
l’equo compenso.
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