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Dopo una lunghissima gestazione, entro il mese di ottobre 2010 entrerà in
vigore il Collegato lavoro, che, va precisato, non introduce né una riforma del
diritto del lavoro né una modifica della struttura processuale del relativo
processo. Sicuramente, si tratta di un testo legislativo talora confuso e farra-
ginoso, ma, diversamente da quanto asserito da illustri commentatori, conte-
nente novità positive ed estremamente interessanti. In primo luogo, va sot-
tolineato lo sforzo di uscire dal binomio “diritto circolatorio - giurispruden-
za”, che ha fatto del nostro sistema giuslavoristico un’isola “di common law”
in un contesto normativo codificato. Il legislatore ritorna a scrivere un com-
plesso di norme in ambito del lavoro con forza, introducendo un nuovo model-
lo deflativo, che a priori non può essere cassato. Le critiche attuali alla nasci-
ta sia della nuova conciliazione sia del nuovo arbitrato nascono da una con-
cezione pubblicistica del diritto del lavoro, concezione che non accetta di dele-
gare il controllo della controversia stragiudiziale a favore delle nuove Com-
missioni di certificazione, nella considerazione che i diritti del lavoratore ver-
rebbero lesi. Tuttavia, la norma non pone la obbligatorietà del nuovo stru-
mento e, comunque, blinda in tema di arbitrato la clausola compromissoria
attraverso chiari e precisi vincoli. Peraltro, l’abolizione del tentativo obbliga-
torio risponde ad una chiara esigenza di snellezza della controversia, attesa
la inutilità di tale tentativo. Per converso, la modifica de quo ridarà vigore
all’istituto, cui potranno fare ricorso solo le parti interessate. Le novità in
tema di decadenze (art. 31), per introdurre il ricorso giudiziario vanno nel
senso di un riequilibrio del sistema giustizia del lavoro. Il nuovo termine di

di Luca De Compadri

EDITORIALE

Prime
considerazioni
sul Collegato
lavoro
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270 giorni (art. 31) è indiscutibilmente congruo per il lavoratore, ai fini della
decisione di iniziare o meno un percorso giudiziario. Parimenti, si pone fine
a quella cattiva abitudine di lasciare trascorrere anche qualche anno prima
di iniziare la causa, ciò al solo scopo di lucrare sul trascorrere del tempo.
Finalmente, poi, non correranno più dubbi, nelle ipotesi di ricorso giudiziario
avverso licenziamento intimato molto tempo prima il deposito del ricorso
medesimo, sulla interpretazione del c.d. comportamento concludente nella
chiusura del rapporto di lavoro e nella quantificazione del c.d. aliunde perci-
piendum. La introduzione di una indennità risarcitoria contenuta tra un
minimo ed un massimo nelle controversie in materia di contratti a termine,
seppure non giuridicamente lineare e coerente con la normativa in vigore,
risponde probabilmente ad indiscutibili ragioni di opportunità economica,
atteso che il contratto a termine è l’unico e vero strumento di flessibilità nel-
l’accesso al mondo del lavoro.
L’art. 32, nel quale si trasferiscono principi già contenuti nella Direttiva Sac-
coni, pur pregievole nello sforzo di rendere l'accesso ispettivo più contenuto
e trasparente, nulla dice circa una eventuale possibilità di visione degli atti
da parte del datore di lavoro accertato, che, quindi, rimane ancora limitato
nel suo diritto di difesa. Sul punto, va sottolineata la quasi totale inutilità
della richiesta di audizione di cui all’art. 18 della legge 689/1981.
Positivo il contenuto normativo introdotto con l’art. 4. La nuova maxisanzio-
ne terrà in debito conto la diversa situazione del datore di lavoro che conti-
nua a mantenere in posizione occulta (in nero) il lavoratore, rispetto a colui
che abbia regolarizzato il lavoratore medesimo solo a fare data da un perio-
do successivo.
Positiva, ancora, l’abolizione della maxisanzione contributiva pari a 3000
euro, ora sostituita con una maggiorazione del 50% delle sanzioni civili per
evasione. Tale limite sanzionatorio sembra sicuramente più proporzionato,
considerata la già gravosa entità della sanzione amministrativa. Purtroppo,
ancora una volta il legislatore non interviene ad introdurre il c.d. favor rei
nelle materie di cui trattasi (presente già nel diritto penale), lasciando, quin-
di, in essere il principio del "tempus regit actum". Risulta del tutto singola-
re che una normativa depenalizzata come quella sanzionatoria amministra-
tiva non riconosca un beneficio legalizzato nella normativa penalistica da cui
deriva.
Da ultimo, con riserva di ulteriori ed approfondite analisi sul punto, credo si
debbe guardare con estrema fiducia all'istituto della certificazione, il quale
va nel senso di una stabilizzazione moralizzatrice del sistema lavoro, dove
l’utilizzo imprudente di forme contrattuali, ritenute a torto flessibili, snatu-
ra i contorni della contrattualistica codificata. Mi sembra, quindi, eccessiva
e senza fondamento oggettivo la critica ai limiti imposti al giudice dall'art.
29 del collegato lavoro rispetto alla interpretazione del contratto certificato.
La norma citata probabilmente non introduce nulla di nuovo sul piano giuri-
dico, ma certo ha il merito di cristalizzare il precetto in un articolo di legge.
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L’esperienza
del diritto

PARTE I
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Quadro normativo
Artt. 24, 4, 5, legge 23 luglio 1991,
n. 223
D.lgs. 8 aprile 2004, n. 110

Sommario
1. La riduzione del personale.
2. I requisiti soggettivo e dimensiona-
le.
3. Il requisito c.d. causale.
4. Il requisito numerico.
5. Esclusioni.
6. Il procedimento.
6.1. La comunicazione preventiva.

6.2. L’esame congiunto.
6.3. La fase amministrativa.
6.4. Il(I) licenziamento(i) collettivo(i).
7. I criteri di scelta.

1. La riduzione del personale.

Con il procedimento per il licenzia-
mento collettivo, nei casi di esubero
del personale dovuto a ragioni pro-
duttive ed organizzative, l’azienda
può ridurre la forza lavoro con le
modalità previste dalla legge 23
luglio 1991, n. 223.
In precedenza la materia era sottrat-
ta alla disciplina legale1, e la regola-
mentazione della fattispecie era
demandata alla contrattazione collet-
tiva, per effetto della quale attraverso
una procedura conciliativa, con prota-
goniste le organizzazioni sindacali e
le associazioni imprenditoriali terri-
toriali, doveva essere raggiunto l’ac-
cordo per la riduzione del personale,
che doveva avvenire osservando crite-
ri di scelta legati alla anzianità, ai
carichi di famiglia ed alle esigenze
tecnico-produttive, secondo le modali-
tà stabilite dall’accordo medesimo.
Questa vera e propria vacatio legis
rappresentava un significativo deficit
di tutela per i lavoratori che, privi
delle garanzie assicurate dalla legge
n. 604/66 per i licenziamenti indivi-
duali, dovevano affidarsi alla proce-
dura conciliativa sindacale, ed in caso
di mancato accordo in quella sede,
non potevano che confidare nella cor-
retta applicazione dei criteri di scelta,
e sperare di non essere interessati dal
licenziamento.
Appariva evidente la debolezza della
posizione dei lavoratori, tanto più
grave ed ingiustificata ove solo si con-
siderino le differenze in materia di
licenziamenti individuali, con le tute-
le della legge n. 604/66 (c.d. tutela
obbligatoria) e quelle, ancor più pre-
gnanti, apprestate dall’art. 18 dello
Statuto dei lavoratori, con il diritto
alla reintegra per il caso di licenzia-

DIRITTO DEL LAVORO

Il licenziamento
collettivo.
La riduzione
del personale
tra adempimenti
e consultazioni
a tutela
dei lavoratori.

di Pasquale Staropoli
Avvocato in Reggio Calabria

1 Legge n. 604/66 – Norme sui licenziamenti individuali, art. 11.
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mento illegittimo (c.d. tutela reale)2. È
solo con la legge n. 223/91 che l’Italia
si dota quindi di una norma che rego-
li con adeguate tutele il licenziamen-
to collettivo, che, ai sensi dell’art. 24,
ricorre quando le imprese con più di
quindici dipendenti, in conseguenza
di una riduzione o trasformazione di
attività o di lavoro, intendano effet-
tuare almeno cinque licenziamenti,
nell’arco di centoventi giorni, in cia-
scuna unità produttiva o in più unità
produttive nell’ambito del territorio
di una stessa provincia.

2. I requisiti soggettivo e dimen-
sionale.

Nella sua formulazione originaria,
l’art. 24 della legge n. 223/91 si appli-
cava esclusivamente alle imprese con
più di quindici dipendenti, con esclu-
sione dei datori di lavoro che nell’am-
bito della loro attività non perseguono
fini di lucro.
L’aver circoscritto l’applicazione della
disciplina dei licenziamenti collettivi
esclusivamente agli imprenditori, ha
costituito l’occasione per una nuova
condanna in materia da parte della
Corte di Giustizia europea3, che ha
ritenuto illegittima la precisazione,
atteso che la direttiva comunitaria in
materia (n. 98/59/CE) si riferiva indi-
stintamente ai datori di lavoro, e la
limitazione della norma italiana rap-
presentava una ingiustificata omis-
sione di tutela per una ampia platea
di lavoratori del tutto omologhi a
quelli per i quali invece l’art. 24 pote-

va applicarsi.
Per adeguare la norma nazionale alla
direttiva europea, e sottrarsi a prov-
vedimenti sanzionatorii4, il legislato-
re ha dunque esteso l’applicabilità
della disciplina relativa ai licenzia-
menti collettivi anche ai datori di
lavoro non imprenditori5, sebbene con
il limite della esclusiva tutela obbli-
gatoria in caso di illegittimità del
provvedimento espulsivo.
Permane l’ulteriore limite dimensio-
nale della occupazione di più di quin-
dici dipendenti6.
Si è posto il problema della individua-
zione del momento in cui verificare
tale consistenza occupazionale, atteso
il silenzio della legge sul punto, con-
trariamente alla già citata direttiva
della Comunità Europea, che fa riferi-
mento al numero di lavoratori “abi-
tualmente occupati”7.
Proprio sulla scorta della indicazione
della norma comunitaria, la disposi-
zione dell’art. 24 è stata intesa nel
senso di individuare la dimensione
aziendale relativamente al semestre
precedente i licenziamenti collettivi8,
quale interpretazione coerente e
sistematica (è il periodo di riferimen-
to indicato dall’art. 1 della l.n. 223/91
in materia di Cigs) onde evitare appli-
cazioni artificiose ed elusive della
norma9.

3. Il requisito c.d. causale.

L’insieme delle ragioni giustificatrici
che consentono al datore di lavoro di
accedere alla procedura per i licenzia-

2 Nel tentativo di superare le problematicità conseguenti ad una differenza di tutela non altrimenti giustificabile, dottrina e giuri-
sprudenza avevano percorso la teoria della c.d. diversità ontologica del licenziamento collettivo rispetto a quello individuale, che
avrebbe dovuto giustificare la disparità di trattamento e la dichiarata disapplicazione delle tutele ex legge n. 604/66.
L’artifizio, teso a giustificare irrazionalità normative per la verità evidenti, veniva ancorato agli aspetti caratterizzanti il licenziamen-
to collettivo (elemento quantitativo, procedimenti di concertazione sindacale…), che avrebbero dovuto assegnare ragionevolezza alla
segnalata esclusione. Sforzo inutile, e comunque inefficace, considerato che la Corte di Giustizia europea, con due diverse sentenze
(8.6.1982 e 6.11.1985), ha condannato l’Italia censurando la discutibile scelta di non legiferare in materia.
3 C. Giust. CE, 16 ottobre 2003, causa C-32/02, Commissione c. Repubblica Italiana, in Riv.it.dir.lav., 2004, II, 229.
4 Nonché ovviare ad una originaria scelta legislativa obiettivamente discutibile, che operava una esclusione che violava immediata-
mente il canone costituzionale di uguaglianza.
5 Art. 24, co. 1 bis, l.n. 223/91, introdotto dall’art. 1, co. 1, D.lgs. 8 aprile 2004, n. 110.
6 Sul punto va segnalato, a fronte di un orientamento diffuso, che riferisce tale requisito numerico minimo all’impresa nel suo com-
plesso, la posizione, di segno contrario, secondo la quale il limite dimensionale della occupazione di più di quindici dipendenti, debba
avere in considerazione solo l’unità produttiva interessata dai licenziamenti (Trib. Lav. Milano, sent. 13 novembre 2003, in Riv. crit,
d. lav., 2003, 154).
7 Dir. 98/59/CE, art. 1.
8 Cass.civ.sez.lav., 9 dicembre 1999, n. 13796, in Giust. Civ., 2000, I, 3249.
9 Cass.civ.sez.lav., 12 novembre 1999, n. 12592, in Riv. it. dir. lav., 2000, II, 376, e Mass. g. lav., 2000, 92.
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menti collettivi deve rappresentare la
conseguenza di una riduzione o tra-
sformazione di attività o di lavoro
(art. 24, co. 1, l.n. 223/91).
L’ampiezza della portata della norma
è confermata dalla giurisprudenza,
che ne ha riconosciuto il significato di
altrettanto respiro, tale che il ricorso
alla procedura di riduzione del perso-
nale non deve necessariamente pre-
supporre una crisi aziendale e neppu-
re un ridimensionamento strutturale
dell’attività produttiva. Il requisito
della riduzione o trasformazione di
attività o di lavoro, previsto dall’art.
24, ricorre infatti (anche indipenden-
temente da una diminuzione dell’atti-
vità di impresa) in tutti i casi in cui
una modifica dell’organizzazione pro-
duttiva comporti soppressione di uffi-
ci, reparti, lavorazioni, anche soltanto
una contrazione della forza lavoro,
purché l’operazione che giustifica il
ridimensionamento occupazionale sia
effettiva10. In conformità a tale princi-
pio, è stata riconosciuta la riconduci-
bilità alla disciplina in esame sia per
una semplice riduzione del livello di
attività, per altro aspetto, nonché ai
licenziamenti c.d. tecnologici, conse-
guenza del rinnovamento degli
impianti. Pertanto legittimamente
può darsi luogo ai licenziamenti col-
lettivi quando il ridimensionamento
aziendale venga attuato anche senza
modificare o sopprimere strutture
aziendali o comportare riduzioni di
elementi materiali, riguardando
esclusivamente la forza lavoro11, pur-
ché la scelta non sia espressione di
semplice rimpiazzo del personale.
Ciò che effettivamente importa, quale
requisito imprescindibile della liceità
dei licenziamenti collettivi ex legge n.
223/91, è l’effettività del ridimensio-
namento occupazionale, comunque
attuato. Infatti, pur essendo inibito al

giudice, investito della valutazione di
legittimità dei recessi, il sindacato
circa le scelte imprenditoriali nel
dimensionare il livello occupazionale
in riferimento alla programmata
ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale, egli è chiama-
to comunque ad accertare la sussi-
stenza dell’imprescindibile nesso cau-
sale tra il progettato ridimensiona-
mento ed i singoli provvedimenti di
recesso12. Tra le ragioni giustificatrici
del licenziamento ai sensi dell’art. 24
l.n. 223/91, rientra evidentemente
anche la cessazione dell’attività,
espressione – seppure estrema – del-
l’esercizio incensurabile della libertà
di impresa garantito dall’art. 41 della
Costituzione.
Cionondimeno il datore di lavoro non
è sottratto agli adempimenti previsti
dalla legge, pena l’illegittimità dei
licenziamenti. La procedimentalizza-
zione dei licenziamenti collettivi det-
tata dalla legge n. 223/91, ed in parti-
colare l’obbligo di comunicazione dei
motivi della scelta, pur assumendo
significato diverso, conserva l’impor-
tante funzione di consentire il con-
trollo sindacale sulla effettività della
scelta medesima13. Tanto allo scopo di
evitare elusioni del dettato normativo
concernente i diritti dei lavoratori
alla prosecuzione del rapporto14. In
ogni caso non è consentito che venga-
no prospettati in concreto rimedi che
implichino valutazioni del rischio di
impresa, divenuto insostenibile, ai
quali, stante la volontà contraria del-
l’interessato, osta il già richiamato
art. 41 Cost.
Quanto infine alla ripartizione del-
l’onere della prova della sussistenza e
della effettività delle ragioni addotte
a giustificazione della riduzione di
personale, deve osservarsi la netta
distinzione operata dai giudici di

10

DIRITTO DEL LAVORO

10 Cass.civ.sez.lav., 21 ottobre 1999, n. 11794.
11 Cass.civ.sez.lav., 4 dicembre 1998, n. 12297.
12 Cass.civ.sez.lav., 18 settembre 2007, n. 19347.
13 Cass.civ.sez.lav., 22 marzo 2004, n. 5700. Il riferito orientamento giurisprudenziale può ritenersi sostanzialmente pacifico, solo in
casi estremi è stata ammessa l’omissione della procedura ex art. 24 l.n. 223/91, alla luce della eccezionalità delle ragioni che hanno
indotto la cessazione dell’attività, per causa di forza maggiore o c.d. factum principis (Trib. Milano, Sez.lav. 4 ottobre 1997).
14 Ad esempio nel caso in cui la cessazione dell’attività dissimuli la cessione dell’azienda o la ripresa dell’attività stessa sotto diver-
sa denominazione o in diverso luogo.
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legittimità in materia, rispetto al nor-
male assetto conosciuto per quanto
riguarda i licenziamenti individuali.
In materia di licenziamento collettivo
infatti, l’onere della prova della sussi-
stenza dei requisiti prescritti dall’art.
24 della legge n. 223/1991, incombe
sulla parte (datore di lavoro o lavora-
tore) che sostenga che il licenziamen-
to presenti i requisiti indicati dalla
norma, senza che rilevi la diversa
ripartizione dell’onere probatorio pre-
vista dall’art. 5 della legge n.
604/1966, in tema di prova della giu-
sta causa o del giustificato motivo,
attesa l’inapplicabilità della predetta
normativa dai licenziamenti per ridu-
zione di personale (art. 11 della legge
n. 604 cit.)15.

4. Il requisito numerico.

Affinché ricada nell’ambito applicati-
vo dell’art. 24 della l. n. 223/91, la
riduzione del personale deve prevede-
re l’intenzione di effettuare almeno
cinque licenziamenti nell’arco di cen-
toventi giorni, in ciascuna unità pro-
duttiva o in più unità produttive nel-
l’ambito del territorio di una stessa
provincia.
Questi dunque i limiti-requisiti che
concorrono ad individuare la unici-
tà delle ragioni giustificatrici della
riduzione, in presenza della quale
ricorre la fattispecie “licenziamen-
to collettivo”.
La circostanza che la legge disponga
che nel periodo (centoventi giorni) e

15 Cass.civ.sez.lav., 22 marzo 2010, n. 6849.

Giuliano Pastori, Natura 2, acrilico su tela, cm. 100x80, 2008
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nell’ambito territoriale (la provincia)
di riferimento rilevi l’intenzione di
disporre di almeno cinque licenzia-
menti, comporta che gli stessi rappre-
sentano una previsione concreta, ben
potendo però, all’esito delle consulta-
zioni sindacali ed amministrative,
disporsi ad esempio un solo licenzia-
mento, che tuttavia dovrà soggiacere
agli adempimenti procedimentali pre-
visti dalla legge.
Viceversa, in assenza di questi, nel
caso in cui il datore di lavoro, inti-
mando più licenziamenti nel predetto
arco di tempo, abbia così superato la
soglia minima delle cinque unità,
questi saranno tutti inefficaci.

5. Esclusioni.

L’applicazione delle “norme in mate-
ria di riduzione del personale” di cui
all’art. 24 l.n. 223/91 è immediata-
mente esclusa dal quarto comma del
medesimo articolo per i casi di sca-
denza dei rapporti di lavoro a termi-
ne, di fine lavoro nelle costruzioni
edili e nei casi di attività stagionali o
saltuarie.
La ragione è evidente: si tratta di ipo-
tesi in cui la cessazione del rapporto
di lavoro è fisiologica e prevista e non
rappresenta una conseguenza ecce-
zionale né ordinaria di trasformazioni
produttive e/o organizzative.
A ciò si aggiungono tutte quelle ipote-
si che non presentano i requisiti indi-
cati dalla norma: forza lavoro che non
supera le quindici unità, previsione di
licenziamenti inferiori per numero o
in un diverso arco temporale rispetto
a quelli indicati dalla legge.
È altrettanto evidente la non ricondu-
cibilità alla disciplina in esame per
tutte le cause di licenziamento
comunque imputabili al lavoratore,
nonché le dimissioni.
Dubbi sono stati sollevati invece in
relazione ad alcune fattispecie limite
quali prepensionamenti, o le c.d.

dimissioni incentivate. Questi sono
assimilati ai licenziamenti dall’art. 1,
lett. b) della direttiva comunitaria n.
98/59, purché però i licenziamenti
siano almeno cinque, perché presen-
tano una commistione quanto alla
individuabilità del soggetto cui attri-
buire l’effettiva iniziativa della cessa-
zione del rapporto.
In realtà la soluzione offerta dalla
giurisprudenza è stata immediata-
mente negativa.
Secondo l’orientamento di legittimità
prevalente, ai fini della sussistenza di
un licenziamento collettivo e della
applicabilità della relativa disciplina,
il termine licenziamento va inteso in
senso rigoroso e tecnico, non potendo
ad esso parificarsi qualunque altro
tipo di cessazione del rapporto deter-
minata (anche o soltanto) da una scel-
ta del lavoratore16.

6. Il procedimento.

Gli adempimenti preliminari alla
intimazione dei licenziamenti colletti-
vi sono quelli previsti per la procedu-
ra di messa in mobilità, per l’esplicito
richiamo della norma – art. 4 l.n.
223/91 – operato dall’art. 24. della
stessa legge.
Anche per la riduzione del personale
è perciò necessario avviare la fase di
consultazione sindacale attraverso la
comunicazione preventiva, cui potrà
seguire eventualmente la fase ammi-
nistrativa presso la Direzione provin-
ciale del lavoro e, solo in seguito,
potranno essere irrogati i licenzia-
menti, a valle dell’espletamento di
tutti i passaggi individuati dall’art. 4,
pena l’inefficacia della cessazione dei
rapporti di lavoro.

6.1. La comunicazione preventiva.
Come previsto dal secondo comma
dell’art. 4 l.n. 223/91, chi intenda
provvedere ad una riduzione del per-
sonale deve obbligatoriamente formu-

12

16 Ad esempio nelle ipotesi di dimissioni, risoluzioni concordate, o prepensionamenti, anche ove tali forme di cessazione del rapporto
siano riconducibili alla medesima operazione di riduzione delle eccedenze della forza lavoro che giustifica il ricorso ai licenziamenti
(Cass.civ.sez.lav., 22 febbraio2006, n. 3866), e ancorché riferibili all’iniziativa del datore di lavoro (Cass.civ.sez.lav. 22 gennaio 2007,
n. 1334).
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lare una preventiva comunicazione
scritta, da inviare alle rappresentan-
ze sindacali aziendali ed alle rispetti-
ve associazioni di categoria, anche per
il tramite dell’associazione dei datori
di lavoro cui appartenga.
In mancanza delle rsa, destinatarie
delle comunicazioni sono le associa-
zioni di categoria aderenti alle confe-
derazioni maggiormente rappresenta-
tive sul piano nazionale.
La comunicazione preventiva, secon-
do la dettagliata indicazione della
norma, deve indicare:
i motivi che determinano l’eccedenza
di personale;
i motivi tecnici, organizzativi, produt-
tivi che impediscono l’adozione di
misure alternative idonee;
il numero, la collocazione aziendale, i
profili professionali del personale
eccedente e di quello normalmente
impiegato;
i tempi di attuazione previsti.
La natura e la puntualità degli ele-
menti richiesti dalla legge testimo-
niano quanto la comunicazione è fon-
damentale e determinante ai fini del
buon esito della procedura. Questa è
finalizzata a garantire l’effettività
delle funzioni di garanzia che la pro-
cedura deve assicurare secondo prin-
cìpi di buona fede e trasparenza, sì da
garantire un controllo di triplice
natura: da parte delle organizzazioni
sindacali, nel compiere le proprie
valutazioni ai fini dell’esame congiun-
to di cui si dirà; da parte dei singoli
lavoratori, che pur rimanendo estra-
nei al procedimento di consultazione
sindacale ed amministrativa, hanno il
diritto di contestare irregolarità ed
inesattezze recate dalla comunicazio-
ne che si riverberino sulla liceità dei
licenziamenti; da parte dell’autorità
giudiziaria, cui si rivolgerà chi riten-
ga leso un proprio diritto da violazio-
ni della legge.
È evidente che la comunicazione, che
pure deve contenere con puntualità i

predetti elementi, proprio perché for-
mata nel momento iniziale della pro-
cedura, potrà richiedere ulteriori spe-
cificazioni, integrazioni, modifiche
per esigenze che emergano nel corso
della procedura, senza che ciò costi-
tuisca un vizio della richiesta puntua-
lità, purché la comunicazione medesi-
ma presenti un minimo di concretez-
za e sia comunque ispirata a princìpi
di veridicità ed obiettività. In ogni
caso dovrà però contenere tutti gli
elementi previsti dalla legge, a pena
d’inefficacia dei successivi licenzia-
menti17.
Quanto poi ai destinatari della
comunicazione, nei dubbi rilevati
circa l’individuazione delle rsa “costi-
tuite a norma dell’art. 19” dello
Statuto dei lavoratori, pragmatica-
mente, è diffusa la consuetudine di
trasmettere la stessa a tutti i sogget-
ti indicati dal secondo comma del-
l’art. 4, così da impedire ogni poten-
ziale problematica, tanto più che non
si tratta di adempimenti gravosi,
perché la legge non prevede alcuna
forma specifica per la comunicazio-
ne, prescrivendone soltanto la forma
scritta.

6.2. L’esame congiunto.
Fulcro della fase c.d. sindacale, l’esa-
me congiunto deve essere promosso
dalle organizzazioni sindacali entro
sette giorni dalla ricezione della
comunicazione con la quale il datore
informa dello stato aziendale e della
necessaria riduzione del personale.
Assolve allo scopo di consentire l’esa-
me concreto delle cause che hanno
contribuito a determinare l’ecceden-
za di personale, e la percorribilità di
soluzioni alternative alla riduzione
dei posti di lavoro.
Alla dottrina, che intende tale previ-
sione quale mero vincolo di consulta-
zione che incombe sulle parti, la giu-
risprudenza ha sempre opposto l’esi-
stenza di un vero e proprio onere a

17 Cass.civ.sez.lav., 2 marzo 2009, n. 5034. Va segnalato, per completezza, un non trascurabile orientamento di segno contrario, per il
quale, in ogni caso, il raggiungimento dell’accordo in sede sindacale può far presumere l’adeguatezza della comunicazione e perciò non
invalidare i provvedimenti adottati in esito al predetto accordo (Cass.civ.sez.lav., 23 maggio 2008, n. 13381).
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trattare secondo buona fede, del
quale la legge farebbe carico sia al
datore di lavoro che ai sindacati, da
tradursi in maniera concreta nell’ob-
bligo, innanzitutto, di motivare il
rifiuto di ragionevoli proposte alter-
native ai licenziamenti collettivi,
comportamento cui attribuire signi-
ficato antisindacale e perciò invali-
dante i successivi licenziamenti18.
Il termine indicato dalla legge per la
conclusione della procedura è di qua-
rantacinque giorni dalla comunica-
zione, ma sia questo conclusivo, così
come quello di sette giorni per l’ini-
zio della consultazione sindacale,
sono pacificamente ritenuti ordina-
tori, il cui mancato rispetto (che non
di rado si verifica) non incide sulla
legittimità della procedura.

6.3. La fase amministrativa.
L’eventuale fase amministrativa è
attivata dal direttore della DPL in
caso di esito negativo in sede sindaca-
le. Vengono convocate le parti al fine
di un ulteriore esame delle problema-
tiche, con il tentativo di soluzione
anche attraverso la formulazione di
ulteriori proposte realizzative di un
accordo, del quale è onerato l’ufficio.

6.4. Il(I) licenziamento(i) collettivo(i).
Raggiunto l’accordo, ed in ogni caso,
all’esito degli adempimenti procedu-
rali sin qui analizzati, il datore di
lavoro può procedere alla riduzione
del personale comunicando ad ogni
singolo lavoratore il licenziamento,
concedendo loro il termine di preav-
viso. L’intimazione potrà non conte-
nere l’indicazione dei motivi, consi-
derato che i lavoratori risultano
comunque tutelati dalla dettagliata
procedura prescritta dalla legge in
materia di riduzione del personale.

Al proposito, secondo il nono comma
dell’art. 4 l.n. 223/91, il datore di
lavoro, contestualmente19 alla irroga-
zione dei singoli licenziamenti,
dovrà inviare alla Direzione
Regionale del Lavoro, alla
Commissione Regionale per l’impie-
go ed alle O.o.S.s., l’elenco dei lavo-
ratori interessati dal provvedimento
di riduzione del personale, completo
della indicazione per ognuno di essi
del nominativo, luogo di residenza,
qualifica, livello di inquadramento,
età, carico di famiglia, nonché la
puntuale indicazione delle modalità
con le quali sono stati applicati i cri-
teri di scelta (v. infra, § 7).
L’indicazione deve essere puntuale,
affinché renda trasparenti le scelte
del datore di lavoro, e perciò è insuf-
ficiente ogni indicazione generica o
meramente riproduttiva del testo
della legge, né vale ad assolvere tale
obbligo la clausola di stile di aver
applicato i criteri di scelta “in con-
corso tra loro”, ma occorre una preci-
sa indicazione su come i criteri di
scelta abbiano indotto i licenziamen-
ti di quei lavoratori in luogo di altri.
Parimenti inefficaci sono i licenzia-
menti intimati per motivi diversi da
quelli dichiarati durante la procedu-
ra20, perché anche in questo caso
sarebbe elusa la finalità della comu-
nicazione, che deve consentire ai
lavoratori interessati, alle organizza-
zioni sindacali e agli organi ammini-
strativi di controllare la correttezza
dell’operazione e la rispondenza
degli accordi raggiunti21, nonché alla
autorità giudiziaria di verificare la
correttezza procedurale dell’opera-
zione, ivi compresa la sussistenza
dell’imprescindibile nesso causale
tra il progettato ridimensionamento
e i singoli provvedimenti di recesso22.
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18 D’Antona, Riv. Crit. d. lav. 92, 322.
19 Quanto al significato da attribuire all’avverbio, va osservata l’esistenza di due opposte posizioni in giurisprudenza, per le quali, in
maniera più rigorosa, l’espressione del legislatore deve essere intesa inderogabilmente nel senso del contemporaneo invio delle lettere
di licenziamento e della comunicazione (Cass., S.U., 11 maggio 2000, n. 302), mentre secondo altro orientamento c.d. sostanzialistico,
un invio anche successivo della comunicazione non inciderebbe sulla efficacia dei licenziamenti se non si provi che ciò ha impedito
l’esercizio dei poteri di controllo riconosciuti alle organizzazioni sindacali (Cass.civ.sez.lav., 24 marzo 2004, n. 5942).
20 Cass.civ.sez.lav., 7 gennaio 2009, n. 81, conf. di 8 gennaio 2003, n. 86.
21 Cass.civ.sez.lav., 16 febbraio 2010, n. 3603.
22 Cass.civ.sez.lav., 3 marzo 2009, n. 5089.
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Tutte queste esigenze evidentemente
non possono essere assolte da una
comunicazione di criteri vaga e
comunque inidonea a consentire la
verifica delle scelte operate e la com-
parazione delle posizioni dei lavora-
tori licenziati con quelle di chi ha
invece conservato il posto di lavoro23.

7. I criteri di scelta.

La scelta dei lavoratori da licenziare,
ai sensi dell’art. 5 della legge n.
223/91, deve avvenire tenendo conto
delle esigenze tecnico-produttive e
organizzative del complesso azienda-
le, e nel rispetto dei criteri previsti
dalla contrattazione collettiva. In
mancanza di questi ultimi, devono
essere adottati i criteri legali, in con-
corso tra loro, e cioè:
a) carichi di famiglia;
b) anzianità;
c) esigenze tecnico-produttive ed
organizzative.
Nell’operare le scelte possono essere
inclusi i lavoratori soggetti al colloca-
mento obbligatorio, purché nella stes-
sa percentuale prevista per la loro
assunzione, e le donne, in una per-
centuale non superiore a quella occu-
pata nelle mansioni di riferimento24.
La possibilità di determinazione dei
criteri di scelta riconosciuta alla con-
trattazione collettiva ha sollevato
dubbi di costituzionalità, per il timo-
re che ciò assegnasse margini di
autonomia troppo ampi. Dubbi
sostanzialmente risolti, sulla scorta
della considerazione che tale ricono-
scimento non implica deroghe alla
legge, ma si pone quale facoltà di con-
certare soluzioni alternative alla pre-
visione legale, quando più confacenti
alle esigenze della realtà aziendale (e
quindi non necessariamente alle

esclusive esigenze dell’una o dell’al-
tra parte, bensì con il contempera-
mento di entrambe), purché lo scosta-
mento dalle norme imperative non
confligga con le stesse e sia comun-
que giustificato perché razionale e
conforme ai princìpi costituzionali ed
alle norme imperative25.
Detto che il criterio della anzianità,
in assenza di specificazioni contenute
dalla legge – respingendo improbabi-
li posizioni che lo vorrebbero riferito
a quella anagrafica – deve coerente-
mente intendersi quale anzianità di
servizio, alla luce di quanto appena
premesso, può ritenersi legittima la
scelta di adottare criteri che tengano
conto della prossimità al trattamento
pensionistico con fruizione di «mobili-
tà lunga», stante la giustificazione
costituita dal minore impatto sociale
dell’operazione26.
I criteri di scelta devono essere appli-
cati in concorso tra loro, a pena di
illegittimità del recesso, e l’indicazio-
ne degli stessi deve avvenire in
maniera chiara e trasparente, affin-
ché sia possibile individuare chi sarà
espulso e chi rimarrà al lavoro27.
Il criterio delle esigenze tecnico-pro-
duttive ed organizzative, infine, può
di fatto assumere un ruolo preminen-
te, quando sia giustificato da ragioni
obiettive28, come ad esempio nell’ipo-
tesi in cui l’intervento sia limitato a
specifici rami aziendali, nel qual caso
la comparazione dei lavoratori, al
fine di individuare quelli da licenzia-
re, può non interessare l’intera azien-
da, ma essere effettuata, secondo una
legittima scelta dell’imprenditore
ispirata al criterio legale delle esi-
genze tecnico-produttive, nell’ambito
della singola unità produttiva ovvero
del settore interessato dalla ristrut-
turazione29.

23 Cass.civ.sez.lav., 23 dicembre 2009, n. 27165.
24 Tutto ciò, evidentemente, al fine immediato di tutela per le categorie deboli, e più in generale per evitare azioni discriminatorie.
25 Sul punto, V. Corte cost. 22 – 30 giugno 1994, n. 268.
26 Cass.civ.sez.lav., 24 aprile 2007, n. 9866.
27 Cass.civ.sez.lav., 5 agosto 2008, n. 21138.
28 Cass.civ.sez.lav., 28 ottobre 2009, n. 22824.
29 Cass. civ. sez. lav., 8 marzo 2006, n. 4970.
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Il lavoro a tempo parziale (meglio cono-
sciuto come lavoro part-time) è da sem-
pre stato riconosciuto dall’ordinamento
giuridico italiano anche se in realtà è
stato disciplinato per la prima volta
dalla L. 863/1984. Il DLgs 61/2000 è
poi intervenuto andando a ridisciplina-
re la fattispecie contrattuale. Sebbene
da sempre sia stato ricondotto nell’al-
veo dei contratti cosiddetti flessibili,
una lettura del disposto normativo
lascia emergere come lo stesso possa
costituire uno strumento flessibile uni-
camente nell’ipotesi in cui venga utiliz-
zato quale modello organizzativo da
applicarsi nel contesto aziendale.
L’applicazione del contratto a tempo
parziale quale mera risposta ad esigen-
ze dei lavoratori connesse a necessità di
contemperamento tra tempi di vita e di
lavoro, difficilmente infatti converge in
una situazione di soddisfazione da
parte datoriale. Il D. Lgs 61/2000 in
commento, pur circoscrivendo i limiti di
applicazione di detto contratto, ha in
realtà fornito utili strumenti di flessibi-
lità attraverso, nello specifico, continui
rinvii alla contrattazione collettiva,16
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anche di secondo livello, ad intervenire
andando a disciplinare la fattispecie.

1. Inquadramento della fattispe-
cie ed evoluzione normativa

Ai sensi dell’art. 1, comma II del cita-
to decreto legislativo, s’intende per
lavoro parziale il rapporto di lavoro
subordinato caratterizzato da un ora-
rio di lavoro inferiore rispetto all’ora-
rio di lavoro a tempo pieno.
Quest’ultimo corrisponde all’orario
normale fissato in 40 ore settimanali
dalla legge o dall’eventuale orario di
lavoro fissato dai contratti collettivi.
Si tenga presente che deve ritenersi
legittimo, come parametro di orario
normale quello stabilito dall’autono-
mia collettiva, che faccia riferimento
alla media delle quaranta ore setti-
manali su un arco temporale non
superiore a dodici mesi1. Ad esso si
applica la disciplina del lavoro subor-
dinato, salvo alcune eccezioni. Alla
contrattazione collettiva è riservato il
compito di integrare la normativa e di
adattare alla stessa gli istituti del
lavoro relativi al rapporto di lavoro
full-time.
Come anticipato in premessa l’istitu-
to è stato oggetto, nell’ultimo decen-
nio, di numerosi interventi da parte
del legislatore.
Il DLgs 25 febbraio 2000 n. 61, ema-
nato in attuazione della direttiva
87/81/Ce ha abrogato la previgente
normativa (L. 863/1984), introducen-
do una disciplina derivante dall’espe-
rienza comunitaria e maggiormente
rispondente all’esigenza di introdurre
una forma contrattuale che venisse
incontro alla necessità di flessibilità
lavorativa espressa dalla società.
Tale decreto ha subito modificazioni
l’anno successivo ad opera del DLgs
100/2001, sul quale è poi ulteriormen-
te intervenuto il DLgs 1 settembre
2003 n. 276, che ha introdotto, con
l’articolo 46 e in adempimento a
quanto previsto dall’articolo 3 della

legge delega n. 30 del 2003, rilevanti
modifiche alla disciplina del rapporto
di lavoro a tempo parziale. Come illu-
strato nella Relazione tecnica di
accompagnamento al DLgs n.
276/2003, le modifiche introdotte sono
state finalizzate alla promozione del
ricorso a questa tipologia contrattua-
le, che in tutti i Paesi europei ha
manifestato la sua capacità di offrire
maggiori occasioni di “lavoro di quali-
tà” rispetto a prestazioni flessibili o
atipiche prive di tutele adeguate per i
lavoratori, soprattutto per le fasce
deboli, diversamente escluse dal mer-
cato del lavoro (donne, giovani in
cerca di prima occupazione e anziani).
Tali modifiche sono state attuate
essenzialmente attraverso una nuova
regolamentazione degli strumenti di
flessibilità del rapporto a tempo par-
ziale, mediante la valorizzazione del
ruolo dell’autonomia collettiva e, in
mancanza di questa, dell’autonomia
individuale, rispettando contestual-
mente gli standard minimi di tutela
del lavoratore secondo quanto previ-
sto dalla direttiva 97/81/CE.
L’intervento legislativo, volto a favorire
la diffusione di questo istituto, ha altre-
sì provveduto ad introdurre incentivi
normativi ulteriori rispetto a quelli già
previsti, eliminando inutili appesanti-
menti burocratici e restituendo alla
contrattazione collettiva e individuale
piena operatività. Ciò al fine di valoriz-
zare totalmente tutte le potenzialità
dell’istituto e consentire allo stesso di
rappresentare un valido strumento di
contemperamento tra impegni lavorati-
vi e responsabilità familiari, oltre a rap-
presentare un canale di accesso al mer-
cato del lavoro regolare.
L’applicazione della L. Biagi non è
stata esente da problematiche che
hanno portato il legislatore ad inter-
venire, in ultimo, con L. 247/2007.
Tale provvedimento ha riguardato:
a) Il diritto di precedenza al tempo
pieno per i lavoratori in regime di
tempo parziale a seguito di preceden-

1 Trattasi del cosiddetto orario multi periodale: Cfr. circ. Min. Lav. 18 marzo 2004, n. 9.
2 Art. 3, comma VII del D. Lgs 61/2000.
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te trasformazione del loro rapporto da
tempo pieno in part-time;
b) Il rafforzamento della competenza
della contrattazione collettiva in par-
ticolare per quanto riguarda le clau-
sole flessibili ed elastiche2 che posso-
no essere apposte al contratto.
Nel tentativo di incentivare la diffu-
sione di tale tipologia contrattuale,
soprattutto nel settore dei servizi e
con un orario giornaliero più elevato,
la L. 247/2007 aveva conferito delega
al Governo per attuare “aumenti con-
tributivi per i contratti di lavoro a
tempo parziale con orario inferiore
alle 12 ore settimanali”. Tale previsio-
ne è stata eliminata dalla L.
133/2008.

2. Destinatari e tipologie contrat-
tuali

Tutti i lavoratori possono essere
assunti con contratto di lavoro part-
time, non esistendo al riguardo nessu-
na preclusione.
Il lavoro part-time si rivela vantaggio-
so per diverse categorie di lavoratori,
in particolare per i giovani, gli anziani
e soprattutto le donne.
Per quanto concerne le donne, occorre
sottolineare che tale modalità lavorativa
risponde appieno all’esigenza di concilia-
re l’attività professionale con le incom-
benze familiari. In Italia, leggendo i dati
Istat, si può notare come la maggior
parte delle donne in età da lavoro, sia
costretta a rinunciare all’occupazione a
tempo pieno per impossibilità di coprire
contemporaneamente il ruolo familiare e
quello lavorativo.
L’obiettivo del legislatore è ed è stato3

quello di valorizzare tale tipologia
contrattuale e favorirne la diffusione.
È stato, in tale senso, perfezionata

anche la compatibilità tra lavoro a
tempo parziale e altre tipologie con-
trattuali: le assunzioni a termine4, i
contratti di inserimento o di appren-
distato5 possono essere effettuati
anche con rapporto a tempo parziale
senza alcun vincolo per gli istituti di
flessibilità cd. interna al rapporto di
lavoro, ovvero il lavoro supplementa-
re, le clausole flessibili ed elastiche, il
lavoro straordinario6.
Non solo, possono essere assunti con
contratto di lavoro part-time anche i
dirigenti7 e i soci di cooperativa.

Il decreto individua espressamente le
tipologie di part-time che si possono
costituire:
1) Rapporto di lavoro a tempo parzia-
le di tipo orizzontale, in cui la riduzio-
ne dell’orario di lavoro rispetto al
tempo pieno è stabilita in relazione
all’orario normale di lavoro giornalie-
ro (ad esempio: il lavoratore presta la
sua attività per tutti i giorni lavorati-
vi della settimana per 4 ore).
2) Rapporto di lavoro a tempo parzia-
le di tipo verticale, in cui l’attività
lavorativa viene svolta a tempo pieno
per determinati periodi (ad esempio:
il lavoratore presta la sua attività
solo in alcuni giorni della settimana,
del mese o dell’anno).
3) Rapporto di lavoro a tempo parzia-
le di tipo misto, in cui l’attività lavo-
rativa risulta essere una derivazione
dalla combinazione delle due prece-
denti tipologie contrattuali esaminate
(ad esempio: il lavoratore lavora a
tempo pieno per i primi due giorni
della settimana e 2 ore per i restanti).

3. La forma e il contenuto del con-
tratto: la problematica della col-
locazione temporale

18

3 Si consideri che l’art. 1 del D. Lgs 61/2000 afferma che “nel rapporto di lavoro l’assunzione può avvenire a tempo pieno e a tempo
parziale”.
4 Compresi i lavoratori in mobilità assunti per una durata non superiore a 12 mesi e coloro che vengono assunti in sostituzione di
maternità.
5 Cfr. circ. Min. Lav. 18 febbraio 2004, n. 9: purchè la peculiare articolazione dell’orario di lavoro non renda difficoltoso il persegui-
mento ottimale del piano formativo. Inoltre, le 120 ore di attività formativa che rappresentano la soglia minima non devono essere
riproporzionate in relazione alla tipologia contrattuale ma devono sempre essere rispettate.
6 Cfr. circ. Min Lav. 18 febbraio 2004, n. 9.
7Cfr. Cass. 1 settembre 2008, n. 22003: il contratto di lavoro part-time per le qualifiche dirigenziali è da ritenersi legittimo quando
indichi il limite quantitativo della prestazione lavorativa, rimettendone all’autonomia del dipendente la distribuzione dell’orario.
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Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs.
61/2000 era controverso se la forma
scritta fosse richiesta ad substantiam
(per la validità del contratto) o ad pro-
bationem (per la tipologia contrattua-
le concretamente applicabile). Ora
finalmente il decreto chiarisce.
Il DLgs 61/2000 ha finalmente chiari-
to come ci si trovi di fronte ad un
forma scritta richiesta ad probatio-
nem.
Difatti, al contratto di lavoro part-
time stipulato in forma non scritta
(ad esempio con un accordo intercorso
in via orale tra le parti) va assicurato
lo stesso regime giuridico di quello
redatto per iscritto8.
La mancanza della forma scritta non
determina la nullità del contratto ma
solo una limitazione dei mezzi proba-
tori. Infatti, qualora il contraente sia
privo dell’atto scritto senza sua colpa,
è ammessa la prova per testimoni9.
Se tale prova non viene fornita, il
lavoratore ha diritto a richiedere il
riconoscimento dell’instaurazione di
un rapporto a tempo pieno a far data
dall’accertamento giudiziale della
mancanza della scrittura. Per il perio-
do antecedente al momento dell’ema-
nazione della sentenza del giudice, il
lavoratore ha diritto alla retribuzione
per le prestazioni effettivamente
rese10 (con efficacia non retroattiva, ex
nunc). Si tratta di una vera e propria
sanzione civile per il datore di lavoro
che omette la stipulazione per iscritto
del contratto di lavoro part-time.
Si ricorda che i contratti collettivi
nazionali di lavoro possono prevedere
la risoluzione delle controversie in
merito alla prova del contratto
mediante le procedure di conciliazio-
ne ed arbitrato.
Il contenuto essenziale del contratto

di lavoro part-time è precisato dal-
l’art. 2, comma II, DLgs. n. 61/2000.
Tale contratto dovrà indicare, oltre a
tutti gli elementi previsti dalla legge
per la generalità dei contratti di lavo-
ro: a) la puntuale indicazione della
durata della prestazione lavorativa;
b) la collocazione temporale dell’ora-
rio con riferimento al giorno, alla set-
timana, al mese e all’anno; c) le even-
tuali clausole flessibili, relative alla
variazione della collocazione tempo-
rale della prestazione lavorativa; d) le
eventuali clausole elastiche, relative
alla variazione in aumento della
durata della prestazione lavorativa.
Ad esempio nel contratto di lavoro
part-time orizzontale dovranno esse-
re indicati i giorni e le ore in cui la
persona è tenuta a svolgere la pro-
pria attività lavorativa (ad esempio:
dal lunedì al mercoledì dalle ore 9
alle ore 13, il giovedì e il venerdì dalle
ore 15 alle ore 19). Nel contratto di
lavoro part-time verticale sarà invece
sufficiente indicare il numero delle
ore della prestazione giornaliera
oltre che i giorni lavorabili (lunedì: 8
ore; martedì: 8 ore; mercoledì: 8 ore) e
non la specifica collocazione oraria
della prestazione lavorativa11.
La norma che prescrive l’indicazione
precisa e analitica della collocazione
temporale dell’orario con riferimento
al giorno, alla settimana, al mese e
all’anno risulta essere quella che più
facilmente viene violata all’atto della
stipulazione del contratto di lavoro.
Infatti, non è raro leggere sentenze in
cui la clausola di distribuzione del-
l’orario di lavoro viene annullata12.
L’indicazione (puntuale) della “collo-
cazione temporale” dell’orario di lavo-
ro, oltre che della durata della presta-
zione lavorativa, è finalizzata a per-

8 Cfr. circ. Min. Lav. 30 aprile 2001, n. 46.
9 Nei limiti di cui all’art 2725 cc.
10 Tale precisazione appare pleonastica alla luce della disposizione generale che garantisce la retribuzione spettante al lavoratore per
le prestazioni di fatto rese con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro (art. 2126, comma 2, c.c.).
11 Cfr. Risp. Interpello Min. Lav. 20 febbraio 2009, n. 11.
12 Il Tribunale di Milano (Trib. Milano 19 dicembre 2005, n. 4498) ha dichiarato nulla una clausola che prevedeva in maniera estre-
mamente vaga la distribuzione (collocazione) dell’orario di lavoro: si trattava di un caso in cui nella lettera di assunzione di un lavo-
ratore part-time orizzontale, si leggeva che la prestazione “avrà una distribuzione settimanale su 6 giorni lavorativi” e “si articolerà
con turni avvicendati a rotazione” nell’ambito di tutte le fasce orarie comprese in ognuno dei 3 turni di lavoro. Conformi: Trib. Milano
2 gennaio 2006, n. 8; Trib. Milano 6 maggio 2006, n. 1374.
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mettere (e, quindi, anche a garantire)
al lavoratore la possibilità di organiz-
zare13 il proprio tempo di vita ed even-
tualmente il tempo da destinare ad
altra occupazione lavorativa, sottra-
endolo ad una “possibilità di uso” fat-
tuale, che potrebbe prolungarsi per il
completo arco di tempo necessario per
il ciclo produttivo dell’azienda.
La previsione, tuttavia, presuppone
che l’essenziale clausola di “colloca-
zione temporale” dell’orario sia già
inserita nel contratto individuale di
lavoro, conformemente alla lettera e
alla ratio della legge, perché solo
rispetto ad una clausola del genere
possono eventualmente essere appli-
cati meccanismi correttivi nel nome
di una maggiore flessibilità.
La normativa relativa alla puntuale
indicazione della collocazione tem-
porale dell’orario con riferimento al
giorno, al mese, alla settimana ed
all’anno deve considerarsi inderoga-
bile non solo da parte dei privati, ma
anche delle parti sociali. Pertanto,
anche laddove i contratti collettivi
regolino la materia del contratto a
tempo parziale, il datore di lavoro
dovrà sempre indicare in maniera
preventiva (una volta per tutte, salvo
modifica concordata con il lavoratore)
al lavoratore part-time le fasce orarie
nelle quali svolgere la sua attività
lavorativa, in quanto non integrano
un’ipotesi di clausola flessibile. Di
conseguenza, la previsione del CCNL
di settore, ed i successivi accordi inte-
grativi, della possibilità di inserire i
lavoratori part-time in turni avvicen-
dati non legittima il datore di lavoro
ad operare una continua diversifica-
zione di detti turni per ciascun lavo-
ratore nell’intero arco temporale della
giornata lavorativa, anche se comuni-
cata con anticipo. Le suddette previ-
sioni delle parti collettive si pongono,
infatti, in evidente contrasto con la
ratio del contratto di lavoro a tempo

parziale e devono pertanto ritenersi
nulle.
In particolare si riporta uno stralcio
della decisione del Tribunale di Lecce
del 27 aprile 2006 (ordinanza colle-
giale) “(…) in sostanza, deve escluder-
si, perché in contrasto con l’art. 36
Cost. sulla condizione del lavoratore e
con le disposizioni di legge sopra
richiamate [artt. 2, 3, comma 7 e 8,
DLgs. n. 61/2000, n.d.a.] la possibili-
tà per il datore di lavoro di modifica-
re unilateralmente la distribuzione
giornaliera dell’orario di lavoro,
soprattutto quando la modifica non
sia fondata preventivamente su espli-
cite ed imprescindibili necessità orga-
nizzative. L’invocata clausola contrat-
tuale che prevede in astratto la varia-
bilità di detta articolazione è certa-
mente contraria alla legge e, quindi,
nulla, sia perché rimette alla sola
volontà del datore di lavoro la facoltà
di adeguare l’orario del dipendente ad
una turnazione non preventivamente
precisata, sia perché, a causa di tale
oggettiva indeterminazione e delle
modalità con cui le variazioni del-
l’orario di lavoro vengono comunicate,
comportano un aggravamento della
penosità ed un aumento dell’onerosità
della prestazione lavorativa del tutto
insopportabili.”
Da ciò deriva che il datore di lavoro, al
quale in genere spetta il potere di
variare la collocazione dell’orario di
lavoro, lo potrà fare solo in presenza
di clausole flessibili e con il consenso
del lavoratore.
Le clausole difformi sono infatti
ammissibili solo nei termini di cui
all’art. 3, comma VII (per l’appunto
clausole elastiche e flessibili).
Le parti possono concordare la varia-
bilità della collocazione temporale
della prestazione lavorativa o la
variazione in aumento (ad esempio
passare da un part-time all’50% ad
un part-time all’80%) mediante uno

20

13 Si tenga presente che, nell’intento del legislatore comunitario, lo scopo del part-time è quello di permettere alla persona di contem-
perare le diverse esigenze lavorative e personali/ familiari. Non solo, tale principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza: si
ritiene il mutuo consenso delle parti per potersi attuare una variazione dell’orario di lavoro in ragione delle esigenze di vita e di libe-
ra organizzazione e programmabilità del tempo libero del lavoratore (Cass. n. 2382/1990; Cass. n. 11966/1991; Cass. n. 13728/1991).
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specifico atto scritto, che deve essere
stipulato contestualmente al contrat-
to di assunzione o in uno specifico
atto se la variazione ha luogo in un
momento successivo all’inizio dello
svolgimento della prestazione (sem-
pre nei limiti e con il rispetto della
disciplina delle clausole elastiche).
L’eventuale mancanza o indetermina-
tezza nel contratto scritto delle indi-
cazioni sopra citate, non determina la
nullità del contratto di lavoro a tempo
parziale. Le conseguenze, tuttavia,
sono diverse a seconda degli elementi
omessi nel contratto scritto. Nel caso
in cui l’omissione riguardi:
- la durata della prestazione lavo-
rativa, su richiesta del lavoratore, il
giudice può dichiarare la sussistenza
fra le parti di un rapporto di lavoro a
tempo pieno a partire dalla data del
relativo accertamento;
- la collocazione temporale del-
l’orario, il giudice stabilirà le moda-
lità temporali di svolgimento della
prestazione lavorativa a tempo par-
ziale facendo riferimento alle previ-
sioni dei contratti collettivi in mate-
ria di clausole flessibili, o in assenza,
deciderà secondo equità14, tenendo
conto delle responsabilità familiari
del lavoratore interessato, della sua
necessità di integrazione del reddito
derivante dal rapporto a tempo par-
ziale mediante lo svolgimento di altra
attività lavorativa, nonché delle esi-
genze del datore di lavoro, non verifi-
candosi la conversione in contratto di
lavoro a tempo pieno (essendo certa la
durata ridotta della prestazione lavo-
rativa).
In entrambi i casi, il lavoratore ha
diritto per il periodo antecedente alla
data della pronuncia della sentenza,
in aggiunta alla retribuzione dovuta,
alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento
del danno da liquidarsi con valutazio-
ne equitativa15. Secondo la giurispru-

denza maggioritaria, il legislatore ha
valutato che dalla compromissione
del diritto del lavoratore a program-
mare il proprio tempo derivi in modo
ineluttabile un danno, da ritenersi
certo nell’an e da rimettersi alla
discrezionalità del giudicante per
quanto concerne il quantum.
È infine, contemplata la possibilità
che le parti possano dirimere le con-
troversie insorte per la mancanza del
contratto scritto (art. 8, DLgs. n.
61/2000), o per la mancanza o indeter-
minatezza delle indicazioni richieste
avviando, in luogo del ricorso all’auto-
rità giudiziaria, le procedure di conci-
liazione ed eventualmente di arbitra-
to previste dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, ai quali (ai sensi
dell’art. 1, comma III, DLgs. n.
61/2000) è rimessa l’indicazione delle
condizioni e delle modalità della pre-
stazione lavorativa.
Per quanto riguarda il periodo di
prova, la durata per il contratto part-
time è disciplinata dalla contrattazio-
ne collettiva per un numero di giorni
pari a quelli previsti per il dipenden-
te full-time per i contratti part-time
di tipo orizzontale, mentre per il con-
tratto part-time verticale, le parti
dovranno tenere in considerazione
solo i giorni effettivamente lavorati
oppure la durata sarà specificata-
mente prevista dalla contratti collet-
tivi. Il legislatore rinvia alla contrat-
tazione collettiva16 la possibilità di
modulare la durata del periodo di
prova (oltre che del periodo di com-
porto) nei contratti di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale.

4. Istituti di flessibilità

4.1 Clausole flessibili ed elastiche
I contratti collettivi (a livello naziona-
le, territoriale, aziendale) stipulati
dalle organizzazioni comparativa-
mente più rappresentative sul piano

14 In pratica, il giudice dovrà supplire e colmare la lacuna contrattuale.
15 Trattandosi di somme da riconoscersi a titolo risarcitorio per fatto illecito, deve trovare applicazione il comma 1 dell’art. 2947 c.c.
che fissa in cinque anni il termine prescrizionale che decorre a ritroso dalla data del primo atto interruttivo della prescrizione rappre-
sentato dalla notifica del tentativo obbligatorio di conciliazione.
16 Art. 4, comma II, lett. A DLgs 61/2000.
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nazionale, al fine di consentire una
maggiore flessibilità nell’ambito del
rapporto di lavoro, possono stabilire:
clausole flessibili, che consentono
al datore di lavoro il potere di modifi-
care la collocazione temporale della
prestazione lavorativa, ossia di spo-
stare la prestazione di lavoro del pro-
prio dipendente in giorni e orari
diversi da quelli originariamente pat-
tuiti;
clausole elastiche, che consentono
al datore di lavoro il potere di aumen-
tare il numero delle ore di lavoro ori-
ginariamente pattuiti nel contratto di
lavoro. Tali clausole contrattuali,
ammesse anche nei rapporti di lavoro
a tempo determinato, si applicano
esclusivamente al part-time di tipo
verticale o misto.
In particolare, i contratti collettivi
possono stabilire i limiti e le modalità
di esercizio del potere del datore di
lavoro di variare unilateralmente la
collocazione temporale e la durata
della prestazione lavorativa. In
assenza di una specifica previsione da
parte della contrattazione collettiva,
le parti non possono concordare diret-
tamente l’adozione di clausole flessi-
bili ed elastiche. Ma è prevista la
facoltà per il datore di lavoro, che
applica un contratto che non discipli-
na il lavoro flessibile, di scegliere di
applicare quanto previsto da un con-
tratto diverso purché tale contratto
sia espressamente indicato nel con-
tratto individuale, informando esau-
stivamente il lavoratore circa la disci-
plina applicabile17.
In considerazione del fatto che la L.
247/2007, che ha modificato la disci-
plina sul contratto part-time ( con
efficacia dal 1° gennaio 2008), esclude
dall’autonomia negoziale delle parti
la possibilità di variare la collocazio-
ne temporale della prestazione lavo-

rativa e di poterla aumentare attra-
verso le clausole flessibili ed elasti-
che, si ci è domandati che sorte avreb-
bero avuto i contratti part time stipu-
lati prima di gennaio 200818 per i
quali erano state previste e sottoscrit-
te le clausole flessibili ed elastiche. La
Fondazione Studi dei Consulenti del
Lavoro è intervenuta con apposita cir-
colare, la n. 1 del 2008, per cercare di
dare una risposta a tale quesito: in
assenza di un periodo transitorio pre-
visto dal legislatore e secondo il prin-
cipio di irretroattività della norma,
quanto è stato formalizzato attraver-
so la sottoscrizione di un contratto
mantiene la sua efficacia e la sua vali-
dità fino a quando non interviene una
causa di estinzione del rapporto. Sul
punto è intervenuta anche una circo-
lare19 del Ministero del lavoro che ha
confermato quanto espresso dalla
Fondazione Studi dei Consulenti del
Lavoro.
Tali clausole, che non devono avere
un’applicazione tale da rendere
impossibile per il lavoratore lo svolgi-
mento di un’ulteriore attività lavora-
tiva, devono essere formalizzate con
un specifico patto scritto al momento
dell’assunzione, della trasformazione
del contratto, o anche successivamen-
te. Il lavoratore ha diritto di richiede-
re l’assistenza di un delegato sindaca-
le da lui stesso scelto.
L’eventuale rifiuto del lavoratore a
fornire la propria disponibilità a
variazioni temporali non può costitui-
re un giustificato motivo di licenzia-
mento (art. 46, comma IX, DLgs.
66/03), tuttavia la legge non esclude
più (come invece faceva la precedente
normativa) l’ipotesi di infrazione
disciplinare.
È previsto un preavviso di 5 giorni
lavorativi20 a favore del lavoratore per
la variazione temporale della presta-

22
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17 Cfr. Circ. Min. Lav. 18 marzo 2004, n. 9.
18 Fino al 31 dicembre 2007 anche in assenza di contratti collettivi, datore di lavoro e prestatore di lavoro potevano concordare diret-
tamente l’adozione di clausole elastiche o flessibili. In questa ipotesi, come specificato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
con circolare del 18 marzo 2004, n. 9, le parti dovevano regolamentarne condizioni e modalità, stabilire le forme e la misura delle com-
pensazioni economiche, nonché individuare i limiti entro cui fosse legittimo il ricorso al lavoro elastico.
19 Cfr. circ. Min. Lav. 25 marzo 2008, n. 7.
20 L’estensione del preavviso da 3 a 5 giorni è stata introdotta a carico della L 247/2007.
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zione lavorativa, che può essere, in
base ad accordo delle parti21, diminui-
to od aumentato ma non eliminato.
Il lavoratore ha diritto a specifiche
compensazioni, nella misura e nelle
forma stabilite dai contratti collettivi,
quali, ad esempio, la possibilità di
ricorrere al riposo compensativo in
relazione alle ore aggiuntive prestate.
Il mancato rispetto di quanto previsto
dal decreto e dai CCNL in merito alle
clausole flessibili comporta l’onere del
risarcimento del danno da parte del
datore di lavoro.
È poi ammesso, nei rapporti di lavoro
part-time verticale e misto e nella
sola ipotesi in cui la contrattazione
collettiva lo preveda, ampliare il
numero delle ore mediante la stipula-
zione di una clausola elastica.
Essa determina un incremento in
maniera definitiva della quantità
della prestazione da svolgere. Il carat-
tere della “definitività”, ovvero fine
allo spirare del contratto o del conve-
nuto differente termine, rappresenta
la linea di confine tra il contenuto di
siffatta clausola e il lavoro straordi-
nario. La clausola elastica è regola-
mentata dalla medesima disciplina
prevista per la clausola flessibile, ma
all’autonomia collettiva è demandata
anche l’individuazione dei limiti entro
cui è legittimo il ricorso al lavoro ela-
stico.

4.2 Lavoro supplementare e stra-
ordinario
Il lavoro supplementare è il lavoro
reso oltre l’orario concordato nel con-
tratto individuale ed entro il limite
temporale previsto per il tempo pieno
dalla contrattazione collettiva o dalla
legge.
Il legislatore ha espressamente previ-
sto la possibilità di ricorrere al lavoro
supplementare nel part-time di tipo
orizzontale. Ciò non esclude che il

lavoro supplementare possa ipotiz-
zarsi anche nel lavoro a tempo parzia-
le di tipo verticale o misto, tutte le
volte che la prestazione stabilita sia
inferiore all’orario normale settima-
nale22.
In mancanza di regolamentazione col-
lettiva, il lavoro supplementare è
ammesso con il consenso del lavorato-
re interessato, fermo restando il limi-
te del tempo pieno23, ossia delle 40 ore
settimanali fissate per legge o del-
l’eventuale minore orario del contrat-
to di categoria applicato. Tale consen-
so non richiede delle forme particola-
ri, in quanto può essere espresso in
forma orale e per fatti concludenti.
Invece, in presenza di una specifica
regolamentazione collettiva non è
necessario il consenso del lavoratore a
svolgere lavoro supplementare. Non
solo, il datore di lavoro che applica un
contratto in cui non sia prevista l’ipo-
tesi di svolgimento del lavoro supple-
mentare, può adottare la regolamen-
tazione contenuta in un contratto
diverso da quello applicato24.
Il contratto collettivo stabilisce:
1) il numero massimo di ore di lavoro
supplementare effettuabili. Tuttavia
va ricordato che l’attuale normativa
ha abolito il tetto massimo di ore sup-
plementari che il datore di lavoro può
richiedere, viceversa fissato dalla pre-
cedente legge.
2) le causali, o ragioni in relazione alle
quali è possibile richiedere lo svolgi-
mento di ore di lavoro supplementare;
3) le conseguenze del superamento
del numero massimo di ore di lavoro
supplementare consentite dal con-
tratto di categoria. Nell’eventualità
che i contratti collettivi non prevedes-
sero delle conseguenze specifiche al
superamento di questo limite massi-
mo di ore, la precedente legge (artt. 1
e 3 DLgs. 61/03) stabiliva che doveva
essere applicata una maggiorazione

21 CCNL Calzature prevede un preavviso di 3 giorni ; CCNL Carta prevede per le clausole flessibili un preavviso di 10 giorni; CCNL
ricollega alla durata del preavviso le maggiorazioni retributive, avendosi per un preavviso di 7 giorni una maggiorazione del 10%; per
un preavviso inferiore a 7 giorni del 20%.
22 Cfr. Circ. Min. Lav. 18 marzo 2004, n. 9.
23 Risp. Interpello Min. Lav. 24 maggio 2005, n. 659.
24 Cfr. Circ. Min. Lav. 18 marzo 2004, n. 9.
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economica del 50% della retribuzione
oraria. Il temine “conseguenze” deve
essere interpretato in senso esteso,
ovvero possono essere anche di natu-
ra non economica, quali ad esempio i
riposi compensativi;
4) le percentuali della maggiorazione
economica da calcolare sulla retribu-
zione oraria globale;
5) l’incidenza della retribuzione delle
ore di lavoro supplementari sugli isti-
tuti retributivi indiretti e differiti, che
può esser determinata mediante una
maggiorazione forfettaria sulla retri-
buzione dovuta per ciascuna ora di
lavoro supplementare.
La normativa vigente ha cancellato la
possibilità di consolidare le ore di
lavoro supplementare normalmente
svolte (se si aveva un part-time di 16
ore, ma si facevano spesso quattro ore
supplementari, il contratto collettivo
poteva consolidare il part-time a venti
ore, ovviamente con il consenso del
lavoratore).
Infine, si tenga presente che non può
ritenersi idonea allo scopo di autoriz-
zare la deroga al divieto di prestazio-
ni di lavoro supplementare oltre l’ora-
rio di lavoro concordato, la clausola di
un contratto collettivo nazionale di
lavoro che, in maniera generica e
approssimativa, si limiti a ripetere
pedissequamente il contenuto della
legge (riproponendo gli articoli o un
breve sunto della stessa) senza indi-
care le specifiche esigenze aziendali
che consentono, leggitimandolo, il
ricorso al lavoro supplementare.
Ancora, tale clausola è da considerar-
si invalida anche se prevede il consen-
so del lavoratore o stabilisce limiti
quantitativi25.
Il rifiuto del lavoratore di svolgere
lavoro supplementare non può inte-
grare in nessun caso gli estremi per
un giustificato motivo di licenziamen-

to (art. 3 DLgs 61/2000) tuttavia,
occorre tenere presente che la legge
non esclude esplicitamente, anche in
questo caso, l’ipotesi di comminare
un’ infrazione disciplinare.
È da notare inoltre come le ore di
lavoro supplementare siano da retri-
buirsi, con i dovuti scrupoli discen-
denti da pregressi trattamenti di
miglior favore, come ore ordinarie,
fatta salva la facoltà per i contratti
collettivi26 di prevedere una diversa
regolamentazione27 (come sopra espo-
sta).
Per quanto riguarda il lavoro straor-
dinario, è consentito esclusivamente
nel part-time verticale o misto - anche
nei contratti a termine - ed è regolato
allo stesso modo dei rapporti di lavoro
a tempo pieno dalla legge e dai con-
tratti collettivi.
Non è previsto nessun obbligo di
forma per la richiesta e l’effettuazio-
ne del lavoro straordinario in analo-
gia a quanto previsto per i lavoratori
a tempo pieno.

5. La disciplina del rapporto: il
principio di non discriminazione

Il trattamento del lavoratore part-
time non deve differenziarsi rispetto a
quello ricevuto da un lavoratore a
tempo pieno, inquadrato nello stesso
livello contrattuale. Ciò in base al
principio di non discriminazione che
impone, per l’appunto, che il lavorato-
re debba beneficiare degli stessi dirit-
ti di un lavoratore a tempo pieno com-
parabile, in particolare per quanto
riguarda la retribuzione oraria, il
periodo di prova, le ferie, la tutela
della salute e sicurezza, l’accesso ai
circuiti di formazione professionale e
ai servizi sociali offerti dall’azienda.
Lo stesso dicasi per diritti sindacali
(es. numero di ore di sciopero a dispo-

24

25 Cfr. Cass. 14 settembre 2009, n. 19771; Cass. 17 giugno 2002, n. 8718.
26 Cfr. Trib. Milano 18 giugno 2007: nel rapporto di lavoro a tempo parziale la maggiorazione prevista dal combinato disposto del-
l’art. 3, comma IV, D.Lgs. 25/2/2000 n. 61 e dell’art. 34 Ccnl Imprese di pulizia, relativa alla forfettizzazione degli istituti retributi-
vi indiretti differiti, non è assorbita dalla maggiorazione prevista dal medesimo Ccnl per le ore di lavoro supplementare oltre le 8 ore
al giorno e le 250 ore annuali, avendo tali maggiorazioni funzioni diverse.
27 Ad esempio il CCNL Calzature prevede la misura massima del lavoro supplementare fissata al raggiungimento dell’orario a tempo
pieno settimanale di 40/39 ore per una maggiorazione retributiva del 24 %, compresi l’incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e
differiti.
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sizione del lavoratore), maternità,
malattia, infortunio e malattia profes-
sionale e trattamento previdenziale.
In considerazione della peculiarità
del rapporto, in base al principio di
proporzionalità, la retribuzione globa-
le e le sue componenti, quella feriale
ed i trattamenti economici per malat-
tia, infortunio sul lavoro, malattia
professionale e maternità, devono
essere riproporzionati in ragione
della ridotta entità della prestazione
lavorativa, in quanto il lavoratore a
tempo parziale non è più considerato
come un’unità “intera”, ma commisu-
rato all’orario di lavoro effettivamen-
te svolto.
I contratti collettivi possono provve-
dere a modulare la durata del periodo
di prova e quella del periodo di con-
servazione del posto di lavoro in caso
di malattia qualora l’assunzione
avvenga con contratto di lavoro a
tempo parziale di tipo verticale.
In deroga al principio della proporzio-
nalità, il contratto individuale di
lavoro e i contratti collettivi possono
stabilire che la corresponsione ai
lavoratori a tempo parziale di emolu-
menti retributivi, in particolare a
carattere variabile, venga effettuata
in misura più che proporzionale.
Per quanto attiene i criteri di compu-
to dei lavoratori a tempo parziale, il
DLgs 276/2003 è intervenuto omolo-
gando le modalità di computo, per cui,
in tutte le ipotesi in cui - per disposi-
zione di legge o di contratto collettivo-
si renda necessario l’accertamento
della consistenza dell’organico, i lavo-
ratori a tempo parziale sono computa-
ti nel complesso del numero dei lavo-
ratori dipendenti in proporzione
all’orario svolto28.
Come precisato anche nel passato
dalla Circolare n. 46/01, la somma dei
singoli orari svolti dai lavoratori a
tempo parziale va calcolata “pro rata
temporis” all’orario complessivo svol-
to dai lavoratori a tempo pieno, con

arrotondamento all’unità superiore se
eccedente la metà dell’orario a tempo
pieno. A tal fine dunque occorre consi-
derare anche l’eventuale lavoro sup-
plementare o quello prestato in virtù
di clausole elastiche.

6. Trasformazione del rapporto
di lavoro e diritti di precedenza

6.1 Trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno a part-
time
Un lavoratore a tempo pieno può tra-
sformare il proprio rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, per
mezzo di un accordo scritto tra le
parti, convalidato29 dalla Direzione
Provinciale del Lavoro competente
per territorio.
Al rapporto di lavoro a tempo parzia-
le risultante dalla trasformazione si
applica la disciplina di cui al DLgs
61/2000 come modificato dal DLgs
276/03.
Il datore di lavoro è tenuto ad infor-
mare tempestivamente i propri
dipendenti a tempo pieno del proposi-
to di assumere nuovo personale part-
time nello stesso ambito comunale. A
seguito di tale comunicazione che
potrà consistere anche nell’affissione
nella bacheca dell’azienda della sua
intenzione, dovrà prendere in consi-
derazione le eventuali domande di
trasformazione avanzate dai dipen-
denti, secondo i criteri individuati
dalla contrattazione collettiva, anche
aziendale.
Si tenga presente che si tratta di una
mera facoltà di trasformazione e non
un diritto riconosciuto in capo al lavo-
ratore di trasformare il proprio rappor-
to di lavoro da full-time a part-time.
Il lavoratore, inoltre, può legittima-
mente rifiutare la richiesta di trasfor-
mazione del rapporto di lavoro, senza
che ciò costituisca un motivo di licen-
ziamento.
Il diritto alla trasformazione sussiste,

28 Cfr. Circ. Min. Lav. 18 marzo 2004, n. 9 nella quale si afferma che occorre considerare anche l’eventuale lavoro supplementare
svolto oltre a quello effettuato in virtù dell’applicazione di clausole elastiche.
29 Anche successivamente alla stipula dell’accordo.
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invece, in quei casi, specificatamente
previsti dal legislatore. In primis
quando il lavoratore è affetto da pato-
logie oncologiche, per il quale residua
una ridotta capacità lavorativa accer-
tata da commissione medica ASL. In
tale ipotesi, egli ha diritto alla tra-
sformazione del rapporto di lavoro da
full-time a part-time. Il rapporto di
lavoro a tempo parziale deve essere
trasformato nuovamente in rapporto
di lavoro a tempo pieno quando il
lavoratore lo richieda.
La L. 247/2007 ha poi previsto che
hanno priorità alla trasformazione in
part-time anche i lavoratori che: a)
hanno il coniuge, i figli o i genitori
affetti da patologie oncologiche; b)
assistono una persona convivente con
totale o permanente inabilità lavora-
tiva con carattere di gravità alla
quale è stata riconosciuta una percen-
tuale del 100% di invalidità, necessi-
tante, quindi, di assistenza continua
perché non autosufficiente a compiere
i normali atti quotidiani; c) hanno un
figlio convivente di età non superiore
a 13 anni o portatore di handicap.

6.2 Trasformazione del rapporto
di lavoro da part-time a tempo
pieno
Il lavoratore part-time, con accordo
tra le parti, può convertire il proprio
rapporto di lavoro da part-time a
tempo pieno. Resta inteso che il dato-
re di lavoro non è obbligato a motiva-
re l’eventuale rifiuto della trasforma-
zione da tempo parziale a tempo
pieno. E’ stato abolito il diritto di pre-
cedenza per la trasformazione del
rapporto da tempo parziale a tempo
pieno nell’ipotesi di nuove assunzioni
a tempo pieno, per mansioni uguali o
equivalenti in unità produttive site
nello stesso ambito comunale. Tale
diritto può, tuttavia, essere inserito
dalle parti nel contratto individuale.
Di conseguenza, tale trasformazione
può avvenire:
a) nel caso in cui il contratto indivi-

duale preveda espressamente, in caso
di assunzioni di personale a tempo
pieno, un diritto di precedenza in
favore del lavoratore assunto a tempo
parziale. In tale ipotesi va rispettato
il diritto di precedenza in favore del
lavoratore occupato presso unità pro-
duttive site nello stesso ambito comu-
nale per l’espletamento delle stesse
mansioni o equivalenti a quelle ogget-
to del contratto part-time.
Tale diritto comporta la trasformazio-
ne del rapporto di lavoro da tempo
parziale a tempo pieno, con la modifi-
ca dell’assetto negoziale preesistente
solo rispetto alla quantità e alla
distribuzione temporale delle presta-
zioni lavorative; ne consegue che esso
spetta a condizione che il datore di
lavoro compia delle nuove assunzioni
a tempo pieno, nei soli confronti dei
nuovi assunti, e purché essi vengano
adibiti a mansioni fungibili con quelle
dei lavoratori a tempo parziale e non
siano adibiti ad unità produttive ter-
ritorialmente remote30.
La violazione del diritto di preceden-
za, ai sensi di quanto previsto dal-
l’art. 8, comma III del novellato DLgs
61/2000, si traduce nel risarcimento
del danno a favore del lavoratore,
quantificato nella differenza tra l’im-
porto della retribuzione percepita e
quella che sarebbe stata corrisposta a
seguito del passaggio nei sei mesi suc-
cessivi.
b) nel caso in cui il lavoratore sia
stato assunto a tempo pieno e succes-
sivamente abbia optato per un con-
tratto part-time. Ai sensi di quanto
previsto dall’art. 12ter del DLgs
61/2000) il lavoratore ha diritto di
precedenza alla trasformazione a
tempo pieno (come era originaria-
mente il rapporto di lavoro) nelle ipo-
tesi di assunzione per le mansioni
identiche o equivalenti a quelle che
ricopriva in regime di part-time.
Tale previsione risulta priva di sanzio-
ne, salvo l’applicazione -per analogia- di
quanto previsto per il caso precedente.
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26 30 Cfr. Cass. 21 luglio 2005, n. 15312.
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Il licenziamento individuale plurimo
non si differenzia ontologicamente da
quello collettivo ma esclusivamente
per la sussistenza dei presupposti
numerico-temporali richiesti dalla
legge n. 223/1991. Esso presenta tut-
tavia diverse peculiarità apprezzabili
anche per l’evoluzione del pensiero di
dottrina e giurisprudenza.

Sommario
1. Aspetti nozionistici
2. Il licenziamento individuale pluri-
mo: correlazioni storiche con il licen-
ziamento collettivo
3. La qualificazione del licenziamento
individuale plurimo dopo la legge n.
223/91
4. La rilevanza del criterio di scelta
5. Il repechage nel licenziamento plu-
rimo individuale

Quadro normativo: art. 3, legge n.
604/66 e succ. int. e mod.

1. Aspetti nozionistici

La nozione di licenziamento plurimo
individuale, nell’ambito del diritto
positivo, trova il proprio fondamento,
in termini negativi, in tutte le fatti-
specie, riguardanti la risoluzione del
rapporto per giustificato motivo
oggettivo, residualmente non rien-

tranti nell’ambito delle disposizioni
dell’art. 24 della legge n. 223/91.
E’ proprio con la legge n. 223/91 che
sono stati fissati i criteri quantitati-
vo-temporali che hanno definito il
licenziamento collettivo per riduzione
del personale, eliminando l’incertezza
che si registrava nel distinguerlo da
quello individuale plurimo per giusti-
ficato motivo obiettivo connesso ad
una medesima radice causale riferita
alle ragioni dettate dall’art. 3 della
legge n. 604/66.
In passato, il confronto si incentrava
infatti sulle differenze causali sottese
ai due tipi di recesso per motivi ogget-
tivi: l’uno, quello individuale, giustifi-
cato da “ragioni inerenti all’attività
produttiva, all’organizzazione del
lavoro e al regolare funzionamento di
essa” (art. 3 della legge n. 604/1966);
l’altro, di natura collettiva, dovuto ad
una “riduzione o trasformazione di
attività o di lavoro” (secondo le defini-
zioni degli Accordi Interconfederali
che lo disciplinavano).
Nonostante la sostanziale affinità di
contenuto tra le due nozioni – dato che
ogni riduzione o trasformazione di
attività o di lavoro ben poteva ricon-
dursi ad una delle ragioni espresse
dall’art. 3 della legge n. 604/1966 – la
giurisprudenza di legittimità, in un’ot-
tica diretta a valorizzare la diversa
natura del recesso, precisava che, nel
licenziamento collettivo, la ristruttu-
razione dell’impresa dovesse riguar-
dare l’aspetto strutturale e quantitati-
vo dell’attività produttiva, pure se tale
ridimensionamento non avesse tocca-
to gli elementi materiali e strutturali
dell’impresa, mentre il licenziamento
individuale plurimo per giustificato
motivo oggettivo dovesse invece com-
portare una scelta di trasformazione
qualitativa del processo produttivo,
destinata, in quanto tale, ad una più
intensa utilizzazione delle residue
forze lavorative al fine di migliorare,
appunto, la produttività e la situazio-
ne economico-finanziaria dell’impre-
sa: ridimensionamento dell’organico
in conseguenza dell’avvento di nuove

DIRITTO DEL LAVORO

Il licenziamento
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tecnologie; concentrazione dell’attività
produttiva su nuovi prodotti con
domanda in crescita a danno di altri,
meno richiesti, ecc.1

2. Il licenziamento individuale
plurimo: correlazioni storiche
con il licenziamento collettivo

Per meglio comprendere quanto fino-
ra affermato occorre volgere lo sguar-
do al passato tratteggiando in breve
l’evoluzione della materia in argo-
mento sotto i profili giuridico-norma-
tivo e giurisprudenziale.
Nel periodo susseguente alla soppres-
sione dell’ordinamento corporativo si
conoscevano unicamente il licenzia-
mento immotivato, con preavviso, ex
art. 2118 c.c., e quello in tronco di cui
all’art. 2119 c.c., per giusta causa.
La fattispecie del licenziamento col-
lettivo per riduzione di personale
vede la propria genesi nell’accordo
interconfederale 7 agosto 1947, istitu-
tivo delle Commissioni Interne, ed
inteso a regolare i licenziamenti indi-
viduali e collettivi nell’industria.
Nell’accordo del 1947 la disciplina
sostanziale dei licenziamenti indivi-
duali – poi trasfusa, con alcune modi-
fiche, nell’accordo interconfederale del
18 ottobre 1950 e, successivamente, in
quello del 29 aprile 1965 – si fondava
sull’onere datoriale della giustificazio-
ne del licenziamento, successivamente
qualificato, nell’accordo 1965, dalla
necessaria individuazione di una giu-
sta causa o di un giustificato motivo.
Di contro, nello stesso accordo del
1947, la nozione di licenziamento col-
lettivo veniva identificata in esigenze
di riduzione o trasformazione di atti-
vità o di lavoro2. Tale condizione qua-
litativa è stata mantenuta nel tempo
anche nei successivi accordi intercon-
federali sui licenziamenti collettivi

per riduzione di personale del 21 apri-
le 1950 - recepito in legge per i dispo-
sti della legge 14 luglio 1959, n. 741 -
e del 5 maggio 1965 che non impone-
vano un obbligo di giustificazione del
recesso, ma soltanto quello di consul-
tare i sindacati e di esperire un tenta-
tivo di conciliazione.
Si veniva così ad individuare una dif-
ferenziazione causale tra licenzia-
menti individuali e collettivi, atteso
che questi ultimi assumevano una
stretta attinenza con il potere dell’or-
ganizzazione datoriale, intrinseco
all’interesse dell’impresa, a sua volta
funzionale al più ampio potere econo-
mico, corroborato dalla previsione
costituzionale del diritto alla libertà
di iniziativa economica privata, ex
art. 41, comma 1, Cost.. La scelta del-
l’autonomia collettiva, volta al ricono-
scimento della tutela dell’interesse
dell’impresa, tanto da farlo prevalere
su quello dei singoli alla conservazio-
ne del posto, era peraltro giustificata
sul piano costituzionale, dal momento
che i limiti dell’utilità sociale, della
dignità, della libertà e della sicurezza
della persona, imposti dall’art. 41
Cost. all’iniziativa economica privata,
non erano necessariamente messi in
discussione dal riconoscimento della
diversità tra licenziamento individua-
le e collettivo3.
Il quadro normativo di riferimento
era tuttavia destinato a mutare per le
particolari limitazioni che venivano
poste al potere di recesso del datore di
lavoro con l’entrata in vigore della
legge n. 604/66 con cui, pur recepen-
dosi il principio del giustificato moti-
vo come limite al diritto potestativo
del licenziamento, si escludeva la
materia dei licenziamenti collettivi
per riduzione del personale dalla
disciplina limitativa di quelli indivi-
duali4. Si veniva quindi ad accrescere

28
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1 Cfr. Cass. n. 7540/90; Cass. n. 6736/86.
2 Cfr. art. 3, Accordo interconfederale 7 agosto 1947.
3 La Corte Costituzionale investita del giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019, che aveva recepito l’ac-
cordo del 1950, con la sent. 8 febbraio 1966, n. 8, confermava pienamente la legittimità costituzionale dei motivi della scelta operata
dall’auotonomia collettiva, dichiarando unicamente l’incostituzionalità dello stesso per la parte in cui prevedeva come obbligatoria la
procedura di consultazione sindacale ma ritenendo legittime le disposizioni di ordine sostanziale.
4 Cfr. art. 11, comma 2, legge n. 604/66.
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il tenore delle tutele del singolo lavo-
ratore alla conservazione del posto di
lavoro – successivamente perfeziona-
to dall’art. 18 St. Lav. e poi dalla legge
n. 108/90 – senza un parallelo incre-
mento della tutela dell’interesse col-
lettivo alla conservazione dei livelli
occupazionali.
Nonostante l’impulso comunitario –
rimasto per lungo tempo inascoltato
dal legislatore nazionale5 – la protrat-
ta assenza di una specifica disciplina
legislativa in materia di licenziamen-
ti collettivi ha cosi attribuito alla giu-
risprudenza un ruolo supplente volto,
da una parte, ad indentificare la
medesima nozione di licenziamento
collettivo e, dall’altra, ad individuare
le forme di tutela per i singoli lavora-
tori sulla base degli accordi intercon-
federali e dei contratti collettivi, ove
esistenti. La giurisprudenza era giun-
ta ad alcune conclusioni sufficiente-
mente consolidate, soprattutto affer-
mando il principio secondo cui il giu-
dice non può valutare il merito, cioè
l’opportunità, delle scelte tecniche e
produttive addotte dall’imprenditore
a giustificazione della riduzione del
personale, giacchè esse rientrano
nella libertà di iniziativa economica
garantita dall’ art. 41, comma 1,
Cost.. In particolare, la giurispruden-
za della Suprema Corte era giunta ad
affermare che l’osservanza delle pro-
cedure di consultazione sindacale pre-
viste dagli accordi costituiva essenzia-
le requisito formale del licenziamento
collettivo, con la conseguenza che, in
mancanza, il licenziamento collettivo
si trasformava in una somma di licen-
ziamenti individuali - c.d. licenzia-
menti individuali multipli - la cui
legittimità sarebbe stata da valutarsi
alla stregua della relativa disciplina

legale. La Corte aveva fatto discende-
re analoghe conseguenze dalla man-
cata sussistenza del requisito della
riduzione o trasformazione di attività
o di lavoro - in cui, secondo i criteri
degli atti interconfederali, veniva
individuato l’elemento sostanziale o
causale del licenziamento collettivo -
ovvero nel caso in cui mancasse il
nesso di causalità, cioè il collegamen-
to tra la scelta dell’imprenditore ed il
licenziamento stesso. Viceversa, nel
caso in cui non fossero stati rispettati
i criteri di scelta6 fissati dagli accordi
interconfederali, a fronte dell’illegitti-
mità del licenziamento, il lavoratore
avrebbe avuto diritto solo ad una
tutela risarcitoria per il danno subito,
con ciò escludendosi la stabilità reale
anche ove astrattamente applicabile.
Più specificamente, la Cassazione
aveva affermato che l’elemento fonda-
mentale della fattispecie del licenzia-
mento collettivo andava ravvisato,
oltre che nella pluralità dei posti da
sopprimere “nel motivo, consistente
nel ridimensionamento dell’azienda”
individuandosi così la c.d. nozione
ontologica del licenziamento colletti-
vo. Sulla base di queste affermazioni
la giurisprudenza di legittimità suc-
cessivamente era giunta a sostenere
che il ridimensionamento, da cui pote-
va scaturire la riduzione del persona-
le, andava inteso come ridimensiona-
mento strutturale dell’impresa, e non
anche come mera riduzione dell’atti-
vità produttività, giungendo, peraltro,
ad escludere la ricorrenza del licen-
ziamento collettivo nel caso di cessa-
zione totale dell’attività produttiva7.
In ragione dell’opzione giurispruden-
ziale formatasi nel vuoto legislativo
ed a ridosso della tutela prevalente-
mente procedurale offerta dagli accor-

5 La direttiva n. 75/129 del 10 febbraio 1975, che impegnava gli stati membri a dettare una specifica regolamentazione dei licenzia-
menti collettivi non ha trovato attuazione che con la legge n. 223 del 1991, tanto che la Corte di giustizia delle Comunità Europee, nel
1985, aveva dichiarato lo Stato Italiano inadempiente rispetto agli obblighi da essa imposti con le sentenze 6 novembre 1985, C-
131/84 e 28 marzo 1985, C-215/83.
6 Per quanto riguardava l’osservanza dei criteri di scelta di cui agli accordi interconfederali, si riteneva che l’onere probatorio incom-
besse sul datore di lavoro ove il lavoratore denunciasse la mancata indicazione, nell’atto di licenziamento, dei criteri di scelta adotta-
ti (cfr., Cass. n. 4935/97 con riferimento alla situazione normativa precedente all’entrata in vigore della legge n. 223 del 1991), sta-
tuendosi ancora che nella selezione del personale da estromettere il datore di lavoro incontrava un limite nel generale dovere di com-
portarsi con correttezza e secondo buona fede, il quale implica il divieto di perseguire intenti discriminatori (cfr., ex plurimis: Cass. n.
3242/87; Cass. n. 6158/85).
7 Per questi sviluppi v. in particolare Cass. S.U., 27 febbraio 1979, n. 1270 e Cass. S.U., 18 ottobre 1982, n. 5396.
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di interconfederali, la carenza dei
requisiti previsti determinava la tra-
sformazione del licenziamento collet-
tivo in una pluralità di licenziamenti
individuali, che potevano considerarsi
legittimi solamente quando il datore
di lavoro avesse provato, ex art. 3,
legge n. 604/66, l’impossibilità di adi-
bire i dipendenti ad altri e diversi
compiti nell’ambito aziendale8.

3. La qualificazione del licenzia-
mento individuale plurimo dopo
la legge n. 223/91

Si può tuttavia osservare come questa
disciplina non potesse supplire all’as-
senza di fonti legislative o collettive
dotate di efficacia generale, stante la
rafforzata esigenza di adottare una
normativa legale idonea a regolamen-
tare la materia di licenziamento col-
lettivo per riduzione del personale,
attesa anche la illegittima posizione
dello Stato italiano nei confronti del
legislatore comunitario per non aver
recepito la direttiva n. 75/129 del 10
febbraio 1975 in materia. Si pervenne
quindi a colmare il vuoto legislativo,
dando peraltro attuazione alle dispo-
sizioni sovranazionali, con l’emana-
zione della legge 23 luglio 1991, n.
223, sulla disciplina legale dei licen-
ziamenti collettivi.
Secondo l’art. 24, comma 1, della
legge n. 223/91, il licenziamento col-
lettivo riguarda le “imprese che occu-
pino più di quindici dipendenti e che,
in conseguenza di una riduzione o tra-
sformazione di attività o di lavoro,
intendano effettuare almeno cinque
licenziamenti, nell’arco di centoventi
giorni, in ciascuna unità produttiva, o
in più unità produttive nell’ambito del
territorio di una stessa provincia”. La
norma prosegue precisando ulterior-
mente che “tali disposizioni si appli-
cano per tutti i licenziamenti che,
nello stesso arco di tempo e nello stes-
so ambito, siano comunque riconduci-
bili alla medesima riduzione o tra-
sformazione”, fatto salvo che le dispo-

sizioni richiamate si applicano anche
quando le imprese rientranti nell’am-
bito di applicazione della normativa
intendano cessare l’attività. La legge,
seppur con una terminologia differen-
te, ossequiava il dettato della diretti-
va comunitaria che la preconizzava,
la quale, per quanto qui interessa,
stabiliva che “per licenziamento collet-
tivo si intende ogni licenziamento
effettuato da un datore di lavoro per
uno o più motivi non inerenti alla per-
sona del lavoratore”, in presenza di
determinati requisiti quantitativi.
Ad una attenta osservazione emerge
come il legislatore del 1991 abbia con-
tinuato a riferire il licenziamento col-
lettivo, nonostante le incertezze susci-
tate dalla formula dettata dalla con-
trattazione interconfederale, alla
“riduzione o trasformazione di attivi-
tà o di lavoro” lasciando spazio al rei-
terarsi della discussione sulla sussi-
stenza di un elemento causale nella
fattispecie del licenziamento colletti-
vo tale da asseverare una distinzione
ontologica tra i due tipi di recesso.
Questo si può affermare quantomeno
nella logica di un’opzione interpreta-
tiva rivolta a considerare complessi-
vamente i singoli recessi posti in esse-
re dall’imprenditore non in ragione
della semplice matrice oggettiva che
li accomuna, ma in quanto effettiva-
mente inerenti ad un fenomeno unita-
rio di modificazione della struttura
aziendale.
Nonostante che, con l’emanazione
della legge n. 223/1991, si potesse teo-
ricamente considerare ancora aperto
il dibattito sul punto relativo alla
distinzione qualitativa tra i motivi
oggettivi sottostanti ai due tipi di
recesso, il prevalente indirizzo della
dottrina e della giurisprudenza ha
concordemente ritenuto superata
l’annosa vicenda interpretativa, con-
centrando l’attenzione sul nucleo
forte della nuova nozione di licenzia-
mento collettivo, e pertanto sugli
aspetti quantitativi.
Si venne così a consolidare un orien-

30 8 Cfr. ex multis, Cass. n.6682/88; Cass. n. 6618/84; Cass. S.U. n. 1270/79; Cass. n. 2671/78.
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tamento dominante che svalutava
l’elemento causale del licenziamento
collettivo, rendendolo avulso da una
particolare ragione organizzativa
aziendale, e collocandolo nel solco del-
l’insussistenza di una ragione che
attenesse alla persona del lavoratore.
Così come sostenuto in dottrina9,
anche in giurisprudenza si sostiene
che “nel nuovo assetto normativo con-
seguente all’entrata in vigore della
legge n. 223/91 i licenziamenti collet-
tivi si differenziano dai licenziamenti
individuali plurimi per giustificato
motivo oggettivo non più dal punto di
vista ontologico o qualitativo - in
quanto entrambi tali tipi di licenzia-
mento sono caratterizzati dal neces-
sario collegamento a motivi “non ine-
renti la persona del lavoratore” (come
esplicitamente precisa il principio
normativo comunitario posto dall’art.
1, lett. a), della direttiva citata) - ma
esclusivamente per la necessaria sus-
sistenza dei presupposti numerico -
temporali richiesti dall’art. 24 della
stessa legge n. 223/91. Ne consegue
che, una volta accertato che ricorrono
tali presupposti e verificato che la
risoluzione del rapporto non è collega-
ta a motivi inerenti alla persona del
lavoratore, diventa superflua ogni
ulteriore indagine per determinare la
ragione della riduzione di lavoro e
deve senz’altro applicarsi la discipli-
na di cui alla legge n. 223/91”10.
Il potere di licenziamento del datore
di lavoro, nei licenziamenti collettivi,
è vincolato a requisiti procedimenta-
li11, mentre nel caso di licenziamento

individuale plurimo, deve rispettare
la condizione dell’effettività delle
ragioni tecnico-organizzative, sotto-
stando inoltre alla prova del nesso
causale tra la decisione datoriale e il
provvedimento adottato.
E’ stato quindi completamente supe-
rato il consolidato orientamento giu-
risprudenziale secondo il quale, nel
caso di licenziamenti collettivi, era
affidato al giudice il compito di verifi-
care l’effettività del ridimensiona-
mento aziendale e, quindi, l’esistenza
di un nesso di causalità con ciascun
licenziamento impugnato.
In ragione di questa opzione interpre-
tativa la giurisprudenza ha avuto
modo di affermare che eventuali pato-
logie del licenziamento collettivo non
determinano mai la conversione in
licenziamenti individuali, ma l’appli-
cazione delle specifiche sanzioni di
cui alla legge n. 223/199112.
Deve essere tuttavia fatta salva l’ipo-
tesi in cui, nell’ambito di un licenzia-
mento collettivo, si accerti la mancan-
za dei requisiti quantitativi previsti
dalla normativa.
Sul punto occorre tuttavia verificare
se l’individuazione dei licenziamenti
debba essere effettuata ex ante od ex
post, se debba quindi essere riferita
al momento iniziale o alla fine dell’in-
tera procedura di mobilità.
Muovendo da un esame letterale
della disposizione dettata dall’art. 24
della legge n. 223/91 sembrerebbe
intuirsi che il legislatore volesse qua-
lificare il licenziamento collettivo in
base alla semplice manifestazione di

9 Cfr. P. ICHINO, Il Contratto di lavoro, III, 541
10 Cfr. Cass. n. 2463/2000, in fattispecie di licenziamenti, intimati come individuali plurimi per asserito giustificato motivo oggetti-
vo ed impugnati dai lavoratori come licenziamenti collettivi, inefficaci per mancato rispetto della procedura prevista dalla legge n.
223/1991; nello stesso senso, si vedano anche Cass. n. 8777/2001, Cass. n. 11455/99, Cass. n. 12658/98, Cass. n. 6607/98.
11 L’aspetto procedurale, nell’ambito della disciplina del licenziamento collettivo acquisisce importanza sostanziale. La legge 223/91,
nel prevedere la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, previsto
dagli artt. 4 e 5, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giudiziale, esercitato ex post
nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell’impresa,
devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica
già collaudata in materia di trasferimento di azienda (Cfr. Cass. n. 13182/2003). Il licenziamento costituisce, dunque, la risultante
di un procedimento complesso, a formazione progressiva, composto da una serie di atti posti in sequenza legale, per cui un eventuale
vizio verificatosi nel corso della procedura vizia l’atto finale, cioè il recesso, rendendolo invalido (così TATARELLI, Il licenziamento
individuale e collettivo, CEDAM, 2006, 423 e 424 che richiama Cass. S.U. n. 302/2000 e Cass. S.U. n. 41/2000).
12 Cass. n. 9045/2000, Cass. n. 5662/99, Cass. n. 4970/99, Cass. n. 12658/98. Ci si permetta di ricordare che l’art. 5, comma 3, della
legge n. 223/91 prevede che “Il recesso di cui all’articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l’osservanza della forma
scritta o in violazione delle procedure richiamate dall’articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta
previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volon-
tà del lavoratore anche attraverso l’intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all’art. 4, comma 9, del quale sia stata
dichiarata l’inefficacia o l’invalidità, si applica l’ art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni”.
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volontà programmatica delle imprese
che, occupando più di quindici
dipendenti, in conseguenza di una
riduzione o trasformazione di attivi-
tà o di lavoro, intendano effettuare
almeno cinque licenziamenti, nel-
l’arco di centoventi giorni, in ciascu-
na unità produttiva, o in più unità
produttive nell’ambito del territorio
di una stessa provincia.
Dalla lettura della norma sembre-
rebbe essere l’aspetto intenzionale,
la manifestazione della sola volontà
di procedere ad un certo numero di
licenziamenti, entro un certo perio-
do, a qualificare il licenziamento
come collettivo: questo anche nel
caso in cui i lavoratori licenziati
siano meno di cinque nel periodo
temporale previsto13.
Il momento di verifica del requisito
numerico dovrebbe quindi coincide-
re con l’attivazione della procedura,
indipendentemente dal fatto che il
numero iniziale delle dichiarate
eccedenze venga in seguito ridotto e
si proceda all’intimazione di un
minor numero di licenziamenti. In
questa prospettiva pertanto si potrà
parlare di licenziamento collettivo
anche in presenza di un solo licen-
ziamento. Del resto anche nell’ipote-
si del verificarsi, all’interno del
periodo di 120 giorni, di un numero
di licenziamenti inferiore a cinque,
non vengono meno le tutele assicu-
rate dalla legge 223/91.
Secondo il maggioritario orienta-
mento giurisprudenziale, non sono

in alcun caso comparabili al licen-
ziamento le dimissioni e le risolu-
zioni consensuali del rapporto di
lavoro. Tuttavia il recesso per ragio-
ni oggettive intimato al lavoratore e
successivamente revocato andrebbe,
invece, computato ai fini dell’inte-
grazione del requisito numerico dei
cinque licenziamenti14.

4. La rilevanza del criterio di
scelta

Uno degli aspetti che rileva mag-
giormente per la propria delicatez-
za, nell’ambito di un licenziamento
plurimo individuale, è quello legato
alla individuazione del criterio con
cui selezionare gli esuberi. Secondo
l’orientamento della Suprema
Corte, nel caso di licenziamento
individuale, anche plurimo, per giu-
stificato motivo oggettivo, consisten-
te nella necessità di ristrutturare
reparti o servizi dell’azienda, com-
portante la soppressione di determi-
nati posti di lavoro, i lavoratori da
licenziare devono essere individuati
sulla base delle mansioni da essi
svolte, in quanto correlate all’esi-
genza di ristrutturazione15.
Tuttavia il criterio di selezione
assume profili di criticità nella cir-
costanza in cui il recesso riguardi
lavoratori tra loro fungibili.
Secondo la Cassazione, in ogni ipo-
tesi di giustificato motivo oggettivo
che determini causalmente non i
singoli licenziamenti, ma solo il

13 Infatti anche se dopo la comunicazione iniziale il numero dei licenziati scendesse sotto la soglia di cinque, il licenziamento man-
terrebbe la qualificazione di “collettivo”. Cfr. Trib. Milano 20.2.03. Cass. n. 5104/98. Contra Cass. n. 1526/03: “(…) Questa Corte
(Cass. 2 gennaio 2001 n. 5) ha già affermato - e qui ribadisce - che nel caso in cui il datore di lavoro, adducendo una riduzione o tra-
sformazione di attività o di lavoro, ponga in essere alcuni licenziamenti senza superare la soglia quantitativa (di cinque licenziamen-
ti nell’arco di 120 giorni) prevista dall’art. 24 della legge n. 223 del 1991, gli stessi devono essere qualificati alla stregua di licenzia-
menti plurimi per ragioni obiettive dell’azienda, disciplinati dalle regole sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggetti-
vo (non potendosi configurare un ulteriore tipo di licenziamento), e quindi la loro legittimità resta subordinata alla condizione -con
onere probatorio a carico del datore di lavoro- sia della incidenza della ristrutturazione sulla specifica posizione di lavoro, sia della
impossibilità di utilizzare altrove la prestazione del lavoratore in mansioni compatibili con la sua qualifica. La mancanza del presup-
posto numerico suddetto (di cinque licenziamenti nell’arco di 120 giorni) - che deve sussistere all’inizio a livello di intenzione del dato-
re di lavoro di procedere ad un licenziamento collettivo, ma che deve anche essere successivamente confermata nei fatti dall’effettiva
intimazione dei licenziamenti - ridonda in un ampliamento della tutela del lavoratore licenziato perché dalla garanzia meramente
procedimentale del rispetto delle prescrizioni poste dall’art. 4 cit. si passa alle più ampie e penetranti garanzie che assistono il licen-
ziamento individuale, le quali sono al contempo procedimentali (nel caso di licenziamento disciplinare che deve essere rispettoso delle
prescrizioni formali poste dall’art. 7 Stat. Lav. (e di merito (perché la legittimità del licenziamento è condizionata al riscontro in con-
creto della giusta causa o del giustificato motivi). Se pertanto l’iniziale intenzione del datore di lavoro di procedere al licenziamento
di più di cinque dipendenti nell’arco di 120 giorni non si realizza perché è lo stesso datore di lavoro a recedere da questo disegno, l’even-
tuale licenziamento di un inferiore numero di dipendenti comporta comunque la qualificazione degli stessi come individuali con la
conseguente applicazione delle garanzie procedimentali e di merito previste per questi ultimi (…)”.
14 Cfr. Trib. Milano 19 agosto 2006.
15 Cfr., tra le altre, Cass. n. 11731/97; Cass. n. 6667/99.
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gruppo di dipendenti entro il quale
essi devono essere intimati, ad una
catena causale si affianca un potere
di scelta limitato dalle regole di cor-
rettezza e buona fede (artt. 1175 e
1375 c.c.) alle quali deve attenersi il
datore nel licenziamento. In un
primo momento, il riferimento alle
regole di correttezza era individuato
in termini conformi ai criteri esem-
plificati negli accordi interconfede-
rali, riferiti in via generale ad esi-
genze di natura tecnica o produttiva
ed a requisiti soggettivi quali l’an-
zianità di servizio od i carichi fami-
liari16. Questa soluzione non poteva
che preconizzare, una volta data
attuazione legislativa alla discipli-
na dei licenziamenti collettivi, una
opzione giurisprudenziale che pren-
desse a base, in termini analogici, i
criteri dettai dall’art. 5 della legge

n. 223/91 i quali ricalcano sostan-
zialmente i medesimi, precedente-
mente individuati dagli stessi atti
negoziali di matrice interconfedera-
le17: carichi di famiglia, anzianità,
esigenze tecnico produttive ed orga-
nizzative da considerarsi in concor-
so tra loro.
Sembrerebbe tuttavia permanere
nella disponibilità del soggetto dato-
riale un margine di autonomia deci-
sionale riguardo alla ponderazione
tra i diversi criteri seppure da assu-
mere in concorso tra di loro. Si
osserva infatti un consolidato orien-
tamento del giudice supremo che
ammette un concorso non rigido tra
i criteri di scelta, tale da consentire
l’attribuzione di un maggior peso ad
uno di essi, purché nell’ambito di
una valutazione globale e, in ogni
caso, senza annullare completamen-

16 Cfr. Cass. n. 2595/93, Dir. lav. 1993, II, 236, con nota di VALLEBONA, Licenziamento individuale per riduzione di personale. Cass.
21 dicembre 2001, n. 16144
17 Ex multis, Cass. 14663/2001.

Giuliano Pastori, Sentire, t.m. su tela, cm. 100x100, 2007
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te l’incidenza degli altri, nell’ambito
di un’indagine comparativa volta ad
individuare quello più coerente con
le finalità perseguite attraverso la
riduzione del personale. Questa
impostazione deve comunque trova-
re una naturale giustificazione in
fattori obiettivi, la cui esistenza sia
provata in concreto dal datore di
lavoro e non sottenda intenti elusivi
o ragioni discriminatorie18.

5. Il repechage nel licenziamen-
to plurimo individuale

Sotto un profilo generale, nel licen-
ziamento intimato per giustificato
motivo oggettivo, il datore di lavoro
è onerato della prova dell’impossibi-
lità del c.d. repechage, ossia della
impossibilità di reimpiegare util-
mente il lavoratore licenziato all’in-
terno dell’azienda e in mansioni non
inferiori rispetto a quelle di prove-
nienza. La questione non può essere
trascurata nell’ambito di un licen-
ziamento plurimo individuale per
l’assimilazione dal punto di vista
causale con i licenziamenti indivi-
duali e quelli collettivi.
Risulta pleonastico precisare che i
sostenitori dell’autonomia dei licen-
ziamenti collettivi considerano la
stessa fattispecie sottratta all’istitu-
to di repechage in base al presuppo-
sto che essi si fondano su una diver-
sa giustificazione causale. Sul
punto, recente giurisprudenza di
legittimità ha affermato che il licen-
ziamento collettivo è sottratto alla
dimostrazione dell’impossibilità di
collocare altrove il lavoratore licen-
ziato, incombente sul datore di lavo-
ro nell’ipotesi di licenziamento indi-
viduale per giustificato motivo
oggettivo19, essendo unicamente
richiesto il rispetto dell’ordine pro-
cedimentale previsto dalla legge e il
riscontro del nesso di causalità tra
la riduzione o trasformazione del-

l’attività dell’impresa e l’attuata
riduzione del personale.
Per quanto concerne in particolare
il licenziamento individuale pluri-
mo, secondo l’opzione giurispruden-
ziale, vanno distinte le ipotesi in cui
esso trovi la propria giustificazione
nell’incompatibilità tra la struttura
aziendale e la posizione lavorativa
posseduta dai singoli lavoratori nel
suo ambito, da quelle in cui l’eserci-
zio del potere risolutorio sia l’effet-
to del ridimensionamento del-
l’azienda20.
Mentre nel primo caso sussisterebbe
l’obbligo del datore di lavoro di veri-
ficare che la professionalità del
lavoratore da licenziare non sia uti-
lizzabile in altro modo nell’organiz-
zazione produttiva ai fini del repe-
chage, esso verrebbe meno nella
seconda crcostanza. Infatti ove il
licenziamento fosse causalmente
connesso alla decisione datoriale di
sopprimere una parte dell’azienda,
la propria legittimità prescindereb-
be dalla specifica valutazione delle
professionalità coinvolte nel provve-
dimento datoriale, costituendo,
nella fattispecie, l’effetto di una
scelta riservata esclusivamente
all’imprenditore, nell’ambito di un
diritto costituzionalmente garanto
dal principio di libertà economica ex
art. 41 Cost., volta alla determina-
zione della giusta dimensione della
propria azienda in relazione alle esi-
genze di mercato.
In questo contesto l’unico obbligo
cui è tenuto il datore di lavoro nella
scelta dei lavoratori da licenziare
sarebbe quello, generico, improntato
alla correttezza ed alla buona fede,
non sussistendo alcun obbligo di
repechage in quanto, quest’ultimo,
concerne unicamente le ipotesi in
cui il recesso dipenda dalla soprav-
venuta incompatibilità tra la profes-
sionalità del lavoratore e la posizio-
ne lavorativa contrattuale.

34

18 Cfr. Cass. n. 1201/2000, Cass. 11886/2006.
19 Cfr. Cass. n. 26/2003.
20 Cfr. Cass. n. 6667/2002.
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1. Premessa

La mobilità internazionale dei lavo-
ratori alimentata dai motivi econo-
mici più diversi, trascina sempre
con sé problematiche d’ordine giu-
slavoristico e previdenziale e com-
porta il rispetto di procedure e
adempimenti imposti dalla norma-
tiva nazionale del Paese di destina-
zione. Così accade per le aziende
straniere che intendono occupare
lavoratori in Italia per periodi pro-
lungati, sia allo scopo di costituire
il primo nucleo di una presenza sta-
bile (cosiddette iniziative di start
up), sia per missioni a durata defi-
nita, motivate ad esempio dalla
necessità di garantire ai clienti ita-

liani interventi di manutenzione di
macchinari prodotti o commercia-
lizzati, oppure dalla volontà di
valutare le potenzialità del nostro
mercato; o, ancora, per lo sviluppo
di una rete di fornitori.
Se l’azienda estera intende organiz-
zare la propria presenza sul territo-
rio nazionale in maniera stabile,
generalmente costituisce una filiale
o una sede secondaria; in caso con-
trario si limita ad inviare propri
dipendenti per il tempo necessario
alla realizzazione del progetto o li
assume direttamente nel nostro
Paese.
La prima situazione non comporta
particolari adempimenti o proble-
matiche, poiché la filiale opera
come una qualsiasi società italiana
e soggiace integralmente alla nor-
mativa del nostro Paese.
Nel secondo caso, invece, l’azienda
deve affrontare questioni complesse
di interferenza tra le normative dei
Paesi interessati, che riguardano
tanto l’amministrazione del perso-
nale quanto gli aspetti previdenzia-
li. In particolare, ai lavoratori occu-
pati in Italia, ivi assunti o inviati in
missione dall’estero, il datore di
lavoro straniero deve garantire la
piena copertura assicurativa e pre-
videnziale prevista dalle norme del
nostro Paese. La contribuzione e le
relative prestazioni previdenziali
ed assistenziali, in quanto materie
di carattere pubblicistico, secondo il
principio di territorialità degli
obblighi assicurativi, sono in gene-
rale disciplinate dalla legislazione
del Paese di lavoro, fatti salvi gli
accordi internazionali in materia.
Per l’esame delle disposizioni di
tutela applicabili occorre distingue-
re i Paesi di provenienza dei lavora-
tori tra:
— Paesi dell’Unione Europea, per i
quali la normativa comunitaria
consente di evitare la duplicazione
della contribuzione;
— Paesi extracomunitari non con-
venzionati, per i quali l’assenza di
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in Milano e Mantova
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accordi internazionali impone l’in-
tegrale applicazione della legisla-
zione italiana di tutela dei lavorato-
ri, a prescindere dall’eventuale
compresenza di un’analoga prote-
zione obbligatoria disposta dalla
legislazione locale;
— Paesi extracomunitari conven-
zionati, con i quali sono in vigore
accordi di sicurezza sociale; in tal
caso, la tutela disposta dalla legi-
slazione italiana interviene limita-
tamente alle assicurazioni non con-
template dalle convenzioni.
Nella prima ipotesi il datore di
lavoro straniero continua ad assol-
vere nel proprio Paese agli obblighi
previdenziali nei confronti del lavo-
ratore, mentre negli altri due casi
deve aprire apposite posizioni di
previdenza ed assicurazione in
Italia e provvedere ai versamenti
mensili.

2. Gli adempimenti di ammini-
strazione del personale

Il primo adempimento necessario allo
svolgimento delle operazioni contri-
butive è la richiesta del codice fiscale.
Benché non siano oggetto di questa
breve riflessione gli aspetti fiscali
dell’impiego di lavoratori in Italia da
parte di azienda estera, è comunque
utile tener presente che il datore di
lavoro straniero che non abbia in
Italia una sede fissa o una stabile
organizzazione non assume la status
di sostituto d’imposta e quindi non è
tenuto ad effettuare la ritenuta sulle
retribuzioni erogate ai dipendenti,
che deve peraltro certificare; ma ciò
non lo esime dalla responsabilità
delle operazioni contributive.
Per effettuare queste operazioni il
datore di lavoro deve in primo luogo
nominare un referente in Italia (che

DIRITTO PREVIDENZIALE

impaginato mod5 sim2:Layout 1  22-10-2010  13:07  Page 36



37

può anche essere il proprio consulen-
te del lavoro), presso cui eleggere il
domicilio fiscale.
Le istanze da presentare
all’Agenzia delle Entrate per l’attri-
buzione del codice fiscale, sia
all’azienda che al legale rappresen-
tante, devono essere accompagnate
dalla seguente documentazione:
- l’attestazione dell’avvenuta domi-
ciliazione;
- la procura speciale in doppia lin-
gua con Apostille (secondo il model-
lo sotto riportato);
- l’iscrizione dell’azienda alla camera
di commercio estera (tradotta in ita-
liano con Apostille se l’azienda appar-
tiene ad un paese non comunitario).
Una volta ottenuto il codice fiscale
l’azienda deve aprire le posizioni
presso l’INPS e l’INAIL per l’assol-
vimento dei rispettivi obblighi con-
tributivi.
Quando l’azienda ha ottemperato a
questi obblighi preliminari, può
instaurare un rapporto di lavoro nel
rispetto delle disposizioni che rego-
lano l’ingresso degli stranieri, diffe-
renziate a seconda dello Stato di
appartenenza (UE o extra UE) del
lavoratore.
Per quanto riguarda i cittadini
dell’UE, il diritto di soggiornare per
un periodo superiore a tre mesi
resta soggetto ad alcune condizioni:
- esercizio di un’attività in qualità di
lavoratore subordinato o autonomo;
- disponibilità di risorse economiche
adeguate e di un’assicurazione
malattia al fine di non divenire un
onere a carico dell’assistenza socia-
le dello Stato membro ospitante
durante il soggiorno.
In caso di soggiorno per più di tre
mesi è previsto il rilascio di un
documento identico per tutti i Paesi
dell’Unione: la carta di soggiorno di
cittadino comunitario con validità
di almeno cinque anni.
Relativamente ai cittadini extra UE
invece il Testo Unico sull’immigra-
zione prescrive un iter più articolato
che si conclude con il rilascio di un

permesso di soggiorno. Annualmente
sono fissate con decreto ministeriale
le quote massime di stranieri
ammessi allo svolgimento in Italia
di un’attività subordinata, secondo i
cd. flussi d’ingresso.

3. Il contratto di lavoro

Generalmente l’azienda straniera,
specialmente se appartiene ad un
Paese anglosassone, preferisce
regolare compiutamente il rapporto
di lavoro nel contratto individuale,
senza tralasciare alcun aspetto: dal
trattamento economico di malattia,
alla conservazione del posto di lavo-
ro in ipotesi di assenza tutelata, al
preavviso, alle ferie, all’orario di
lavoro, ecc. Compito del consulente
è quello di verificare se le clausole
del contratto individuale rispettano
la normativa italiana e, in caso con-
trario, di proporre eventuali emen-
damenti. Si tratta di un esercizio a
cui il professionista italiano è poco
allenato, perché nella prassi nazio-
nale il contratto individuale riporta
esclusivamente gli elementi obbli-
gatori, mentre rinvia per gli altri
istituti alla disciplina della contrat-
tazione collettiva applicabile.
La scelta dell’azienda estera di non
applicare il CCNL ha importanti
ripercussioni anche sul piano con-
tributivo. L’azienda infatti non può
accedere ai benefici contributivi col-
legati, ad esempio, alle assunzioni
agevolate e a quelli normativi, come
ad esempio l’accesso agli aiuti
comunitari, che la legge subordina
al rispetto integrale dei contratti
collettivi. La disposizione prevista
inizialmente dalla legge (art. 10
L.30/2003) per le sole aziende arti-
giane, commerciali e del turismo, è
stata successivamente estesa alla
generalità dei datori di lavoro dalla
Legge Finanziaria 2007 (L. n.
296/2006) la quale ha stabilito che
“a decorrere dal 1° luglio 2007, i
benefìci normativi e contributivi
previsti dalla normativa in materia
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di lavoro e legislazione sociale sono
subordinati al possesso, da parte dei
datori di lavoro, del documento
unico di regolarità contributiva,
fermi restando gli altri obblighi di
legge ed il rispetto degli accordi e
contratti collettivi nazionali nonché
di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, sti-
pulati dalle organizzazioni sindaca-
li dei datori di lavoro e dei lavorato-
ri comparativamente più rappresen-
tative sul piano nazionale”.
Nel caso di lavoratore già in forza
all’estero, inviato in Italia per un
determinato intervallo di tempo,
si pone anche il problema della
legislazione applicabile al rappor-
to. In base alla Convenzione di
Roma del 19 giugno 1980, le parti
possono decidere quale normativa
nazionale assumere come fonte
regolatrice del rapporto di lavoro,
con il limite del rispetto delle
norme imperative della legge che
regolerebbe il contratto in man-
canza di tale scelta. In concreto,
se le parti non hanno scelto alcu-
na legge a motivo della tempora-
neità della presenza del lavorato-
re in Italia, il rapporto dovrà
intendersi regolato dalla legge del
Paese di provenienza del lavora-
tore, perché è quello lo stato in
cui il lavoratore compie abitual-
mente il lavoro. Le parti possono
eventualmente scegliere di assog-
gettare il rapporto di lavoro alla
legislazione italiana, ma la scelta
non priva il lavoratore delle
garanzie e dei vantaggi offerti
dalla normativa di miglior favore
del Paese di provenienza, in cui
egli abitualmente svolge la pro-
pria prestazione.
In ogni caso resta fermo, tuttavia, il
diritto del lavoratore di godere
almeno delle medesime condizioni
di lavoro previste per i lavoratori
italiani da leggi, regolamenti e
norme amministrative e dai CCNL,
sia con riguardo alle norme di tute-
la (durata delle ferie, limitazioni

all’orario di lavoro, salute e sicu-
rezza, maternità, non discrimina-
zione) che con riferimento ai tratta-
menti retributivi minimi (art.3 c.1
DLgs 72/2000 "Attuazione della
direttiva 96/71/CE in materia di
distacco dei lavoratori nell'ambito
di una prestazione di servizi")
Non si tratta ovviamente di garan-
tire al lavoratore distaccato tempo-
raneamente in Italia la parità
retributiva con il collega italiano,
ma semplicemente il trattamento
salariale minimo stabilito dal
CCNL (comprese le maggiorazioni
retributive, le indennità e gli scatti
previsti dalla disciplina collettiva).

4. Aspetti previdenziali: il prin-
cipio di territorialità dell’obbli-
go assicurativo

Come ho già rilevato, l’individua-
zione della legislazione applicabile
in materia di contribuzione e pre-
stazioni previdenziali ed assisten-
ziali avviene in base al generale
principio di territorialità, che impo-
ne l’applicazione della normativa
del Paese di lavoro, fatti salvi gli
accordi internazionali in materia
previdenziale.
Dunque, in via generale il lavoratore
occupato in Italia da azienda stra-
niera è soggetto al medesimo regime
previdenziale del dipendente di
azienda italiana: il datore di lavoro
verserà la contribuzione calcolata
sulla retribuzione effettivamente
riconosciuta in denaro e in natura
secondo le consuete regole della legi-
slazione italiana (art. 12 L.
153/1969; Art. 51 TUIR) e provvede-
rà agli ordinari adempimenti di
denuncia e certificazione. Non è mai
consentito, infatti, applicare le retri-
buzioni convenzionali stabilite
annualmente con DM, che sono pre-
viste dalla legge come base imponi-
bile contributiva esclusivamente per
il caso opposto di lavoratori dipen-
denti italiani inviati in Paesi stra-
nieri non convenzionati con l’Italia.
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Un aspetto problematico era costi-
tuito dall’applicazione del massi-
male di retribuzione imponibile
per il contributo IVS previsto
dalla L. 335/1995 per i lavoratori
privi di anzianità contributiva alla
data del 31 dicembre 1995. L’INPS
ha però chiarito che ai fini della
verifica della posizione contributi-
va individuale del lavoratore a
tale data occorre considerare
anche l’anzianità contributiva
eventualmente maturata dal lavo-
ratore in forme di previdenza
obbligatoria previste nel Paese
straniero dove ha prestato attività
in precedenza. Pertanto la retribu-
zione corrisposta al lavoratore in
Italia sarà integralmente assog-
gettata a contribuzione IVS, senza
limiti di massimale, qualora l’inte-
ressato dichiari di aver versato
contribuzione previdenziale obbli-
gatoria all’estero prima del 1996.
Un caso particolare riguarda l’im-
piego in Italia di gruppi di lavorato-
ri dipendenti con regolare contratto
di lavoro da datori di lavoro (persone
fisiche o giuridiche) residenti
all’estero, per la realizzazione di
opere determinate o per la prestazio-
ne di servizi oggetto di contratti di
appalto stipulati con persone fisiche
o giuridiche, italiane o straniere
residenti in Italia ed ivi operanti.
L’impresa estera deve garantire a
questi lavoratori il trattamento pre-
videnziale previsto dalla legislazio-
ne italiana, con la particolarità che
l’appaltatore e il committente sono
obbligati in solido per l’adempimen-
to dell’obbligo contributivo (oltre che
retributivo) nel limite di due anni
dalla cessazione del contratto di
appalto.

5. Il distacco previdenziale

Il distacco previdenziale è un isti-
tuto regolato dagli accordi interna-
zionali, che interessa il lavoratore
impiegato temporaneamente in
Italia e già assicurato nel Paese

straniero di provenienza. In pre-
senza di una convenzione tra i due
Paesi in materia di sicurezza
sociale il distacco previdenziale
consente di derogare temporanea-
mente al principio di territorialità
e il lavoratore può così mantenere
la continuità di versamento nel-
l’assicurazione del paese di prove-
nienza, limitatamente alle coper-
ture contemplate dalla convenzio-
ne internazionale. È la convenzio-
ne a stabilire anche la durata mas-
sima di questa deroga, general-
mente di 24 mesi. Decorso il termi-
ne massimo si torna ad applicare il
principio di territorialità dell’ob-
bligo assicurativo con conseguente
pieno assoggettamento alla nor-
mativa italiana. Tuttavia, poiché
lo scopo principale delle conven-
zioni è quello di evitare per quan-
to possibile che la mobilità inter-
nazionale possa pregiudicare il
conseguimento della pensione per
effetto del frazionamento della
contribuzione, esse prevedono
sempre uno specifico rimedio
all’esaurimento del distacco previ-
denziale: la totalizzazione dei con-
tributi. Questo strumento consen-
te di cumulare i contributi versati
nei Paesi convenzionati, ai soli fini
del raggiungimento del requisito
pensionistico previsto dai singoli
ordinamenti, i quali sono tenuti a
liquidare ciascuno una rendita
secondo le proprie regole con il cri-
terio del pro rata.

Ernesto Terlizzi, Nero di luna, t.m. su tavola,
cm. 110x145, 2010
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sione (IVS), la convenzione copre
generalmente le altre assicurazio-

ni comuni ai due Paesi (ad esem-
pio, quella di malattia, di materni-
tà, per l’assegno al nucleo familia-
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re, ecc.), ma non tutte quelle previ-
ste dalla normativa italiana. La
circostanza che la convenzione
internazionale copra di regola solo
alcune assicurazioni previdenziali
obbliga il datore di lavoro stranie-
ro a richiedere in ogni caso l’attri-
buzione di una posizione contribu-
tiva all’INPS per assolvere l’onere
delle contribuzioni escluse dall’ac-
cordo bilaterale (generalmente
sono le cd assicurazioni minori).
Queste andranno sempre calcolate
sulla retribuzione effettiva ricono-
sciuta al lavoratore per l’attività
prestata in Italia. In sostanza,
mentre la contribuzione pensioni-
stica sarà versata nel Paese di pro-
venienza del lavoratore (rectius di
occupazione abituale prima del-
l’invio temporaneo in Italia), la
contribuzione non contemplata
dalla convenzione ma prevista
dalla normativa italiana (ad es.
per cassa integrazione, mobilità,
fondo garanzia TFR ecc,) andrà
regolarmente versata in Italia.
La tabella nella pagina precedente
riepiloga per ciascun Paese par-
zialmente convenzionato le presta-
zioni previdenziali suddivise
secondo il criterio della base impo-
nibile.

6. Il distacco previdenziale
intra-UE

Nel caso di distacco previdenziale in
Italia di un lavoratore assicurato
presso altro Paese comunitario o
dello Spazio Economico Europeo il
datore di lavoro è dispensato da
qualsiasi adempimento contributivo
in Italia1. Infatti, i regolamenti
comunitari - dal 1° maggio 2010 è in
vigore la nuova disciplina contenuta
nel titolo II del Regolamento (CE) n.
883/2004 (artt. da 11 a 16) e nel tito-
lo II del Regolamento di applicazio-
ne n. 987/2009 (artt. da 14 a 21) -

allo scopo di agevolare la mobilità
dei lavoratori dell’Unione, semplifi-
cano al massimo la gestione ammi-
nistrativa, prevedendo per il lavora-
tore proveniente da un Paese comu-
nitario per essere occupato in altro
Paese comunitario, il mantenimento
integrale dello status contributivo
di provenienza, come se la perma-
nenza lavorativa all’estero configu-
rasse una sorta di lunga trasferta.
Anche in questo caso l’opzione è
rimessa al lavoratore e la deroga al
principio di territorialità è soggetta
al limite di durata di 24 mesi, proro-
gabili fino ad un massimo di 5 anni
con il consenso dell’autorità compe-
tente del Paese di lavoro (art. 16
Regolamento CE n. 883/2004).
Al lavoratore straniero viene rila-
sciata un’attestazione di permanen-
za dell’assicurazione nel Paese di
provenienza che vale a dispensarlo
dall’obbligo contributivo in Italia.
La possibilità di beneficiare del par-
ticolare regime previdenziale del
distacco presuppone:
- la temporaneità dell’invio all’este-
ro;
- la permanenza durante tutto il
periodo di un legame organico tra il
lavoratore distaccato e l’impresa
distaccante;
- la circostanza che il lavoro sia svol-
to per conto e nell’interesse dell’im-
presa distaccante.
La permanenza del legame organico
è provata dal mantenimento del
rapporto di subordinazione in capo
all’impresa distaccante durante
tutto il periodo del distacco e dalla
responsabilità di quest’ultima in
materia di assunzione del lavorato-
re, gestione del rapporto di lavoro e
determinazione della natura dell’at-
tività da svolgere durante il periodo
di distacco.

1 Si considera distaccato il lavoratore che, occupato presso l’impresa da cui dipende normalmente, viene inviato all’estero a lavorare
per conto e nell’interesse dell’impresa stessa per un periodo massimo prestabilito, che non può eccedere i 24 mesi (12 mesi, prorogabi-
li di ulteriori 12, per i paesi dello SEE e la Svizzera).
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L’articolo 3 del T.U. approvato con
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dispone
che è obbligatoria l’assicurazione per
le malattie professionali indicate in
un’apposita tabella (allegato n. 4 dello
stesso T.U.), le quali siano contratte
nell’esercizio e a causa delle lavorazio-
ni specificate nella tabella medesima e
in quanto dette lavorazioni rientrino
fra quelle previste nell’articolo 1, ossia
tra quelle protette nell’industria.
Il primo comma dell’art. 211 dello stes-
so T.U. stabilisce, poi, che l’assicurazio-
ne comprende anche le malattie pro-
fessionali indicate in apposita tabella,
le quali siano contratte nell’esercizio e
a causa delle lavorazioni specificate
nella tabella stessa e in quanto tali
lavorazioni rientrino tra quelle previ-
ste negli articoli 206, 207 e 208 T.U.,
ossia tra quelle protette in agricoltura.
Le suddette tabelle sono state modifi-

cate e integrate dal D.M. 9 aprile 2008
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
169 del 21 luglio 2008).
Giova ricordare che la Corte costituzio-
nale, con sentenza n. 179 del 1988
(pubblicata suG.U. – 1ª serie speciale –
del 24 febbraio 1988), ha dichiarato la
illegittimità dell’articolo 3 del T.U.,
nella parte in cui non prevede che
«l’assicurazione contro le malattie pro-
fessionali nell’industria è obbligatoria
anche per le malattie diverse da quel-
le comprese nelle tabelle allegate con-
cernenti le dette malattie e da quelle
causate da una lavorazione specificata
o da un agente patogeno indicato nelle
tabelle stesse, purché si tratti di
malattie delle quali sia comunque pro-
vata la causa di lavoro ».
In riferimento allo stesso parametro, è
stata dichiarata l’illegittimità costitu-
zionale dell’art, 211, comma primo,
nella parte in cui non contiene analoga
previsione per l’assicurazione contro le
malattie professionali nell’agricoltura.
Ne è derivato un ampliamento del-
l’ambito di tutela, che si concreta nella
possibilità che il progredire della pato-
logia nel campo del lavoro dia luogo
alla identificazione di nuove manife-
stazioni morbose aventi eziologia pro-
fessionale e che, quindi, il lavoratore
ottenga l’indennizzabilità di malattie
che non sono « tabellate », ma della cui
origine professionale egli dia la prova.
Tale prova, quindi, grava sul lavorato-
re e deve essere valutata in termini di
ragionevole certezza, nel senso che,
esclusa la rilevanza della mera possi-
bilità dell’eziopatogenesi professiona-
le, questa può essere invece ravvisata
in presenza di un rilevante grado di
probabilità.A tale riguardo, la Corte di
cassazione2 ha affermato che il giudice

1 Per una più ampia trattazione dell’argomento riguardante le malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, v. DE COMPA-
DRI – GUALTIEROTTI, L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, Milano, 2002.
2 Cfr. Cass., 23 aprile 1997, n. 3523, in Riv. inf. e mal. prof., 1997, II, 87. In senso conforme: Cass., 8 luglio 1994, n. 6434, ibidem,
1995, II, 121, e in Mass. Foro it., 1994. Cfr. anche Cass., 29 settembre 2000, n. 12909. Con tale sentenza, la Suprema Corte, riferendo-
si ai principi da essa enunciati in precedenti decisioni, ha affermato che, nell’ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel
caso della epatite, il nesso di causalità relativo all’origine professionale della malattia stessa non può essere oggetto di semplici pre-
sunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può esse-
re data anche in termini di probabilità degli elementi disponibili (essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certez-
za della eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come,
ad esempio, i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale.
La stessa Corte di cassazione (24 febbraio 2000, n. 2125, in Guida al Lavoro de Il Sole 24 Ore, 2000, 15, 50) ha poi affermato che, ai
fini della indennizzabilità della malattia professionale, per accertare che si tratti di malattia tabellata ovvero che si tratti di lavora-
zione morbigena, affinché l’assicurato possa giovarsi della presunzione di eziologia professionale, occorre fare riferimento non alla
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Le malattie
professionali
non tabellate
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deve non solo consentire all’assicurato
di esperire i mezzi di prova ammissibi-
li e ritualmente dedotti, ma deve
anche valutare le conclusioni probabi-
listiche del consulente tecnico in tema
di nesso causale, ricorrendo ad ogni
utile iniziativa ex officio, diretta ad
acquisire ulteriori elementi (assunzio-
ne di deposizioni, richiesta di chiari-
menti al consulente tecnico e quanto
altro si appalesi opportuno) in relazio-
ne alla esposizione del lavoratore ai
fattori di rischio.
Pertanto, quando sia pacifica l’adibi-
zione dell’assicurato ad una lavorazio-
ne tabellata, l’Istituto assicuratore che
intenda negare la presunzione circa
l’origine lavorativa della tecnopatia
denunciata, deve provare rigorosa-
mente e in modo incontrovertibile l’ori-
gine extralavorativa della stessa3.
Dal canto suo, l’INAIL ha rilevato che,
verosimilmente per effetto dell’esten-
sione di tutela di cui si è detto, la tipo-
logia di malattie non tabellate sottopo-
ste all’esame della Direzione generale
dello stesso Istituto si era gradual-
mente circoscritta a: ipoacusie contrat-
te in lavorazioni non tabellate, malat-
tie da posture incongrue e microtrau-
mi ripetuti e affezioni dell’apparato
respiratorio e della cute su base aller-
gica dovute a sostanze non tabellate.
In relazione a tali considerazioni, con
circolare n. 80 del 30 settembre 19974,
l’Istituto assicuratore aveva disposto
una procedura, che prevedeva il siste-
matico e obbligatorio esame e parere
delle Direzioni Regionali sulle singole
fattispecie prima della loro definizione
positiva da parte delle Sedi e si concre-
tizzava, di fatto, in una diretta parteci-
pazione delle Direzioni Regionali stes-
se alla funzione di produzione propria
delle Unità operative.

Successivamente, con circolare n. 70
del 24 ottobre 2001, l’INAIL, data la
più che decennale esperienza acquisita
in tema di sistemamisto di tutela delle
tecnopatie, la progressiva realizzazio-
ne di strumenti metodologici, informa-
tici e formativi a garanzia della corret-
tezza ed uniformità di comportamenti,
nonché la forte accelerazione impressa
dall’Istituto alla piena attuazione del
decentramento in tutti i settori, e - non
da ultimo - il potenziamento della
autonomia e della responsabilità deci-
sionale della funzione sanitaria di
Sede, ha ritenuto opportuno ridefinire
il procedimento di trattazione delle
pratiche di malattie professionali non
tabellate, riconducendolo nell’ambito
del generale assetto organizzativo
dell’Istituto medesimo5.
E’ stato disposto, quindi, che tutte le
pratiche di malattie non tabellate
siano definite direttamente in Sede,
senza necessità del preliminare esame
e parere della Direzione regionale.
Si è fatta, tuttavia, eccezione per le
patologie del rachide, le patologie da
campi elettromagnetici e le patologie
da stress e disagio lavorativo, per le
quali permane la necessità di visione
e governo complessivi a livello centra-
le e regionale, stante l’esigenza di
ulteriori approfondimenti e di un con-
gruo periodo di sperimentazione delle
ipotesi di soluzione. Per questa tipolo-
gia di malattie, pertanto, l’INAIL ha
confermato le direttive impartite con
circolare n. 81/2000 e con lettera del
12 settembre 2001.
Sono stati pure oggetto di riconside-
razione i rapporti tra Sedi e
CON.T.A.R.P. regionali, sia per verifi-
care se fossero ancora attuali le ragio-
ni che a suo tempo indussero a rende-
re sistematico e obbligatorio l’esame e

tabella vigente al momento della decisione, ma a quella vigente all’epoca dell’esposizione al rischio.
Inoltre, la Suprema Corte (5 settembre 2006, n. 19047, in Riv. inf. e mal. prof., Rubrica Giurisprudenza anno 2006) ha affermato che,
in tema di tutela di malattie professionali, in ipotesi di agente patogeno tabellato suscettibile di causare una tipica malattia su uno
specifico organo bersaglio, e non altre della stessa famiglia, la presunzione legale di origine professionale riguarda solo le patologie
delle quali la scienza medica abbia accertato in generale il nesso causale con l’agente patogeno tabellato. Tale nesso può risiedere anche
in un giudizio di ragionevole probabilità, desunta dagli studi scientifici ed anche da dati epidemiologici (in tema, confronta Cass., 6
aprile 2006, n. 8002 in Mass. Foro it., 2006; Cass., 26 luglio 2004, n. 14023 e Cass., 25 maggio 2004, n. 10042, ibidem 2004).
3 Cfr. Cass., 24 ottobre 2000, n. 13992, in Riv. Inf. e mal. prof., 2000, II, 90.
4 V. in Riv. inf. e mal. prof., 1997, I, 731 e in Dir. prat. lav., 1997, 43.
5 In merito a tale nuovo procedimento, si veda L. DE COMPADRI, Malattie professionali non tabellate: nuova procedura per il rico-
noscimento, in Informatore Pirola, 2001, 43, 21. 43
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parere tecnico sulle singole fattispecie
sia, più in generale, per puntualizzare
la natura del contributo specialistico
che le CON.T.A.R.P. debbono offrire
alle esigenze della diagnosi medico –
legale.
Al riguardo, l’Istituto assicuratore ha
creduto opportuno, innanzitutto,
richiamare i seguenti principi che
appartengono al patrimonio storico di
conoscenze in materia e trovano con-
tinuo e puntuale riscontro nella pre-
valente giurisprudenza di legittimità
e di merito.

- La nozione assicurativa di malattia
professionale, tabellata e non, si
caratterizza per l’esistenza di una
causa lavorativa adeguata a produrre
l’evento, ma non esclude la concorren-
za di uno o più fattori concausali
extraprofessionali, i quali possono
anzi rappresentare, in determinate
condizioni, fattori di potenziamento
del rischio lavorativo e aumentarne
l’efficacia lesiva.
- Il giudizio sulla natura professiona-
le della malattia, tabellata e non, è
funzione, quindi, squisitamente medi-
co – legale e, come tale, implica l’ap-
prezzamento delle caratteristiche
individuali, peculiari e non standar-
dizzabili, della persona.
Ciò significa, tra l’altro, che valori
limite e/o indicatori statistici di
rischio hanno per il medico un valore
orientativo, ma non possono assurge-
re a elemento dirimente per il giudi-
zio, stante l’esigenza di considerare la
risposta individuale del soggetto alla
causa nociva, diversa essendo la capa-
cità di resistenza di ciascun organi-
smo.
- Il sistema di tutela prevenzionale e
quello di tutela assicurativo-previ-
denziale delle tecnopatie, pur avendo
ovviamente punti di convergenza,
restano concettualmente distinti ed
autonomi, diverse essendo la ratio e le
finalità.
Ciò significa, tra l’altro, che i criteri
normativamente enunciati a scopi
prevenzionali hanno valore vincolan-

te per le aziende che sono tenute ad
uniformarsi, ma non possono condi-
zionare la valutazione medico-legale
sul danno alla salute che il singolo
lavoratore può subire nonostante
l’adozione delle prescritte misure pre-
venzionali.
- Nell’ambito del sistema tabellare, la
presunzione legale d’origine è supera-
bile soltanto con “la prova contraria”
che deve essere rigorosa e sempre
riferita al caso concreto e che, dunque,
può scaturire soltanto dall’accerta-
mento medico – legale.

Dall’insieme di questi principi, che
costituiscono il quadro di riferimento
dell’attività istituzionale in materia,
l’INAIL fa discendere due corollari:
a) la centralità della figura professio-
nale del medico nello specifico settore
e la conseguente necessità che lo stes-
so medico assuma le funzioni di
governo e la responsabilità dell’intero
procedimento che porta alla qualifica-
zione della patologia;
b) la peculiarità del giudizio medico –
legale, che considera tutte le variabili
in gioco (dati anamnestici comprensi-
vi della storia lavorativa completa,
dati clinici e strumentali, caratteristi-
che ed evoluzione della patologia,
entità del danno, risultanze più
recenti della medicina del lavoro e
della epidemiologia, informazioni
sulle condizioni di salute dei compa-
gni di lavoro o di altri lavoratori simi-
lari, ecc.) e che, solo all’interno di que-
sto complessivo contesto, valuta l’ido-
neità lesiva del rischio lavorativo.
Rispetto alla descritta centralità
della funzione sanitaria, l’INAIL
ritiene che il ruolo delle CON.T.A.R.P.
regionali sia principalmente quello di
integrazione delle conoscenze medi-
che e di supporto specialistico alle esi-
genze della diagnosi medico – legale,
in una sorta di ideale continuità e
complementarietà delle competenze
di medicina – legale, di medicina del
lavoro e di igiene industriale.
Ne consegue che il supporto tecnico
alla componente medica è tanto più
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efficace quanto più si manifesta in
termini di arricchimento e di condivi-
sione del patrimonio conoscitivo sul
rischio tecnopatico nelle aziende e
nei settori produttivi che formano il
contesto territoriale di riferimento e,
quindi, quanto più si sposta dall’esa-
me del caso singolo all’analisi genera-
le dei processi produttivi, dei cicli tec-
nologi, dei materiali e macchinari
usati e dell’organizzazione del lavoro,
soprattutto negli aspetti meno inda-
gati, insufficientemente approfonditi
o del tutto sconosciuti.
In questa prospettiva, secondo
l’Istituto assicuratore, il parere tec-
nico sulla singola fattispecie assume
spessore se ed in quanto apporta un
contributo di informazioni e cono-
scenze specialistiche di cui il medico
non sia già in possesso, traducendo-
si in un ampliamento delle sue
cognizioni utilizzabili con portata
generale.
Sul piano operativo, quindi, lo stesso
Istituto assicuratore perviene alle
seguenti conclusioni:

- i pareri tecnici sulle singole fatti-
specie devono essere espressi solo su
motivata richiesta del dirigente
medico di Sede a completamento
degli elementi di valutazione già noti
all’area sanitaria;
- i pareri tecnici sulle singole fatti-
specie devono essere tendenzialmen-
te strutturati in modo da consentire
la loro applicazione estensiva a situa-
zioni analoghe;
- è compito delle Direzioni regionali,
di concerto con la CON.T.A.R.P. cen-
trale, orientare l’attività delle
CON.T.A.R.P. verso studi di settore e
tematiche di particolare rilievo nel
territorio di competenza;
- il parere tecnico, sia che si esprima
su singole fattispecie sia che venga
reso su tematiche o situazioni gene-
rali, non vincola il giudizio del diri-
gente medico di Sede, alla cui esclusi-
va ed autonoma competenza appar-

tiene la responsabilità decisionale
sulla idoneità lesiva del rischio nel
caso concreto.

In base a tutte le considerazioni che
sono state sopra esposte, l’INAIL
delinea come segue i passaggi essen-
ziali della procedura istruttoria delle
pratiche riguardanti le malattie non
tabellate.

a) Tutte le pratiche di malattie non
tabellate, salvo quanto previsto al
successivo punto e), sono definite
direttamente in Sede, senza necessi-
tà del preliminare esame e parere
della Direzione regionale.
b) Nei casi in cui il dirigente medico
di Sede ritenga necessario il parere
tecnico, deve essere assicurata la
massima celerità e snellezza all’iter
delle pratiche, attraverso il diretto
colloquio tra Sede e Consulenze tec-
niche.
c) I pareri tecnici devono essere ten-
denzialmente strutturati in modo da
permettere la loro applicazione a casi
analoghi e devono esprimersi in ter-
mini di contributo alle conoscenze del
medico sulle caratteristiche del
rischio (natura, entità, durata, ecc.),
anche in relazione alle specifiche
richieste del medico stesso.
d) La definizione dei casi denunciati
da soggetti tutelati non può prescin-
dere dal parere del dirigente medico
di Sede, reso a conclusione dell’intera
istruttoria.
e) Continueranno ad essere trasmes-
se alla Direzione generale dell’INAIL
soltanto le pratiche relative a malat-
tie psichiche e psicosomatiche, a
malattie da stress e disagio lavorati-
vo, compreso il “mobbing”6, alle pato-
logie del rachide da sollecitazioni bio-
meccaniche, alle patologie da campi
elettromagnetici, nonché a particola-
ri fattispecie che, per il loro carattere
del tutto inedito, richiedono il pro-
nunciamento delle competenti strut-
ture centrali dell’Istituto7.

6 Cfr. lettera dell’INAIL in data 12 settembre 2001.
7 Cfr. circ. INAIL n. 81/2000.
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In materia di obblighi contributivi dei
lavoratori residenti all’estero verso la
Gestione separata dell’INPS si sono
succeduti nel tempo una serie di chia-
rimenti ufficiali che non sempre
erano lineari. Solamente adesso, dopo
l’entrata in vigore dei Regolamenti
CE n. 883/2004 e n. 987/2009, si può
parlare di un quadro più chiaro

rispetto al passato. Tuttavia, manca-
no ancora alcuni chiarimenti sul ver-
sante operativo.

Quadro normativo
Regolamenti CE n. 883/2004, n.
987/2009, n.1408/1971, n. 574/1972;
Legge n. 335/1995;
D.Lgs. n. 276/2003;
DPR n. 600/1973, DPR n. 917/1986;
D.M. n. 281/1996;
INPS circ. n. 124/1996, n. 164/2004,
n. 90/2009, n. 83/2010,

1. Introduzione

Con l’art. 2, comma 26, della legge n.
335/1995 (riforma Dini) è stato per la
prima volto introdotto l’obbligo assi-
curativo per i liberi professionisti
senza una propria cassa previdenzia-
le, i collaboratori coordinati e conti-
nuativi e gli incaricati alla vendita a
domicilio. In seguito l’obbligo contri-
butivo è stato esteso anche ad altri
lavoratori che erano privi di copertu-
ra previdenziale, come per esempio gli
associati in partecipazione che confe-
riscono prestazioni lavorative1, i lavo-
ratori autonomi occasionali e coloro
che effettuano prestazioni di lavoro
accessorio2.
Con la riforma Dini hanno trovato
così un primo sistema di tutela previ-
denziale tutta una serie di soggetti
che altrimenti ne erano privi. La
necessità di garantire delle tutele
previdenziali era più che mai neces-
sario di fronte a un mercato del lavo-
ro che cambiava velocemente e all’in-
terno del quale emergevano figure
sempre nuove.
Inizialmente l’INPS e i vari commen-
tatori si sono concentrati nei loro
commenti quasi esclusivamente sui
lavoratori residenti in Italia. Con il
tempo è però notevolmente aumenta-
ta la mobilità dei lavoratori soprat-
tutto all’interno della Comunità
Europea, ma anche da e verso Paesi
extracomunitari. Questa mobilità

1 Artt. 43 e 44, legge n. 326/2003
2 Art. 72, D.Lgs. n. 276/2003
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internazionale e i vari interventi nor-
mativi successivi al 1995 hanno reso
sempre più complessi gli obblighi con-
tributivi e amministrativi per i lavo-
ratori con residenza all’estero.

1.1 Le collaborazioni rese da lavo-
ratori residenti all’estero
I vari passaggi normativi che introdu-
cevano l’obbligo contributivo nella
Gestione separata dell’INPS non pre-
vedevano una disciplina particolare
per i lavoratori residenti all’estero.
Nel 1996 l’INPS faceva per la prima
volta un brevissimo riferimento a
questi lavoratori3 e chiariva che i sog-
getti non residenti in Italia - cittadini
italiani o stranieri - sono tenuti al
versamento del contributo se sono
obbligati alla presentazione in Italia
della dichiarazione dei redditi.

Fino al 31.12.2000 i redditi dei colla-
boratori coordinati e continuativi
erano considerati di lavoro autono-
mo4. Salvo quanto eventualmente
previsto dalle convenzioni contro la
doppia imposizione su questi com-
pensi corrisposti a soggetti non resi-
denti, deve essere operata una rite-
nuta a titolo d’imposta nella misura
del 30 per cento5. Il TUIR, a sua
volta, dispone che l’imposta si appli-
ca sul reddito complessivo del sog-
getto, formato per i residenti da
tutti i redditi posseduti al netto
degli oneri deducibili indicati nel-
l’articolo 10, e per i non residenti
soltanto da quelli prodotti nel terri-
torio dello Stato. Tuttavia l’art. 3,
comma 3, lettera a), del DPR n.
917/1986 (TUIR) dispone che sono in
ogni caso esclusi dalla base imponi-
bile i redditi esenti dall’imposta e
quelli soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d’imposta o ad imposta sosti-
tutiva. Dunque, coloro che subivano
una ritenuta fiscale del 30 per cento

a titolo d’imposta non erano obbliga-
ti a dichiarare i relativi redditi nella
dichiarazione dei redditi e di conse-
guenza erano anche esclusi dal
obbligo contributivo verso la
Gestione separata. Così i primi anni
pochi si preoccupavano di un even-
tuale obbligo contributivo.

1.2 I riflessi della qualificazione
dei redditi di collaborazione
coordinata e continuativa come
redditi assimilati a quelli di lavo-
ro dipendente
Dalla circolare n. 124 del 12.06.1996
passano altri otto anni e nel 2004
l’INPS6 cambia il proprio orientamen-
to sull’obbligo contributivo7 per le
attività svolte dai collaboratori coor-
dinati e continuativi residenti
all’estero, facendo riferimento ancora
una volta solamente alla normativa
fiscale piuttosto che anche a quanto
già previsto dalla normativa comuni-
taria8 (anche in considerazione del
fatto che il maggior numero dei lavo-
ratori transfrontalieri è di cittadinan-
za e residenza comunitaria).
Così per l’INPS l’art. 2, commi 26 e
29, della legge n. 335/1995 individua i
soggetti e il contributo previdenziale,
che è applicato sul reddito delle atti-
vità determinato con gli stessi criteri
stabiliti ai fini dell’imposta sul reddi-
to delle persone fisiche, quale risulta
dalla relativa dichiarazione annuale
dei redditi e dagli accertamenti defi-
nitivi.
Inoltre il Decreto ministeriale n.
281/1996 stabiliva, all’articolo 1, che
il contributo previdenziale doveva
essere applicato sull’ammontare del
compenso determinato ai sensi del-
l’art. 50 (ora art. 54), comma 8, del
TUIR. Dunque i principi che discipli-
nano l’imposizione della contribuzio-
ne previdenziale dei redditi percepiti

3 Circ. INPS n. 124/1996
4 Art. 54, comma 8, DPR n. 917/1986
5 Art. 23, comma 2, DPR n. 600/1973
6 Circ. INPS n. 164/2004
7 Abrogando anche il punto 1.2 della precedente circ. n. 124/1996
8 Salvo un riferimento poco chiaro, a parere di chi scive, al Reg. CE n. 118/1997 invece che al Reg. CE n. 1408/1971, art. 14
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dai collaboratori coordinati e conti-
nuativi, allorché percepiti da soggetti
non residenti, non possono che essere
quelli valevoli, per gli stessi soggetti,
ai fini dell’imposizione dell’IRPEF.
Sempre secondo l’istituto, la legge n.
342/2000 ha innovato la preesistente
normativa qualificando quali redditi
assimilati a quelli di lavoro dipenden-
te i redditi di collaborazione coordina-
ta e continuativa, modificando l’art.
50, comma 8 del TUIR ed inserendo i
redditi da collaborazione, tramite
integrazione dell’articolo 20 del
TUIR, tra quelli che si considerano,
comunque, prodotti in Italia se corri-
sposti da:

- Stato italiano;
- soggetti residenti nello Stato italiano;
- stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato italiano di soggetti non
residenti.

Tali principi esplicano la loro efficacia
solamente se non esistono accordi
contro la doppia imposizione. L’INPS,
nella circolare, faceva poi solamente
un generico riferimento alle categorie
di reddito e la loro collocazione all’in-
terno delle convenzioni stipulate
secondo lo schema OCSE:
- per i lavoratori autonomi, nello stato di
residenza del lavoratore estero, a meno
che lo stesso disponga abitualmente di
una base fissa in Italia (art. 14);
- per gli amministratori, nello stato di
residenza della società presso la
quale il lavoratore esercita le relative
funzioni (art. 16).
Per le figure già definite “atipiche“ di
collaborazioni coordinate e continua-
tive, e, quindi, per la generalità delle
collaborazioni a progetto, non specifi-
camente previste dalle convenzioni in
argomento, l’istituto riteneva che le
stesse erano da ricondurre alla disci-
plina del lavoro dipendente, da assog-
gettare a contribuzione, in linea di
massima, nello Stato in cui l’attività è
svolta (art. 15).

Infine, veniva precisato che le nuove
disposizioni dovevano essere applica-
te anche ai rapporti non ancora defi-
niti e relativi agli anni 2001 e seguen-
ti, in considerazione delle modifiche
introdotte dal citato articolo 34 della
legge n. 342/2000 e delle determina-
zioni in tal senso assunte dal
Comitato amministratore della
Gestione separata con ordine del gior-
no del 1° dicembre 2003.
Per determinare l’obbligo contributi-
vo consulenti e aziende erano dunque
obbligate a verificare di volta in volta
se esisteva una convenzione contro la
doppia imposizione tra l’Italia e il
Paese di residenza del lavoratore e se
la prestazione era svolta in Italia o
meno9.
Specificamente per i collaboratori
coordinati continuativi (non ammini-
stratori o sindaci ai quali si applica
l’art. 16 delle convenzioni OCSE) in
presenza di convenzione era necessa-
rio porre particolare attenzione anche
a quanto previsto dall’art. 15, comma
2, delle convenzioni OCSE (esempio
conv. Italia – Germania, devono esse-
re presenti tutte e tre le condizioni
poste dalle lettere da a - c):

“Nonostante le disposizioni del para-
grafo 1, le remunerazioni che un resi-
dente di uno Stato contraente riceve in
corrispettivo di un’attività dipendente
svolta nell’altro Stato contraente sono
imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell’altro
Stato per un periodo o periodi che non
oltrepassano in totale 183 giorni nel
corso dell’anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o
per conto di un datore di lavoro che
non è residente dell’altro Stato, e

c) l’onere delle remunerazioni non è
sostenuto da una stabile organizzazio-
ne o da una base fissa che il datore di
lavoro ha nell’altro Stato.”

9 Per un commento della circ. INPS n. 164/2004 vedi anche M. Magnani in Il Sole 24Ore - Guida al Lavoro n. 16/2005
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L’obbligo contributivo nei confronti
della Gestione separata esiste dun-
que solamente se la prestazione è
resa in Italia, a favore di un commit-
tente residente e qualora il collabora-
tore residente all’estero oltrepassa i
183 giorni in Italia nel corso di un
periodo di 12 mesi.

1.3 Aliquota applicabile per i col-
laboratori con residenza all’estero
Qualora i committenti sono obbligati
a versare la contribuzione per i sog-
getti con residenza all’estero si appli-
ca l’aliquota ordinaria (intera, attual-
mente del 26,72%, per coloro che sono
privi di una copertura previdenziale
obbligatoria) entro il massimale
annuo (per il 2010 pari al 92.147
euro). Nel 2008 il Ministero del lavoro
rispondeva a un’istanza di interpello10

presentato dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del lavoro
in merito alla possibilità di assogget-
tare all’aliquota prevista per gli
iscritti “ad altre forme di previdenza
obbligatoria” (dunque ridotta) del
lavoratore iscritto alla gestione sepa-
rata INPS, che risulti altresì sottopo-
sto in un Paese straniero ad un regi-
me di previdenza obbligatoria.
Il Ministero ha ritenuto irrilevanti le
attività svolte all’estero. La previsio-
ne dell’aliquota ridotta per i titolari di
assicurazione ad altre forme obbliga-
torie è una norma di diritto interno e,
sulla base del principio di territoriali-
tà, è applicabile solo per le attività
lavorative che si svolgono in territorio
italiano. Pertanto, ha ritenuto irrile-
vante per il diritto italiano - in man-
canza di una convenzione di diritto
internazionale specificamente dero-
gatoria - la sottoposizione di un lavo-
ratore ad un sistema di previdenza
obbligatoria in un Paese diverso
dall’Italia ai fini del computo dell’ali-
quota contributiva da applicarsi.
In seguito e a sua volta, l’INPS ha

dichiarato11 che qualora ai collabora-
tori residenti all’estero siano applica-
bili simultaneamente le legislazioni
di due Stati membri in base all’artico-
lo 14-quater, paragrafo 1, lett. b, del
regolamento n. 1408/71 (allegato VII,
riportato nell’allegato 3 della circola-
re), la contribuzione da versare alla
Gestione Separata sarà calcolata in
base all’aliquota prevista per i sogget-
ti iscritti ad altra forma pensionisti-
ca12. Dopo l’entrata in vigore del Reg.
CE n. 883/2004 (art. 13) si ritiene
superata questa ipotesi.

2. Il collegamento con la normati-
va comunitaria

2.1 Legislazione applicabile ai
lavoratori che svolgono attività
lavorative contemporaneamente
in due o più Stati membri
Solamente nel 2009 l’INPS si esprime
per la prima volta in modo più organi-
co e in linea con quanto previsto dai
Reg. CE nn. 1408/1971 e 574/197213.
L’istituto precisa che nessuna norma
comunitaria specifica è applicabile
direttamente alle categorie di lavora-
tori iscritti alla gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della
legge n. 335/1995. Pertanto, è neces-
sario assimilare, dal punto di vista
previdenziale, tali categorie ai lavora-
tori dipendenti oppure ai lavoratori
autonomi, sulla base del principio
enunciato dalla Corte di Giustizia
delle Comunità europee nella senten-
za n. 221/1995.
Dunque, al fine della determinazione
della legislazione applicabile in base
alla normativa comunitaria, gli iscrit-
ti alla gestione separata sono assimi-
lati, dal punto di vista previdenziale:
1. ai lavoratori dipendenti i soggetti
titolari dei seguenti tipi di rapporto:

- Dottorato di ricerca, assegno, borsa
di studio erogata da MUIR

10 Ministero del lavoro – interpello n. 35/2008 – prot. n. 25/I/0011606
11 Circ. INPS n. 90/2009
12 Si trattava di 13 casi dove una persona svolge attività autonoma e subordinata in alcuni Paesi della Comunità Europea
13 Questi trovano tuttora applicazione in alcuni casi limitati come nei confronti dei Paesi SEE, Svizzera e cittadini di Paesi Terzi
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- Collaboratore coordinato e continua-
tivo (con contratto a progetto/pro-
gramma di lavoro o fase di esso)
- Collaborazioni occasionali (art. 61, c.
2, D.Lgs. n. 276/2003)
- Collaborazioni coordinate e conti-
nuative dei titolari di pensione di vec-
chiaia o ultrasessantacinquenni
- Collaborazioni coordinate e conti-
nuative presso la Pubblica
Amministrazione
- Medici in formazione specialistica
(circ. INPS n.37/2007)
- Associato in partecipazione di appor-
to di solo lavoro14

- Volontari del servizio civile

2. ai lavoratori autonomi i soggetti
titolari dei seguenti tipi di rapporto:

- Amministratore, sindaco, revisore di
società, associazioni e altri enti con o
senza personalità giuridica, liquidato-
re di società
- Collaboratore di giornale, riviste,
enciclopedia e simili
- Partecipante a collegi e commissioni
- Venditore porta a porta
- Rapporti occasionali autonomi
(legge n. 326/2003)
- Tutti i liberi professionisti per i
quali non è prevista alcuna Cassa
previdenziale obbligatoria.
Ma ad essere particolarmente impor-
tante è la precisazione fatta
dall’INPS per quelle ipotesi dove i
lavoratori iscritti alla gestione sepa-
rata svolgono la propria attività in
due o più Stati membri. In tale caso si
applicano i criteri indicati per i lavo-
ratori dipendenti oppure autonomi.
Proprio per i collaboratori provenien-
ti da Paesi Comunitari si tratta nella
maggior parte di casi, dove questi
sono ancora assicurati nel proprio
Paese di provenienza (come lavorato-
ri subordinati oppure autonomi). I
casi più frequenti sono rappresentati
sicuramente da:
- collaboratore coordinato e continua-

tivo in Italia e contemporaneamente
dipendente pubblico in altro Stato
membro;
- collaboratore coordinato e continua-
tivo in Italia e contemporaneamente
lavoratore subordinato presso un
datore di lavoro in altro Stato mem-
bro;
- collaboratore coordinato e continua-
tivo in Italia e contemporaneamente
lavoratore autonomo in altro Stato
membro.

Per questi casi la normativa comuni-
taria prevedeva15 quanto segue:

L’art. 14-sexies del Reg. (CE) n.
1408/1971 che “La persona che eserci-
ta l’attività di dipendente pubblico, o
il personale assimilato, e che è assicu-
rata in un regime speciale per i dipen-
denti pubblici di uno Stato membro e
che esercita simultaneamente un’atti-
vità subordinata e/o autonoma nel
territorio di uno o più altri Stati mem-
bri, è soggetta alla legislazione dello
Stato membro in cui è assicurata in
un regime speciale per i dipendenti
pubblici.”

L’art. 14-quater del Reg. (CE) n.
1408/1971 che “La persona che eserci-
ta simultaneamente un’attività subor-
dinata a un’attività autonoma nel ter-
ritorio di vari Stati membri è sogget-
ta:
a) fatta salva la lettera b), alla legisla-
zione dello Stato membro nel cui terri-
torio esercita un’attività subordinata
o, qualora eserciti una tale attività nel
territorio di due o più Stati membri,
alla legislazione determinata confor-
memente all’articolo 14, punti 2 o 3;
b) nei casi menzionati nell’allegato
VII:
- alla legislazione dello Stato membro
nel cui territorio esercita un’attività
subordinata, essendo questa legisla-
zione determinata conformemente
all’articolo 14, punti 2 o 3, qualora

DIRITTO PREVIDENZIALE

14 Con qualche dubbio sull’inclusione tra i lavoratori dipendenti perché l’art. 53, comma 2, TUIR classifica i redditi conseguiti da
questi soggetti di natura autonoma
15 Fino al 30.04.2010 (salvo le eccezioni ancora vigenti)
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essa eserciti siffatta attività nel terri-
torio di due o più Stati membri, e -
alla legislazione dello Stato membro
nel cui territorio esercita un’attività
autonoma, essendo questa legislazione
determinata conformemente all’arti-
colo 14 bis, punti 2, 3 o 4, qualora essa
eserciti siffatta attività nel territorio
di due o più Stati membri.”
L’art. 14 del Reg. (CE) n. 1408/1971 al
comma 2, lettera b) che “La legislazio-
ne applicabile alla persona che di
norma esercita un’attività subordina-
ta nel territorio di due o più Stati
membri è determinata come segue:
b) la persona che non rientra nei casi
previsti alla lettera a) è soggetta:
i) alla legislazione dello Stato mem-
bro nel cui territorio risiede, se eserci-
ta parte della sua attività in tale terri-
torio e se dipende da più imprese o da
più datori di lavoro aventi la propria
sede o il proprio domicilio nel territo-
rio di diversi Stati membri;

A sua volta l’art. 12-bis del Reg. (CE)
n. 574/1972 che “Per l’applicazione
delle disposizioni dell’articolo 14,
paragrafi 2 e 3, dell’articolo 14 bis,
paragrafi da 2 a 4, e dell’articolo 14
quater del regolamento, si applicano
le seguenti norme:
…omissis…
2) a) Se, conformemente all’articolo
14, paragrafo 2, lettera b), punto i) o
all’articolo 14 bis, paragrafo 2, prima
frase, la persona che svolge normal-
mente un’attività subordinata o auto-
noma nel territorio di due o più Stati
membri e che svolge parte della sua
attività nello Stato membro nel cui
territorio risiede è soggetta alla legi-
slazione di detto Stato membro, l’isti-
tuzione designata dall’autorità com-
petente dello stesso rilascia all’interes-
sato un certificato dal quale risulta
che egli è soggetto alla legislazione di
tale Stato membro e ne trasmette
copia all’istituzione designata dal-
l’autorità competente di ogni altro
Stato membro:
i) nel cui territorio detta persona svol-

ge parte della sua attività e/o
ii) nel caso che essa svolga un’attività
subordinata nel cui territorio un’im-
presa o un datore di lavoro da cui essa
dipende ha la propria sede o il proprio
domicilio;
b) quest’ultima istituzione fornisce, se
necessario, all’istituzione designata
dall’autorità competente dello Stato
membro la cui legislazione è applica-
bile, le informazioni necessarie per il
computo dei contributi che il datore o
i datori di lavoro e/o detta persona
sono tenuti a versare in virtù di tale
legislazione.
… omissis…
7) a) Se, conformemente all’articolo 14
quater del regolamento, una persona
che svolge simultaneamente un’attivi-
tà subordinata nel territorio di uno
Stato membro e un’attività autonoma
nel territorio di un altro Stato mem-
bro è soggetta alla legislazione dello
Stato membro nel cui territorio svolge
l’attività subordinata, l’istituzione
designata dall’autorità competente di
questo ultimo Stato membro le rila-
scia un certificato dal quale risulta
che egli è soggetto alla legislazione di
tale Stato membro e ne trasmette
copia all’istituzione designata dal-
l’autorità competente di ogni altro
Stato membro:
i) nel cui territorio detta persona svol-
ge la sua attività autonoma,
ii) nel cui territorio detta persona
risiede;
b) il paragrafo 2, lettera b) è applica-
bile per analogia.”

Tuttavia i citati Reg. (CE) nn.
1408/1971 e 574/1972 erano applica-
bili solamente fino alla data del 30
aprile 2010 (per alcune limitate ipote-
si particolari rimangono ancora in
vigore). La normativa comunitaria ha
subito cambiamenti dal 1° maggio
2010 in conseguenza dell’entrata in
vigore del Reg. (CE) n. 883/2004 così
come modificato dal Reg. (CE) n.
988/2009 e del regolamento di appli-
cazione (CE) n. 987/2009. L’attuale
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quadro normativo comunitario in
materia di legislazione applicabile e
distacchi è stato così chiarito
dall’INPS con la circ. n. 83/2010.
Anche in presenza del nuovo quadro
normativo la situazione dei collabora-
tori coordinati e continuativi che sono
residenti all’estero e svolgono attività
in due o più Stati membri non è
sostanzialmente cambiata.
Le ipotesi prese in esame dalla citata
circolare INPS n. 83/2010 sono le
seguenti:
a) esercizio di un’attività subordina-
ta o un’attività ad essa assimilata in
due o più Stati membri: se nello Stato
membro di residenza esercita una
parte sostanziale della sua attività
sarà soggetta alla legislazione di tale
Stato; analogamente sarà applicabile
la legislazione dello Stato di residen-
za se detta persona dipende da più
datori di lavoro aventi la loro sede
legale o la sede delle loro attività in
diversi Stati membri. Peraltro, nel
caso in cui nessuna delle due condi-
zioni sopraccitate sia soddisfatta, il
lavoratore sarà soggetto alla legisla-
zione dello Stato in cui il datore di
lavoro da cui dipende ha la sua sede
legale o la sede delle sue attività.
Il lavoratore che esercita un’attività
subordinata o un’attività ad essa assi-
milata in due o più Stati membri e
dipende da un datore di lavoro che è
stabilito sul territorio di uno Stato
extracomunitario, se risiede in uno
Stato membro, è soggetto alla legisla-
zione dello Stato di residenza, anche
se in tale Stato non vi esercita una
parte sostanziale della sua attività.
b) esercizio di un’attività autonoma in
due o più Stati membri: la persona è
soggetta
- alla legislazione dello Stato membro
di residenza, se esercita una parte
sostanziale della sua attività in tale
Stato membro;
- alla legislazione dello Stato membro
in cui si trova il centro di interessi delle
sue attività, se non risiede in uno degli

Stati membri nel quale esercita una
parte sostanziale della sua attività.
c) esercizio di un’attività subordinata
e di un’attività autonoma in due o più
Stati membri: la persona è soggetta
alla legislazione dello Stato membro
in cui esercita l’attività subordinata.
La persona occupata in qualità di
pubblico dipendente in uno Stato
membro e che svolge un’attività subor-
dinata e/o autonoma in uno o più
altri Stati membri è soggetta alla legi-
slazione dello Stato membro al quale
appartiene l’Amministrazione da cui
essa dipende.

2.2 Disposizioni procedurali
Per l’applicazione delle disposizioni
comunitarie che regolano l’esercizio
di un’attività lavorativa in due o più
Stati membri, le attività svolte dal
lavoratore subordinato e/o dal lavora-
tore autonomo sono prese in conside-
razione come se, nel loro insieme, le
retribuzioni fossero riscosse e le atti-
vità fossero esercitate nello Stato
membro la cui legislazione è applica-
bile16. Di conseguenza l’istituzione
competente di tale Stato dovrà deter-
minare gli obblighi previdenziali
valutando le retribuzioni e/o i redditi
percepiti per le singole attività come
se questi fossero percepiti per attività
svolte interamente nel territorio di
detto Stato. Vige inoltre un sistema di
comunicazioni che dovranno effettua-
re il lavoratore e le istituzioni compe-
tenti. La persona che svolge attività
in due o più Stati membri deve infor-
mare l’istituzione competente, la
quale a sua volta dovrà determinare
la legislazione applicabile, rilasciare
il modello A1 e comunicare la propria
decisione all’istituzione designata in
ciascun Stato membro.

2.3 Aspetti critici e questioni ope-
rative
Nonostante gli sforzi interpretativi
dell’INPS, a parere di chi scrive, non
sono finora molto chiare le modalità

DIRITTO PREVIDENZIALE

16 Art. 13, comma 5, Reg. CE n. 883/2004 e circ. INPS n. 83/2010
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operative per poter adempiere cor-
rettamente agli obblighi contributi-
vi e si pongono una serie di doman-
de molto concrete. Prendiamo due
casi molto banali e semplici che
spesso si presentano in zone di con-
fine per capire (forse) meglio.
1) Nel caso del collaboratore che
svolge prestazioni coordinate e con-
tinuative in Italia (dunque conside-
rato dipendente), ma è residente per
esempio in Germania e iscritto come
lavoratore subordinato nel sistema
previdenziale tedesco i contributi
dovuti sul compenso percepito in
Italia come sono versati all’ente
tedesco?
Il committente versa la contribuzio-
ne dovuta interamente al lavorato-
re, il quale a sua volta provvede a
versarli direttamente all’ente previ-
denziale tedesco?
Il committente è obbligato a effet-
tuare le trattenute a carico del lavo-
ratore e versare anche la parte a
suo carico all’ente tedesco? Se affer-
mativo versa secondo le procedure
tedesche? E’ possibile fare una con-
venzione con l’INPS?
Quali sanzioni sono applicabili:
quelle tedesche oppure quelle italia-
ne? L’ente tedesco può agire diretta-
mente nei confronti del committente
italiano che non versa oppure deve
agire contro il lavoratore residente
in Germania?
2) Nel caso di un lavoratore autono-
mo residente in Germania (per
esempio iscritto alla corrispondente
assicurazione commercianti in tale
Paese membro) che effettua presta-
zioni di collaborazione coordinata e
continuativa in Italia (dunque con-
siderato dipendente) il committente
sarebbe tenuto al versamento con-
tributivo nell’apposita Gestione
separata dell’INPS in Italia.
In questo caso, sembra di capire, il
lavoratore sarebbe anche obbligato
al versamento dei contributi alla
gestione commercianti in Italia per
i redditi di lavoro autonomo conse-

guiti in Germania.
Come apre la posizione in Italia e
come indica nel quadro RR del
modello Unico i contributi se in
Italia non ha nemmeno una propria
posizione (individuale oppure in
società) ai fini fiscali (IVA, imposte
sul reddito, IRAP)?
Chi risponde dei versamenti alla
gestione commercianti in Italia: il
lavoratore o anche il committente
italiano?
Quali sanzioni si applicano in caso
di mancato versamento?
Da una prima cauta analisi si ritie-
ne che nel primo caso il versamento
della contribuzione dovuta sui com-
pensi italiani è interamente a cari-
co del lavoratore residente nell’al-
tro Stato membro non essendo pre-
visto nella normativa di riferimento
un espresso obbligo a carico del
committente italiano. Così per
esempio anche lo stesso art. 19 del
Reg. (di esecuzione) CE n. 987/2009
dispone solamente che “L’istituzione
competente dello Stato membro la
cui legislazione diventa applicabile
a norma del titolo II del regolamen-
to di base informa l’interessato e, se
del caso, il suo o i suoi datori di
lavoro, degli obblighi previsti da
tale legislazione. Essa fornisce loro
l’aiuto necessario all’espletamento
delle formalità richieste da tale legi-
slazione.” A sua volta anche l’art. 16
del citato Regolamento prevede che
“La persona che esercita attività in
due o più Stati membri ne informa
l’istituzione designata dall’autorità
competente dello Stato membro di
residenza.
Nel secondo caso prospettato il ver-
samento dei contributi sul compen-
so percepito in Italia dovrebbe sicu-
ramente essere a carico del commit-
tente, ma il versamento di quanto
eventualmente dovuto a titolo di
contribuzione nella gestione com-
mercianti (sul reddito estero)
dovrebbe essere unicamente a cari-
co del collaboratore.
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L’iscrizione a ruolo

A tutt’oggi la riscossione di contribu-
ti e premi non versati dal debitore nei
termini previsti da disposizioni di
legge o dovuti in forza di accertamen-
ti effettuati dagli uffici avviene di
norma mediante iscrizione a ruolo
delle somme dovute al netto dei paga-
menti effettuati spontaneamente dal
debitore (art. 17, D.Lgs. n. 46/1999). 1

I crediti non riscossi sono ceduti a
titolo oneroso a società di cartolariz-
zazione che provvedono alla riscos-
sione coattiva dei ruoli e versano le
somme riscosse all’ente previdenziale
cessionario del credito.
In base alle attuali disposizioni (che
cambieranno però dal 2011 per i cre-
diti Inps, vedi infra), prima dell’iscri-
zione a ruolo l’ente ha facoltà di
richiedere al debitore il pagamento
mediante avviso bonario; in tal caso
l’iscrizione a ruolo è eseguita se il
debitore, entro trenta giorni dalla
data di ricezione dell’avviso, non
provvede a pagare le somme dovute.
L’iscrizione a ruolo, fino al
30.05.2010, doveva avvenire (art. 25,
D.Lgs. n. 46/1999):
- per i crediti relativi a contributi o
premi non versati dal debitore, entro
il 31 dicembre dell’anno successivo al
termine fissato per il versamento (in

caso di denuncia o comunicazione
tardiva ovvero di riconoscimento del
debito, tale termine decorre dalla
data di conoscenza, da parte dell’en-
te);
- per i contributi o premi dovuti in
forza di accertamenti effettuati dagli
uffici, entro il 31 dicembre dell’anno
successivo alla data di notifica del
provvedimento ovvero, per quelli sot-
toposti a gravame giudiziario, entro il
31 dicembre dell’anno successivo a
quello in cui il provvedimento era
divenuto definitivo.
Attualmente però, l’art.38, comma 12
del D.L. 78/2010 ha previsto una
sorta di “neutralizzazione” dei termi-
ni di decadenza dall’01.01.2010 fino
al 31.12.2012, permettendo l’iscrizio-
ne a ruolo “postuma” di crediti risa-
lenti fino al 2004 (per la precisione
successivi al 1° gennaio 2004).
Così come sempre il D.L. 78/2010 (cfr.
art.30, comma 10) ha sancito,
mediante l’abrogazione dell’art.25,
comma 2 del D.Lgs 46/1999 che non
si possa più sospendere la cartella
esattoriale in presenza di un ricorso
amministrativo (caso però abbastan-
za marginale,a dire il vero), salvo
l’ipotesi (ammessa dall’Inps con cir-
colare n.108/2010) di meri errori con-
tabili e sfasature amministrative.

Opposizione contro l’iscrizione a
ruolo

Contro l’iscrizione a ruolo il contri-
buente può proporre opposizione al
giudice del lavoro entro il termine
(perentorio, secondo la giurispruden-
za prevalente2) di 40 giorni dalla
notifica della cartella di pagamento,
con ricorso da notificarsi all’ente
impositore ed al concessionario.
Nel corso del giudizio di primo grado
il giudice del lavoro può sospendere
l’esecuzione del ruolo per gravi moti-
vi; in tal caso il ricorrente deve noti-

Il contenzioso
previdenziale:
2ª parte

di Francesco Natalini
Consulente del lavoro
in Vercelli

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

1 Gli altri sistemi, residuali, adottabili per la riscossione dei crediti, oltre l’iscrizione a ruolo, sono i seguenti:
- ingiunzione ai sensi e secondo le modalità del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (c.d. ingiunzione-fiscale);
- richiesta al giudice per l’emanazione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (art. 633 e ss. c.p.c.).
2 Da ultimo: Cass. 01.07.2008, n. 17978; Cass. 25.06.2007, n. 14692; Trib. Novara, 03.10.2008; contra Trib. Udine, 29.07.2005
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ficare il provvedimento di sospensio-
ne al concessionario (artt. 24 e 25,
D.Lgs. n. 46/1999).
Una delle particolarità del ricorso in
opposizione alla cartella esattoriale è
il “ribaltamento” della figura di atto-
re e convenuto e dei principi contenu-
ti nell’art.2697 del codice civile, nel
senso che pur essendo formalmente
definito quale “convenuto” l’ente pre-
videnziale/assicurativo (nel senso che
l’azione giudiziaria viene promossa
dal datore di lavoro o comunque dal
soggetto interessato) in realtà al
medesimo ente viene assegnata la
funzione di “attore sostanziale”. Ciò
comporta l’applicazione di un princi-
pio di assoluta rilevanza: cioé l’inver-
sione dell’onere della prova, nel senso
che è l’Ente che deve dimostrare in
giudizio la fondatezza delle proprie
pretese, nel senso di accollarsi l’onere
di articolare i mezzi istruttori sulla
base dei fatti contenuti nel verbale
ispettivo, di indicare i testimoni (gli
ispettori, i lavoratori che hanno reso
dichiarazioni), di offrire in produzio-
ne, oltre al verbale, anche le stesse
dichiarazioni ed altri documenti utili.
La deroga predetta non si applica (e
quindi si recupera la piena coinciden-
za tra la figura di “attore formale” e
“attore sostanziale”) quando l’oggetto
della controversia riguarda contribu-
zioni agevolate (es. sgravi per la
mobilità), visto che “nel nostro ordi-
namento vige il principio generale
secondo cui l’obbligo contributivo si
sostanzia in un’obbligazione ex lege,
rispetto al quale il diritto ai benefici
contributivi si pone come deroga,
legata a determinati presupposti di
fatto che devono essere rigorosamente
dimostrati dal datore di lavoro” 3

Novità contenute nel D.L. 78/2010
(c.d. Manovra estiva) in tema di
potenziamento dei processi di
riscossione dell’INPS e riflessi
sul contenzioso avverso il ruolo.
L’art.30 del D.L n.78/2010, convertito

nella legge 122/2010, in un’ottica di
semplificazione delle procedure, ha
previsto che, a far data dal 2011, la
riscossione coattiva delle somme
dovute all’INPS (e solo nei confronti
dell’istituto previdenziale) avverrà
tramite un avviso di addebito, che
acquista valore di titolo esecutivo.
Tale avviso ingloberà sia la funzione
del c.d. avviso bonario, ma soprattut-
to andrà a sostituire la cartella esat-
toriale, che quindi non verrà più
emessa per la riscossione dei crediti
Inps.
Trascorsi 60 giorni, se non si effettua
il pagamento, si procede all’esecuzio-
ne forzata attraverso l’agente della
riscossione. L’avviso, se possibile, è
notificato con la PEC o con lettera
raccomandata A/R ed è consegnato
all’agente della riscossione con le
modalità fissate dall’INPS che è
tenuto a fornire tutte le notizie utili
per agevolare il recupero delle
somme.

Ma cosa cambia riguardo al conten-
zioso?
Si dovrebbe rispondere: nulla, stante
la previsione contenuta nel comma
14 del già citato art. 30 nel quale si
prevede testualmente che:
“Ai fini di cui al presente articolo, i
riferimenti contenuti in norme vigen-
ti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo
e alla cartella di pagamento si inten-
dono effettuati ai fini del recupero
delle somme dovute a qualunque tito-
lo all’INPS al titolo esecutivo emesso
dallo stesso Istituto, costituito dal-
l’avviso di addebito contenente l’inti-
mazione ad adempiere l’obbligo di
pagamento delle medesime somme
affidate per il recupero agli agenti
della riscossione.”
Ciò significa ad esempio che il termi-
ne di 40 giorni per l’opposizione giu-
diziaria contro la cartella, dal 2011,
(perlomeno per quanto riguarda il
contenzioso Inps), sarà da intendersi
riferito all’avviso di addebito che va

3 Cfr. Cass. 27.02.2004 n.4064 e più recentemente: Cass. 7722/2007.
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quindi impugnato, mediante ricorso
giudiziario, perentoriamente entro
tale periodo,4 così come saranno tra-
sferite all’opposizione giudiziaria
contro l’avviso di addebito le regole
processuali, favorevoli al ricorrente,
sull’inversione dell’onere della prova
che continuerà a gravare, salvo ecce-
zioni, sull’ente quale “attore sostan-
ziale”.

L’autotutela (previdenziale)
Premessa. Le critiche e il per-
corso.

Quando si parla di autotutela, occor-
re forse partire da una considerazio-
ne, non smentibile, per la quale la
possibilità di farsi giustizia da sé,
propria dell’amministrazione, non
può essere disgiunta dal costante
dovere della stessa amministrazione
di ricercare la giustizia del provvedi-
mento, sia al tempo dello svolgimen-
to del procedimento, sia al tempo del-
l’esecuzione del provvedimento, ed
anche successivamente, talvolta,
all’avvenuto esaurirsi degli effetti
tipici del provvedimento.
L’autotutela pesuupone un “potere di
riesame” degli atti amministrativi
con riferimento al potere dell’ammi-
nistrazione di revocare ed annullare
i provvedimenti in precedenza adot-
tati; senza termine, in assenza di
doverosità e perciò nell’ambito pur
discrezionale, con esercizio non
necessariamente riferibile ad un atto
classificabile come illegittimo.
Ovviamente rivalutare ciò che è
stato precedentemente disposto può
condurre non solo alle vicende di
annullamento, revoca, ritiro, abroga-
zione, decadenza degli atti, ma altre-
sì alla (decisione di) conservazione
del provvedimento.
Quando si verte in tema di autotute-
la è necessario tenere conto non sol-
tanto dell’illegittimità o della inop-

portunità originaria del provvedi-
mento, ma del mutare delle circo-
stanze fattuali e delle sopravvenien-
ze di fatti nuovi che certamente non
possono esser poste a base di un
ricorso in via gerarchica.
Per tali ragioni, la valutazione della
opportunità del provvedimento e la
considerazione della sopravvenienza
di fatti nuovi, sono quindi gli aspetti
che distinguono la vicenda dell’auto-
tutela, separandola sia dalle possibi-
lità del ricorso alla tutela giustiziale
sia dalle possibilità offerte dal ricor-
so alla tutela giurisdizionale.
Se il potere di “ripensare” il provvedi-
mento appartiene ormai per diritto
positivo alla amministrazione c.d.
attiva, occorre considerare se in
qualche misura l’intervento in auto-
tutela possa essere riferito ad una
situazione giuridica di dovere e, di
riflesso, quale sia la possibilità difen-
siva in tal modo offerta al soggetto
interessato a richiedere l’intervento
dell’amministrazione.
Sul piano strettamente normativo
l’istituto dell’autotutela trova acco-
glimento nell’art. 21-nonies della
Legge 241/90 anche se esso non
viene intitolato all’istituito in
esame, atteso che il riferimento
espresso si trova invece nell’ambito
dell’art. 20, 3° comma dedicato al
“Silenzio assenso”.
Trattando di contenzioso previden-
ziale ed in particolare di quello nei
confronti dell’Inps l’istituto in argo-
mento appare ancor più attuale in
quanto il relativo Consiglio di
Amministrazione, nella seduta del 27
settembre 2006, ha deliberato il
Regolamento recante disposizioni in
materia di autotutela e l’Istituto, con
Circolare n. 146 del 15 dicembre
2006 ha fornito il commento al pre-
detto Regolamento,5 innestando in
tal modo l’autotutela quale “norma”
anche nell’ambito di tutti i “procedi-

4 C’è una evidente distonia tra il termine ultimo per provvedere al pagamento dell’avviso di addebito e quello di 40 giorni per pre-
sentare ricorso giudiziario.
5 Per una disamina sulla tematica dell’autotutela previdenziale si permetta il rinvio a G. Alice – F.Natalini : Autotutela, uno stru-
mento difensivo a favore delle aziende nel contenzioso amministrativo. Inserto di Guida al lavoro: Il Sole 24 ore – n.44/ 2007.
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menti amministrativi” dell’Istituto
previdenziale.
A ciò si aggiunga anche la delibera-
zione n. 11 assunta nella seduta
dell’11 luglio 2007 del CIV (Consiglio
di indirizzo e vigilanza) dell’Istituto
che, tornando a riesaminare l’annoso
problema del contenzioso ammini-
strativo e giudiziario, propone, tra le
soluzioni, di “attuare un forte impulso
all’esercizio del potere di autotutela,
come disciplinato dal Regolamento
recentemente approvato dal C.d.A. ed
il cui ambito di applicazione si esten-
de anche al riesame delle questioni in
sede di precontenzioso amministrati-
vo e giudiziario.”
Va tuttavia rilevato che la disciplina
in esame non ha tenuto sufficiente-
mente conto delle evoluzioni in mate-
ria che hanno caratterizzato dottrina
e giurisprudenza; non soltanto: non si
è ritenuto di attingere all’esperienza
maturata in materia tributaria, ove,
com’è noto, la disciplina dell’autotu-
tela ha suscitato da tempo vicende di
rilevante interesse.
D’altro lato, si può notare un riferi-
mento ai canoni più tradizionali e
probabilmente non esattamente
adattabili a gran parte della materia
ed in particolare alle situazioni giuri-
diche a carattere vincolato, ove la
legittimità del comportamento finisce
per coincidere con il c.d. interesse
concreto ed attuale che, nella visione
dell’Istituto, permane quale elemento
positivo di carattere generale.
In tal modo, nella normativa in com-
mento, non risultano soluzioni preci-
se a temi di grande rilievo, ed in
primo luogo, in ordine alla situazione
giuridica che coinvolge il soggetto
pubblico e, di riflesso, il soggetto pri-
vato interessato al procedimento di
autotutela.
Il Regolamento, nell’art. 1 dedicato
all’Oggetto, al 1° comma, dichiara
l’autotutela quale espressione di un
principio: “L’autotutela costituisce
espressione del principio generale di

buona amministrazione, orientata al
perseguimento delle finalità di legge
secondo i criteri di economicità, effi-
cacia, trasparenza, ragionevolezza e
proporzionalità, nella considerazione
della prevalenza dell’interesse pubbli-
co all’annullamento, alla rettifica o al
riesame rispetto alla conservazione o
convalida del provvedimento, pure
tenuto conto della posizione e dell’
affidamento dei soggetti interessati al
provvedimento medesimo.”.
La richiamata circ. Inps n.146/2006
conferma la configurazione dell’au-
totutela quale principio, enunciando
che “l’autotutela amministrativa si
pone quale principio generale del-
l’azione amministrativa, orientata
al perseguimento dell’economicità,
efficacia, trasparenza, ragionevolez-
za e proporzionalità; essa ha lo
scopo di verificare la legittimità e
l’opportunità dell’azione ammini-
strativa, nonché di garantire l’effi-
cacia degli atti amministrativi pre-
cedentemente emanati dalla P.A.
nell’esercizio dei suoi poteri inerenti
la funzione attiva.”.

Il contenzioso attivato dai singo-
li soggetti contro l’Ente previ-
denziale in tema di prestazioni.

Va premesso che per quanto concerne
tale tipologia di contenzioso le regole
procedurali sono sostanzialmente
analoghe a quelle già previste per i
ricorsi presentati dal datore di lavo-
ro,6 nel senso che è prevista una
prima fase amministrativa, obbliga-
toria, pena l’improcedibilità del ricor-
so giudiziario, a cui può seguire per
l’appunto un ricorso giudiziario
avverso la pretesa dell’Ente, ex
art.442 c.p.c., tenendo però conto dei
termini decadenziali, (in alcuni casi,
ridotti rispetto all’ordinario limite
decennale), per la proposizione del-
l’azione giudiziaria introdotti dal-
l’art.4 del D.L. 384/1992, convertito
nella legge 438/92, di cui si tratterà

6 Il richiamo è anche alla prima parte della tematica, trattata sul precedente numero di Leggi di lavoro
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infra. Ovviamente, qualora prima
dello spirare dei termini decadenziali
venisse emessa la cartella esattoriale
(o dal 2011, perlomeno per i soli cre-
diti Inps, l’avviso di addebito) sarà
sempre possibile impugnare la stessa
entro 40 gg. al Tribunale in veste di
Giudice del lavoro.
In questo capitolo si intendono esa-
minare due casistiche concrete di
contenzioso (che vedono come parti in
conflitto l’ente ed il singolo soggetto)
scelte tra le più frequenti:
1) contenzioso avverso la richiesta
dell’Ente di assicurarsi ad una
gestione previdenziale / assicurativa.
2) contenzioso riguardante la richie-
sta di restituzione, da parte dell’Ente
previdenziale di prestazioni indebite.

Contenzioso avverso la richiesta
dell’Ente di assicurarsi ad una
gestione previdenziale / assicura-
tiva.
Per quanto concerne la fattispecie
sub 1) esso prende le mosse (di
norma a seguito di accertamento
ispettivo, ma non è escluso un proce-
dimento “d’ufficio”) dalla pretesa del-
l’ente nei confronti di un determinato
soggetto, svolgente una certa attività
lavorativa, affinché si iscriva ad una
gestione assicurativa. Lo stesso
discorso in parallelo riguarda anche
l’Inail ed in questo caso il contenzioso
amministrativo è disciplinato dal-
l’art.16 del D.p.r. 1124/1965, che pre-
vede in prima battuta il ricorso alla
Direzione provinciale del lavoro
(entro 10 gg. dalla diffida ad adem-
piere dell’Istituto) ed in 2° grado al
Ministero del lavoro (entro 15 gg. dal
provvedimento di diniego della

D.p.l.).7 Occupandosi di contenzioso
più specificatamente previdenziale, il
caso più eclatante e più attuale
riguarda la sussistenza o meno del-
l’obbligo della doppia iscrizione per i
soci di s.r.l. società “commerciali”,
all’assicurazione commercianti ex
legge 613/66 e alla gestione separata
ex legge 335/95, qualora il soggetto
rivesta anche la qualifica di ammini-
stratore della società (e percepisca un
compenso) ma l’attività prevalente
sia comunque quella di socio8.
La diatriba nasce nel momento in cui
la legge 613/1966 stabilisce che ai fini
dell’obbligo assicurativo nella gestio-
ne commercianti il lavoro deve essere
svolto con “abitualità” e, in particola-
re, con “prevalenza”, (cfr. art.2) men-
tre nulla di tutto ciò dispone la legge
335/95, anche se poi l’art.1, comma
208, della legge 662/96 recupera tale
carenza prevedendo testualmente
che, in via generale, : “Qualora i sog-
getti di cui ai precedenti commi eser-
citino contemporaneamente, anche in
un’unica impresa, varie attività auto-
nome assoggettabili a diverse forme
di assicurazione obbligatoria per l’in-
validità, la vecchiaia e i superstiti,
sono iscritti nell’assicurazione previ-
sta per l’attività alla quale gli stessi
dedicano personalmente la loro opera
professionale in misura prevalente.
Spetta all’Istituto nazionale della
previdenza sociale decidere sulla
iscrizione nell’assicurazione corri-
spondente all’attività prevalente”. 9

Questo inciso è sempre stato inter-
pretato dall’Inps come riferibile al
solo caso del soggetto che possa
potenzialmente essere iscritto sia
alla gestione commercianti che arti-

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

7 Vedi anche numero precedente di leggi di lavoro: Il contenzioso previdenziale: 1ª parte).
8 Si ricorda che la disciplina assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, è stata modificata (ed ampliata inclu-
dendovi anche i soci di s.r.l.) dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che sostituisce la Legge 3 giugno 1975, n. 160, art.
29, comma 1, stabilendo che: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22
luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a)
siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalente-
mente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari
coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relati-
vi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a
responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in posses-
so, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
9 Peraltro, sempre il comma 208 prevede che “Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla
notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell’Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati ammini-
stratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
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giani, (ovvero a quella dell’agricoltu-
ra), per cui, solo in tali casi, si dovreb-
be valutare l’attività prevalente,
iscrivendosi alla sola gestione assicu-
rativa ad essa relativa.
In realtà il tenore letterale non lascia
spazio a dubbi di sorta rispetto ad un
calcolo della prevalenza anche con
riferimento ad un’attività (come quel-
la dell’amministratore) ricadente nel-
l’ambito della gestione separata ex
legge 335/95, trattandosi indubitabil-
mente di attività autonoma. In tal
senso si era orientata in modo presso-
ché unanime la giurisprudenza,
disattendendo la tesi dell’Istituto
sulla duplicità di iscrizione e contri-
buzione, (tra le tante Cass. n.
20886/07, n. 149 dell’8 gennaio 2008,
n. 854 del 17 gennaio 2008, n. 12103
del 14 maggio 2008, n. 24403 del 2
ottobre 2008)10. Da ultimo anche con
la nota sentenza n.3240/2010 delle
SS.UU. nella quale si ribadiva il con-
cetto dell’unica iscrizione (legata
all’attività prevalente), ma dava
anche preziose indicazioni su come si
debba calcolare per l’appunto il
requisito della prevalenza. Anche in
questo caso infatti era sorta una dia-
triba tra l’Inps ed i soggetti interes-
sati, atteso che l’Istituto tendeva a
limitare l’attività dell’amministrato-
re al compimento di quegli atti giuri-
dici legati alla predisposizione dei
bilanci di esercizio e alla loro sotto-
scrizione. Sovviene in tal senso la
Suprema Corte, con la sentenza
SS.UU. del 2010 nella quale ricorda
in primo luogo che non esistono
disposizioni che indicano in dettaglio
quali compiti siano demandati alla
figura dell’amministratore di società,
aggiungendo però che “è vero però che
non può farsi rientrare nell’incarico
solo il compimento di atti giuridici,
(come sostiene l’Inps n.d.r.) perchè
all’amministratore è affidata la
gestione della società e dunque una
attività di contenuto imprenditoriale,

che si estrinseca nell’organizzazione e
nel coordinamento dei fattori di pro-
duzione, comprendendovi sia il
momento decisionale vero e proprio,
sia quello attuativo delle determina-
zioni assunte, ancorchè quest’ultimo
non debba essere caratterizzato dalla
abitualità dell’impegno esecutivo.
Tali elementi si distinguono da quelli
richiesti per la iscrizione alla gestione
commercianti. Invero detta assicura-
zione è posta a protezione, fin dalla
sua iniziale introduzione, non già del-
l’elemento imprenditoriale del lavora-
tore autonomo, sia esso commercian-
te, coltivatore diretto o artigiano, ma
per il fatto che tutti costoro sono acco-
munati ai lavoratori dipendenti dal-
l’espletamento di attività lavorativa
abituale, nel suo momento esecutivo,
connotandosi detto impegno persona-
le come elemento prevalente (rispetto
agli altri fattori produttivi) all’inter-
no dell’impresa.”
Quindi è la natura “esecutiva” della
prestazione, accomunabile a quella
dei lavoratori subordinati l’attività
riconducibile alla posizione del socio
di s.r.l., da valutare ai fini dell’obbli-
go o meno dell’iscrizione assicurativa
alla gestione commercianti.
Ma, quando la vicenda sembrava
destinata a comporsi e si ipotizzava
un revirement da parte dell’Inps,
entra in scena il Legislatore che (evi-
dentemente “sollecitato” dallo stesso
Istituto) interviene nell’ambito della
citata manovra estiva (D.L. 78/2010,
convertito nella legge 122/2010) sta-
bilendo con la “classica” interpreta-
zione autentica (art.12, comma 11)
che “L’art. 1, comma della legge 23
dicembre 1996, n. 662 si interpreta
nel senso che le attività autonome, per
le quali opera il principio di assogget-
tamento all’assicurazione prevista
per l’attività prevalente, sono quelle
esercitate in forma d’impresa dai
commercianti, dagli artigiani e dai
coltivatori diretti, i quali vengono

10 Invero, anche la sentenza n. 13215 del 22 maggio 2008, concorda, secondo il criterio della prevalenza, sulla “unicità” della gestio-
ne cui iscrivere il socio lavoratore della srl commerciale, che svolga anche compiti di amministratore, ma se ne discosta quanto al mec-
canismo operativo da applicare, per quanto riguarda l’ammontare dei redditi da sottoporre a contribuzione.
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iscritti in una delle corrispondenti
gestioni dell’INPS. Restano, pertanto,
esclusi dall’applicazione dell’art. 1,
comma , legge n. 662/1996 i rapporti
di lavoro per i quali è obbligatoria-
mente prevista l’iscrizione alla gestio-
ne previdenziale di cui all’art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335.”.
Quindi si è voluto chiudere la parti-
ta a livello “politico”, con un inter-
vento risolutivo del Legislatore,
anche se la disposizione che si
dovrebbe assumere come interpreta-
zione retroattiva (tipica di tutte le
interpretazioni che si definiscono
“autentiche”), non può che avere
invece valenza costitutiva, innovati-
va, in ogni caso con efficacia ex nunc.
Da ultimo, sempre su tale annosa
querelle, non va poi tralasciato il
requisito della “abitualità”, pari-
menti preteso dalla legge 613/66,
(unitamente a quello citato della
prevalenza), ai fini della iscrivibilità
nella gestione Inps commercianti.
Tale valutazione, a parere di chi
scrive, deve essere pregiudiziale a
quella finalizzata alla verifica della
prevalenza.
Vale a dire che una volta accertato
che l’attività commerciale viene
svolta in forma abituale (e cioè non
in maniera episodica o estempora-
nea dal soggetto) si deve poi valuta-
re, quale secondo step, il successivo
requisito della prevalenza. È indub-
bio infatti che un’attività commer-
ciale possa essere abituale ma non
essere svolta in modo prevalente su
altre, mentre un’attività potrebbe
essere prevalente (addirittura esclu-
siva) ma essere svolta in modo non
abituale. In entrambi i casi l’obbligo
di iscrivere alla gestione commer-
cianti non sussiste difettando dei
due predetti requisiti disciplinati

nell’art.2 della legge 613/66.

Contenzioso riguardante la
richiesta di restituzione, da parte
dell’Ente previdenziale di presta-
zioni indebite.

Tra le tipologie di contenzioso più
ricorrenti, si annoverano quelli con-
cernenti la pretesa dell’Ente di otte-
nere la restituzione di prestazioni
pensionistiche, ritenute indebite ed
erroneamente erogate.
A tal riguardo va premesso che il
diritto alla ripetizione degli indebiti
pensionistici è stato disciplinato, nel
corso del tempo, da disposizioni che,
derogando al principio di carattere
generale stabilito dall’articolo 2033
c.c., hanno individuato i presupposti
per la sanatoria delle indebite eroga-
zioni delle prestazioni pensionistiche.
In relazione a tale materia si sono
succedute le disposizioni previste
dall’articolo 80, terzo comma, del RD
28 agosto 1924, n. 1422, dall’articolo
52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e,
infine, dall’articolo 13 della legge 30
dicembre 1991, n. 412.11

L’at.52, 2° comma, della legge 88/89
citata dispone che ”Nel caso in cui, in
conseguenza del provvedimento modi-
ficato, siano state riscosse rate di pen-
sione risultanti non dovute, non si fa
luogo a recupero delle somme corri-
sposte, salvo che l’indebita percezione
sia dovuta a dolo dell’interessato. Il
mancato recupero delle somme pre-
dette può essere addebitato al funzio-
nario responsabile soltanto in caso di
dolo o colpa grave”. Tale disposizione
è stata poi interpretata in modo
autentico dal comma 1, del citato
articolo 13 della legge 412/91 il quale,
nel disciplinare, nella prima parte,
gli effetti dell’errore coevo al provve-
dimento di attribuzione della pensio-
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11 Quest’ultima disposizione, secondo quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 39 del 1993, in quanto innovativa
rispetto alla disciplina introdotta dall’articolo 52 della legge n. 88/89, è applicabile alle situazioni debitorie sorte a partire dal 31
dicembre 1991, data di entrata in vigore della legge n. 412/91 (circolare Inps n. 107 del 1993).Si riporta il testo della norma in que-
stione: art.13 - Norme di interpretazione autentica. 1. Le disposizioni di cui all’articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88 , si
interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedi-
mento del quale sia data espressa comunicazione all’interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’ente
erogatore, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. L’omessa od incompleta segnalazione da parte del pensio-
nato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall’ente competente, consente la
ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
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ne, dispone che sono sanabili (e quin-
di non recuperabili) gli indebiti paga-
menti effettuati in base a formale
provvedimento definitivo del quale
sia data espressa comunicazione al
pensionato e che risulti viziato da
errore di qualsiasi natura imputabile
all’Istituto, salvo che l’indebita eroga-
zione sia dovuta a dolo del medesimo
pensionato.
Nella seconda parte del comma 1,
dell’articolo 13 citato, si consente il
recupero nel caso in cui l’indebito
pagamento sia stato determinato dal-
l’omessa o incompleta segnalazione
da parte dell’interessato di fatti che
incidono sul diritto o sulla misura
della “pensione goduta”, che non
siano già conosciuti dall’Istituto. Tale
disposizione disciplina sia gli effetti
dell’errore contestuale al provvedi-
mento di attribuzione, sia gli effetti
dell’errore sopravvenuto, dipendente
da mutamento non segnalato della
situazione di fatto o di diritto esisten-
te al momento del provvedimento.
Il comma 2 del predetto articolo
dispone, inoltre, che l’Istituto debba
procedere annualmente “alla verifica
delle situazione reddituali dei pensio-
nati incidenti sulla misura o sul
diritto alle prestazioni pensionistiche
e, provvede, entro l’anno successivo,
al recupero di quanto eventualmente
pagato in eccedenza.”
In questi casi la partita si gioca nel-
l’andare a stabilire se l’errore sia
imputabile all’istituto e non al pen-
sionato e ciò può risultare da una
serie di atti, comportamenti tenuti
dalle parti, tenendo conto che la
norma consente e giustifica anche un
atteggiamento addirittura colposo,
purché non vi sia dolo, da parte del-
l’interessato. Ad es. può essere consi-
derato un errore imputabile
all’Istituto (scevro da qualunque
responsabilità in capo al beneficia-
rio/pensionato) l’aver comunicato al
medesimo una modifica della situa-
zione familiare nei casi in cui “l’ero-
gazione sia in contrasto con una
sopravvenuta e automaticamente ope-

rativa modificazione dello stato di
fatto e di diritto”.(cfr. Cass. n.
4061/1991).

Termini per la proposizione del-
l’azione giudiziaria in materia di
prestazioni

L’art.4 del D.L. 19.9.1992, n. 384, con-
vertito nella legge 14.11.1992, n. 438,
(Norme procedurali) andando a sosti-
tuire i commi secondo e terzo dell’ar-
ticolo 47 del D.p.r. 639/1970, stabili-
sce (2° comma) che: “Per le controver-
sie in materia di trattamenti pensio-
nistici l’azione giudiziaria può esser
proposta, a pena di decadenza, entro
il termine di tre anni dalla data di
comunicazione della decisione del
ricorso pronunziata dai competenti
organi dell’Istituto o dalla data di
scadenza del termine stabilito per la
pronunzia della predetta decisione,
ovvero dalla data di scadenza dei ter-
mini prescritti per l’esaurimento del
procedimento amministrativo, com-
putati a decorrere dalla data di pre-
sentazione della richiesta di presta-
zione”, mentre, al terzo comma preve-
de che “Per le controversie in materia
di prestazioni della gestione di cui
all’art. 24 della legge 88/89, l’azione
giudiziaria può essere proposta, a
pena di decadenza, entro il termine di
un anno dalle date di cui al preceden-
te comma”.
Sulla tematica era intervenuto l’Inps
con circolare n.111/2001 a mezzo
della quale aveva preliminarmente
stabilito che, nella fase amministra-
tiva, la mancata presentazione di
idonea documentazione a corredo
della domanda può costituire motivo
di reiezione della domanda stessa e
che l’archiviazione della pratica allo
stato degli atti “ha il contenuto
sostanziale del provvedimento di
reiezione se vi è formale comunicazio-
ne al richiedente la prestazione”. Solo
dalla data della notifica del provve-
dimento decorrono quindi i termini
di decadenza per la proposizione
della domanda giudiziale. Ciò pre-
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messo, alla luce delle disposizioni
sopra ricordate, si illustrano qui di
seguito le specificità di alcune di dette
prestazioni, con relativi termini di
prescrizione e decadenza per la propo-
sizione dell’azione giudiziaria, anche
sulla base delle argomentazioni evi-
denziate nella citata circolare Inps.

a) Indennità di mobilità

L’indennità di mobilità, essendo
posta a carico della gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno
alle gestioni previdenziali, ex art.37
legge 88/89, rientra quindi tra le pre-
stazioni assistenziali escluse dalle
previsioni dell’art.4 della citata legge
438/92, in materia di decadenza
“sostanziale” dall’azione giudizia-
ria.12 Per tali ragioni il diritto per
conseguire la prestazione principale,
l’indennità di mobilità, e/o quella
accessoria, e cioè gli interessi legali,
si prescrive nel termine ordinario
decennale ex art. 2946 c.c.

b) Trattamenti speciali di disoccupa-
zione per l’edilizia

Alla stessa stregua anche i tratta-
menti speciali di disoccupazione per
l’edilizia rientrano nella gestione
degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali di
cui all’art. 37 e sono parimenti esclu-
si dalla previsione della decadenza
“sostanziale” dall’azione giudiziaria.
Per quanto riguarda i termini di pre-
scrizione da adottare in merito si fa
presente che l’articolo 13, comma 1,
della legge 6 agosto 1975, n. 427,
dispone che “il diritto al trattamento
speciale si prescrive nel termine di
due anni dalla data del licenziamen-

to”.13 La legge 427/1975, come norma
speciale che prevale sulle disposizio-
ni di carattere generale in materia di
disoccupazione contenute nel R.D.L.
n. 1827/1925, alle quali peraltro rin-
via in quanto compatibili, stabilisce
un termine di prescrizione breve -
due anni - che comporta, in base
all’articolo 2946 c.c., l’esclusione del
termine ordinario decennale.
Pertanto il diritto alla prestazione
principale (trattamento speciale di
disoccupazione ex art. 9 e segg. della
legge n. 427/1975, nonché i tratta-
menti di cui all’art. 11, c. 2, della
legge n. 223/1991, e all’art. 3, comma
3, della legge n. 451/1994), e/o quella
accessoria, e cioè gli interessi legali,
si prescrive nel termine di due anni
dal licenziamento.

c) Indennità di disoccupazione agri-
cola e non agricola con requisiti nor-
mali o ridotti14

In ordine alla indennità di disoccupa-
zione “non edile” il termine è quello –
annuale - di decadenza ex art. 4 legge
n.438/1992 sopracitata, ed inizia a
decorrere dal 181° giorno successivo
a quello di comunicazione di un prov-
vedimento (di diniego) adottato in
merito alla domanda, ribadendo che
tale non può essere considerata qual-
siasi comunicazione interlocutoria da
parte dell’Istituto (richiesta di docu-
menti , comunicazione di sospensione
della decisione per accertamenti
ispettivi in corso ecc). Ciò sta a signi-
ficare che, in assenza di un provvedi-
mento espresso, il diritto per ottenere
la prestazione richiesta o l’esatto
importo si prescrive invece nel termi-
ne ordinario decennale previsto dal-
l’articolo 2946 c.c.15.

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

12 A tal riguardo si fa presente che la Corte di Cassazione, con sentenza del 27 settembre – 8 novembre 1996, n. 9780, ha stabilito che
nel caso in cui la domanda di indennità è stata tempestivamente presentata entro il termine di cui all’articolo 129 del R.D.L.
1827/1935, l’adeguamento o l’integrazione della prestazione è soggetta alla prescrizione ordinaria.
13 Tale norma è stata sistematicamente interpretata nel senso che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 129 del R.D.L. n.
1827/1935, il termine per presentare la domanda si prescrive trascorsi due anni dalla data del licenziamento e non entro i 60 giorni
dalla data in cui la disoccupazione diventa indennizzabile.
14 La stessa disciplina è stata prevista per il Trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriatie per il trat-
tamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri in Svizzera
15 Anche gli interessi vengono calcolati a decorrere dal 121° giorno dalla data della domanda e , per il principio di accessorietà alla
prestazione principale, si prescrivono anche essi nel termine ordinario decennale
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d) Trattamenti di famiglia
In tema di trattamenti di famiglia il
diritto si prescrive nel termine di
cinque anni sia per gli interessi lega-
li che per la prestazione principale.16

Analoghi criteri dovranno essere
adottati in sede di erogazione di
assegni familiari in favore di coltiva-
tori diretti, mezzadri e coloni.

e) Prestazioni economiche di malattia
e di maternità

Per quanto si riferisce agli aspetti
concernenti la decadenza dall’azione
giudiziaria e la decorrenza degli inte-
ressi legali, si rinvia ai criteri genera-
li di cui all’art.4 della legge 438/92,
con termine prescrizionale e deca-
denziale stabilito in un anno17.
Lo stesso termine vale in materia di
prestazioni economiche di maternità
(astensione obbligatoria e facoltativa
dal lavoro).
Per il principio di accessorietà richia-
mato nella premessa, il medesimo
termine annuale è pertanto applica-
bile anche agli interessi legali.

f) Assegno e/o sussidio LSU/LPU
Coloro che fruiscono della specifica
indennità per lo svolgimento di
lavori socialmente utili hanno dirit-
to agli interessi legali, sulle presta-
zioni dovute ,dal 121° giorno dalla
data di presentazione della doman-
da.
Detta indennità, definita dalla legge
“sussidio o assegno LSU/LPU”, rien-
tra tra le prestazioni assistenziali
escluse dalle previsioni dell’art.4
della legge n. 438/92, riguardanti la
decadenza sostanziale dall’azione
giudiziaria.
Per completezza si aggiunge che
l’azione per conseguire la prestazio-
ne di cui trattasi, nonché il ricono-
scimento degli eventuali interessi
legali se spettanti, si prescrive nel
termine ordinario decennale previ-
sto dall’articolo 2946 c.c.
In conclusione, si riporta qui di
seguito un quadro sinottico riassun-
tivo dei termini di decadenza e pre-
scrizione delle prestazioni a soste-
gno del reddito, come ricavato dalla
già citata circolare n.111/2001:

16 In ipotesi di ritardato pagamento dell’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori domestici, che avviene con pagamento diretto e
con cadenza semestrale posticipata i termini di decorrenza per il calcolo degli interessi sono fissati al 1° settembre ed al 1° marzo per
i ratei maturandi nei semestri stessi (rispettivamente 1° gennaio/30 giugno e 1° luglio/31 dicembre). Per i ratei già maturati il ter-
mine di decorrenza, sempre ai fini del calcolo degli interessi, è fissato al 121° giorno dalla data della domanda, ovvero dalla succes-
siva maturazione del diritto.
17 Si ricorda, in ogni caso, che già ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, (Costituzione dell’Ente
“Mutualità fascista - Istituto per l’assistenza di malattia ai lavoratori) il diritto per conseguire le prestazioni economiche di malattia
si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute. Lo stesso termine vale in materia di prestazioni economiche di
maternità (astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro)
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Orientamento
Nel contratto di lavoro a tempo par-
ziale, la mancata predeterminazione
per iscritto della collocazione dell'ora-
rio di lavoro non comporta la trasfor-
mazione del rapporto a tempo pieno
né la nullità del contratto, ma l'obbli-
go di un trattamento economico
aggiuntivo per l'onerosità derivante
al lavoratore dalla difficoltà di pro-
grammazione dei tempi non lavorati.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., sez. lav., 13.3.2009 n. 6226,
secondo cui in tema di lavoro a
tempo parziale, la mancata prede-
terminazione di un orario rigido non

comporta l’automatica trasformazio-
ne del rapporto part-time in rappor-
to a tempo pieno, né la nullità della
clausola relativa all’orario si estende
all’intero contratto, a meno che non
si provi che i contraenti non avreb-
bero concluso il contratto senza
quella parte del suo contenuto colpi-
ta da nullità; ne consegue che, in
tale ipotesi, deve ritenersi perduran-
te il rapporto di lavoro part-time, sia
pure senza specificazione dell’orario
rigido.

Cass., sez. lav., 23.1.2009 n. 1721,
secondo cui le cosiddette clausole ela-
stiche, che consentono al datore di
lavoro di richiedere “a comando” la
prestazione lavorativa dedotta in un
contratto “part - time”, sono illegitti-
me, atteso che l’esigenza della previa
pattuizione bilaterale della riduzione
di orario comporta - stante la “ratio”
dell’art. 5 della legge n. 863 del 1984
- che, se le parti concordano per un
orario giornaliero inferiore a quello
ordinario, di tale orario debba essere
determinata la collocazione nell’arco
della giornata e che, se parimenti le
parti convengono che l’attività lavo-
rativa debba svolgersi solo in alcuni
giorni della settimana o del mese,
anche la distribuzione di tali giorna-
te lavorative sia previamente stabili-
ta. Dall’accertata illegittimità di tali
clausole non consegue l’invalidità del
contratto “part - time”, né la trasfor-
mazione in contratto a tempo inde-
terminato, ma solo l’integrazione del
trattamento economico (ex artt. 36
Cost. e 2099, comma secondo, cod.
civ.), atteso che la disponibilità alla
chiamata del datore di lavoro, di fatto
richiesta al lavoratore, pur non
potendo essere equiparata a lavoro
effettivo, deve comunque trovare ade-
guato compenso, tenendo conto della
maggiore penosità ed onerosità che di
fatto viene ad assumere la prestazio-
ne lavorativa per la messa a disposi-
zione delle energie lavorative per un
tempo maggiore di quello effettiva-
mente lavorato, a tal fine rilevando la

Part time -
distribuzione
dell’orario di lavoro
per iscritto
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Giuliano Pastori, Berlino 89-09. Parte II, acrilico su tela
cm. 120x240 (part.)
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difficoltà di programmazione di altre
attività, l’esistenza e la durata di un
termine di preavviso, la percentuale
delle prestazioni a comando rispetto
all’intera prestazione. Al lavoratore
incombe l’onere di dimostrare la
maggiore penosità ed onerosità delle
prestazioni effettuate in ragione
degli effetti pregiudizievoli prodotti
dalla disponibilità richiesta.

Cass., sez. lav., 8.9.2003 n. 13107,
secondo cui in caso di lavoro a tempo
parziale prestato in base a clausole
elastiche dichiarate nulle, il tratta-
mento economico spettante al dipen-
dente in base all’art. 36 della
Costituzione deve compensare non
solo la prestazione effettivamente
eseguita, ma anche la maggiore one-
rosità della stessa derivante alla più
ampia disponibilità del lavoratore.

Cass., sez. lav., 12.03.1997 n. 2340,
secondo cui le cosiddette clausole ela-
stiche, che consentono al datore di
lavoro di richiedere “a comando” la
prestazione lavorativa dedotta in un
contratto di part - time (nella specie
concluso prima dell’entrata in vigore
del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, con-
vertito nella legge 19 dicembre 1984
n. 863) sono illegittime, in quanto
potenzialmente lesive del diritto a
conseguire una retribuzione confor-
me all’art. 36 Cost., nella misura in
cui impongono al lavoratore tempi di
disponibilità non utilizzabili in altre
attività, siano esse redditizie o meno.
In tal caso non tutto il contratto part
- time perde validità, ma solo quella
parte di esso che riserva al datore di
lavoro il potere unilaterale di fissare
le modalità temporali della prestazio-
ne pattuita; con l’ulteriore conse-
guenza che, per il periodo in cui la
prestazione di lavoro è stata resa in
base ad una clausola nulla, la dispo-
nibilità alla chiamata del datore di
lavoro, di fatto richiesta al lavoratore,
pur non potendo essere equiparata a
lavoro effettivo, deve comunque tro-
vare adeguato compenso, tenendo

conto di come quella disponibilità
abbia avuto in concreto incidenza
sulla possibilità di attendere ad altre
attività redditizie, di quale sia stato il
tempo di preavviso previsto o di fatto
osservato per la richiesta di lavoro “a
comando”, dell’eventuale quantità di
lavoro predeterminata in maniera
fissa e della possibile convenienza
dello stesso lavoratore a concordare
di volta in volta le modalità della pre-
stazione.

Giurisprudenza (merito)

Trib. Milano, 4.5.2007, secondo cui
nel contratto di lavoro a tempo par-
ziale, qualora l’inserimento di clauso-
le flessibili avvenga senza un’iniziale
collocazione temporale della presta-
zione lavorativa concordata con il
lavoratore e senza il consenso scritto
del lavoratore alla elasticità dell’ora-
rio, spetta al giudice provvedere alla
determinazione dell’orario di lavoro,
tenendo in considerazione sia le esi-
genze del lavoratore sia le esigenze
del datore di lavoro.

Trib. Milano, 12.3.2007, secondo
cui la legittimità della clausola di
determinazione dell’orario di lavoro
va esaminata alla luce della discipli-
na legislativa di cui al D.Lgs. n.
61/2000 che, all’art. 2, prevede che in
questa tipologia di contratto, da sti-
pularsi in forma scritta, deve essere
contenuta una puntuale indicazione
della durata della prestazione lavora-
tiva e della collocazione temporale
dell’orario di lavoro con riferimento
al giorno, alla settimana, al mese e
all’anno.
Quanto alle concesse pretese di risar-
cimento danno causa l’illegittima
variazione dell’orario di lavoro, si
ritiene che tale risarcimento debba
compensare la maggiore onerosità e
penosità che viene ad assumere la
prestazione lavorativa a seguito della
messa a disposizione per un orario
superiore a quella effettivamente
lavorato.
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Orientamento
L’onere della prova dello svolgimento
di lavoro straordinario deve essere
soddisfatto dal lavoratore che agisce
in giudizio per il pagamento delle
relative competenze, senza che la con-
troversia possa essere risolta ex art.
432 cpc. Tale norma infatti consente la
soluzione in via equitativa solo con
riferimento al valore economico della
prestazione di lavoro straordinario e
non anche alla esistenza o meno delle
prestazioni stesse.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., sez. lav., 16.2.2009 n. 3714,
secondo cui il lavoratore che agisca
per ottenere il compenso per il lavoro
straordinario ha l’onere di dimostrare
di aver lavorato oltre l’orario normale
di lavoro.

Cass. civ., 7.7.2006 n. 15499, secondo
cui in tema di lavoro straordinario
spetta al lavoratore dare la prova del-
l’effettiva prestazione, prova che deve
essere piena e compiuta, dopo di che
solamente potrà ricorrersi al criterio
equitativo ma ai soli fini della valuta-
zione del valore economico della pre-
stazione.

Cass. civ., 25.5.2006 n. 12434, che
conferma l’orientamento in base al
quale lo straordinario deve essere pro-
vato in modo rigoroso, tanto più se si è
in presenza di prestazioni tra loro
disomogenee, quali l’attività di lavoro
e quella di natura sindacale.

Cass. civ., 20.4.2004 n. 7577, secondo
cui il lavoro dell’autista, laddove con-
notato da attese non lavorate, può
importare lavoro staordinario solo ove
ve ne sia prova rigorosa, ovvero solo
ove il lavoratore provi la fissazione di
un preciso orario di lavoro e il conse-
guente superamento dello stesso.

Cass. civ., 29.1.2003 n. 1389, confer-
mativa del principio secondo cui è
onere del lavoratore provare rigorosa-
mente l’avvenuta prestazione di lavo-
ro straordinario e la relativa misura,
senza che possa farsi ricorso al princi-
pio della valutazione equitativa; è
invece a carico del datore di lavoro la
prova – ove il lavoratore abbia assolto
a quanto sopra – dell’avvenuto paga-
mento del compenso.

Cass. civ., 20.6.2002 n. 9006, secondo
cui in materia di lavoro straordinario
spetta al lavoratore dare la prova del-
l’effettiva prestazione, prova che deve
essere piena e compiuta, dopo di che
solamente potrà ricorrersi al criterio
equitativo ma ai soli fini della valuta-
zione del valore economico della pre-
stazione.

Cass. civ., 18.4.2002 n. 5603.
Cass. civ., 17.10.2001 n. 12695.
Cass., 8.7.1994 n. 6437.
Cass., 7.11.1991 n. 11876.

Giurisprudenza (merito)

Corte d’App. Milano, sent.
12.03.2007 n. 217, confermativa del
giudizio di primo grado in merito
all’efficacia probatoria dei dischi cro-
notachigrafi installati sui mezzi di
trasporto al fine di determinare la
sussistenza e l’entità delle prestazioni
di lavoro straordinario dedotte dal-
l’autotrasportatore. In particolare,
laddove la controparte disconosca il
contenuto di quanto riportato nei
dischi cronotachigrafi, tali documenti
non possono costituire piena prova,
incontrando le preclusioni disposte
dall’articolo 2.712 c.c..

Trib. Bolzano, 9.8.2004, secondo cui
le copie dei dischi cronotachigrafi,
disconosciute da controparte, formano
piena prova se sono supportate da
ulteriori elementi, anche di carattere
indiziario e presuntivo.
Trib. Torino, 21.5.2004.
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Orientamento
Il patto di conglobamento è valido
solo se determina in modo preciso
quale sia il compenso per lavoro ordi-
nario e quale per quello straordinario.
Di conseguenza il patto è nullo se non
sono indicati i diritti inderogabili
spettanti al lavoratore e la distinzio-
ne tra compenso per lavoro ordinario
e compenso per lavoro straordinario.
Inoltre è nullo il patto anche quando,
nel predeterminare il compenso per
lavoro straordinario, non consenta di
retribuire le attività straordinarie
eccedenti il tetto contrattuale previsto.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., sez. lav., 7.4.2010 n. 8255,
secondo cui il patto di conglobamento
del compenso per lavoro straordina-
rio della retribuzione ordinaria deve
determinare quale sia il compenso
per lavoro ordinario e quale per quel-
lo straordinario, così da permettere
al Giudice il controllo in merito all’ef-
fettivo riconoscimento al dipendente
dei diritti inderogabili spettanti per
legge o per contratto collettivo.

Pertanto, il patto deve ritenersi nullo
quando non risultano riconosciuti
tali diritti inderogabili o se non sussi-
ste la distinzione.

Cass., 12.11.2008 n. 27027, secondo
cui il patto di conglobamento risulta
valido se determina quale sia il com-
penso per il lavoro ordinario e quale
l’ammontare per lo straordinario.

Cass., sez. lav., 04.06.2002 n. 8097,
secondo cui Il patto di conglobamento
nei compensi corrisposti per le pre-
stazioni lavorative di corrispettivi
ulteriormente dovuti al lavoratore
subordinato per legge o per contratto
(quali la tredicesima mensilità, il
compenso per le ferie e per le festivi-
tà), può essere ammesso solo se dal
patto risultino gli specifici titoli cui è
riferibile la prestazione patrimoniale
complessiva, poiché solo in tal caso è
superabile la presunzione che il com-
penso stabilito è dovuto quale corri-
spettivo della sola prestazione ordi-
naria, e si rende possibile il controllo
giudiziale circa l’effettivo riconosci-
mento al lavoratore dei diritti indero-
gabilmente spettanti per legge o per
contratto.

Cass., 26.5.2000 n. 6902, secondo cui
è illecita la clausola che stabilisce che
il lavoro straordinario possa essere
retribuito in una determinata entità
massima, indipendentemente dal-
l’eventuale prestazione in misura
maggiore. Secondo la S.C., nel
momento in cui la prestazione effetti-
va superi la fortetizzazione concorda-
ta tra le parti, non è consentita alcu-
na rinuncia preventiva al compenso
per il lavoro concretamente svolto
oltre il limite prestabilito, cosa che
costituirebbe violazione dell’articolo
36 della Costituzione.

Cass., sez. lav., 20.10.1998 n. 10395,
secondo cui è invalido il patto di con-
globamento di tutte le voci retributive
in una somma complessiva da erogar-
si per tredici mensilità, senza che sia

Straordinario
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enunciato l’importo da erogare per
ciascuna voce retributiva (nel caso di
specie talune voci venivano indicate
con i corrispondenti importi, mentre
altre venivano genericamente rag-
gruppate nella dizione “etc.”).

Cass., sez. lav., 21.08.1996 n. 7696,
secondo cui il patto di conglobamento
nei compensi corrisposti per le pre-
stazioni lavorative di corrispettivi
ulteriormente dovuti al lavoratore
per legge o per contratto può conside-
rarsi valido se dal patto risultino gli
specifici titoli cui è riferibile la pre-
stazione patrimoniale complessiva,
poiché solo in tal caso è superabile la
presunzione che il compenso stabilito
è dovuto quale corrispettivo della
sola prestazione ordinaria ed è possi-
bile il controllo giudiziale circa l’effet-
tivo riconoscimento al lavoratore dei
diritti inderogabilmente spettanti
per legge o per contratto.

Cass. 24.6.86 n. 4209, (conforme a
Cass. 6902/2000) che riferendosi al
patto di fortettizzazione affermava
che “siffatta previsione... comporte-
rebbe in danno del lavoratore una
inammissibile rinuncia preventiva
ad un diritto non ancora sorto... e
costituzionalmente tutelato ex art. 36
Cost., per la non proporzionalità
della retribuzione alla qualità e
quantità del lavoro prestato;

Cass. 28.4.83 n. 2934, (conforme a
Cass. 6902/2000)

Giurisprudenza (merito)

Trib. Milano, sent. 04.04.1986,
secondo cui una pattuizione di con-
globamento del compenso per lavoro
straordinario nella retribuzione non
è vietata, ma, quando tale lavoro
assume carattere di normale presta-
zione, occorre che le parti specifichi-
no con esattezza la quota di retribu-
zione destinata a compensare la
quantità di lavoro prestata oltre
l’orario normale.70

Orientamenti
Affinchè possa realizzarsi la viola-
zione del divieto posto dall’articolo 4
della Legge 300/70 sull’utilizzo di
impianti audiovisivi per il controllo
a distanza dell’attività dei lavorato-
ri, è necessario che tale controllo sia
finalizzato specificamente all‘attivi-
tà dei lavoratori, mentre devono
ritenersi fuori dall’ambito di appli-
cazione del divieto i cc.dd. “controlli
difensivi”, cioè diretti ad accertare
condotte illecite del lavoratore, rap-
presentando questi delle attività
lecite destinate alla tutela del patri-
monio aziendale, le quali però devo-
no essere poste in essere previo
accordo con le RSA o autorizzazione
della DPL.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., V sez. penale, 01.06.2010 n.
20722, secondo cui “ai fini dell’opera-
tività del divieto di utilizzo di appa-
recchiature per il controllo a distanza

Videosorveglianza
e violazione
dello Statuto
dei lavoratori
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dell’attività dei lavoratori previsto
dalla Legge n. 300/70, articolo 4, è
necessario che il controllo riguardi
(direttamente o indirettamente) l’at-
tività lavorativa, mentre devono rite-
nersi fuori dall’ambito di applicazione
della norma citata i controlli diretti
ad accertare condotte illecite del lavo-
ratore”; sull’inutilizzabilità delle
prove raccolte contro una cassiera che
preleva ed intasca del denaro la S.C.
afferma che “gli articoli 4 e 38 dello
Statuto dei Lavoratori non implicano
il divieto dei cc.dd. controlli difensivi
del patrimonio aziendale da azioni
delittuose da chiunque provenienti”.

Cass., sez. lav., 23.02.2010, n. 4375.

Cass., III sez. pen., 16.10.2009 n.
40199, secondo cui “commette il reato
di cui agli articoli 4, secondo comma, e
38 dello Statuto dei lavoratori, il dato-
re di lavoro il quale senza preventivo
accordo con le RSA abbia installato in
un negozio un impianto di videosorve-
glianza da cui derivi anche la possibi-
lità di controllo a distanza dell’attivi-
tà lavorativa in mancanza di autoriz-
zazione della DPL.

Cass., sez. lav., 17.07.2007 n. 15892;

Cass., sez. III pen., 27.02.2007 n.
8042;

Cass., sez. pen., 6.3.2003 n. 10268,

Cass., sez. pen., 17.12.2002 n.
42217, secondo cui le finalità di sicu-
rezza dell’azienda poste alla base
della installazione di impianti di
videosorveglianza non escludono l’ob-
bligo di eseguire la procedura di cui
alla legge n. 300/70.

Cass., sez, lav., 16.06.2002 n. 8388;

Cass., 3.4.2002 n. 4746, secondo cui
devono ritenersi fuori dall’ambito di
applicazione dell’articolo 4, comma 2,
i controlli diretti ad accertare condot-
te illecite del lavoratore, quali, ad

esempio, i sistemi di controllo dell’ac-
cesso ad aree riservate, o gli apparec-
chi di rilevazione di telefonate ingiu-
stificate.

Cass., sez. lav., 2.3.2002 n. 3039;

Cass., sez. pen., 15.10.1996, secondo
cui è illegittima l’installazione di tele-
camerein un bar, posto che l’apparec-
chio consente non solo il controllo
candestino degli avventori del bar, ma
altresì il controllo dei lavoratori;

Cass., sez. II pen., n. 8687/85, secon-
do cui “quando sul lavoratore addetto
alla registrazione degli incassi si
appuntino sospetti di infedeltà, i con-
trolli attivati dal datore di lavoro
risultano legittimi, in quanto il com-
portamento, in tal caso illecito e con-
trario al dovere di collaborazione, esu-
lando dalla sua specifica attività, rea-
lizza un attentato al patrimonio del-
l’azienda”.

Giurisprudenza (merito)

Trib. Milano, sent. 30.03.2006,
secondo cui l’installazione e l’utilizzo
di un software che consenta un con-
trollo a distanza, anche se giustificato
da oggettive esigenze aziendali, senza
l’esperimento della procedura di cui
all’art. 4, comma 2, della legge n.
300/70 integra una condotta antisin-
dacale.

Trib. Milano, sent. 31.03.2004,
secondo cui non si estende ai c.d. con-
trolli difensivi il divieto del controllo a
distanza dell’attività dei lavoratori
posto dall’articolo 4 dello Statuto dei
lavoratori, i quali, peraltro, non costi-
tuiscono una categoria a sé esentata,
a priori, dall’applicabilità delle previ-
sioni dell’articolo 4, ma solo un modo
per definire controlli finalizzati all’ac-
certamento di condotte illecite del
lavoratore che non rientrano nell’am-
bito di applicazione del divieto perchè
non comportano la raccolta anche di
notizie relative all’attività lavorativa. 71
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Affinchè possa essere integrata la fat-
tispecie del mobbing è necessario che
vi sia una pluralità di comportamenti
contraddistinti da finalità persecuto-
rie e di discriminazione con connota-
zione emulativa e pretestuosa.
Inoltre perchè possa ritenersi sussi-
stente il mobbing occorre la prova del
disegno persecutorio.
In particolare la frequenza delle visite
fiscali non può di per sé stessa inte-
grare l’ipotesi del mobbing, restando a
carico del lavoratore l’onere di provare
l’intento vessatorio delle visite.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass. Civ., 01.08.2008 n. 21028,

secondo cui non è sindacabile in sede
di legittimità il giudizio di merito che
ritenga non provata la sussistenza del
mobbing in ipotesi di reiterazione di
visite fiscali nei confronti del lavorato-
re laddove risultino valutati tutti gli
elementi processualmente acquisiti.

Cass. Civ., 6.3.2006 n. 4774, secondo
cui in giudice di merito ha legittima-
mente ritenuto giustificabili le visite
mediche durante lo stato di malattia
sulla base delle risultanze probatorie
da cui non emerga l’intendo vessatorio
del datore di lavoro.

Giurisprudenza (merito)

Trib. Forlì, sent. 28.01.2005, secon-
do cui perchè si configuri la fattispecie
del mobbing è necessario che la diffu-
sa ostilità che proviene dall’ambiente
di lavoro e che si manifesta nei con-
fronti di un prestatore di servizio, si
realizzi in una pluralità di condotte
piuttosto che in un singolo comporta-
mento, sia pure reiterato, che può,
invece, trovare una specifica sanzione.

Trib. Milano, sent. 26.04.2004,
secondo cui con l’espressione mobbing
si intende una successione di fattie
comportamenti posti in essere dal
datore di lavoro e con intento emulati-
vo ed al solo scopo di recare danno al
lavoratore, rendendone penosa la pre-
stazione, condotto con frequenza ripe-
titiva ed in un determinato arco tem-
porale sufficientemente apprezzabile
e valutabile.

Visite fiscali
- frequenza
- mobbing
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Ernesto Terlizzi, Spazi di luce organica, t.m. su tavola,
cm. 72x100, 2010
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Orientamento
In tutti quei casi in cui l’infortunio
occorso al lavoratore avvenga quan-
do lo stesso si trovi fuori dall’ambien-
te di lavoro (ufficio, cantiere o altro)
o, per meglio dire, qualora l’evento
colpisca il lavoratore nel momento in
cui raggiunge il posto di lavoro o
rientri a casa alla fine della giornata
lavorativa l’individuazione del nesso
di causalità si rileva alquanto com-

plesso.
Gli art.2 e 210 del D.Ivo 1124/65, così
come modificati dall’art.12 del D.Ivo
n.38 del 23/02/2000 dispongono che “
salvo il caso di interruzione o devia-
zione del tutto indipendenti dal lavo-
ro o,comunque, non necessitate, l’as-
sicurazione comprende gli infortuni
occorsi alle persone assicurate
durante il normale percorso di anda-
ta e ritorno dal luogo di abitazione a
quello di lavoro, durante il normale
percorso che collega due luoghi di
lavoro se il lavoratore ha più rappor-
ti di lavoro e, qualora non sia presen-
te un servizio di mensa aziendale,
durante il normale percorso di anda-
ta e ritorno dal luogo di lavoro a
quello di consumazione abituale dei
pasti. L’interruzione e la deviazione
si intendono necessitate quando
sono dovute a causa di forza maggio-
re, ad esigenze essenziali ed impro-
rogabili o all’adempimento di obbli-
ghi penalmente rilevanti.
L’assicurazione opera anche nel caso
di utilizzo del mezzo di trasporto pri-
vato, purchè necessitato.
Dalla interpretazione della norma si
evince che l’uso del mezzo di traspor-
to non pone alcun problema qualora
si tratti di mezzo fornito dal datore
di lavoro o nel caso in cui si tratti di
mezzo pubblico, mentre diversa e
più complessa è la situazione nel
caso in cui il mezzo di trasporto
appartiene al lavoratore. In tal caso
sarà necessario provare l’effettiva
necessità del lavoratore a farne uso.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass. 25/07/2001 n. 10162, secondo
cui “ è infortunio in itinere quel-
l’evento verificatosi nel corso di uno
spostamento del lavoratore per
motivi inerenti allo svolgimento
della propria prestazione anche in
caso di utilizzo di mezzo di trasporto
privato, purché tale utilizzazione sia
“necessitata”, cioè funzionalizzata, in
relazione alle circostanze di tempo e
luogo in cui avviene, ad un corretto e

Infortunio in
itinere ed uso
del mezzo privato
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puntuale adempimento dei compiti
lavorativi. Nella specie la Cass. ha
ritenuto indennizzabile un evento
occorso al lavoratore che con il pro-
prio ciclomotore si recava dal suo
ufficio alla filiale bancaria, pur
essendo la stessa molto vicina al
posto di lavoro e raggiungibile a
piedi, in quanto il lavoratore ha pro-
dotto prova della necessità di dover
successivamente raggiungere altra
località a ragguardevole distanza per
adempiere ad altri impegni di lavoro.

Cass. 03/08/2001 n. 10750, secondo
cui ai fini dell’indennizzabilità del-
l’infortunio in itinere anche in caso
di utilizzo del mezzo di trasporto pri-
vato deve aversi riguardo a criteri
che individuino la legittimità o meno
dell’uso del mezzo secondo gli “stan-
dards” comportamentali esistenti
nella società civile e rispondenti ad
esigenze tutelate dall’ordinamento,
quali un più intenso legame con la
comunità familiare ed un rapporto
con l’attività lavorativa diretto ad
una maggiore efficienza delle pre-
stazioni non in contrasto con la ridu-
zione del conflitto fra lavoro e tempo
libero.

Cass. 01/09/2004 n.17544, la S.C.
ha ritenuto non qualificabile come
infortunio verificatosi in occasione
di lavoro il sinistro stradale subito
dal lavoratore mentre, col proprio
ciclomotore, si recava a casa, rag-
giungibile con i mezzi pubblici in soli
quindici minuti, per consumarvi il
pasto, pur fruendo, in caso di prolun-
gamento dell’attività lavorativa
nelle ore antimeridiane, di un inter-
vallo di due ore.

Cass. 17/01/2007 n. 995, l’indenniz-
zabilità dell’infortunio in itinere è
condizionata, in caso di uso di mezzo
proprio all’esistenza della necessità,
per l’assenza di soluzioni alternati-
ve, di detto uso, tenuto conto che il
mezzo di trasporto pubblico rappre-
senta lo strumento normale per la

mobilità delle persone e comporta il
grado minimo di esposizione al
rischio della strada rispetto alle esi-
genze dell’azienda. Nella specie la
S.C. ha escluso la risarcibilità di un
infortunio in itinere avvenuto ad
una donna che, per ragioni di tempo
(impiegava 40 minuti in meno con la
macchina) aveva scelto di prendere
la sua auto.

Cass. 23/05/2008 n. 13376, secondo
cui “l’indennizzabilità di un infortu-
nio subito dal lavoratore nel percor-
rere, con mezzo privato, la distanza
fra la sua abitazione ed il luogo di
lavoro, postula a) la sussistenza di
un nesso eziologico tra il percorso
deguito e l’evento;b) la sussistenza
di un nesso almeno occasionale tra
itinerario seguito ed attività lavora-
tiva; c) la necessità dell’uso del vei-
colo privato da accertarsi in conside-
razione della compatibilità degli
orari dei pubblici servizi di trasporto
rispetto all’orario di lavoro dell’assi-
curato.

Cass. 29/07/2010 n.17752, secondo
cui vale il principio in base al quale
l’infortunio in itinere è ritenuto tale,
e conseguentemente viene indenniz-
zato, solo in quanto l’uso del mezzo
privato da parte del lavoratore per lo
spostamento dalla propria abitazio-
ne al luogo di lavoro sia “necessita-
to” cioè funzionalizzato, in relazione
alle circostanze di tempo e luogo in
cui avviene, ad un corretto adempi-
mento dei propri compiti lavorativi.
Non è pertanto possibile far rientra-
re nel rischio coperto dalle garanzie
di cui alle norme sugli infortuni sul
lavoro la circostanza in cui l’uso del
mezzo privato risponda ad esigenze
di bilanciamento degli interessi
familiari con le esigenze lavorative.
Tale condotta seppur legittima non
assume uno spessore sociale tale da
rivestire il carattere della necessità e
conseguentemente non giustifica un
intervento a carattere solidaristico a
carico della collettività.
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Orientamento
Come noto il patto di non concorrenza
è regolamentato dall’art.2125 c.c.
mediante il quale le parti possono limi-
tare per il periodo successivo alla ces-
sazione del rapporto di lavoro lo svolgi-
mento di attività del lavoratore in con-
correnza con il datore di lavoro esten-
dendo di fatto la norma prevista dal-
l’art.2105 c.c. che regola l’obbligo di
fedeltà oltre il termine di durata del
rapporto di lavoro. La validità del
patto di non concorrenza è subordina-
ta al rispetto di alcuni presupposti e
condizioni. Il corrispettivo rappresenta
uno degli elementi essenziali concer-
nenti l’istituto anche se la norma del
codice si limita genericamente a preve-
derlo senza dare indicazioni in merito
alle modalità di quantificazione.
Bisogna pertanto rifarsi alla giuri-
sprudenza per poter trovare riferimen-
ti utili alla corretta determinazione
delle spettanze dovute al dipendente
in relazione alla previsione di un patto
di non concorrenza in costanza di rap-
porto di lavoro. In linea di principio la
quantificazione del corrispettivo và
messa in relazione all’ampiezza del
vincolo territoriale, alla posizione
gerarchica professionale del lavoratore
ed alla durata temporale del patto.
Si può sostenere che l’importo del cor-
rispettivo al lavoratore sarà tanto più
elevato quanto maggiori saranno le
restrizioni temporali o territoriali
imposte al lavoratore tenuto peraltro
conto della elevatezza della retribu-
zione in costanza di rapporto di lavoro.

Giurisprudenza (merito)

Pret. Prato 18/07/1991, secondo cui

“il patto deve ritenersi affetto da nul-
lità allorchè l’ambito territoriale e
l’oggetto del patto di non concorrenza
stipulato fra il datore di lavoro e il
dipendente siano talmente vasti da
compromettere seriamente la possibi-
lità per quest’ultimo di reperire altra
occupazione nell’ambito della profes-
sionalità acquisita, idonea a procurar-
gli un guadagno sufficiente per le esi-
genze di vita personali e familiari.
Il corrispettivo deve indennizzare il
lavoratore dei minori guadagni con-
nessi al trasferimento in un’area non
coperta dal patto.

Pret. L’Aquila 22/03/1989, secondo
cui “è sufficiente un compenso di
importo pari al 15% della retribuzio-
ne goduta dal lavoratore”.

Pret. Milano 22/02/1999, secondo
cui “ il corrispettivo per il patto di non
concorrenza non deve necessariamen-
te consistere in una somma da versa-
re al termine del rapporto, in quanto
l’art.2125 c.c., ferma la necessaria
proporzionalità di tale compenso,
lascia totale libertà alle parti sulle
modalità di corresponsione”.

Trib. Milano 18/06/2001, secondo
cui “il patto di non concorrenza, ai
sensi dell’art.2125 c.c., deve prevede-
re a pena di nullità, la corresponsione
a favore del lavoratore di un corri-
spettivo che deve esser congruo
rispetto al sacrificio richiesto al lavo-
ratore medesimo, costituendo il prez-
zo di una parziale rinunzia al diritto
al lavoro costituzionalmente garanti-
to e necessariamente determinato nel
suo ammontare al momento della sti-
pulazione del patto.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass. 14/05/1998 n.4891, secondo cui
“è valido e congruo il patto che obbli-
ghi il datore a pagare 200.000 lire
ogni quattro settimane.

Patti di non
concorrenza
e modalità
di quantificazione
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Servizi
e politiche
del lavoro

a cura di Romano Benini

PARTE II
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Il lavoro in somministrazione costi-
tuisce una delle modalità di lavoro
introdotte nel nostro sistema con le
riforme del dgls n. 276 del 2003
(Legge Biagi): con questo contratto si
è sostituito il lavoro interinale, defi-
nendo una specifica tipologia contrat-
tuale caratterizzata, come è noto, dal
rapporto tra tre soggetti:
a) il somministratore, una agenzia
per il lavoro autorizzata dal Ministero

del lavoro, che stipula un contratto
con un lavoratore;
b) l’utilizzatore, una azienda pubblica
o privata;
c) il lavoratore.
Vengono quindi stipulati due diversi
contratti, uno tra somministratore ed
utilizzatore (contratto di sommini-
strazione di lavoro) ed uno tra sommi-
nistratore e lavoratore (contratto di
lavoro). Il rapporto di lavoro derivan-
te dal contratto di somministrazione
poteva essere all’origine stipulato
come contratto di lavoro a tempo
determinato o indeterminato. In caso
di rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato si da origine al cosiddetto
staff leasing. Lo staff leasing è stato
tuttavia abrogato nel 2007, dalle
misure contenute nel cosiddetto

Protocollo Welfare, definite dalla
legge n.247 del 2007.
È opportuno ricordare come nel caso di
assunzione in staff leasing con contratto
a tempo indeterminato il lavoratore
deve rimanere a disposizione del som-
ministratore per i periodi di tempo in
cui non svolge la prestazione lavorativa
presso un utilizzatore, salvo che non esi-
sta una giusta causa o giustificato moti-
vo di risoluzione del contratto di lavoro.

Lavoro in
somministrazione:
segnali di ripresa
ed esigenze
di welfare
Dalle novità della Finanziaria 2010,
alla reintroduzione dello staff leasing:
conoscere il mercato del lavoro in
somministrazione per cogliere lo stato
di salute delle imprese

SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO
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Giuliano Pastori, Scrittura visibile per ingannare il tempo, pensando a Munari, t.m. su tela, cm 100x70, 2007.
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Negli anni diverse disposizioni hanno
definito e regolato in modo puntuale
le distinte conseguenze del rapporto
di somministrazione e del rapporto di
lavoro tra somministratore e lavora-
tore. Con la Finanziaria 2010 è stato
peraltro reintrodotto anche il contrat-
to di lavoro a tempo indeterminato
derivante dal contratto di sommini-
strazione, lo staff leasing. La sommi-
nistrazione di lavoro a tempo indeter-
minato è tuttavia possibile solo per la
realizzazione di servizi o attività
espressamente individuate dalla
legge o dalla contrattazione collettiva,
si tratta di ambiti come i servizi di
consulenza e assistenza nel settore
informatico, i servizi di pulizia, custo-
dia, portineria, i servizi di trasposto,
la gestione di biblioteche, parchi,
magazzini, i servizi di economato, le
attività di consulenza direzionale,
gestione delle risorse, programmazio-
ne, gestione del personale, attività di
marketing ed analisi di mercato, la
gestione di call center, alcune costru-
zioni edilizie o di impianti, nei servizi
di cura ed assistenza alla persona o
alla famiglia, nonché nei casi previsti
dalla contrattazione nazionale, terri-
toriale ed aziendale.
La legge n.191 del 2009 quindi ha
contribuito a ripristinare un interes-
sante modalità contrattuale esten-
dendo la possibilità d’uso al settore
dei servizi di cura ed assistenza alla
persona e di sostegno alla famiglia,
che non era stata in origine prevista
dal decreto legislativo n.276 del 2003.
Inoltre la Finanziaria 2010 aveva
anche previsto la deroga ad alcune
limitazioni previste dalla normativa
sia per il caso di contratto di sommi-
nistrazione a tempo determinato che
indeterminato. Si rende infatti possi-
bile la stipula del contratto di sommi-
nistrazione a termine anche nel caso
di azienda che abbia effettuato licen-
ziamenti collettivi di lavoratori adibi-
ti alle stesse mansioni nel caso in cui
il contratto non superi i tre mesi
oppure sia finalizzato a sostituire
lavoratori assenti oppure per assume-

re lavoratori in mobilità e non superi
i dodici mesi. Sono poi introdotti sgra-
vi contribuitivi nel caso di assunzione
a tempo determinato od indetermina-
to di un lavoratore iscritto alle liste di
mobilità. Sono quindi norme che ser-
vono non solo a sostenere la presenza
di una pluralità di forme contrattuali
nel nostro ordinamento, ma anche la
forza sul mercato del lavoro delle
agenzie per il lavoro, rispetto alla
capacità di dare riferimenti alle esi-
genze delle imprese per quanto
riguarda l’utilizzo di personale.
Si tratta quindi di misure che sono
state introdotte anche per favorire la
ripresa di un settore, quello delle
agenzie per il lavoro, che nel 2009 è
stato fortemente colpito dalla crisi
economica, in quanto molte imprese
hanno in primo luogo tagliato i rap-
porti a termine od hanno deciso, per
le difficoltà di mercato, di non proro-
gare i contratti in essere. E’ utile
quindi cercare di analizzare in questi
mesi del 2010 l’andamento del merca-
to del lavoro in somministrazione per
diversi motivi. Il primo segnale di
ripresa di un mercato del lavoro in
difficoltà è infatti dato dalla ripresa
del lavoro a tempo determinato ed in
particolare di quel lavoro in sommini-
strazione erogato dalle agenzie auto-
rizzate che in Italia non costituisce
ancora quell’importante bacino di
impiego che da anni caratterizza i
mercati del lavoro dei paesi più com-
petitivi. La percentuale di lavoratori
in somministrazione si attesta infatti
intorno al 2,5 per cento sul totale
degli occupati, una cifra inferiore alla
presenza di lavoratori in sommini-
strazione negli altri mercati naziona-
li europei. In questo senso è anche
utile cercare di cogliere le caratteri-
stiche e la reale dimensione dell’uti-
lizzo del lavoratore in somministra-
zione a tempo indeterminato attra-
verso il cosiddetto staff leasing.
Sono informazioni utili per conoscere
lo stato di salute reale della nostra
economia attraverso i dati dei rappor-
ti di lavoro.
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IN QUESTI MESI IL MERCATO
DEL LAVORO IN SOMMINI-
STRAZIONE HA RECEPITO LE
NOVITA’ INTRODOTTE DALLA
LEGGE FINANZIARIA DEL 2010.
COME STA ANDANDO L’ISTITU-
TO DELLO STAFF LEASING,
REINTRODOTTO DALLE MISU-
RE CONTENUTE NEL PROVVE-
DIMENTO?

Le Apl (Agenzie per il lavoro) sono
impegnate ad estenderne l’utilizza-
zione, ma in molte situazioni sono
bloccate dall’ostilità totale della
CGIL e delle sue Federazioni di
categoria.
E’ difficile capire perché gli appalti di
servizio, talvolta in testa a false coo-
perative e a imprese debolissime,
vanno bene e lo staff leasing no. Dove
la CGIL non è presente si concludono
accordi con le altre OO.SS. e non c’è
un solo caso in cui non si preveda
l’assunzione a tempo indeterminato
dei lavoratori coinvolti.
Stando ai dati dell’ente bilaterale
EBIREF dall’inizio dell’anno ad oggi
all’incirca 3000 lavoratori sommini-
strati hanno raggiunto una stabilità
nel rapporto di lavoro grazie all’uti-
lizzo dello staff leasing. Certo questi
lavoratori hanno stabilità del rap-
porto di lavoro, ma debbono mettere
in conto la possibilità di variazioni
del luogo di erogazione delle loro pre-
stazioni. La filosofia del posto fisso
come luogo fisico e non come condi-
zione lavorativa viene messa in
discussione, ma il vero problema è la
stabilità e la continuità del rapporto
di lavoro; che quest’obiettivo si rea-
lizzi in testa a un’Apl o a una singo-
la azienda mi sembra del tutto irrile-
vante.

PIÙ IN GENERALE, IL TERMO-
METRO DEL LAVORO IN SOM-
MINISTRAZIONE COSTITUI-
SCE UN RIFERIMENTO PER
QUANTO RIGUARDA L’AUSPI-
CATA RIPRESA DEL MERCA-
TO DEL LAVORO. DOPO LA
CRISI DEL 2009 QUALI SONO I
DATI DEL 2010 DEL MERCATO
DEL LAVORO IN SOMMINI-
STRAZIONE? QUALI SONO LE
TENDENZE CHE NOTATE DAL
VOSTRO OSSERVATORIO SUL
LAVORO ITALIANO?

Da inizio d’anno ci sono segnali di
ripresa della domanda nel nostro set-80
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tore, ma non siamo ritornati alla
situazione precedente al cataclisma
finanziario/economico della seconda
metà del 2008. Nel 2009 il numero
delle persone avviate al lavoro ha
subito un calo più o meno del 40%; un
calo enorme su una popolazione di
550/600.000 persone.

Oggi il recupero è di poco superiore al
20%, il che vuol dire che una ripresa
c’è stata, ma non è tanto forte da
riportare i numeri alla situazione di
partenza. C’è uno spostamento delle
aree di impiego; quasi tutto il recupe-
ro è nel terziario, mentre l’industria
manifatturiera risale molto lenta-
mente. Il guaio è che le missioni di
lavoro nel terziario sono più brevi e
ciò determina ansia, del tutto com-
prensibile, nelle persone coinvolte.

PER QUANTO RIGUARDA L’IN-
TERMEDIAZIONE E LA RICOL-
LOCAZIONE, ANCHE A FRONTE
DELLA NECESSITÀ DI SOSTE-
NERE IL REIMPIEGO DEI
LAVORATORI A CUI È SCADU-
TO IL CONTRATTO, QUALI
SONO LE INIZIATIVE CHE SEM-

BRANO FUNZIONARE MEGLIO?
Il nostro è un piccolo comparto econo-
mico, ma forse stiamo maturando
esperienze che a me sembrano para-
digmatiche. Con il ccnl del 2008 abbia-
mo introdotto un sistema di sostegno
al reddito in caso di mancata ricolloca-
zione dopo 45 giorni dal termine del-
l’ultima missione. E’ un sostegno che
grava sulla bilateralità e non sulle
casse dello Stato. Inoltre, nei confronti
dei beneficiari abbiamo promosso atti-
vità di orientamento e formazione
sempre utilizzando le risorse degli enti
bilaterali. Facciamo, infine, ogni sforzo
possibile per mettere a disposizione
anche limitate occasioni di lavoro per
evitare fenomeni di esclusione sociale.
L’aspetto che non riesco a digerire è
la mancata defiscalizzazione del
sostegno al reddito, che resta comun-
que un modesto sussidio, in questo
nostro Paese che è generoso niente
meno che con quanti hanno fatto
rientrare in Italia ricchezze talvolta
di dubbia origine, in ogni caso espor-
tate illegalmente.

IL MINISTERO DEL LAVORO
SOSTIENE E PROMUOVE UN
RAPPORTO PIÙ FORTE TRA
SERVIZI PER L’IMPIEGO PUB-
BLICI ED AGENZIE PRIVATE
ACCREDITATE. IN ITALIA
PERALTRO I SERVIZI PER IL
LAVORO PUBBLICI E PRIVATI
INTERMEDIANO IL LAVORO
MOLTO MENO DEL RESTO
D’EUROPA. IN CHE MODO
INTENDETE SOSTENERE QUE-
STI OBIETTIVI? COSA SERVE
PER RAFFORZARE IL SISTEMA
DEI SERVIZI PER IL LAVORO
ITALIANI?

La legge Biagi ha senza dubbio
rimosso anche formalmente l’impian-
to competitivo tra servizi pubblici e
privati del lavoro che in qualche
modo era nello spirito della riforma
Treu. Purtroppo, permangono resi-
stenze nelle strutture pubbliche a
livello di territorio. Fatte salve raris-

Giuliano Pastori, Aut aut 60, acrilico e smalti su tela,
cm. 120x70, 2008.

impaginato mod5 sim2:Layout 1  22-10-2010  13:07  Page 81



sime eccezioni, nel 90% dei casi ci tro-
viamo dinanzi a veri e propri rifiuti
dinanzi a qualunque tipo di richiesta
avanzata dalle Agenzie. La soluzione
che mi piacerebbe sperimentare
potrebbe essere la costituzione di
commissioni miste territoriali che
esaminino le condizioni del mercato
del lavoro locale e diano indirizzi per
superare le criticità e per rendere più
fluido l’incontro tra domanda e offer-
ta di lavoro. Non è un problema di
norme, ma di fiducia e di convergen-
za degli obiettivi, nel rispetto dei
ruoli di ciascuno.

LEI E’ STATO DI RECENTE
NOMINATO PRESIDENTE DEL
FONDO DI PREVIDENZA DEI
LAVORATORI IN SOMMINI-
STRAZIONE. NEI PROSSIMI
ANNI QUESTO FONDO È DESTI-
NATO AD ASSUMERE UNA FUN-
ZIONE IMPORTANTE, ANCHE
PER SOSTENERE IL WELFARE
IN UN MERCATO DEL LAVORO
IN CUI I RAPPORTI A TERMINE
DIVENTANO ORMAI LA REGO-
LA E NON PIU’ L’ECCEZIONE.
QUALI SONO LE PRINCIPALI
QUESTIONI CHE INTENDETE
AFFRONTARE?

A piccoli passi il modello di relazioni
sindacali in atto nel campo della som-
ministrazione di lavoro sta producen-
do tasselli di welfare innovativo non
dipendente da trasferimenti pubblici:
l’accesso al credito anche senza un rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato,
l’integrazione retributiva in caso di
infortuni, il sostegno alla maternità, la
mutua sanitaria integrativa, il soste-
gno al reddito, la formazione professio-
nale, i percorsi di stabilizzazione.
L’istituzione del Fondo pensionistico
integrativo è l’ultima iniziativa.
L’obiettivo è chiaro: mettere a dispo-
sizione uno strumento che consenta
in ogni momento del percorso lavora-
tivo di una persona di accumulare
risparmio per quell’approdo invitabi-
le della vita che è il pensionamento. I

periodi di discontinuità in una vita
lavorativa sono inevitabili; ogni spez-
zone deve produrre una contribuzio-
ne INPS e un accantonamento di
risorse aggiuntive. La somministra-
zione di lavoro, in definitiva, è l’unica
forma di flessibilità socialmente
sostenibile.
L’impresa non è facile, perché i nostri
addetti hanno età media molto bassa
e si sa che fino a quarant’anni ben
difficilmente si vede il tempo del pen-
sionamento come un traguardo
segnato e ineluttabile. Sono fiducioso
e confido che il FONTEMP abbia suc-
cesso; oltre tutto gli enti bilaterali si
fanno carico di molti costi di gestione;
il che migliora la redditività del
risparmio previdenziale.

I CONSULENTI DEL LAVORO
SONO INTERLOCUTORI IMPOR-
TANTI PER LE IMPRESE,
SOPRATTUTTO PER QUANTO
RIGUARDA I RAPPORTI DI
LAVORO. IN CHE MODO È POS-
SIBILE MIGLIORARE SUL TER-
RITORIO LA COLLABORAZIO-
NE TRA LE AGENZIE PER IL
LAVORO ED IL SISTEMA DEI
CONSULENTI DEL LAVORO?

Con i consulenti i nostri rapporti
sono normalmente buoni. C’è qualche
diffidenza legata al fatto che le Apl
gestiscono amministrativamente i
lavoratori somministrati e ciò deter-
mina un inevitabile conflitto d’inte-
resse. Vero è che un buon consulente
del lavoro non riduce la sua attività
alla elaborazione di una busta paga.
Ai nostri somministrati la busta paga
la elaboriamo noi, ma tutti gli aspet-
ti legali e gestionali del rapporto di
lavoro restano nella responsabilità
delle direzioni del personale e dei
consulenti del lavoro. In definitiva,
nessuno toglie all’altro il proprio
lavoro e ci sono infinite possibilità di
collaborazione per affiancare adegua-
tamente le nostre imprese, soprattut-
to le PMI che sono il vero asse por-
tante del sistema economico italiano.82
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Il tema della qualità e dell’efficacia
dei servizi per il lavoro è stato per
alcuni anni centrale nel dibattito poli-
tico e sindacale sui temi del lavoro. La
riforma dei servizi per l’impiego, con
l’introduzione del modello europeo dei
centri per l’impiego ed il superamento
del monopolio pubblico del colloca-
mento, e poi la riforma Biagi con le
successive modifiche ed integrazioni
che hanno introdotto anche in Italia il
sistema delle agenzie per il lavoro,
costituiscono i riferimenti principali
con cui anche in Italia si afferma il
ruolo dei servizi per il lavoro. Si trat-
ta di un sistema di intervento forte-
mente decentrato, in cui la promozio-
ne e programmazione delle politiche

avviene sostanzialmente a livello
regionale, con una funzione di gestio-
ne ed erogazione degli interventi pub-
blici sul territorio che è affidata alla
Provincia, che ha la responsabilità
diretta dei centri per l’impiego e che
nella maggior parte delle regioni ita-
liane opera anche come il soggetto a
cui è attribuita la funzione di promo-
zione dell’offerta formativa e delle
politiche attive, componenti fonda-
mentali di una efficace politica terri-
toriale e soprattutto del governo del
mercato del lavoro locale.
Tuttavia, dopo anni in cui il tema del-
l’affermazione dei servizi per il lavoro
è rimasto al centro del dibattito, in
una dialettica, peraltro in parte stru-
mentale, tra funzione e ruolo dei sog-
getti pubblici e privati, nella verifica
di quali spazi potessero esserci per la
collaborazione o per la contrapposi-
zione competitiva tra i due sistemi, in
questo ultimo periodo questo tema è
apparso meno sentito e presente.
L’attuale dibattito sulle politiche del
lavoro, quantomeno tra le forze politi-
che e sindacali, appare infatti schiac-
ciato sui temi dell’arbitrato e della
conciliazione, quindi sugli aspetti del
contenzioso, o ancora sul tema degli
assetti contrattuali, come ci mostrano
le polemiche seguite alle vicende del
contratto dei metalmeccanici e al caso
Fiat.
Vale la pena riflettere su come questa
fase di ripiegamento e di crisi si
accompagni non ad una discussione
sugli aspetti di fondo di innovazione e
di efficacia del sistema e del welfare,
ma riproponga la centralità di temi
molto tradizionali del dibattito sul
lavoro, come il nodo delle controversie
e dei contratti. Si tratta di temi sen-
z’altro importanti e come spesso acca-
de nei temi sensibili delle politiche
del lavoro, questi aspetti diventano
anche oggetto di valutazioni a volte
strumentali, tutte interne alle dialet-
tiche tra i partiti ed i sindacati. La
mancata approvazione definitiva del
Collegato Lavoro è anche una conse-
guenza del carico di tensioni su questi

Italia agli ultimi
posti in Europa
per competitività,
spesa per servizi
per il lavoro
e politiche attive.

Le proposte del governo, la responsa-
bilità delle regioni, le iniziative in
corso.
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temi, che intervengono direttamente
sul sistema degli interessi e sulla fun-
zione più tradizionale delle nostre
parti sociali, mai tanto divise come in
questa fase.
Tuttavia appare paradossale e al
tempo sintomatica del ripiegamento
corporativo di questo periodo il disin-
teresse nella discussione politica e
sindacale su un tema fondamentale e
centrale nel dibattito fino ad alcuni
anni fa, anche grazie alle innovazioni
giuridiche di Treu o di Biagi : l’occu-
pabilità degli italiani ed il funziona-
mento di un welfare in grado di soste-
nere il lavoro. Eppure il tema non solo
e decisivo, ma in questi anni i dati
confermano una forte domanda socia-
le che non è sostenuta da un adegua-
mento e da una efficace risposta in
termini di strumenti e servizi a dispo-
sizione.
Alcuni dati possono essere esemplari.
Dai dati elaborati dal Ministero del
Lavoro si nota come in Italia la spesa
per politiche attive del lavoro ( forma-
zione ed interventi per migliorare
l’occupabilità) e per servizi per l’im-
piego sia rispetto alla spesa per
ammortizzatori sociali passivi ( politi-
che passive) in forte disequilibrio
rispetto al resto d’Europa: mediamen-
te in Europa la spesa per politiche
passive è intorno al quarantacinque
per cento sul totale della spesa per
politiche del lavoro, con una spesa per
politiche attive e servizi per il lavoro
intorno al cinquantacinque per cento.
In Italia la percentuale è invece
invertita : circa il cinquantotto per
cento di spesa per politiche passive ed
il rimanente quarantadue per cento
di spesa per politiche attive e servizi
per il lavoro. Se poi esaminiamo il
punto decisivo degli investimenti per
servizi per il lavoro abbiamo dati
ancora più significativi ed in netta
controtendenza rispetto all’Europa:
nel resto d’Europa la spesa per servi-
zi per il lavoro mediamente supera il
dodici per cento, mentre in Italia
resta inferiore al tre per cento.
Mentre in Europa abbiamo un opera-

tore per l’inserimento al lavoro ogni
cinquanta disoccupati in media, dato
che scende ad un operatore ogni tren-
ta disoccupati se consideriamo anche
il sistema privato, in Italia abbiamo
un operatore di servizi per l’impiego
ogni duecento disoccupati, dato che
considerando i soggetti privati diven-
ta un operatore ogni centoquaranta
disoccupati. Se poi valutiamo la quali-
tà degli interventi e la capacità dei
servizi per il lavoro e delle politiche
attive di intervenire realmente sul-
l’occupabilità degli italiani, il dato è
davvero molto allarmante. Si spende
poco, ma quel poco si spende male.
Vale la pena osservare come il nostro
sistema dei media, anche i quotidiani
più prestigiosi, non riporti nessuna
considerazione su questi temi e non
vada spesso oltre l’informazione rela-
tiva al dato della disoccupazione. Può
essere utile conoscere come le regioni
europee più competitive, come ripor-
tato dall’ultimo report dell’Unione
Europea sulla competitività, appar-
tengano tutte a paesi, come l’Olanda,
la Germania o la Danimarca, che
hanno una alta spesa per servizi per
il lavoro e per politiche attive, mentre
le Regioni del nostro Mezzogiorno si
collocano nelle posizioni finali sia
della classifica per competitività delle
regioni dell’Unione Europea a venti-
sette che per capacità e qualità di
spesa per politiche attive del lavoro e
servizi per l’impiego. Il punto di
fondo, su cui non esiste una significa-
tiva riflessione politica, è quindi pro-
prio il nesso oggi sempre più stretto
tra capitale umano, servizi per il lavo-
ro e competitività. Non è un caso che
nei paesi più competitivi mediamente
si trova lavoro attraverso i servizi
specializzati nel quaranta per cento
dei casi, in quanto la preselezione del
candidato competente è fondamentale
per imprese che puntano alla qualità
e al risultato. In Italia invece il dato è
del tutto diverso, nonostante dieci
anni di riforma dei servizi per l’impie-
go e cinque anni di introduzione delle
agenzie per il lavoro meno del dieci84
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per cento degli italiani trovano lavo-
ro attraverso i servizi specializzati,
considerando anche il dato dei lavora-
tori somministrati, che operano esclu-
sivamente attraverso il ricorso alle
agenzie per il lavoro. Si tratta di una
chiave di lettura del nostro sistema
importante, che segnala non solo una
difficoltà di funzionamento del siste-
ma dei servizi, ma anche la persisten-
za di una cultura diffusa, quella della
raccomandazione, che danneggia sia
il lavoratore che l’impresa.
Questi dati e questi fenomeni, letti
nel loro valore complessivo, ci dicono
molto delle difficoltà di fondo su cui
l’Italia si dovrebbe concentrare e
segnalano la necessità di interventi di
sistema, che vadano oltre i limiti del
dibattito attuale.
Si devono tuttavia segnalare alcuni
interventi opportuni, passati nella
disattenzione dei media, concentrati
nella discussione di altri aspetti dedi-
cati al lavoro che c’è e deconcentrati
rispetto al tema del lavoro che manca.
Si tratta di tre iniziative del
Ministero del Lavoro, che muovono
proprio nella direzione dell’intervento
per l’occupabilità e per il rafforza-
mento delle competenze e dei servizi
per il lavoro.
Il disegno di legge collegato alla
Manovra Finanziaria, si spera di
prossima approvazione, contiene una
delega complessiva per rivedere il
funzionamento dei servizi per il lavo-
ro, con attenzione alla collaborazione
tra servizi pubblici e privati, alle poli-
tiche attive, all’integrazione tra i
sistemi. Si tratta di un intervento che
non può in ogni caso prescindere dal
problema della governance, che
dovrebbe essere affrontato nel testo
della legge sul federalismo. Il sistema
delle competenze sul lavoro e la for-
mazione è infatti in Italia caotica-
mente definito in modo diverso da
regione a regione e diversi sono quin-
di i risultati. In ragione degli inter-
venti di politica attiva richiesti
dall’Unione Europea per affrontare la
crisi il governo ha poi alcuni mesi fa

avviato un tavolo con Regioni e parti
sociali di monitoraggio e verifica della
qualità della spesa per le politiche
attive e per la formazione. Da questo
tavolo sono attese analisi, dati e pro-
poste per migliorare la qualità com-
plessiva di un sistema che è fonda-
mentale per poter migliorare il livello
del capitale umano e per sostenere lo
sviluppo. Infine, nel luglio scorso, il
Ministero del Lavoro e l’Unione delle
Province d’Italia hanno convenuto un
protocollo che impegna le Province ad
avviare interventi di miglioramento
della qualità dei servizi per l’impiego,
sia per quanto riguarda le competen-
ze del personale che per quanto
riguarda l’organizzazione e la capaci-
tà di organizzazione dei servizi. Su
questo tema il governo richiede alle
province una reale capacità di raccor-
do con le agenzie per il lavoro e tutti
gli operatori privati del mercato del
lavoro e di verifica dei risultati. Ci si
aspetta che le Province si attivino in
modo efficace ed in tempi adeguati
alle necessità.
Resta ancora da vedere come su que-
sti temi siano disponibili a collabora-
re le nostre Regioni, che hanno le
maggiori competenze e risorse e che
operano con sistemi e risultati tra
loro davvero molto diversi. Non si
segnalano in ogni caso riflessioni, con-
siderazioni e dibattiti su questi temi e
problemi che coinvolgano le forze
sociali e politiche, come è invece avve-
nuto per esempio in Francia ed in
Spagna quando si sono affrontati
temi analoghi. Forse sono tutti d’ac-
cordo. Forse sono distratti da altro,
sicuramente più importante.
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PRESIDENTE CASTIGLIONE,
IN QUESTI MESI LA CRISI
OCCUPAZIONALE HAMOSTRA-
TO UN MERCATO DEL LAVORO
CHE HA DIFFICOLTÀ DI REGO-
LAZIONE E DI CRESCITA ED
IN CUI È IMPORTANTE LA
FUNZIONE DEI SERVIZI PER
L’IMPIEGO. QUAL’È A QUESTO
PROPOSITO LA POSIZIONE
DELLE PROVINCE ITALIANE?

Le province italiane sono impegnate
sul mercato del lavoro soprattutto
attraverso il ruolo e la funzione dei
servizi per l’impiego. Il decentra-
mento in senso federalista del mer-
cato del lavoro è una decisione che il

legislatore italiano ha preso tempo
fa e che è stata confermata da tutti
i governi che in questi anni si sono86
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succeduti alla guida del Paese. Le
province hanno dimostrato che nei
sistemi regionali del lavoro in cui è
forte l’attribuzione di competenze a
livello provinciale il sistema dei ser-
vizi per l’impiego funziona e quindi
anche la regolazione del mercato del
lavoro sostiene meglio le situazioni
di crisi, come quella che stiamo
vivendo. La funzione e l’utilità delle
Province in Italia è dimostrata, tra
l’altro, proprio dalle competenze sul
lavoro e sulla formazione: dove ven-
gono attribuite al livello provinciale,
come peraltro prevede la legge, il
mercato del lavoro funziona meglio.
Abbiamo dati molto chiari e signifi-
cativi in questo senso.

QUALI SONO LE DIFFICOLTÀ
DA AFFRONTARE PER
MIGLIORARE IL FUNZIONA-
MENTO DEL MERCATO DEL
LAVORO IN ITALIA, DAL
VOSTRO PUNTO DI OSSERVA-
ZIONE?

Ci sono alcuni aspetti importanti
che non vengono affrontanti come
sarebbe necessario. La discussione
politica è concentrata sui temi che
riguardano l’assetto contrattuale e
gli istituti giuridici, mentre a
nostro parere dovremmo essere più
attenti alla capacità delle politiche
e dei servizi di rispondere realmen-
te e sul territorio alle esigenze di
chi cerca lavoro e di chi cerca lavo-
ratori. Mentre la nostra legislazio-
ne sul lavoro, soprattutto dopo le
riforme Treu e Biagi, è tra le più
avanzate d’Europa, i nostri servizi
sono ancora deboli e soprattutto
molto disomogenei nel Paese. In
questo senso semmai va fatta una
riflessione urgente sulle funzioni
istituzionali e sul modello di gover-
nance, come abbiamo richiesto al
governo rispetto al testo in esame
sul federalismo.

QUALI SONO QUINDI LE
VOSTRE PROPOSTE RISPET-

TO ALLE FUNZIONI DA ATTRI-
BUIRE PER IL GOVERNO DEL
MERCATO DEL LAVORO?

Riteniamo che, nell’ambito della
programmazione dei sistemi regio-
nali del lavoro, le funzioni di regia
territoriale degli interventi del lavo-
ro, della formazione e delle politiche
attive vadano pienamente attribuite
al livello provinciale. Si tratta infat-
ti in primo luogo di integrare e coor-
dinare al medesimo livello funzioni
che non possono andare separate e
poi non è immaginabile una regia
regionale della promozione e gestio-
ne di servizi che dobbiamo persona-
lizzare sempre di più, per risponde-
re alle esigenze dei cittadini e delle
imprese.
Il livello comunale, con l’eccezione
delle aree metropolitane su cui esi-
ste una specifica riflessione, in un
Paese con più di ottomila comuni dei
quali più della metà con meno di
cinquemila abitanti, non può a sua
volta erogare strumenti e servizi
adeguati. Inoltre esiste un problema
più in generale di funzionamento e
finanziamento del sistema: in Italia
i servizi per il lavoro pubblici e pri-
vati consentono l’inserimento al
lavoro ad oggi solamente di poco più
del dieci per cento di chi cerca lavo-
ro. In ogni caso in questi due anni la
richiesta di interventi ai nostri cen-
tri per l’impiego è aumentata alme-
no del trenta per cento.
Abbiamo la fila fuori dalle nostre
sedi e serve quindi una riflessione
compiuta. Proprio in questa direzio-
ne di rafforzamento del sistema
abbiamo sottoscritto lo scorso 27
luglio un Protocollo quadro con il
Ministero del Lavoro, che da un lato
afferma la responsabilità istituzio-
nale delle Province per la pianifica-
zione dei servizi per l’impiego e dal-
l’altro ne ribadisce gli obblighi, gli
impegni e le responsabilità per far
funzionare le politiche del lavoro sul
territorio . Si tratta di un impegno
importante, che intendiamo portare
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avanti con un forte senso di respon-
sabilità.

IN CHE MODO INTENDETE
AFFRONTARE IL PROBLEMA
DELLE FORTI DIFFERENZE
TERRITORIALI?

Come ho detto, è importante ribadi-
re nella riforma in esame o comun-
que in un normativa adeguata la
necessità che lavoro, formazione e
politiche attive siano coordinate e
che la responsabilità della corretta
gestione di questi interventi sia
della Provincia. Le Regioni che
hanno promosso questo coordina-
mento a livello provinciale hanno
ottenuto in questi mesi, anche
rispetto alla crisi, migliori risultati
di quelle regioni che non stanno
decentrando alle Province nemmeno
la formazione. Non possiamo inoltre
avere un quadro di funzioni così

disarticolato anche sotto il profilo
costituzionale.
Nel protocollo che abbiamo sotto-
scritto con il Ministero del Lavoro
infatti impegniamo tutte le Province
ad adeguare e migliorare i servizi
per il lavoro e a rafforzare la colla-
borazione con le agenzie private. Si
tratta di un impegno per noi reale e
non formale. Si dovrà arrivare con il
Ministero del lavoro e le Regioni a
definire linee guida ed obiettivi.

Abbiamo chiesto anche l’avvio di un
confronto con il coordinamento delle
Regioni, che non riconoscono allo
stesso modo ovunque il ruolo delle
Province sul governo del mercato
del lavoro e con cui dobbiamo arri-
vare ad una intesa.

I CONSULENTI DEL LAVORO
SONO UN IMPORTANTE SOG-
GETTO PER IL LAVORO E
DEGLI INTERLOCUTORI SUL
TERRITORIO. COME INTEN-
DETE RELAZIONARVI CON
QUESTI PROFESSIONISTI DEL
SETTORE?

Nelle province italiane, dove i con-
sulenti del lavoro collaborano con
noi, i servizi per l’impiego funziona-
no meglio. Si tratta soprattutto di
un rapporto importante per quanto
riguarda i rapporti con le imprese e
la rilevazione dei fabbisogni. Spesso
sono proprio i consulenti del lavoro
gli interfaccia dei nostri centri per
l’impiego con la domanda delle
imprese. E’ utile rafforzare questa
collaborazione, nell’ambito di una
più generale attività di promozione
del rapporto tra i diversi soggetti
pubblici e privati che operano sul
mercato del lavoro. Stiamo definen-
do un protocollo di intesa in questo
senso, sempre promosso dal
Ministero del lavoro, con le agenzie
private, che include anche la
Fondazione consulenti del lavoro,
che opera come agenzia privata
accreditata. Tuttavia una riflessione
complessiva con tutto il sistema dei
consulenti del lavoro può essere
interessante e può far conoscere
meglio i nostri servizi ai professioni-
sti del settore e alle imprese che
sono vostre e nostre clienti.
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Giuliano Pastori, Italia, smalti su plastica applicata
a tela, cm. 50x50, 2007
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VISTI

il decreto legislativo n. 469 del 1997
sul decentramento delle funzioni che
riguardano il mercato del lavoro;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modifiche e integra-
zioni, recante “Norme generali sull’or-
dinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;

il decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 recante “Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30”;

il decreto legge 29 novembre 2008, n.
185 recante “Misure urgenti per il
sostegno a famiglie,lavoro, occupazio-
ne e impresa e per ridisegnare in fun-
zione anti-crisi il quadro strategico
nazionale”, convertito con modifica-
zioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

il decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 89

Protocollo
d’intesa tra
Il Ministero
del Lavoro e
l’Unione delle
Province d’Italia
UPI

SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO

Ernesto Terlizzi, Dialoghi di luce, t.m. su tavola,
cm. 72x100, 2010
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recante “Misure urgenti a sostegno
dei settori industriali in crisi”, conver-
tito con modificazioni dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;

la legge 5 maggio 2009, n.42, recante
“Delega al Governo in materia di fede-
ralismo fiscale, in attuazione dell’arti-
colo 119 della Costituzione” e, in par-
ticolare, l’art. 21, commi 2 e 4, che
detta disposizioni per la determina-
zione sulla base di fabbisogni stan-
dard dell’entità e del riparto dei fondi
perequativi degli enti locali per il
finanziamento delle funzioni fonda-
mentali tra le quali rientrano per le
province le funzioni relative ai servizi
del mercato del lavoro;

la legge 4 marzo 2009, n. 15 recante
delega al Governo finalizzata all’otti-
mizzazione della
produttività del lavoro pubblico e alla
efficienza e trasparenza delle pubbli-
che amministrazioni;

il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78
recante provvedimenti anti-crisi, con-
vertito con modificazioni dalla legge 3
agosto 2009, n. 102;

il decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150 recante “Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche ammini-
strazioni”;

l’accordo Stato Regioni del 12 febbra-
io 2009 avente ad oggetto “Interventi
di sostegno al reddito e alle compe-
tenze”;

l’intesa del 17 febbraio 2010 tra
Governo, Regioni, Province autonome
e Parti sociali, sulle Linee guida per la
formazione nel 2010;

il Piano per l’integrazione nella sicu-
rezza “Identità e incontro” approvato
dal Consiglio dei Ministri del 10 giu-
gno 2010;

il Protocollo d’Intesa tra il Ministero
del Lavoro, della salute e delle politi-
che sociali e la PCM – Dipartimento
della funzione pubblica, il Formez –
Centro di Formazione e Studi, Italia
Lavoro SpA e l’Unione delle Province
Italiane del 4 novembre 2009 per il
coordinamento istituzionale delle ini-
ziative nazionali volte a favorire l’oc-
cupabilità e a rafforzare il sistema dei
Servizi pubblici per l’impiego;

il Protocollo d’Intesa tra il Ministro
per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e l’Unione delle
Province italiane del 18 novembre
2009 per valorizzare la produttività
del lavoro pubblico, l’efficienza e la
trasparenza delle Province in attua-
zione del decreto legislativo n. 27 otto-
bre 2009, n. 150;

il decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267 “Testo unico delle leggi sull’or-
dinamento degli enti locali” e in parti-
colare gli artt.5 e 169;

CONSIDERATI

l’obiettivo strategico del Ministero del
Lavoro delle politiche sociali volto a
contrastare gli effetti della crisi eco-
nomica sull’occupazione attraverso la
promozione e il rafforzamento delle
istituzioni del mercato del lavoro
sostenendo la qualità dei servizi per il
lavoro e della formazione, anche
attraverso l’adozione di specifiche
linee guida nazionali;

la necessità di promuovere l’innova-
zione, la qualità e la crescita occupa-
zionale promuovendo le funzioni ed i
servizi sul territorio, nell’assetto fede-
rale dato, nonché gli interventi sul
mercato del lavoro, con l’obiettivo di
avvicinare e rendere accessibili i ser-
vizi, gli incentivi e le politiche diretta-
mente ai cittadini ed alle imprese;

la funzione prevista dall’ordinamento
ed attribuita alla Provincia nel gover-
no degli interventi per il sostegno allo
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sviluppo, con riferimento alle compe-
tenze relative ai servizi per il lavoro;

la necessità di ampliare la conoscenza
dei mercati del lavoro locali, aumenta-
re e migliorare i servizi di intermedia-
zione a livello territoriale, contribuire
ad orientare la formazione sulla base
dei fabbisogni di competenze rilevati
al livello locale, erogare offerta forma-
tiva e lavorativa congrua ai percettori
di forme di sostegno al reddito;

l’esigenza di migliorare qualità e
attendibilità dei dati relativi ai sog-
getti attivamente in cerca di lavoro
iscritti ai Centri per l’impiego;

le esperienze in corso, che vedono il
livello di governo provinciale interve-
nire a supporto delle misure di con-
trasto alla crisi occupazionale, nel rac-
cordo con le Regioni e nella promozio-
ne sul territorio dei programmi anti
crisi e per la crescita occupazionale
concordati a livello regionale e nazio-
nale anche tramite la stipula di speci-
fici atti di impegno;

l’obiettivo di rafforzare nell’ambito
della pianificazione provinciale la
qualità dei servizi erogati ed il raccor-
do tra servizi pubblici e privati per il
mercato del lavoro e di promuovere
l’integrazione tra formazione e lavoro,
come sistemi informativi accessibili
per i cittadini e le imprese con un
forte raccordo con gli attori del merca-
to del lavoro locale;
la necessità di prevedere il collega-
mento tra il patto di servizio stipulato
dai centri per l’impiego provinciali con
i cittadini e le imprese e la dichiara-
zione di immediata disponibilità al
lavoro di cui all’art.19 del d.l.
185/2008 con il relativo meccanismo
sanzionatorio in funzione della pro-
mozione di misure di politica attiva e
di attività orientamento, formazione,
preselezione, consulenza ed assisten-
za utili per chi cerca lavoro e per chi
cerca lavoratori e di sostenere il coor-
dinamento tra la funzione dei servizi

per l’impiego e le misure di politica
del lavoro e della formazione definite
dalla programmazione e legislazione
nazionale e regionale;

l’obiettivo di promuovere efficaci per-
corsi d’integrazione delle persone
immigrate così come delineato nei
principi basilari del citato Piano per
l’integrazione nella sicurezza
“Identità e incontro” del 10 giugno
2010, in particolare, migliorando la
qualità dei servizi e delle politiche
attive del lavoro loro offerti dai servi-
zi competenti al lavoro, pubblici e pri-
vati;

l’opportunità di individuare politiche,
modalità di intervento e strumenti
che permettano di
aumentare la percentuale di incon-
tro tra domanda ed offerta di impie-
go sul territorio realizzata attraver-
so il sistema dei servizi per il lavoro,
pubblici e privati accreditati e/o
autorizzati;

il quadro degli strumenti amministra-
tivi di programmazione e valutazione
posti in essere dal d.lgs. 150/2009 utili
al fine di aumentare la responsabiliz-
zazione delle pubbliche amministra-
zioni sulle politiche e sui servizi;

la necessità, nella particolare fase di
crisi, di ampliare i servizi erogati dai
Centri pubblici per l’impiego anche
con riferimento a una promozione
degli istituti giuridici che favoriscono
l’orientamento, la mobilità e la flessi-
bilità e dei programmi promossi a
livello nazionale per la formazione e il
lavoro.

SI CONVIENE:

1. di prevedere, ferma restando la
competenza delle Regioni in materia
di politiche del lavoro e della forma-
zione, l’elaborazione di standard di
qualità e di performance per la quali-
tà dei servizi competenti al lavoro,
richiamando gli adempimenti e i com-
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piti assegnati dalla normativa nazio-
nale e in particolare dal d.lgs.
150/2009:

2. l’istituzione di una cabina di regia
nazionale per il monitoraggio, la
valutazione e la verifica dell’adegua-
mento dei servizi competenti al lavo-
ro alle indicazioni previste dalla legi-
slazione nazionale e regionale di rife-
rimento, al fine di definire linee
guida condivise per le attività dei
servizi competenti;

3. la condivisione di sedi di confronto
e di proposta per quanto previsto
dalle norme di delega sulla riforma
dei servizi per l’impiego;

4. l’introduzione di criteri e indicatori
omogenei volti a migliorare la qualità
e l’attendibilità dei dati relativi ai sog-
getti attivamente alla ricerca di un
lavoro fra coloro che sono iscritti come
disponibili al lavoro presso i Centri
per l’impiego;
5. la promozione delle misure di soste-
gno all’occupazione e di politica attiva
del lavoro nell’ambito della pianifica-
zione integrata a livello provinciale,
con l’attivazione ed il governo della
rete locale dei soggetti che operano
sul mercato del lavoro;

6. la previsione dell’intervento dei ser-
vizi per l’impiego, quale snodo pubbli-
co per l’erogazione del servizio e di
accompagnamento sul territorio delle
politiche del lavoro, attraverso il patto
di servizio;

7. l’istituzione di un Osservatorio
nazionale sull’inserimento occupazio-
nale dei soggetti che
usufruiscono dei servizi erogati dai
Centri pubblici per l’impiego con par-
ticolare attenzione alle qualifiche pos-
sedute e ai livelli di inserimento nei
diversi contesti produttivi;

8. il potenziamento su tutto il territo-
rio nazionale, in coerenza con i siste-
mi regionali del lavoro, della gamma

dei servizi offerti dalle Province tra-
mite i centri per l’impiego al fine di
agevolare l’erogazione di tutti quei
servizi che si rendono necessari per
contrastare gli effetti occupazionali
della crisi economica e facilitare
l’uscita dalla fase di recessione, tra i
quali:
_ l’erogazione dei voucher sul lavoro
accessorio presso i centri per l’impiego
_ l’attivazione della certificazione dei
contratti ai sensi dell’art.78 del
d.lgs.276/2003
_ il collegamento alle Banche dati
amministrative da parte dei Cpi
(banca dati percettori INPS,
Comunicazioni Obbligatorie, ecc.)
_ il conferimento dei dati relativi
all’offerta di personale sulla Borsa
lavoro e, quindi, la
raccolta delle indicazioni dei lavora-
tori
_ la pubblicità delle vacancies delle
imprese
_ il potenziamento della rete Eures
per la mobilità geografica dei lavora-
tori
_ la promozione dell’apprendistato e
dei tirocini in impresa;

9. la previsione, attraverso uno speci-
fico atto di impegno, di interventi in
grado di adeguare le strutture depu-
tate ai servizi in materia di lavoro
alle indicazioni previste dal decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n.150 per
quanto riguarda i modelli professio-
nali, organizzativi e gestionali dei
servizi per l’impiego e gli strumenti
di verifica delle performances con
particolare riferimento all’utenza
finale e ai compiti affidati dalla nor-
mativa di settore ai Servizi pubblici
per l’impiego;

10. la collaborazione tra Ministero del
Lavoro e UPI per il coordinamento e
il monitoraggio
dell’attuazione delle misure della
programmazione di Fondo sociale
europeo nazionali specificamente
rivolte ai servizi per l’impiego e delle
misure di intervento dei Programmi
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operativi nazionali che riguardano il
livello provinciale, tenuto conto di
quanto previsto dai documenti di pro-
grammazione regionali, al fine di
favorire le necessarie sinergie tra i
due livelli di programmazione;

11. la promozione, in sintonia con
quanto previsto dalle “Linee guida
per la formazione nel 2010”, di cui
all’intesa del 17 febbraio 2010 tra
Governo, Regioni, Province autonome
e Parti sociali, della costituzione di
osservatori provinciali sui fabbisogni
di competenze e di figure professiona-
li dei sistemi produttivi locali che
operino, tra l’altro, secondo la meto-
dologia di rilevazione unitaria indi-
viduata dalla cabina di regia nazio-
nale istituita presso il Ministero del
lavoro;
12. la previsione di modalità di pro-
mozione sul territorio dei diversi
programmi promossi dal Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali,
anche attraverso le agenzie tecniche
Italia Lavoro e Isfol - che porranno
in essere iniziative orientate al raf-
forzamento e al sostegno delle atti-
vità dei Centri per l’Impiego terri-
toriali - per migliorare la capacità
di intervento e di impatto delle
misure, ottimizzando e finalizzan-
do al meglio le risorse disponibili;

13. l’impegno ad attivare presso i
Centri per l’impiego di punti d’in-
formazione in materia di
autoimpiego e microcredito dedica-
ti ai soggetti percettori di sostegno
al reddito o comunque svantaggiati
in quanto non bancabili;

14. la promozione di specifiche
azioni di sistema che coinvolgano i
servizi competenti al lavoro, pub-
blici e privati, al fine di migliorare
la qualità delle politiche attive
rivolte alle persone immigrate con
particolare rilievo agli obiettivi e
agli interventi previsti dal citato
“Piano per l’integrazione nella sicu-
rezza”;

15. la creazione, con le agenzie tecni-
che del Ministero del Lavoro, di un
sistema permanente per l’informa-
zione e lo scambio di buone prassi
nonché la costituzione di una comu-
nità professionale dei responsabili
dei servizi per l’impiego provinciali
che si avvarrà dei risultati del moni-
toraggio dei servizi per il lavoro pub-
blici e privati condotto dall’Isfol;

16. l’elaborazione e promozione di un
piano di miglioramento volto ad
individuare: gli obiettivi strategici,
le scadenze temporali, le modalità di
monitoraggio del processo di ade-
guamento dei servizi per l’impiego
con l’individuazione dei relativi indi-
catori, le risorse appositamente
destinate ad accompagnare l’ade-
guamento e rafforzamento dei servi-
zi per l’impiego ed un sistema pre-
miante per i Centri per l’Impiego che
raggiungono gli obiettivi prefissati
facendo riferimento a quanto previ-
sto dal comma 2 dell’art. 5 del
d.lgs.150/2009;

17. circa la necessità che le province
aumentino l’attenzione sulle risorse,
gli obiettivi e le
responsabilità in capo agli uffici
competenti in materia di servizi per
il lavoro;

18. la comunicazione dei dati relati-
vi alle performance delle Province in
materia di servizi per il lavoro alla
Commissione Indipendente per la
Valutazione della Trasparenza e
dell’Integrità delle amministrazioni
pubbliche (CIVIT) di cui all’art. 13
del citato d.lgs. n.150/2009.

Roma, 29 LUGLIO 2010

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Maurizio Sacconi

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE
DELLE PROVINCE D’ITALIA
Giuseppe Castiglione
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NOTE

La Galleria Augusto Consorti ha iniziato la sua attività nel 1965, seguendo e promuovendo
il percorso creativo di artisti come Vespignani, Attardi, Calabria, Sughi, Monachiesi,
Omiccioli, Mambor, Muccini. Nel 1970 il gruppo di artisti seguito dalla galleria si amplia:
l’amico Franco Angeli fa conoscere ad Augusto consorti Tano Festa, mentre Antonio Corpora
gli fa conoscere Luigi Boille e Piero D'Orazio. Fin da questi anni lo spazio espositivo di
Augusto Consorti si identifica, dal punto di vista delle proposte, con quella dialettica fra tra-
dizione ed innovazione che caratterizza tutta l’arte italiana, nel segno della qualità.
Dal 1980 la galleria rappresenta sul mercato romano Cantatore, Migneco, Fiume, Cassinari.
A partire dal 1990 si stabiliscono rapporti di collaborazione con Ceccobelli, Asdrubali,
Marani, Salvo, Donzelli. Il rigoroso ed attivo lavoro della galleria è anche sancito dalla sua
decennale presenza ad Arte Fiera di Bologna, la più importante fiera-mercato italiana. A
partire dal 2000 Augusto Consorti stabilisce rapporti di collaborazione anche con artisti
come Aldo Mondino, Mimmo Rotella, Loris Liberatori, Tino Stefanoni.
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