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Se il senso della modernità migliore trova una sua realizzazione nella
soppressione degli ordini professionali, in quanto barriere inutili e di
fatto ostacolanti lo sviluppo economico, si prefigurerebbe un’ipotesi di
Stato, fondata sul c.d. liberismo, secondo cui lo Stato medesimo, limitan-
dosi a costruire solamente essenziali infrastrutture, lascerebbe al mer-
cato la determinazione di regole spontanee in un contesto evolutivo pro-
prio, governato da una mano invisibile, che secondo Adam Smith rap-
presenterebbe la Provvidenza del libero mercato. Conseguenza diretta
del processo liberista è la deregolamentizzazione del sistema, al fine di
eliminare ogni restrizione agli affari, dando maggiore impulso alla con-
correnza. Quest’ultima sarebbe da sola in grado di regolare i meccani-
smi dell’economia: “la concorrenza offre un compenso immediato e natu-
rale che una folla di rivali si affanna ad ottenere, ed agisce con più gran-
de efficacia di una punizione distante, dalla quale ciascuno può sperare
di sfuggire” (cfr. Adam Smith, La ricchezza delle nazioni). 
Ma in un contesto normativo, così rigidamente segnato e caratterizzato
da continui impulsi precettivi, la soppressione del sistema ordinistico,
sistema strutturato ed anteriore alla idea stessa di Stato, non trova un
senso giuridico compiuto, assumendo, invero, la veste di un evidente, ma
ingannevole, “laissez faire”. L’ordine professionale, fondando la sua iden-
tità nella c.d. regola deontologica, funge da interprete misurato e mora-
lizzante nella necessaria dinamica della relazione tra lo stato ed il citta-
dino, atteso che il sistema necessita di regolare i rapporti diretti con una
pubblica amministrazione, che è parte attiva nella gestione dei beni pri-
mari, compresi quelli previdenziali ed assistenziali. Non può, al riguar-
do, sfuggire il fatto che lo stesso rapporto lavoristico sia rigidamente
vincolato al rapporto previdenziale, che vede come parte terza obbliga-
toria l’ente amministrativo.

di Luca De Compadri

EDITORIALE

L’inganno 
delle
liberalizzazioni
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L’attuale tentativo di soppressione degli ordini sembra non rispondere
ad una logica di ristrutturazione dello Stato, ma più semplicemente ad
uno spossessamento di competenze, al fine di attrarre le medesime verso
“il capitale”, che diverrebbe l’unico contraddittore della pubblica ammi-
nistrazione nell’unica logica conosciuta del profitto, senza regole, poiché
non troverebbe più cittadinanza la essenzialità deontologica della singo-
la professione. La concorrenza vera tutelata dall’ordine, ente di diritto
pubblico, nell’ambito di una garanzia di conoscenza professionale neces-
saria, lascerebbe il posto ad un sistema di oligopolio, dove la conoscenza
del singolo perderebbe l’autonomia propria dell’arte liberale, divenendo
propedeutica ad un profitto di mercato, in cui verrebbero a confondersi i
controllanti con i controllori. L’oligopolio dei servizi professionali in dote
al capitale porterebbe all’inevitabile massimizzazione del profitto e,
quindi, ad un sicuro innalzamento del prezzo del servizio professionale
spossessato agli ordini. Questi ultimi, in realtà, rappresentano la garan-
zia statale del giusto accesso professionale, alimentando una concorren-
za in cui il profitto trova una sua umanizzazione  nel controllo dell’ordi-
ne stesso sul rispetto della dignità e del decoro della professione, anche
delimitato dalle indicazioni della tariffa. Peraltro, la dignità ed il decoro
menzionati sono a tutela dell’affidamento dei terzi, destinatari dell’ope-
ra del professionista e sono la necessaria specificazione del principio
civilistico della correttezza e buona fede, attesa la particolare importan-
za dell’opera professionale, che è volta a soddisfare esigenze primarie
del cittadino. Il contenuto dell’impegno ordinistico è coltivato nella cre-
scita dell’individuo professionista nella sua globalità, poiché la presta-
zione professionale non si compone unicamente di profitto, ma di impe-
gno e qualità della prestazione medesima. In verità mentre nel sistema
oligopolistico (capitalistico puro) è l’offerta che determina il prezzo, por-
tando sempre più profitto agli offerenti, non essendovi regole di merca-
to, nel sistema attuale, fondato sugli ordini, il prezzo viene calmierato
nel sistema di controllo operato dagli ordini stessi. 
La concorrenza perfetta non può essere ottenuta senza regole: la mano
invisibile, così tanto decantata dai teorici del liberismo, quale provviden-
za genetica del sistema economico libero, realizza un’utopia.
Il sistema ordinistico, non è un limite allo sviluppo, ma una garanzia di
sviluppo professionalmente garantito, un ambito di vera concorrenza,
che necessita certamente di nuove regole, di nuova linfa normativa, di
nuovi strumenti di svolgimento dell’attività, di nuove modalità di acces-
so, ma sempre nel fermo rispetto dell’originario principio deontologico,
che, purtroppo, è sconosciuto dai teorici del liberismo. 

6
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remessa 
A seguito della crisi generatasi nella seconda metà del 2008, gli operatori

del diritto del lavoro sono stati assorbiti da un esercizio quotidiano volto all’in-
dividuazione delle soluzioni più idonee a garantire la continuità occupaziona-
le e la stabilità delle imprese. 
Per quanto concerne, in particolare, i soci lavoratori delle società cooperative,
oltre agli strumenti dettati dall’ordinamento nell’ambito degli ammortizzatori
sociali, se ne individuano altri, di natura specifica, previsti dal regolamento di
cui all’art. 6 delle legge n. 142/2001. Prima di approfondirne la rilevanza è tut-
tavia opportuno indagare sulla valenza della figura del socio lavoratore della
cooperativa e sulla complessità del rapporto lavorativo tra socio e società.

1. Il rapporto di lavoro tra socio e cooperativa ante legge n. 142/2001
La qualificazione giuridica del rapporto di lavoro tra socio e cooperativa – in par-
ticolare di produzione e lavoro1 – è stato per lungo tempo, tema di grande attua-
lità, al punto di aver suscitato forte interesse da parte della dottrina senza peral-
tro, prima della legge n. 142/2001, trovare un assetto definitivo ed una autono-
ma collocazione.
Il legislatore si era infatti disinteressato dal definire, in termini dogmatici,
quale fosse la natura di questo rapporto lavorativo, demandando alla dottrina
ed alla giurisprudenza l’individuazione di  interpretazioni spesso contrastanti,
con la conseguenza di andare ad alimentare la lacunosità di un fenomeno giu-
ridico che, proprio per la mancanza di una regolamentazione propria, aveva
creato notevoli difficoltà operative per gli addetti ai lavori oltre a notevole con-
tenzioso di natura lavoristica e previdenziale.
Stabilire giuridicamente quale fosse la posizione del socio-lavoratore all’inter-

DIRITTO DEL LAVORO

Il regolamento
delle società
cooperative 
nella gestione
della crisi

di Mauro Marrucci
Consulente del lavoro in Livorno

1 Il campo di applicazione della legge n. 142/2001 si estende sia alle cooperative di produzione e lavoro che a quelle miste ed in ogni
caso a tutte quelle che, in ragione dello scopo sociale, di carattere mutualistico, intendano assicurare ai propri soci continuità di occu-
pazione e le migliori o più qualificate condizioni economiche, ivi comprese le cooperative sociali.8
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9

no della società cooperativa assumeva del resto una importanza sostanziale
per comprendere quali fossero gli oneri empirici in materia di costituzione,
gestione e cessazione del rapporto di lavoro medesimo.
Si erano formate così due essenziali opzioni interpretative: la teoria monista e
quella dualista2. Con la prima, anche se con differenti sfumature, si affermava
che l’attività lavorativa svolta dal socio lavoratore in favore della società coo-
perativa di produzione e lavoro, - consistente in prestazioni comprese tra quel-
le previste dal patto sociale e dirette al perseguimento dei fini istituzionali del-
l’ente - non desse luogo ad un rapporto di lavoro subordinato, ma si estrinse-
casse nel contesto del rapporto societario, quando questo fosse stipulato ed
effettivamente voluto, e di questo costituisse adempimento, risultando pertan-
to irrilevante, in una tale situazione, l’applicazione di quegli istituti normativi
e retributivi tipici del rapporto di lavoro subordinato3. La società cooperativa,
in questo quadro, veniva considerata datore di lavoro indipendentemente dal
fatto che la prestazione fosse o meno subordinata in virtù di una fictio iuris4,
derivante anche da un’impostazione di natura previdenziale. Nelle disposizio-
ni in cui trova fondamento il sistema previdenziale nazionale5 si legge infatti,
tra l’altro, che “le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi
dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti”.
Il lavoro svolto nella cooperativa assumeva quindi valenza strumentale per il
raggiungimento dei fini istituzionali della medesima, configurandosi quale
adempimento del contratto sociale, sottoscritto al momento dell’ammissione,
nell’ambito dell’impresa mutualistica. Tra il socio e la società si instaurava un
rapporto dicotomico dove il perseguimento dell’interesse sociale veniva attua-

2 Per una ricostruzione delle teorie che si erano sviluppate si veda Alvaro, nel Commento alla legge n. 142/2001, in Commentario
Grandi-Pera, Cedam.
3 Pret. Ferrara, 5.2.1993.Nello stesso senso Cass.n.4611, 26.10.1977.
4 Cfr. Cass. n.  2175/2000; Cass. n. 5450/00.
5 R.D.L. 7 dicembre 1924 n. 2270 (regolamento per l’esecuzione del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3158) e  R.D.L. 28 agosto 1924 n. 1422
(regolamento per l’esecuzione del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3184).

Valerio Giacone, Barbes - tecnica mista su legno - 87x60 cm.
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to per il conseguimento dell’interesse individuale dell’associato e viceversa. 
In questa logica, secondo alcuni autori, l’attività del cooperatore di lavoro costi-
tuiva una prestazione accessoria. Questa interpretazione era avvalorata da
quelle disposizioni codicistiche6 – artt. 2516 e 2345 c.c. – che consentivano
all’atto costitutivo di stabilire un obbligo di prestazioni accessorie da eseguire
in termini aggiuntivi ai conferimenti veri e propri. 
Secondo la concezione dualista invece, nel socio lavoratore convivevano due
distinte figure: una che lo caratterizzava quale imprenditore, l’altra come pre-
statore di lavoro dell’impresa gestita dalla società7 e, per questo, di soggetto
terzo rispetto alla cooperativa8 con cui poteva contrarre un autonomo rappor-
to di lavoro subordinato. Del resto anche la giurisprudenza aveva affermato
che, in linea di principio, non sussisteva alcuna contraddizione o incompatibi-
lità fra la qualità di socio di cooperativa di produzione e lavoro e la prestazio-
ne di lavoro subordinato - ancorché quest’ultima fosse coincidente con le fina-
lità sociali della cooperativa medesima - nella circostanza in cui la subordina-
zione fosse riscontrabile da tutti quegli elementi che tradizionalmente indivi-
duano l’esistenza (un corrispettivo dell’attività lavorativa, l’esclusione del ri -
schio d’impresa, l’assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare dell’orga-
no apicale, l’assenza di un potere di controllo del lavoratore sulla gestione eco-
nomica dell’impresa)9. 

2. La razionalizzazione del rapporto di lavoro tra socio e cooperativa 
Con la legge 3 aprile 2001, n. 14210, si è provveduto a colmare il vuoto di tute-
la11 venutosi a creare nell’ordinamento attraverso la definizione della figura
del socio lavoratore della società cooperativa nell’ambito di una complessiva
razionalizzazione della materia.
Proprio con riferimento all’aspetto lavoristico l’art. 1, comma 3, della legge n.
142/2001, stabilisce che il socio lavoratore instaura, contestualmente o succes-
sivamente alla propria adesione al rapporto associativo “un ulteriore rapporto
di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi com-
presi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribui-
sce comunque al raggiungimento degli scopi sociali”, precisando che dalla tipo-
logia dei rapporti “associativi e di lavoro instaurati derivano i relativi effetti di
natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente
previsti dalla (presente) legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione
del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”. 
La forma contrattuale con cui configurare il rapporto di lavoro tra socio e coo-
perativa dovrà quindi essere individuata, unicamente sulla base delle concre-
te modalità di svolgimento della prestazione, e potrà assumere la forma del
lavoro subordinato od autonomo e qualunque altra forma (anche di futura
eventuale genesi) presente nell’ordinamento, ivi compresa la collaborazione
coordinata e continuativa a progetto; sarebbero invece da escludersi la collabo-
razione occasionale e l’associazione in partecipazione12.
Volgendo lo sguardo alla fattispecie subordinata, l’art. 3, comma 1, della legge
n. 142/2001, impone, quanto meno sotto il profilo economico, un trattamento

10

DIRITTO DEL LAVORO

6 Nella versione antecedente alla riforma societaria del 2004.
7 Nogler, Tremolada, Zoli, Nuove leggi civ. comm., n. 2-3/2002, 348.
8 Galgano, Rass. dir. civ. 85, p. 1051.
9 Cfr. Cass. n. 2315/98, riferita da Alvaro, op. cit.
10 Recante la “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”.
11 Cfr. Alleva, Le Società, n. 6/2001, 641
12 Per una ricostruzione della motivazioni si rinvia a Costantini, Crisi della cooperativa e trattamento dei soci lavoratori, R.I.D.L.,
2/2010, 302 ss.
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complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comun-
que non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contratta-
zione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.

3. La funzione del regolamento interno ex art. 6, legge n. 142/2001
La particolare complessità del rapporto di lavoro tra socio e cooperativa trova,
nel regolamento previsto dall’art. 6 della legge n. 142/2001, il punto di scambio
osmotico tra le diverse norme che lo disciplinano. Esso discende infatti da una
relazione intricata13 tra fonti esterne – leggi e contratti collettivi – ed interne
– statuto e regolamenti di vario genere – che pur occupandosi, di volta in volta,
di aspetti lavoristici o di aspetti societari, necessitano di trovare un punto di
equilibrio.
Proprio per la sua funzione, secondo il dettato normativo, il regolamento deve
contenere:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavo-
ratori con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in
relazione all’organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professio-
nali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro
subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro
diversi da quello subordinato;
d) l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, all’occorrenza, un
piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i
livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione tempora-
nea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell’art.
3, il divieto, per l’intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
e) l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, nell’ambito del piano
di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da
parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponi-
bilità e capacità finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova
costituzione, la facoltà per l’assemblea della cooperativa di deliberare un piano
d’avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi colletti-
vi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative.
Preliminarmente occorre osservare che il regolamento assume la funzione di
qualificare, all’interno della singola società, le tipologie contrattuali applicabi-
li al rapporto di lavoro in considerazione della fattispecie aziendale. Tra le sud-
dette tipologie, considerata la fattuale modalità di esercizio della prestazione,
sarà selezionata quella giuridicamente rilevante. Secondo l’interpretazione del
Ministero del Lavoro, resa con la circ. n. 10/2004, in mancanza di adozione del
regolamento interno le cooperative non potrebbero addirittura inquadrare i
propri soci con un rapporto diverso da quello subordinato. Su questa linea si
individua l’orientamento assonante di quella parte della dottrina che indivi-
dua, nell’approvazione del regolamento, la condizione per l’affermazione ope-
rativa dell’intera disciplina14, individuandovi finanche il requisito costitutivo
dello speciale rapporto di lavoro che la legge prevede15.

13 Cfr. Costantini, op. cit., 300.
14 Cfr. Tartaglione, G.L., n. 10/2003, p. 70
15 Tremolada, in Nogler, Tremolada, Zoli, cit., p. 373. Altri autori, al contrario, ridimensionano molto gli effetti dell’approvazione del
regolamento basandosi sul presupposto che l’applicazione delle norme legislative non può essere condizionata da un atto lasciato
all’autonomia privata (Così Alvaro op.cit.). 11
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Anche dal regolamento emerge con vigore, per la fattispecie subordinata del
rapporto, la necessità del rispetto della contrattazione collettiva, quanto meno
per la parte economica. Ovviamente il contratto collettivo deve essere rispetta-
to integralmente – sia sotto il profilo economico che normativo oltre che per la
c.d. parte obbligatoria - nel caso in cui la società sia iscritta all’associazione sti-
pulante. 
Fatta salva quest’ultima fattispecie, come osservato in dottrina, nonostante
che l’art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 142/2001, imponga l’indicazione nel
regolamento del contratto collettivo applicabile ai soci lavoratori con rapporto
di lavoro subordinato, non se ne pretende un incostituzionale obbligo di appli-
cazione complessiva ma nella sola parte economica, quale parametro di riferi-
mento retributivo16. Quindi nella circostanza in cui la cooperativa non sia
iscritta ad un’associazione datoriale e non applichi alcun contrato collettivo è
tenuta a rispettare i minimi di trattamento economico previsti da quello preso
a riferimento per retribuire i soci lavoratori ma non anche a rispettarne il trat-
tamento normativo. Peraltro, al fine di evitare situazioni patologiche, nell’am-
bito di cooperative non genuine, in una logica selettiva, l’art. 7, comma 4, della
legge n. 31/2008, ha disposto che, “in presenza di più contratti collettivi della
medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nel-
l’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai soci  lavora-
tori, ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 142/2001, i trattamenti economici
complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazio-
nale della categoria”.
Si consolida quindi il principio per cui il trattamento economico contrattuale
assume la portata di limite minimo inderogabile tanto che, ai sensi dell’art. 6,
comma 2, della legge n. 142/2001, il regolamento non può contenere disposizio-
ni derogatorie in pejus rispetto al (medesimo) solo trattamento economico
minimo di cui all’articolo 3, comma 1, a pena della nullità di ogni clausola che
violi la disposizione.
Sono tuttavia fatte salve le disposizioni dettate all’art. 6, comma 1, lett. d), e)
ed f) della legge n. 142/2001.

4. Il regolamento e la gestione della crisi
L’affermazione normativa assume un particolare interesse in quanto, oltre ad
agevolare la promozione dell’imprenditorialità nelle cooperative di nuova
costituzione (lett. f), si creano le condizioni per affrontare situazioni di critici-
tà societarie attraverso l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare
uno specifico piano di crisi per salvaguardare l’occupazione attraverso la  ridu-
zione temporanea dei ristorni e il divieto, per l’intera durata del piano, di
distribuzione di eventuali utili (lett. d) e l’individuazione di forme di apporto
anche economico, da parte dei soci lavoratori, in proporzione alle disponibilità
e capacità finanziarie a fronte della crisi (lett. e).
Se non si rendono necessarie considerazioni particolari in merito al significato
del piano di avviamento della cooperativa, alcune criticità interpretative
potrebbero sorgere per quanto concerne l’individuazione della situazione di
crisi della cooperativa nel silenzio della legge. Si è infatti evidenziato come, per
“la determinazione dello stato di crisi, il legislatore non abbia predisposto for-
mule particolari, come il metodo utilizzato nell’ambito della disciplina dei tra-
sferimenti d’azienda - che fa riferimento all’art 2, comma 5, lett. c) della.

16 Cfr. Barbieri, Cinque anni dopo: il rapporto del socio di cooperativa tra modifiche legislative, dottrina e giurisprudenza, in Lavoro
e diritti a tre anni dalla legge 30/2003, a cura di P. Curzio, Cacucci, 2006, 557 ss.
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17 Cfr. Simonato, in Commentario di Nogler, Tremolada e Zoli, 471.
18 Cfr. Garofalo, La nuova disciplina del socio lavoratore di cooperativa, Ipsoa, 2002, 124.
19 Cfr. Costantini, op. cit. 313.
20 Cfr. Maresca, Il rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, La riforma del lavoro nelle cooperative, Ravenna, 2001,
624.

675/77, ma abbia lasciato grande discrezionalità all’interprete17”. Nulla quae-
stio ove la cooperativa potesse beneficiare della cigs; in tal caso l’accertamento
sarebbe direttamente connesso all’ammissione al trattamento di cigs medesi-
mo. Il problema, si pone, viceversa, quando non ricorrano i presupposti previ-
sti per l’intervento cigs per crisi aziendale ovvero la cooperativa non sia am -
missibile all’ammortizzatore sociale de quo18. Secondo il tenore letterale del-
l’impianto normativo, l’individuazione dello stato di crisi della cooperativa
sembra quindi essere esclusivo patrimonio dell’organo assembleare, secondo
valutazioni meramente interne, non essendone stata dettata, ai fini di specie
alcuna nozione qualificatoria.

5. Gli strumenti individuabili per la gestione della crisi
Affrontare la crisi della società cooperativa comporta indagare essenzialmente
nell’ambito della deroga al trattamento economico consentita dall’art. 6, comma
1, lett. e), ed in particolare sul significato di apporto anche economico da parte
dei soci, in caso di deliberazione dell’assemblea dei soci, del piano di crisi.
Suscita curiosità la locuzione usata dal legislatore per qualificare l’apporto del
socio in caso di crisi della cooperativa, sia in ragione della congiunzione “anche”
che del riferimento alla qualificazione economica del medesimo.
In primo luogo dato che l’apporto può essere anche economico sembrerebbe
potersene ammettere una qualificazione anche non economica e quindi patri-
moniale, rivolta alla ricapitalizzazione societaria, o monetaria: tanto che in
dottrina è stato affermato che probabilmente il legislatore ha erroneamente
utilizzato l’espressione “apporto economico o non economico” in luogo di quella
di “apporto monetario o non monetario”19. In secondo luogo ogni fatto azienda-
le assume una rilevanza di carattere economico – aspetto principale nell’ambi-
to delle dinamiche reddituali – atteso che l’aspetto finanziario assume una
connotazione derivata, misurando l’entità dei fatti economici sotto il profilo
monetario.
Sembrerebbe quindi che, secondo il regolamento interno, le forme di apporto,
imposte dall’assemblea ai soci nel caso di crisi aziendale, possano assumere
un’ampiezza tale da consentire non soltanto una temporanea decurtazione dei
ristorni – ovvia in caso di crisi – ma anche la modifica in pejus delle mansioni
o la flessibilizzazione o la riduzione dei tempi di lavoro20, incidendo indiretta-
mente su una contrazione dei costi con benefici influssi di carattere economico.
Un contributo alla parziale soluzione della crisi potrebbe peraltro passare
anche tramite una posticipazione del pagamento delle retribuzioni o il reincas-
so delle somme corrisposte, in termini proporzionali alla singola capacità fi -
nan ziaria dei soci.  
Sicuramente una maggiore efficacia di carattere economico si registrerebbe nel
caso della rinuncia, da parte dei soci, alla riscossione del credito retributivo per
lavoro tramite deliberazione assembleare. Nonostante l’art. 2377 c.c. renda
vincolante nei confronti di tutti i soci, anche se assenti, astenuti o dissenzien-
ti, una delibera assembleare assunta secondo i canoni della legge e dello sta-
tuto sociale, nella fattispecie della rinuncia ad un credito retributivo, la giuri-
sprudenza ha individuato alcune problematiche. Con la decisione della Su -
prema Corte n. 4822/2005, è stata infatti affermata la nullità, per impossibili-
tà dell’oggetto ai sensi dell’art. 2379 c.c., di una delibera assembleare, alla

13
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quale non abbia partecipato il socio di una società cooperativa, con cui taluni
diritti soggettivi perfetti di natura retributiva ad egli ascrivibili sono stati con-
feriti nelle casse della società, non avendo l’assemblea alcun potere di dispor-
re, con atto unilaterale, di quegli stessi diritti.
Per altro verso una delibera di rinuncia al credito retributivo, anche se assun-
ta con la partecipazione unanime di tutti soci lavoratori, in quanto manifesta-
zione della volontà collegiale, troverebbe, in capo al singolo socio, una limita-
zione nell’art. 2113 c.c. in materia di rinunce e transazioni. L’assemblea non
potrebbe infatti disporre dei diritti del singolo socio il quale, esprimendo una
volontà individuale con finalità collegiale, verrebbe impropriamente ad abdica-
re ad un proprio diritto soggettivo. Pertanto al raggiungimento dell’apporto
economico dei soci tramite espressa rinuncia al credito retributivo già matura-
to si potrebbe pervenire unicamente tramite la rinuncia al credito da parte di
ciascuno di essi, nelle forme previste dall’art. 2113 c.c., in termini preventivi
rispetto ad una successiva deliberazione assembleare di allocazione nell’attivo
del bilancio dei crediti rinunciati in modo da registrare una variazione econo-
mica positiva. 

6. In particolare: la riduzione del trattamento economico minimo con-
trattuale
Stante la complessità di questa procedura è con tutta probabilità preferibile
optare per una deliberazione assembleare rivolta ad una deroga del trattamen-
to economico minimo previsto dai contratti collettivi. 
Anche sotto questo profilo la questione assume una connotazione di particola-
re delicatezza atteso che concerne la rinuncia a diritti futuri.
La problematica si pone al di là del dettato dell’art. 2113 c.c. – riguardante le
rinunce o le transazioni aventi ad oggetto diritti già entrati nel patrimonio giu-
ridico del lavoratore – riguardando una situazione che, agendo sul momento
genetico del diritto retributivo, potrebbe comportare – per la rinuncia al dirit-
to futuro – la radicale nullità della pattuizione , ex art. 1418 c.c., per contrarie-
tà alla normativa inderogabile di legge. Secondo il costante indirizzo della giu-
risprudenza mentre, con riferimento ai diritti già maturati, il negozio disposi-
tivo integra una mera rinuncia o transazione - rispetto alla quale la dipenden-
za del diritto da norme inderogabili comporta, in forza dell’art. 2113 c.c., l’an-
nullabilità dell’atto di disposizione, ma non la sua nullità – la preventiva
disposizione  può comportare invece nei confronti di diritti ancora non sorti o
maturati, la nullità dell’atto, poiché esso sarebbe diretto a regolamentare gli
effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata dalle norme
di legge o di contratto collettivo21.
Una possibile risposta affermativa rispetto alla derogabilità dei minimi col-
lettivi, può essere individuata nell’ambito dell’art. 6, comma 1, lett. e) della
legge n. 142/2001, che accrescerebbe il carattere di specialità del rapporto di
lavoro tra socio e cooperativa, permettendo ai soci – sia pur limitatamente ai
casi di crisi aziendale – di deliberare una riduzione degli emolumenti retribu-
tivi spettanti, rendendo irrilevante il fatto che la forma di apporto economico
possa potenzialmente costituire una rinuncia, anche se temporanea, a diritti
futuri22.
Sotto una diversa prospettiva, secondo la migliore dottrina, rinunciare per il
futuro significa regolamentare diversamente, in contrarietà alla normativa

21 Cfr. ex multis, Cass. n. 12561/2006; Cass. n.  13834/2001; Cass. n.  10349/2000; Cass. n.  12548/98; Cass. n.  6857/98; Cass. n.
3093/92.
22 Cfr. Vedani, Cooperative e rinunce del socio lavoratore, D.P.L. 2005. 1588.
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inderogabile, lo svolgimento per l’avvenire del rapporto di lavoro23. Ma nel
caso prospettato non si verrebbe ad individuare una rinuncia a diritti futuri
atteso che, con una deliberazione assembleare, in caso di crisi, si attuerebbe
una previsione, normativamente prevista dagli artt. 6, comma 1, lett. e) e 6,
comma 2, della legge n. 142/2001, volta ad attenuare gli effetti della crisi mede-
sima. L’organo assembleare sarebbe quindi legittimamente chiamato a regola-
mentare, secondo una deliberazione presa a maggioranza, una situazione cri-
tica secondo modalità affermate dalla legge e conosciute dai soci che le avreb-
bero fatte proprie approvando il regolamento di cui all’art. 6 in questione.
Ad avvalorare la tesi della derogabilità in pejus dei minimi contrattuali si regi-
stra anche il parere favorevole del Ministero del Lavoro, espresso con la rispo-
sta ad interpello n. 7 del 6.2.2009, nella quale si sottolinea tuttavia la necessi-
tà dell’osservanza del massimo rigore procedurale al fine di evitare il verificar-
si di situazioni non genuine. 
Secondo l’opzione interpretativa ministeriale una deliberazione assembleare
orientata in tal senso assume la natura e il carattere della eccezionalità in
quanto si collega eziologicamente a una oggettiva e riconoscibile situazione di
crisi, tanto che, al fine di evitare possibili abusi a danno dei soci lavoratori,
dovrebbe contenere elementi tali da esplicitare:
- l’effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordi-
nari consentiti dalla legge; 
- la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi; 
- uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l’applicabilità ai
soci lavoratori degli interventi in esame. 
Ciò sembrerebbe lasciar intendere che la deliberazione, oltre che costituire l’at-

Valerio Giacone, Casalbertone, tecnica mista su legno - 65x50 cm.
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to destinato a manifestare la volontà sovrana dell’organo assembleare, debba
soddisfare anche una funzione di garanzia, a fini di controllo, anche esterno,
dal quale risulti la tendenziale durata del periodo di crisi (fatta salva la possi-
bilità di proroga) connessa a ragioni effettive, dimostrabili oggettivamente, tali
da imporre un intervento - da parte dei soci - funzionale alla propria soluzio-
ne. Una volta assunta la regolare e legittima deliberazione assembleare,
garantita dalla leale e corretta informazione preventiva a tutti i soci lavorato-
ri sugli effetti retributivi scaturenti dall’adozione della stessa, sarebbe possibi-
le incidere sul trattamento economico seppure con un sacrificio dei soci propor-
zionato alla disponibilità e alle capacità finanziarie di ciascuno di essi.

7. Riduzione del trattamento economico minimo contrattuale e risvol-
ti previdenziali
Una volta stabilita la possibilità della soluzione sulla derogabilità in pejus dei
trattamenti economici minimi sotto il profilo retributivo in presenza di un
piano di crisi aziendale occorre chiarire quale sia l’imponibile contributivo da
adottare nella fattispecie.
Problematica questa di non marginale interesse atteso che, sotto un profilo
generale, l’art. 1, comma1, della legge n. 389/89, prevede che la retribuzione da
assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza
sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi,
regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti indi-
viduali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previ-
sto dal contratto collettivo.
Secondo una ulteriore interpretazione ministeriale, diramata con la risposta
ad interpello n. 48 del 5 giugno 2009, la problematica può essere risolta secon-
do la previsione dell’art. 4, comma 1, della citata legge n. 142/2001, secondo il
quale ai fini della contribuzione previdenziale e assicurativa si fa riferimento
alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro
adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previ-
sto dall’art. 6.
Proprio il riferimento alla possibilità di deliberare, all’occorrenza, un piano di
crisi aziendale, tenuto conto dell’eccezionalità degli accadimenti che ne costi-
tuiscono il presupposto, secondo il Ministero del lavoro sembrerebbe consenti-
re il superamento dell’applicazione del minimale contrattuale, ex art. 1, comma
1, D.L. n. 338/89. In questi casi la contribuzione, secondo l’opzione ministeria-
le, potrebbe essere validamente computata sull’imponibile corrispondente alle
somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del mini-
male contributivo giornaliero di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/89 de -
terminato applicando il 9,50% sul minimo di pensione, ai sensi dell’art. 7,
comma 1, legge n. 638/1983.
Presupposto essenziale per il calcolo della contribuzione in deroga al minima-
le contrattuale resterebbe comunque la genuinità del piano di crisi aziendale
e, a tale scopo, la perfetta aderenza del comportamento formale della coopera-
tiva agli obblighi imposti dalla legge, sia in materia di adozione del regolamen-
to interno che di assunzione delle deliberazioni assembleari previste.
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one in essere un’esperienza formativa in un contesto di lavoro, con lo scopo di
fornire al tirocinante le conoscenze e competenze “pratiche”, per completare la

sua formazione, da rivendersi successivamente in un “vero” rapporto di lavoro, o
individuare un’opportunità lavorativa, come scelta di inserimento futura.
Perché il tirocinio raggiunga le finalità previste dalle norme, è necessario tutta-
via che le parti coinvolte procedano ad una corretto utilizzo dell’istituto, per evi-
tare forme distorte ed elusive dello stesso. 
Quadro normativo: Leggi Regionali- Art. 18 legge 196/1997 e regolamento
attuativo n. 142/1998-
Prassi: Circolare Ministero del Lavoro 15 Luglio 1998 n. 92; Nota del Mi ni -
stero del Lavoro 18/11/1998- Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2010 “Settore
turismo – specificità e ricorso ad istituti lavoristici – indicazioni operative”- 

1. Le finalità del tirocinio e le diverse tipologie presenti nel nostro
ordinamento
Il tirocinio è un’esperienza formativa in un contesto di lavoro: un’impresa, ma
anche una pubblica amministrazione, rivolto a soggetti che abbiano già assol-
to l’obbligo scolastico, con l’obiettivo di fornirgli un’opportuna conoscenza delle
dinamiche del mondo del lavoro, per completare la loro formazione, il cosiddet-
to tirocinio formativo, rivolto a studenti e laureandi o per orientare diplomati
e laureati ad una scelta di lavoro futura, grazie al tirocinio di orientamento al
lavoro.
Da ciò si deduce che il tirocinio formativo e di orientamento non pone in esse-
re un rapporto di lavoro vero e proprio e pertanto non ha una natura contrat-
tuale, come chiarisce l’art 1 del decreto ministeriale n.142/1998. 
Nel nostro ordinamento esistono tre tipologie di tirocinio: i tirocini formativi,
quelli che si realizzano durante il periodo universitario o scolastico, previsti
dalla legge n.196/1997 e disciplinati dal relativo regolamento di attuazione, il
d.m. n.142/1998; i tirocini di orientamento al lavoro, svolti al termine del perio-
do universitario o scolastico e disciplinati dalle stesse norme che regolano i
tirocini formativi e infine i tirocini per favorire l’alternanza scuola- lavoro, pre-
visti dalla normativa in materia di istruzione e formazione, la legge n. 53 del
2004, all’art. 4 e dal relativo decreto di attuazione, il d.lgs n. 77 del 2005. Nello
specifico il decreto attuativo descrive le finalità del tirocinio e le sue modalità
applicative: “sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e della for-
mazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base,
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, gli studenti che
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hanno compiuto il quindicesimo anno di età, (…), possono presentare la richie-
sta di svolgere, l’intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso
l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istitu-
zione scolastica o formativa. I percorsi in alternanza, “sono progettati, attuati,
verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formati-
va, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associa-
zioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore,
disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazio-
ne lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro”.

2. Il quadro normativo
I tirocini formativi e di orientamento vengono disciplinati dall’art. 18 della
legge n. 196/1997, il cosiddetto Pacchetto Treu e dal relativo re golamento di
attuazione il D.M. n. 142/1998, che ne disciplina nel dettaglio le finalità e le
modalità di attuazione.
La sentenza della Corte Costituzionale del 28 gennaio 2005 n. 50 chiarisce,
anche se in un ambito diverso, che i tirocini non ponendo in essere un rappor-
to di lavoro, non hanno natura contrattuale e pertanto rientrano nell’ambito
della formazione. professionale, materia che, in base al riparto di competenze
sancito dall’art. 117 della Costituzione, rientra tra quelle di competenza esclu-
siva  delle Regioni; pertanto il D.M. 142 del 1998, si applica solo in via sussi-
diaria, rispetto alle norme regionali.
Le Regioni che hanno predisposto una legge in merito non sono molte: l’Emi -
lia-Romagna, con la Legge Regionale 1 agosto 2005, n. 17 e la De libera di Giun -
ta Regionale n. 2175 del 21 Dicembre 2009, pone l’accento sulle modalità di for-
malizzazione delle conoscenze e capacità acquisite al termine dei tirocini, come
prescrive l’art. 3 della delibera stessa, così da age volare l’inserimento lavorati-
vo dei tirocinanti, facilitando la trasmissioni delle informazioni nel mondo
occupazionale, in modo da rendere più agevole l’attività di intermediazione tra
domanda e offerta di lavoro, cercando di fornire figure che siano rispondenti ai
fabbisogni attuali del mercato del lavoro. 
Il Veneto ha  emanato la legge n. 3 del 2009, che all’articolo 41 disciplina i tiro-
cini formativi e di orientamento e in Piemonte è in vigore la D. G. R. 21 dicem-
bre 2009 n. 100.
In Sicilia la circolare assessoriale n. 22 /2002, fa esplicito riferimento alla legge
regionale 26 marzo 2000, n. 2 che all’art. 51, comma 2, pone mano ai limiti
numerici dei tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare, anche in dero-
ga alle disposizioni di cui al comma 3, dell’articolo 1 del D.M. n. 142/1998. 
Secondo tali norme è data la possibilità, previa preventiva istanza alla
Commissione Regionale per l’Impiego, che la stessa determini i limiti nu -
merici dei tirocinanti, in rapporto ai dipendenti a tempo indeterminato presen-
ti in azienda, anche in deroga alle disposizioni generali previste dal D.M.
n.142/1998. 
Ulteriormente aperta nel prevedere deroghe rispetto ai limiti numerici dei
tiro cinanti, sanciti dal regolamento attuativo del Pacchetto Treu, è la Delibera
del la Commissione Regionale per l’impiego della Regione Sicilia del 15 Aprile
2010, n. 512 poiché prevede, che dietro istanza alla Commissione Regionale per
l’Impiego, contenente necessariamente una descrizione analitica del contesto
d’impresa, in modo che possano essere riscontrate le reali possibilità di eroga-
zione della formazione a beneficio del  tirocinante e le corrette ra gio ni poste a
fondamento della domanda, la stessa Commissione, può de cidere che i datori18

DIRITTO DEL LAVORO

LEGGILavoro4_2011:Layout 1  25-07-2011  10:50  Pagina 18



19

di lavoro che abbiano fino a cinque dipendenti in forza, possano ospitare un
massimo di due  tirocinanti; quelli che abbiano tra i sei e i diciannove dipen-
denti a tempo indeterminato, fino ad un massimo di quattro tirocinanti; e infi-
ne le realtà lavorative che vedano occupati più di venti dipendenti a tem po
indeterminato, possano ospitare un numero di tirocinanti pari al venti per
cento rispetto al personale inquadrato a tempo indeterminato. 
Inoltre per facilitare le aziende nate da poco, o per quei datori di lavoro che
intendano porre in essere tirocini, per esigenze di formazione o qualificazione
professionale, la Commissione Regionale per l’Impiego, con un’apposita delibe-
razione, può prevedere un’ulteriore elevazione del numero dei tirocini che le
aziende possono ospitare.
In Valle d’Aosta vi è la legge 18 Gennaio 2010 n.2, che all’art. 5  descrive  il tiro-
cinio come un’esperienza in grado di agevolare le scelte professionali, me -
diante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, aperta a quei soggetti che
ab biano già assolto l’obbligo scolastico. Questa legge dà anche la possibilità
agli imprenditori ed ai soggetti esercenti una professione, di ospitare un tiro-
cinante, pur non avendo in azienda dipendenti a tempo indeterminato. 
Il Friuli Venezia Giulia, con il Regolamento di attuazione n.103 del 21 maggio
2010, per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di ti ro cini esti-
vi, ai sensi dell’art. 63, commi 2 e 3, della legge Regionale del 2005, n. 18, con-
sente di attivare un tirocinio, anche nelle imprese artigiane iscritte all’albo
delle imprese, nonostante siano prive di dipendenti a tempo indeterminato e
nelle aziende che negli ultimi 3 anni non abbiano ospitato alcun tirocinante,
purché abbiano almeno un dipendente a tempo determinato, con contratto non
inferiore a 24 mesi e con  una durata residua  pari almeno alla durata del tiro-
cinio.
In Lombardia abbiamo la Legge Regionale n.22 del 2006, che all’art. 18 discipli-
na i tirocini formativi e di orientamento e all’art. 19  la bottega - scuola.
Nel Lazio, invece è stata emanata la Deliberazione n. 151 del 13 marzo 2009,
con delle apposite Linee guida dei tirocini formativi e di orientamento.
Situazione particolare è quella della Toscana, dove è stata firmata un’intesa con
le parti sociali il 29 Aprile 2011, per il raggiungimento di tre obiettivi principa-
li: riportare l’uso dei tirocini alla loro caratteristica principale, quale occasione
formativa in un contesto di lavoro, che il tirocinante può rivendersi in un suc-
cessivo rapporto di lavoro vero e proprio; approvare la “Carta” dei tirocini e degli
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stage di qualità (come allegato della D.G.R. Toscana n. 339 del 2011), che rego-
lamenta le modalità di attuazione dei tirocini, la loro durata e il trattamento
economico previsto e già operativa dal 1 giugno di quest’anno.
La Toscana ha dato perciò il via a sperimentazioni di tirocini, che saranno pre -
se come base, per la definizione di una specifica proposta di legge regionale, che
si pone l’obiettivo primario di evitare forme distorte dell’istituto.

3. Le modalità di attivazione
In base all’art. 2 d. m.142/1998 i tirocini formativi e di orientamento sono pro-
mossi, su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori, da parte di alcuni soggetti, tassativamente indicati,
anche tra loro associati: i servizi per l’impiego; le Università e le istituzioni sco-
lastiche statali e non statali, i centri di formazione professionale e/orienta -
mento pubblici o accreditati, le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le
cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; i
servizi di inserimento lavorativo per disabili, gestiti da enti pubblici delegati
dalla regione ed infine dalle istituzioni formative private, non aventi scopo di
lucro, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione.
Questo è l’elenco dei cosiddetti “soggetti promotori” legittimati ad attivare la
Convenzione con i datori di lavoro pubblici e privati, “soggetti ospitanti”, pres-
so i quali il tirocinante svolgerà la sua esperienza formativa pratica.
Pertanto è la Convenzione che assieme al progetto formativo, pone in essere il
tirocinio e va fatta tra soggetto ospitante e uno degli enti promotori tassativa-
mente indicati dalla norma, poiché come soggetti terzi garantiranno e control-
leranno la legittimità e regolarità del tirocinio posto in essere, in modo che lo
stesso raggiunga gli obiettivi e le finalità indicate dalle norme che lo discipli-
nano. Alla Convenzione, che può riguardare più tirocini, l’art. 4 del D.M.
142/1998 impone di  allegare un progetto formativo e di orientamento per cia-
scun tirocinio che deve contenere: obiettivi e modalità di svolgimento del tiro-
cinio, assicurando per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi, svolti
presso le strutture di provenienza; i nominativi del tutore incaricato dal sog-
getto promotore e del responsabile aziendale; gli estremi identificativi delle
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro dell’Inail e per la responsabilità
civile verso terzi presso un’idonea compagnia assicuratrice; la durata ed il pe -
riodo di svolgimento del tirocinio e il settore aziendale di inserimento.
Per l’attivazione dei tirocini di formazione e orientamento è richiesta la comuni-
cazione preventiva all’ufficio lavoro, come prescrive la finanziaria del 2007 e
come viene indicato dalla nota del Ministero del Lavoro del 4 gennaio 2007, n.
4401, specificando che la comunicazione va fatta dal soggetto ospitante.
Un ruolo essenziale come si deduce dal contenuto del progetto formativo, è per-
ciò quello del tutor, infatti l’ente promotore deve nominare un tutor che farà da
referente al tirocinante e il soggetto ospitante sceglierà un tutor aziendale
interno che avrà il compito di accogliere e assistere operativamente il tiroci-
nante nel processo di orientamento e formazione, ponendolo nelle condizioni di
realizzare il programma formativo previsto e di discutere assieme al tutor
didattico-organizzativo i progetti individuali di tirocinio, collaborando alla
valutazione dei risultati.  
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1 Secondo tale orientamento l’obbligo viene esteso anche ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza
lavorativa ad essi assimilata. Si tratta in particolare dei tirocini previsti dall’art. 18 della legge 196/1997 e dal suo regolamento di
attuazione (D.M.142/1998), nonché di quelli disciplinati dalle vigenti leggi regionali in materia di occupazione e mercato del lavoro.
Sono inoltre assimilati i tirocini inclusi nei piani di studio  che le istituzioni scolastiche realizzino sulla base di norme regolamenta-
ri. Altre esperienze lavorative assimilate sono senza dubbio quelle previste dalla citata legge n. 196/1997 (borse lavoro) e i lavori social-
mente utili (Isu).
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Per garantire un buona realizzazione del progetto formativo il tirocinio deve
avere una durata adeguata rispetto agli obiettivi prefissati, che viene studiata
in base allo status del tirocinante, come espressamente prevede il D.M.
142/1998 all’art. 7, stabilendo una durata massima che non sia superiore ai 4
mesi, per gli studenti che frequentano la scuola secondaria; non superiore ai
sei mesi, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o
disoccupati, ivi compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità; non superiore ai
sei mesi, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi di istituti professio-
nali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attivi-
tà formative post-diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al
completamento della formazione; non superiore ai 12 mesi, per gli studenti
universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario,
dottorati di ricerca e scuole di perfezionamento e specializzazione, nonché di
scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari, anche non
universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi; non
superiore ai 12 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari, siano persone svan-
taggiate ai sensi del comma 1 dell’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n.381,
con esclusione dei soggetti individuati nel punto f) ed infine non superiore ai
24 mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.
Al comma 2 dello stesso articolo si parla delle sospensioni e si sottolinea che
non si tiene conto dei periodi che riguardano il servizio militare o quello civile,
nonché dei periodi di sospensione per maternità, poiché sono sospensioni legit-
time e pertanto recuperabili, in modo che il tirocinante possa comunque rag-
giungere gli obiettivi indicati nel progetto formativo. Le eventuali proroghe,
sono ammesse invece entro i limiti della durata massima del tirocinio, e costi-
tuiscono comunque un’eccezione per consentire al tirocinante di raggiungere
gli obiettivi formativi.
La durata del tirocinio è studiata in base allo status del tirocinante, prenden-
do in esame la persona in quanto tale in modo da ottimizzare le sue risorse in
base alle conoscenze di partenza, all’età e alle esigenza di vita attuali e deve
essere comunque un tempo ragionevole per garantire l’acquisizione delle cono-
scenze e competenze indicate nel progetto formativo, evitando periodi eccessi-
vamente lunghi per obiettivi formativi o di orientamento semplici e validando
le proroghe come eccezionali, soltanto nel caso in cui non siano raggiunte le
finalità formative prefissate inizialmente nel progetto stesso.
Per garantire la formazione è anche necessario che nel contesto lavorativo sia
presente almeno una risorsa in grado di garantirla in modo costante e conti-
nuativo e qui nasce l’esigenza del legislatore di fissare i limiti numerici dei
tirocinanti in rapporto ai dipendenti a tempo indeterminato presenti in azien-
da, indicati tassativamente dal D.M. 142/1998, al comma 3 che am mette un
solo tirocinante nei contesti lavorativi che abbiano fino a cinque di pendenti a
tempo indeterminato2, non più di due tirocinanti contemporaneamente in quel-
li con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compresa tra sei e
diciannove e nelle realtà lavorative con più di venti dipendenti a tempo inde-
terminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti
dipendenti contemporaneamente.
Sapendo tuttavia che il D.M. 142/1998 si applica solo in via sussidiaria
rispetto alle leggi regionali, è importante indicare che l’Emilia Romagna, il
Veneto, il Piemonte, la Valle d’Aosta, il Friuli Venezia Giulia e la Sicilia3 con

2 La circolare del Ministero del Lavoro  15 luglio 1998 n. 92 all’art 2, comma 1, chiarisce la portata dell’art. 1 co.3 lett.a) del
D.M.142/1998 dicendo che “le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 1 a 5 possono inserire  un tirocinante.”
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le apposite leggi regionali, riportate nel paragrafo precedente, hanno conces-
so la possibilità di attivare un tirocinio, anche in assenza di dipendenti a
tempo indeterminato.
In merito alla legge regionale da applicare, certamente anche per la questio-
ne relativa al limite dei tirocinanti in rapporto ai dipendenti in forza in azien-
da, è utile riportare la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 34 del 2010, che in merito alle aziende del settore turistico chiarisce
che “se il tirocinio coinvolge soggetti dislocati in diverse regioni, e pertanto sot-
toposti a differenti discipline regionali (ad es.: imprese con sede legale nella
regione X e unità operativa che ospita il tirocinante nella regione Y, soggetto
proponente il tirocinio della Regione Z), si esprime l’avviso che la disciplina
applicabile al tirocinio deb ba essere quella della regione in cui ha sede legale
il datore di lavoro”.
Pertanto se la legge regionale in cui vi è la sede legale del  datore di lavoro, pre-
vede la possibilità di attivare tirocini anche in aziende che non hanno dipen-
denti a tempo indeterminato, si procederà in tal senso, altrimenti verrà appli-
cato in via residuale il D.M. 142/1998.
Anche le piccole imprese, “in cui siano occupati in via continuativa soci e/o col-
laboratori familiari possono avvalersi dei tirocini formativi e di orientamento,
a condizione che nella convenzioni di cui all’allegato 1 del D.M. 142/98 sia
esplicitato in una dichiarazione specifica prodotta dal datore di lavoro, che
trattasi di impresa priva di lavoratori dipendenti, costituita con soci e/o colla-
boratori. Nella medesima dichiarazione dovrà essere ribadito il rispetto di
quanto previsto dal D.M. suddetto in tema di tirocini”4.
Infine in merito alla possibilità di computare l’apprendista nel computo dei
dipendenti a tempo indeterminato, per l’attivazione di un tirocinio formativo e
di orientamento, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta
all’istanza di interpello presentata dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del
Lavoro, si è pronunciato in senso negativo dicendo che “sia ai sensi dell’art. 21,
comma 7, della L. n. 56/1987, che dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003,
i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei
limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi, per l’applicazione di par-
ticolari normative e istituti. Del resto, appare ragionevole escludere dal compu-
to gli apprendisti anche in ragione del fatto che, già con riferimento a tali cate-
gorie di lavoratori esistono limiti numerici legati alla necessità di garantire
una adeguata proporzione tra questi ultimi e le ‘maestranze specializzate e qua-
lificate’ in servizio presso il datore di lavoro”5.
Per concludere l’iter degli adempimenti è indispensabile indicare che i sogget-
ti promotori sono tenuti a trasmettere copia della Convenzione e di ciascun
progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale
del Ministero del Lavoro e della Previdenza So ciale competente per territorio
in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, ovve-
ro in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali, maggior-
mente rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell’art. 5 del D.M.
142/1998.
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3 In Sicilia le leggi regionali consentono un’ulteriore deroga ai limiti prescritti dall’art. 1 comma 3 del D.M. n. 142/1998, previa pre-
ventiva istanza alla Commis sione Regionale per l’Impiego, come indicato nel paragrafo precedente.
4 Quanto stabilito dalla nota del Ministero del Lavoro del 18/11/1998, in risposta ad un chiarimento richiesto dalla Confesercenti di
Roma.
5 Vedi sul punto l’interpello del Ministero del Lavoro della Salute e delle Poli tiche Sociali n. 44 del 2004, in risposta all’ istanza di
interpello presentata dal  Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con oggetto- limiti numerici di tirocinanti in
aziende facenti parte di un Gruppo Europeo di Interesse Economico – computo degli apprendisti ai fini dei limiti numerici.
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4. L’esperienza della Fondazione Lavoro del Consiglio Nazionale dei
Consulenti del lavoro.
La Fondazione Lavoro del Consiglio Nazionale dei Consulenti del la voro opera
per legge come ente promotore (art. 6 D.Lgs. n. 276/2003).
La Fondazione Lavoro agisce grazie ai consulenti delegati su tutte le province
del Paese, che possono beneficiare di un programma informatico per effettua-
re la richiesta di tirocinio.
La richiesta viene validata dalla struttura centralizzata della Fondazione La -
voro se tutti i requisiti indicati sono corretti; in questo caso la stessa Fon -
dazione Lavoro procederà alla restituzione della convenzione e del relativo pro-
getto formativo al consulente delegato, in modo che vangano firmati dall’azien-
da e dallo stesso tirocinante.
Il progetto formativo contiene i dati dell’impresa ospitante, con i relativi codi-
ci Inail e quelli meramente descrittivi del tirocinante, oltre al cosiddetto pro-
getto formativo che indica gli obiettivi che devono essere raggiunti con l’espe-
rienza di tirocinio.
La Fondazione Consulenti per il Lavoro ha l’obbligo di assicurare i tirocinanti
presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità ci vile verso terzi,
mentre il soggetto ospitante assume a proprio carico l’onere economico connes-
so alla copertura assicurativa Inail, possibilità prevista dall’art 3, comma 2 del
D.M. 142/1998, quando l’ente promotore rientra tra le strutture pubbliche com-
petenti in materia di collocamento e politica attiva del lavoro6.
Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente
svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda e rientranti nel progetto formati-
vo e di orientamento7.

5. Gli aspetti problematici dell’istituto 
I nodi critici relativi ai tirocini sono molti, cercheremo di analizzarne alcuni in
questa sede. Consigliamo tuttavia, per un’attenta analisi degli stessi, la lettu-
ra di un contributo della Fondazioni Studi sul tema, Le Linee Guida sui tiroci-
ni- per una corretta gestione degli sta ge- che oltre alla disamina della discipli-
na generale del tirocinio, si preoccupa di dare risposte, laddove vi siano diffi-
coltà applicative dell’istituto, a seguito della validazione di numerosi tirocini
da parte della Fondazione Lavoro nella veste di soggetto promotore. 
Un punto sicuramente importante da esaminare è quello relativo ai requisiti
in capo ai soggetti stranieri per svolgere un tirocinio, ipotesi descritta dall’art.
8 del d. m. 142/1998. Nello specifico, dice la norma: “le esperienze di tirocinio
so no aperte ai cittadini comunitari, che effettuano esperienze professionali in
Italia, anche in riferimento ai programmi comunitari, in quanto compatibili
con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari, se -
condo principi di reciprocità e criteri e modalità, da definire con i decreti”.
Per evitare che il tirocinio diventi uno strumento per soggiornare in Italia in
modo illegittimo e sia utilizzato pertanto con una finalità elusiva, è necessario
che i cittadini extracomunitari siano in regola con le leggi sull’immigrazione.
In particolare la finalità del permesso di soggiorno deve essere rispondente
alla ratio del tirocinio, pertanto non appare possibile validare tirocinio quando

6 Nel caso in cui il soggetto promotore non rientri invece tra le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e politica
attiva del lavoro sarà obbligo dello stesso  assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonche presso idonea
compagnia assicuratrice per la responsablità civile verso terzi (art.3 co.1 D.M.142/1998).
7 Ai fini della copertura assicurativa, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua, valevole ai fini
del calcolo delle prestazioni Inail e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa premi, approva-
ta con decreto ministeriale del 18 giugno 1998.
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il cittadino extracomunitario abbia un permesso di soggiorno per motivi turi-
stici e, nel caso di permesso di soggiorno per motivi di studio, l’esperienza for-
mativa potrà durare un limite di ore giornaliere tali, da lasciare il tempo di
approfondire le attività di studio.
È invece possibile attivare il tirocinio con il permesso di soggiorno per motivi
di lavoro, anche di tipo autonomo e con quello per motivi umanitari, visto che
è data la possibilità di lavorare con lo stesso permesso di soggiorno.
Anche il cedolino di rinnovo, se richiesto nei sessanta giorni dalla scadenza
dello stesso, fa conservare i pieni diritti previsti dal permesso di soggiorno8.
Discorso diverso per la Romania e Bulgaria che dal 1° gennaio 2007 sono en -
trate a far parte dell’Unione Europea e pertanto i loro cittadini avranno il
diritto di soggiornare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri,
come previsto dall’art. 18 del “Trattato istitutivo della Comunità Europea” e
per stare in Italia non saranno più sottoposti alla disciplina normativa previ-
sta dal Decreto Legislativo 28 luglio 1998 n. 286.
Per l’ingresso in Italia i cittadini rumeni e bulgari dovranno soltanto avere un
documento di identità o un passaporto, in corso di validità e non dovranno più
munirsi di visto per i vari motivi di ingresso, quali: lavoro, famiglia o studio.
Pertanto si applica la loro la disciplina del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007
n. 30, come modificato dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2008, n. 32 “At -
tuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione
e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri” e quindi i requisiti che i cittadini neocomunitari devono posse-
dere per svolgere l’esperienza di tirocinio sono: un documento valido di ricono-
scimento; essere in possesso del codice fiscale; dimostrare una capacità reddi-
tuale e avere un’assicurazione sanitaria.
Al fine di evitare disparità di trattamento, è opportuno che i requisiti richiesti
per i neocomunitari siano estesi  anche agli extracomunitari con permesso di
studi. Ciò dalla considerazione che agli extracomunitari con permesso di sog-
giorno per lavoro, tali requisiti vengono già controllati dalle amministrazioni
competenti.
Altro aspetto da segnalare è che il tirocinio avendo come finalità quella forni-
re un’esperienza formativa pratica per facilitare un successivo inserimento
lavorativo, anche se non pone in essere un rapporto di lavoro vero e proprio,
non può comunque essere validato per i soggetti che siano in costanza di rap-
porto di lavoro, come ad esempio i cassa integrati, anche in deroga.
L’utilizzo dell’istituto dei tirocini formativi e di orientamento non è ammesso
neanche nelle aziende che abbiano in corso sospensioni di lavoratori in cassa
integrazione, limitatamente a quelle aree organizzative, e alle figure professio-
nali interessate dalla cassa integrazione ordinaria, straordinaria ed in deroga.
Anche le azienda che abbiano proceduto nei sei mesi precedenti ad effettuare
licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo, nonché procedure
di mobilità per riduzione del personale, avranno la possibilità di ricorrere
all’utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento solo nelle aree organizzati-
ve e per le figure professionali non interessate alla riduzione.
Interessante è anche analizzare il trattamento fiscale del rimborso spe se even-
tualmente erogato. Il tirocinio formativo e di orientamento non co stituisce un
rapporto di lavoro, perciò non è prevista una retribuzione, tuttavia vi è la facol-
tà per il soggetto ospitante di fornire un rimborso spese al tirocinante. È anche
prevista la possibilità di cumulare rimborso spese, sussidio formativo e ticket,
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8 Punto chiarito dalla Direttiva del Ministero dell’Interno del 5 Agosto 2006. 
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soprattutto per i tirocinanti non italiani, per consentire agli stessi di pagarsi il
vitto e l’alloggio.
Le somme percepite come rimborso spese vengono considerate come reddito
assimilato al lavoro dipendente, quindi soggetto ad Irpef per scaglioni di red-
dito, con fruizione delle detrazioni/deduzioni di legge, esenti da contribuzione
Inps, quando non ci sono le esenzioni previste dal TU 917/86, ovvero i rimbor-
si spese a seguito di trasferte nel Comune e fuori dal Comune9.
Pertanto è obbligatorio rilasciare il CUD, mentre non è  necessario emettere il
cedolino paga.

9 In questo senso si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 21 Marzo 2002, n. 95/E.
È stato stabilito che le somme percepite dai tirocinanti, per i rapporti intrattenuti con i soggetti ospitanti, sono fiscalmente qualifi-
cabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed in particolare che rientrano nell’ipotesi prevista dall’art. 50, comma 1,
lett. c), del TUIR che stabilisce, infatti, che sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente “le somme da chiunque corrisposte a titolo
di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è  legato da
rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”.

Valerio Giacone, Imre ad Ancona, tecnica mista su legno 50x60 cm.
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a norma dell’art. 10, L. 15 luglio
1966, n. 604, esclude l’obbligo del

giustificato motivo nel caso del licen-
ziamento in periodo di prova ed esone-
ra quindi il datore di lavoro dalla

necessità di motivare l’atto di recesso (per i primi sei mesi del rapporto). 
Tuttavia, il licenziamento durante la prova non è del tutto libero essendo co -
munque condizionato, da un lato, ad un corretta impostazione del patto di pro -
va e, dall’altro, ad un corretto esercizio del potere risolutorio il quale, pur essen-
do indubbiamente discrezionale, non può mai essere arbitrario o, peggio anco-
ra, illecito.

1. L’art. 10, L. 604/1966 e l’insussistenza dell’obbligo di motivazione.
L’art. 10, L. 604/1966 dispone che le “norme della presente legge”, ovvero le nor -
me che condizionano la legittimità del licenziamento alla sussistenza di un
giustificato motivo nella sua accezione oggettiva o soggettiva, non si applicano
ai lavoratori in prova, o meglio, a costoro. “si applicano dal momento in cui l’as-
sunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall’ini-
zio del rapporto di lavoro”.
La previsione de qua esonera dunque il datore di lavoro dall’obbligo di motiva-
re il recesso comminato al lavoratore durante l’espletamento della prova1 rico-
noscendo in capo dal datore di lavoro un potere discrezionale di risolvere il rap-
porto alla stregua di quanto previsto dall’art. 2118 c.c. con esonero, ovviamen-
te, dall’obbligo del preavviso2.
Così, ad esempio, Cass. civ., sez. lav., 14 ottobre 2009, n. 217843, ha statuito che:
“Il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo
natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazio-
ne in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale
del lavoratore stesso”.
La prima conseguenza della insussistenza di un obbligo di motivazione è la
non applicabilità al recesso in prova della norma dell’art. 2 della stessa legge
che, com’è noto, prevede il diritto del lavoratore di richiedere i motivi di licen-
ziamento (entro quindici giorni dal recesso datoriale) e l’obbligo del datore di
fornirli (entro sette giorni pena l’inefficacia del licenziamento).
Ne consegue che per la legittimità del recesso in prova è sufficiente che nella

Il licenziamento
in periodo 
di prova: ovvero
della libertà
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1 O meglio durante i primi sei mesi della prova ma i CCNL in genere contengono la durata del periodo di prova in limiti temporali
assai inferiori.
2 Ex art. 2096 c.c.
3 In Mass. Foro It. 2009, 1273

di Michele Palla
Docente a contratto di diritto 
del lavoro presso l’Università 
di Pisa - Avvocato in Pisa

LEGGILavoro4_2011:Layout 1  25-07-2011  10:50  Pagina 26



27

lettera di comunicazione il datore espliciti che il licenziamento è da imputarsi
al cattivo esito della prova senza null’altro aggiungere.
La seconda conseguenza dell’insussistenza dell’obbligo di motivazione è che in
caso di contestazione del recesso (ad es. laddove il dipendente assuma che la
prova ha avuto esito positivo), l’onere della prova del cattivo uso del potere
risolutorio da parte del datore incombe sul lavoratore licenziato il quale, se
deduce in sede giurisdizionale la nullità del licenziamento, deve provare sia il
positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determina-
to da motivo illecito e quindi estraneo alla funzione – ovvero alla causa - del
patto di prova, secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c.4

Laddove la motivazione sia imposta dalla contrattazione collettiva, invece, la
Cassazione ha specificato che il relativo obbligo ha la funzione di dimostrare
sinteticamente che il recesso è stato determinato effettivamente da ragioni
specifiche inerenti all’esito dell’esperimento in prova (che costituisce la causa
del patto) e che non è dovuto a ragioni illecite, o comunque estranee al rappor-
to, ed in particolare a forme di discriminazione5.
Sul punto della motivazione prevista dalla contrattazione collettiva a tutela
del lavoratore, comunque, la S.C. ha anche specificato che “in nessun caso” l’ob-
bligo di motivazione può comportare la configurabilità dell’onere del datore di
lavoro di provare la giustificazione del proprio recesso dal rapporto di lavoro in
prova, in quanto ne risulterebbe la omologazione integrale al rapporto di lavo-
ro definitivo, in palese contrasto con il sistema normativo costituito dall’art.
2096 c.c. e dagli art. 5 e 10, l. n. 604 del 19666.
Quello che la Corte ha voluto significare, in sostanza, è che nel recedere dal
rapporto in prova, il datore deve dimostrare un uso secondo buona fede del pro-
prio potere discrezionale, senza dover sottostare a quell’analitico obbligo di
motivazione imposto al datore recedente dall’art. 5, L. 604 del 1966.
D’altro canto, il cattivo esito della prova può essere determinato non soltanto
da motivazioni strettamente afferenti all’esecuzione della prestazione ma an -
che a considerazioni che attengono la sfera comportamentale del lavoratore ed
alla sua capacità di relazionarsi con i colleghi o superiori gerarchici.

2. Il patto di prova
Le considerazioni sin qui spese, presuppongono ovviamente la preesistenza di
un valido patto di prova. I limitati confini del presente scritto non consentono
di cimentarsi con le asperità della qualificazione tecnico - giuridica della clau-
sola di prova7, certo è che l’opinione più diffusa in dottrina è quella che consi-
dera la prova come fase (iniziale) di un rapporto unico ed unitario; la giurispru-
denza, invece, considera la prova come condizione sospensiva potestativa –
perché rimessa alla libera determinazione delle parti - cui è sottoposto il nego-
zio di assunzione8.
La prova “deve risultare da atto scritto” e l’onere formale si assume ad sub-

4 Non vale dunque la regola dell’inversione dell’onere della prova tratteggiata dall’art. 5, L. 604/1966. Per T. Piacenza, 11 maggio
2005, in Argomenti dir. lav., 2006, 1763, n. NAVILLI: “Grava sul lavoratore che deduce in sede giurisdizionale la nullità del recesso per
mancato superamento del periodo di prova l’onere di provare sia il positivo superamento dell’esperimento, sia l’imputabilità del reces-
so ad un motivo, unico e determinante, che sia estraneo alla funzione del suddetto patto e perciò illecito”.
5 Si tratta di Cass. civ., sez. lav., 05 novembre 2007, n. 23061 in Mass. Foro It. 2007, 1758, la quale ha aggiunto che ”ove il prestatore
non assunto in via definitiva contesti quella motivazione, il datore deve integrarla opportunamente fornendo le indicazioni specifiche
e complete delle ragioni della decisione assunta (nella specie, il lavoratore aveva impugnato giudizialmente il licenziamento intimato-
gli, adducendo la genericità della motivazione, ed il datore di lavoro aveva indicato le ragioni specifiche del recesso nel giudizio stes-
so; la suprema corte, enunciando il principio su riportato, ha confermato la sentenza di merito che, ritenendo comunque assolto l’obbli-
go di motivazione previsto dalla contrattazione collettiva, aveva affermato la legittimità del recesso)”.
6 Cass. civ., sez. lav., 13 settembre 2006, n. 19558, in Mass. Foro It. 2006, 1720
7 Per un esame delle questioni, rinvio al commento all’art. 2096 c.c. di POSO - AGOSTINI in GRANDI – PERA, Commentario Breve
alla leggi sul lavoro IV ed., Padova, 2009, p. 2096.
8 Cass. civ., 11 novembre 1988, n. 6096, in Mass. Foro It. 1988.
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stantiam, ovvero a pena di nullità della clausola cui consegue – in caso di
caducazione della clausola di prova - la “conservazione” del negozio giuridico
di assunzione a quel punto fonte di un rapporto di lavoro ordinario (a tempo
indeterminato o determinato). In effetti, poiché si tratta di clausola che vitia-
tur sed non vitiat, il contratto di lavoro de ve essere dichiarato come definiti-
vo sin dall’origine.
La S.C. ha specificato che la forma scritta necessaria a norma dell’art. 2096 c.c.
per il patto di assunzione in prova è richiesta ad substantiam e tale essenzia-
le requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di
prova, deve sussistere sin dall’inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di
equipollenti o sanatorie, potendosi ammettere solo la non contestualità della
sottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto, ma
non anche la successiva documentazione della clausola verbalmente pattuita
mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti “atte-
so che ciò si ri solverebbe nella inammissibile convalida di un atto nullo, con
sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore”9.
Come ogni “patto”, poi, anche quello relativo alla prova deve nascere dalla con-
corde volontà delle parti; di conseguenza, laddove il lavoratore rifiuti la sotto-
scrizione del patto, il datore può legittimamente rifiutare l’assunzione anche
nel caso di assunzioni conseguenti ad avviamento obbligatorio (v. infra).
Sul punto, si è pronunciata anche la S.C. la quale, dopo aver ribadito che: “il
datore di lavoro non può validamente licenziare un lavoratore per il mancato
superamento del periodo di prova, qualora lo stesso si sia rifiutato di sottoscri-
vere la lettera di assunzione contenente la clausola relativa, poiché l’art. 2096
c.c. prevede (a pena di nullità) che l’assunzione del lavoratore per un periodo di
prova deve risultare da atto scritto, né in senso contrario rileva la circostanza
che l’assunzione sia avvenuta in base ad avviamento obbligatorio, poiché anche
in questo caso il patto di prova deve risultare dalla concorde volontà delle parti
manifestata in un atto scritto”, ha però precisato che resta salva: “la facoltà del-
l’imprenditore di rifiutare l’assunzione in caso di non giustificata mancata
accettazione del patto da parte dell’invalido”10.
La giurisprudenza ha affrontato da vari punti di vista la problematica della
legittimità del patto di prova e delle conseguenze che la stessa produce sul
licenziamento irrogato al lavoratore.
Così, ad esempio, la S.C, ha statuito che il patto di prova apposto al contratto
di lavoro deve non solo risultare da atto scritto, ma anche contenere - se del
caso facendo riferimento alle previsioni del contratto collettivo ove sia in esso
riportata in modo sufficientemente chiaro e preciso - la specifica indicazione
della mansione da espletarsi, la cui mancanza costituisce motivo di nullità del
patto (con automatica trasformazione dell’assunzione in definitiva sin dall’ini-
zio) a prescindere dal livello contrattuale e dalla natura della mansione asse-
gnata, atteso che, da una parte, la possibilità per il lavoratore di impegnarsi
secondo un programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le pro-
prie attitudini, e, dall’altra, la facoltà del datore di lavoro di esprimere la pro-
pria valutazione sull’esito della prova, presuppongono che questa debba effet-
tuarsi in relazione a compiti esattamente identificati ab initio11.
Al contempo, il Tribunale di Milano12 ha stabilito che il generico riferimento
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9 Cass. civ., sez. lav., 26 luglio 2002, n. 11122, in Lav. giur., 2003, 356, n. GIRARDI. Nella specie la suprema corte ha confermato la
sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità del patto di prova sottoscritto dal dipendente il giorno successivo all’inizio dell’atti-
vità, restando irrilevante il fatto che il dipendente avesse ritardato la sottoscrizione, essendo a conoscenza dell’esistenza del patto e
avendo manifestato il proprio consenso verbalmente.
10 Cass. civ., sez. lav., 24 gennaio 1997, n. 730, in Orient. giur. lav., 1997, I, 93.
11 Cass. civ., sez. lav., 10 ottobre 2006, n. 21698, in Not. Giur. lav., 2007, 400

LEGGILavoro4_2011:Layout 1  25-07-2011  10:50  Pagina 28



29

alla qualifica del livello - posto che la relativa contrattazione collettiva preve-
de una molteplicità di mansioni e di figure professionali - in assenza di ulterio-
ri elementi di specificazione ed atteso il tenore generico della dizione del con-
tratto, determina un’indeterminatezza dell’oggetto dell’esperimento e compor-
ta la dichiarazione di nullità del patto di prova che deve tenersi come non
apposto (il licenziamento irrogato per il mancato superamento della prova
diviene perciò ipso facto illegittimo, ovvero privo di un motivo giustificante).
Laddove il lavoratore abbia già superato un precedente periodo di prova pres-
so lo stesso datore con esito positivo e nelle stesse mansioni, poi, il (nuovo)
patto di prova non sfugge alle forche caudine della nullità con la conseguenza
che il recesso non giustificato da giusta causa o giustificato motivo ma da man-
cato superamento del periodo di prova deve considerarsi illegittimo integran-
do gli estremi di un licenziamento ingiustificato13.
Peraltro, la “causa” del patto può essere pregiudicata – con la conseguente nul-
lità – anche se il neo assunto ha già lavorato presso la stesso datore secondo
schemi contrattuali diversi da quello del lavoro subordinato. 
Per Trib. Treviso, 17 novembre 200414, ad esempio, il patto di prova apposto ad
un contratto di lavoro che è stato preceduto da contratti di lavoro interinale: “è
valido solo se l’obiettivo di valutare la convenienza del rapporto risulti per
qualche motivo (parziale difformità delle mansioni, diversità del contesto, lasso
di tempo intercorso etc.) e il patto possa, pertanto, dirsi ancora funzionale al suo
scopo naturale; nel caso in cui tra i contratti precedenti e l’assunzione in prova
non vi sia alcuna soluzione di continuità e il lavoratore abbia svolto sempre le
stesse mansioni, il patto di prova, inserito in un contratto di contenuto identico
ai precedenti, è privo di causa giustificatrice”.
Il giudice meneghino ha invece ritenuto nullo, per mancanza di causa, il patto
di prova apposto al contratto di lavoro stipulato da un’impresa subentrante in
un contratto di appalto con un dipendente precedentemente in forza presso
l’impresa cessante15.
Altra questione che assume rilevanza nello scrutinio del contenzioso sul “licen-
ziamento in prova” è quella relativa all’elemento cronologico dell’apposizione
del patto che, com’è noto, deve precedere od essere contestuale all’assunzione.
Ciò per evitare il malizioso aggiramento della disciplina di tutela contro il
licenziamento.
La giurisprudenza di merito è consolidata nel ritenere la nullità del patto di
prova e l’illegittimità del licenziamento qualora risulti che il dipendente abbia
iniziato a lavorare prima della stipulazione del patto di prova16. Sul punto,
Trib. Milano 31 maggio 200517 ha stabilito che: “La rilevata carenza di conte-

12 Sentenza 12 luglio 2008 in Orient. giur. lav., 2008, I, 631. Per Trib. Milano, 18 settembre 2006, in Orient. giur. lav., 2006, I, 872: “È
nullo il patto di prova che non rechi una indicazione adeguatamente circostanziata delle mansioni assegnate e che, in tal modo, pre-
cluda l’accertamento del comportamento del lavoratore e delle sue qualità professionali; accertamento cui il patto stesso è istituzional-
mente finalizzato”. Secondo Trib. Ascoli Piceno, 19 luglio 2006, in Dir. e lav. Marche, 2006, 492: “È nullo il patto di prova nel quale non
siano specificate le mansioni alle quali il lavoratore sarà assegnato, a tal fine non essendo sufficiente l’indicazione fatta per relationem
al contratto collettivo (nella specie, il contratto stipulato fra le parti non reca alcuna specifica indicazione riguardo alle mansioni, pur
essendovi l’indicazione che l’assunzione in servizio avviene con la qualifica di operaio generico e con l’inquadramento nel sesto livello
del c.c.n.l. alberghi)”.
13 Trib. Venezia, 05 marzo 2008 in Rass. giur. lav. Veneto, 2008, fasc. 2, 63. Ed anche: Trib. Milano, 29 novembre 2004, in Riv. critica
dir. lav., 2005, 148, n. BACCIOLA:”È nullo il patto di prova nel caso in cui il dipendente abbia già svolto le medesime mansioni pres-
so la medesima impresa in forza di un precedente rapporto di lavoro, poiché in tale ipotesi le parti hanno già potuto sperimentare la
proficuità della collaborazione (nella specie la lavoratrice aveva iniziato a lavorare per l’impresa un mese prima della formale assun-
zione, svolgendo le medesime mansioni di cui alla lettera di assunzione)”.
14 Lavoro giur., 2005, 681, n. MARCHESAN. Diverso il caso affrontato da Trib. Milano, 14 aprile 2004, in Riv. critica dir. lav., 2004,
583, n. CORDEDDA: “Qualora un lavoratore interinale debba essere considerato, ex art. 10, 3º comma, l. 24 giugno 1997 n. 196, dipen-
dente dell’impresa utilizzatrice, in quanto il relativo rapporto di lavoro era stato prorogato dopo che lo stesso era proseguito oltre il
decimo giorno dalla scadenza originariamente pattuita, il patto di prova successivamente stipulato dall’impresa utilizzatrice, che ha
assunto quel lavoratore al termine della proroga, deve essere dichiarato nullo, in quanto stipulato in corso di rapporto di lavoro”.
15 Trib. Milano, 15 giugno 2004, in Riv. critica dir. lav., 2004, 969, n. BORDONE.
16 Trib. Milano, 25 giugno 2005, in Riv. giur. lav., 2006, II, 97, n. AZZOLINI.
17 Orient. giur. lav., 2005, I, 823
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stualità fra inizio di fatto del rapporto di lavoro e sottoscrizione del patto di
prova determina la nullità del patto medesimo e, trattandosi di clausola che
vitiatur sed non vitiat, il contratto di lavoro deve essere dichiarato a tempo
indeterminato sin dall’origine”.
Quanto al contratto a tempo determinato, poi, la giurisprudenza ha affrontato
la problematica della rilevata nullità della clausola di apposizione del termine
e delle conseguenze che essa comporta in relazione al patto di prova eventual-
mente apposto al contratto: ebbene, mentre la clausola di prova stabilita per
un periodo di tempo determinato (quindici giorni, un mese, ecc) “sopravvive”
alla sopravvenuta nullità del termine; quella stabilita in proporzione alla
durata del contratto a tempo determinato è destinata ad essere travolta dalla
rilevata nullità della clausola di durata18.

3. Casistica. Le conseguenza della illegittimità del licenziamento “in
prova”
La casistica sulla legittimità/illegittimità del licenziamento per mancato supe-
ramento della prova è molto variegata; in questa sede, si provvederà a dare
conto delle questioni di maggiore rilevanza portate all’esame della giurispru-
denza anche in relazione alle conseguenze che derivano dalla dichiarata ille-
gittimità del recesso datoriale.
In prima battuta, una delle problematiche che più spesso si innestano nell’ese-
cuzione del lavoro durante la prova è quella della sintonia tra mansioni di
assunzione, oggetto del patto, e mansioni in concreto effettuate dal lavorato nel
periodo deputato all’esperimento della prova.
Così, la giurisprudenza ha rilevato che: “il patto di prova, privo dell’indicazio-
ne specifica delle mansioni oggetto della prova, stipulato con un dirigente
assunto quale direttore amministrativo ma adibito durante l’esperimento a
mansioni non dirigenziali e successivamente licenziato per mancato supera-
mento della prova, è nullo e comporta l’illegittimità del licenziamento cui con-
segue la condanna dell’azienda a corrispondere al dirigente l’indennità sostitu-
tiva del preavviso e l’indennità supplementare dovuta nel caso di licenziamen-
to privo di giustificazione dal c.c.n.l. per i dirigenti del commercio”19.
Frequenti sono poi le ipotesi in cui il lavoratore contesta la ragione del licen-
ziamento che assume non ricollegabile all’esperimento della prova ma ad altre
motivazioni, magari illecite.
In questo caso, fermo l’onere della prova a carico del lavoratore di cui si è già
detto, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha potuto osservare che
il licenziamento nel periodo di prova, pur appartenendo all’area della recedibi-
lità acausale o ad nutum, non è rimesso al mero arbitrio del datore di lavoro
ed è anzi censurabile dal giudice qualora sia stato determinato esclusivamen-
te da un motivo illecito o posto in essere in violazione di norme imperative,
come nel caso in cui sia dettato da intenti di rappresaglia20.
La giurisprudenza di merito ha chiarito che al fine di provare l’illegittimità del
recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova è sufficiente che il lavo-
ratore riesca a dimostrare lo svolgimento da parte sua dell’esperimento della
prova con risultati positivi oppure l’esistenza di un motivo illecito determinan-
te (desumibile anche presuntivamente da questa circostanza), “che deve essere
inteso come motivo estraneo alla causa del rapporto di lavoro, non meritevole di
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18 T. Milano, 14 ottobre 2004, in Riv. critica dir. lav., 2004, 904: “La nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato com-
porta anche la nullità del patto di prova qualora la durata della prova stessa sia stabilita in proporzione alla durata del contratto
(nella specie, la misura temporale della prova era stata stabilita in «un quinto della durata del contratto»)”.
19 Trib. Roma, 14 luglio 2005, in Mass. giur. lav., 2005, 819, n. GRAMICCIA
20 Trib. Pistoia, 12 maggio 2008, in Riv. critica dir. lav., 2009, 152, n. AMORIELLO
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tutela e tale da configurare un abuso del potere di recesso da parte del datore
di lavoro”21.
Secondo la Corte d’Appello di Roma, poi, il recesso per esito negativo della pro -
va è nullo per carenza dell’oggetto e non per motivo illecito ”quando il sogget-
to preposto alla valutazione dell’esito dell’esperimento abbia posto in essere
ripetute molestie sessuali a danno della lavoratrice e risulti provato che la
società datrice di lavoro non conosceva la condotta del medesimo; l’accertamen-
to comporta non la trasformazione del rapporto di lavoro in prova in un rap-
porto definitivo, ma, essendo il rapporto in prova ancora in atto, il diritto della
lavoratrice a svolgere l’esperimento che forma oggetto del patto e l’obbligo dato-
riale di consentirvi”.22

L’ultimo inciso della sentenza merita di essere sottolineato. In effetti, le conse-
guenze del licenziamento durante il periodo di prova mutano a seconda che la
nullità attinga la clausola di prova, oppure il solo licenziamento comminato
durante l’espletamento della prova.
Nel primo caso, infatti, la nullità della prova determina l’eliminazione della
relativa clausola dal contratto di lavoro che, a quel punto, finisce per soggiace-

Valerio Giacone, Dall’Espresso notte, tecnica mista su ferro - 120x120 cm.

21 Trib. Padova, 13 aprile 1987, in Riv. it. dir. lav., 1988, II, 476, n. POSO
22 Sentenza 12 maggio 2006, in Guida al dir., 2006, fasc. 24, 70, n. TATARELLI
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re alle ordinarie regole sul licenziamento. Per cui, in caso di licenziamento per
mancato superamento della prova, se la relativa clausola è stata caducata per
nullità, il recesso datoriale deve sottostare alle ordinarie regole sul giustifica-
to motivo o giusta causa di licenziamento con le conseguenze che ne discendo-
no a seconda dell’area di tutela. 
È fin troppo ovvio che “il mancato superamento della prova” non costituisce
giustificato motivo di licenziamento se il patto di prova non sussiste più in
quanto nullo.
Se invece la nullità riguardo esclusivamente il licenziamento, la conseguenza
per il datore è quella dell’obbligo a far completare la prova al lavoratore.
Anche in caso di adibizione del dipendente a mansioni diverse da quelle di
assunzione le conseguenze connesse al licenziamento per mancato superamen-
to della prova possono variare.
Così, secondo Cass. civ., sez. lav., 5 dicembre 2007, n. 25301: “È illegittimo il
recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova se il lavoratore è stato
adibito a mansioni diverse da quelle pattuite; nel caso, infatti, di adibizione a
mansioni diverse da quelle pattuite, il recesso illegittimo, può essere distinto,
riguardo alle conseguenze di tale illegittimità, in due diverse ipotesi: nel caso di
adibizione a mansioni radicalmente diverse con quelle indicate nel contratto si
ha la conversione della sperimentazione in un rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato, con tutti gli effetti del caso, ivi compresa la necessità della giusta
causa per intimare il licenziamento; nel caso di mansioni semplicemente non
coincidenti con quelle pattuite, invece, si ha come conseguenza il diritto alla
prosecuzione della prova o al risarcimento del danno”23.
Sotto altro punto di vista, la giurisprudenza ha ritenuto illegittimo il licenzia-
mento in caso di proroga dell’iniziale periodo di prova anche se concordata
prima dello spirare del termine finale del patto e comunque nell’ambito del
semestre dall’assunzione: “È legittimo il recesso datoriale intervenuto nel corso
del periodo di prova la cui durata sia stata prorogata, entro la cornice tempora-
le di sei mesi, per volontà delle parti espressa prima della scadenza del periodo
iniziale di prova al fine di testare più compiutamente la capacità del lavoratore
in prova di svolgere l’attività oggetto del contratto di lavoro”24.
Diverso è ovviamente il caso della sospensione – e quindi della proroga natura-
le – del periodo di prova per malattia25 o infortunio del lavoratore; la giurispru-
denza ha chiarito che: “In mancanza di una diversa volontà inequivocamente
espressa, il periodo di prova stabilito in mesi dal contratto individuale o collet-
tivo, deve essere calcolato, fatti salvi i limiti massimi stabiliti dalla legge, secon-
do il comune calendario, indipendentemente dal numero dei giorni che ciascun
mese contiene e indipendentemente dalle sospensioni dell’attività lavorativa che,
come le ferie e i giorni di riposo, siano connaturate al normale svolgimento del
rapporto di lavoro; pertanto, nella specie, deve ritenersi ingiustificato il licenzia-
mento del dirigente intimato dopo la scadenza dei sei mesi di prova pattuiti, non
prorogabili per la durata delle ferie godute in pendenza di prova”26.
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23 In: Lavoro e prev. oggi, 2008, 836, n. CAPONETTI.
24 C. App. Firenze, 6 giugno 2008, in Foro it., 2008, I, 2642.
25 Cass. civ., sez. lav., 1 dicembre 1992, n. 12814, in Foro it., 1993, I, 805: “La decorrenza del periodo di prova computato a mesi è sospe-
so in presenza di una malattia del lavoratore dipendente sopravvenuta nel corso della prova stessa (nella specie, è stato ritenuto legit-
timo, ai sensi dell’art. 2096, 3º comma, c.c., il licenziamento del lavoratore in prova comunicato al termine della malattia protrattasi
oltre il termine contrattualmente previsto per la durata della prova)”. Pret. Torino, 21 luglio 1997, in Giur. piemontese, 1998, 12: “Nel
patto di prova la cui durata - per espressa disposizione contrattuale - deve essere riferita all’effettivo servizio, si computano i giorni di
riposo settimanale ex art. 2109, 1º comma, c.c. (sabato e domenica non lavorati) e si escludono i giorni durante i quali vi è stata sospen-
sione della prestazione lavorativa (per malattia, infortunio, ferie, permessi ecc.); nel caso di specie, il licenziamento è intervenuto prima
dello scadere del patto di prova fissato, ai sensi del c.c.n.l. 19 febbraio 1992 piccola e media industria plastica e gomma, nella lettera
di assunzione (tre settimane); a maggior ragione, il periodo di prova non potrebbe ritenersi superato se si considerasse la rettifica di
durata operata, pendente il rapporto, a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina contrattuale”.
26 Pret. Milano, 23 gennaio 1991, in Orient. giur. lav., 1991, 136
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Al contempo, Trib. Milano, 26 marzo 1991 ha ribadito che: “Deve ritenersi ille-
gittimo il licenziamento intimato alla lavoratrice con efficacia successiva alla
scadenza del periodo di prova, la cui durata non può essere prorogata per moti-
vi diversi dalla malattia e dall’infortunio, quali i periodi di chiusura dell’azien-
da o le assenze per motivi diversi da quelli previsti nel contratto”27.
Infine, a chiosa delle considerazioni sin qui spese, pare opportuno ricordare che,
chiamata a pronunciarsi sul punto, la S.C.28 ha statuito che la facoltà di recesso
prevista dal 3º co., dell’art. 2096 c.c. soggiace all’unico limite - oltre quello tem-
porale dell’adeguatezza della durata della prova - della mancanza di un moti-
vo illecito ed è consentita non solo al termine ma, salvo che l’esperimento sia
stato stabilito per un tempo minimo necessario, anche nel corso del periodo di
prova; tale periodo, ancorché fissato in un semestre, rimane sospeso per
malattia o infortunio del lavoratore, senza che a ciò sia di ostacolo la previsio-
ne dell’art. 10, l. n. 604 del 196629 non potendo prescindersi, nell’interpretazio-
ne della suddetta norma, dal rilievo che essa è posta nell’interesse precipuo
del lavoratore ed atteso che l’indicata sospensione produce l’effetto di arresta-
re il decorso del periodo di prova senza dilatarne la durata; questo principio
non comporta un’alterazione dell’equilibrio originario delle posizioni delle
parti, poiché il prolungamento del periodo di prova ha effetto reciprocamente
sia a favore che a sfavore tanto del lavoratore che del datore di lavoro; in par-
ticolare, il prestatore di lavoro avrà modo di espletare fino in fondo l’esperi-
mento e di dare così prova pienamente delle proprie capacità, mentre il dato-
re di lavoro avrà tutto il tempo necessario per verificare queste capacità e,
quindi, entrambe le parti avranno la possibilità di decidere se proseguire il
rapporto convertendolo in una delle forme definitive previste dalla legge, o,
invece, interromperlo.
Naturalmente, le conclusioni sono diverse laddove, nonostante la malattia, la
prova abbia avuto regolarmente corso. In quel caso, infatti, nulla osta al licen-
ziamento se la valutazione del datore si riveli negativa: “La sopravvenienza
della malattia nel corso del periodo di prova non impedisce al datore di lavoro
di esercitare legittimamente il recesso qualora - nonostante l’intervenuta malat-
tia - l’esperimento sia stato in precedenza validamente compiuto; nel caso di
specie, il recesso per mancato superamento della prova è stato legittimamente
intimato, essendo trascorso tra l’inizio del patto di prova e la malattia un perio-
do di tempo congruo e sufficiente a consentire al datore di lavoro di valutare la
professionalità del prestatore”.
Infine, sia perdonata un’ultima annotazione. L’art. 2096, co. II. C.c. impone un
preciso obbligo contrattuale alle parti ovvero quello di consentire (il datore) ed
effettuare (il lavoratore) “l’esperimento che forma oggetto della prova”.
Secondo la S.c.: “a norma dell’art. 2096, 2º comma, c.c., nel caso di assunzione
in prova l’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a
consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del periodo di prova; il pote-
re di recesso dal contratto, spettante all’imprenditore, non può perciò essere
esercitato arbitrariamente ed anzi è illegittimamente attuato se il lavoratore
non sia stato posto in grado, per omessa concreta attribuzione delle mansioni,
di sostenere la prova con conseguente manifesta pretestuosità del motivo di
mancato superamento”31.

27 Trib. Milano, 26 marzo 1991, in Orient. giur. lav., 1991, 395.
28 Cass. civ., sez. lav., 10 ottobre 2006, n. 21698, in Mass. Foro It., 2006, 1757
29 Secondo cui le norme della stessa legge si applicano, nei confronti dei lavoratori assunti in prova «dal momento in cui l’assunzio-
ne diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro».
30 Trib. Torino, 14 giugno 2000, in Giur. piemontese, 2000, 517
31 Cass. civ., sez. lav., 8 febbraio 2000, n. 1387, in  Orient. giur. lav., 2000, I, 193
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Anche la giurisprudenza di merito si è pronunciata sulla questione, ribadendo
che: “L’esperimento delle attività oggetto di prova deve essere svolto per un pe -
riodo di tempo sufficiente e adeguato in relazione alla necessità di consentire a
entrambe le parti di verificare l’interesse alla prosecuzione del rapporto di lavo-
ro e, in particolar modo, al datore di lavoro di svolgere una corretta valutazio-
ne dell’esperimento e al lavoratore di misurarsi con le competenze richieste
dalla nuova occasione di lavoro”32.

4. Il patto di prova in riferimento a contratti di lavoro con elementi di
specialità
In via si estrema sintesi, deve ricordarsi che il patto di prova può anche accom-
pagnarsi a contratti di lavoro che presentano elementi di specialità, come
avviene nel caso delle assunzioni obbligatorie o dei contratti formativi. La giu-
risprudenza ha spesso affrontato le problematiche connesse a queste tipologie,
per così dire speciali, di patto di prova, individuando alcuni principi ormai suf-
ficientemente consolidati, primo fra tutti quello dell’obbligo di motivazione del
licenziamento sia pure operato durante il periodo di prova.
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32 T. Milano, 4 giugno 2007, in  Riv. critica dir. lav., 2007, 1243, n. BULGARINI D’ELCI. Nella specie, è stata ritenuta inadeguata una

Valerio Giacone, Il cuore è fuori posto, tecnica mista su ferro - 46x49 cm.
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La S.C., ad esempio, ha stabilito che: “Nell’ipotesi di avviamento di invalido per
l’assunzione obbligatoria ai sensi della l. n. 482 del 1968, il contratto di lavoro
può essere stipulato con patto di prova, a condizione che le mansioni affidate
siano compatibili con la minorazione dell’invalido; nel caso di esito negativo
dell’esperimento, è valido il recesso del datore di lavoro del rapporto, purché
motivato con l’indicazione delle ragioni (serie ed obiettive) che non hanno con-
sentito il superamento del periodo di prova (indipendentemente da qualsiasi
valutazione della minorazione dell’invalido); ove tali ragioni siano indicate, il
recesso non è subordinato ad altri adempimenti od obblighi, incombendo al
lavoratore che alleghi l’illegittimità del licenziamento di dedurre (e provare)
eventuali motivi illeciti o discriminatori”33.
La Corte ha anche aggiunto che “Le disposizioni della l. 2 aprile 1968 n. 482,
sulle assunzioni obbligatorie presso p.a. ed aziende private di invalidi, ciechi
o sordomuti, ovvero di altri soggetti appartenenti alle categorie elencate nel-
l’art. 1 legge medesima, non ostano a che, nel rapporto di lavoro subordinato
in concreto instaurato con l’assunzione fatta in ottemperanza dell’obbligo di
legge, sia ammissibile il patto di prova, in forza di previsione dei contratti col-
lettivi o del contratto individuale, ma operano, in relazione alle finalità perse-
guite ed al principio inderogabile della parità di trattamento di detti soggetti
con gli altri lavoratori (art. 10), nel senso di imporre che la prova venga con-
dotta con mansioni compatibili con lo stato dell’invalido o menomato, e che la
valutazione del suo esito prescinda da ogni considerazione sullo stato medesi-
mo, con la conseguente nullità, accertabile anche d’ufficio dal giudice, del
recesso del datore di lavoro, in esito alla prova, che risulti determinato, o
comunque influenzato dalle condizioni e dagli handicap cui l’indicata legge
ricollega l’obbligo di assunzione”34.
Peraltro, la S.C. ha anche specificato che nell’ipotesi di patto di prova legitti-
mamente stipulato con uno dei soggetti protetti assunti in base alla l. n. 482
del 1968, il recesso dell’imprenditore durante il periodo di prova è sottratto
alla disciplina limitativa del licenziamento individuale anche per quanto
riguarda l’onere dell’adozione della forma scritta e non richiede pertanto una
formale comunicazione delle ragioni del recesso35.
Inoltre è ormai consolidata la giurisprudenza che estende al contratto di ap -
prendistato – ed a quelli formativi in genere - la regole sul patto di prova previ -
ste per il contratto “ordinario”: così, per la risalente Cass. 17 aprile 1982, n.
235836: ”Anche nel rapporto di tirocinio il patto di prova deve risultare da atto
scritto ad substantiam, stante il richiamo dell’art. 9, l. 19 gennaio 1955, n. 25,
all’art. 2096 c.c., ed atteso che detto rapporto, pur dotato di due peculiari caratte-
ristiche, ha tuttavia la sostanziale natura di un vero e proprio rapporto di lavoro,
non diverso, quanto alle garanzie che lo assistono, dagli altri rapporti di lavoro”.
In tema di contratto di formazione e lavoro, ma il principio è ovviamente esten-
sibile a tutti i contratti formativi, la S.C. ha precisato che: ”In relazione al con-
tratto di formazione e lavoro con patto di prova, non ogni divergenza fra l’atti-
vità di formazione e lavoro concretamente espletata rispetto a quella prevista
dal progetto di formazione, regolarmente approvato dalla commissione regiona-

prova esperita per sei giorni di lavoro a fronte di un periodo di prova fissato convenzionalmente in trenta giorni
33 Cass. civ., sez. lav., 4 giugno 1992, n. 6810, in Mass. giur. lav., 1993, 16.
34 Cass. civ., sez. lav., 9 aprile 2003, n. 5541. Mass. Foro It., 2003.
35 Cass. civ., sez. lav., 16 agosto 2000, n. 10834, in Mass. Foto. It. 2000: “ciò vale, a più forte ragione, nei confronti dei profughi disoc-
cupati per i quali l’equiparazione agli invalidi civili di guerra è stata sancita dall’art. 13 l. n. 763 del 1981 «ai soli fini delle assunzio-
ni» previste dalla l. n. 482 del 1968 cit.; in ogni caso, peraltro, la discrezionalità del recesso datoriale, dettata dall’art. 2096 c.c., si con-
tempera con il giudizio di verifica, nel senso che il lavoratore può sempre eccepire la nullità del recesso dimostrando di aver superato
l’esperimento oppure provando che il licenziamento va ascritto ad un motivo illecito”.
36 In Mass. giur. lav., 1982, 410
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le per l’impiego, consente di ritenere arbitrario l’esercizio del potere di recesso
del datore di lavoro nel corso del periodo di prova, occorrendo, a tal fine, la
prova che il comportamento dal datore di lavoro è sorretto da motivi del tutto
estranei alla funzione tipica del patto di prova e, in particolare, che il lavorato-
re non è stato posto in grado di dimostrare la sua attitudine all’apprendimen-
to delle mansioni per le quali era stato assunto ovvero la sua capacità di tra-
durre in pratica gli insegnamenti ricevuti; come può verificarsi, ad esempio, nei
casi in cui il lavoratore sia stato adibito all’espletamento di attività puramen-
te materiali, inidonee, in quanto tali, a consentire la verifica della sua attitudi-
ne all’apprendimento, ovvero sia rimasto abbandonato a sé stesso, senza diret-
tiva alcuna da parte del datore di lavoro obbligato alla sua formazione”37.
Quanto alla particolare ipotesi del licenziamento per esito negativo della prova
comminato a lavoratrice in gravidanza, occorre ricordare che dopo la pronun-
cia del Giudice delle leggi38 che ha dichiarato incostituzionale l’art. 2, III co. l.
30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in cui non prevede l’inapplicabilità del
divieto di licenziamento nel caso di recesso per esito negativo della prova, la
giurisprudenza di merito ha ritenuto legittimo il licenziamento della lavoratri-
ce madre o puerpera per cattivo esito della prova: “solo ove sia acquisita certez-
za che al momento del recesso egli ignorava lo stato di gravidanza della lavo-
ratrice, altrimenti costituisce specifico onere del datore di lavoro di motivare il
recesso e dimostrare che lo stesso sia avvenuto per il giudizio negativo sull’esi-
to della prova”39.
D’altro canto, la Corte Costituzionale aveva precisato che laddove il datore
risolva il rapporto di lavoro per mancato superamento della prova con la lavo-
ratrice di cui conosce lo stato di gravidanza: “deve spiegare in modo motivato le
ragioni che giustificano il giudizio negativo circa l’esito dell’esperimento, così
da consentire alla controparte di individuare i temi della prova contraria ed al
giudice di svolgere un opportuno sindacato di merito sui reali motivi. Al fine di
escludere con ragionevole certezza che il licenziamento sia stato determinato
dalla condizione di donna incinta”40.
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37 Si tratta di Cass. civ., sez. lav., 21 aprile 1993, n. 4669, in Mass. giur. lav., 1993, 329, n. CASCIARO. Si veda anche: Pret. Milano,
19 aprile 1988, in Orient. giur. lav., 1988, 792: “la funzione del periodo di prova può esplicarsi anche nell’ambito del rapporto di for-
mazione e lavoro; infatti il patto di prova ha la funzione di consentire ad entrambe le parti di valutare in concreto la convenienza del
rapporto; in particolare il datore di lavoro ha interesse a verificare non soltanto la capacità professionale del lavoratore (la quale per
definizione è assente nel rapporto di formazione, ma in tal caso il datore di lavoro ha comunque interesse a valutare la capacità di
apprendimento del lavoratore) ma anche la sua disciplina, la sua diligenza, la sua operosità e la sua fedeltà; ne consegue la legittimi-
tà della stipulazione del patto di prova nel contratto di formazione e la legittimità del recesso per mancato superamento della stessa”.
38 Corte cost., 31 maggio 1996, n. 172, in, tra gli altri, Lavoro giur., 1996, 848, n. GOTTARDI
39 Trib. Milano 10 luglio 1999, Lav. Giur. 1999, 164.
40 Così C. Cost. ult. cit.
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Il nuovo sistema di riscossione dei crediti per l’Inps.
Si è già avuto modo di dare conto da queste pagine1 del potenziamento dei

processi di riscossione garantito all’Inps dal decreto legge n. 78/2010, converti-
to con modifiche nella legge n. 122/2010, il cui articolo 30 prevede un nuovo
titolo esecutivo, l’avviso di addebito, che dal 1° gennaio 2011 rappresenta lo
strumento di elezione per la riscossione dei propri pretesi crediti, attraverso il
quale l’istituto intima al creditore il pagamento delle somme recate dal titolo
e per le ragioni dallo stesso indicate entro 60 giorni, con l’avvertimento che
decorso inutilmente detto termine, l’agente di riscossione procederà ad espro-
priazione forzata con le modalità già riconosciute dalla legge alla riscossione a
mezzo del ruolo previdenziale. 
La notifica dell’avviso di addebito si sostituisce quindi al procedimento di iscri-
zione a ruolo ed alla successiva formazione della cartella di pagamento, e per-
tanto, trascorsi sessanta giorni dalla perfezione della stessa, in caso di manca-
to pagamento, il titolo consentirà di agire immediatamente in via esecutiva,
giusto l’esplicito richiamo operato dalla legge, per cui i riferimenti contenuti in
norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamen-
to si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque
titolo all’Inps al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall’av-
viso di addebito contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento
delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione2.
Dal 1° gennaio 2011, data fissata per l’entrata in vigore del nuovo procedimen-
to di riscossione, l’avviso di addebito rappresenta pertanto l’unico atto attra-
verso il quale l’Inps intenterà la propria attività di recupero del credito vanta-
to. In realtà nessuna norma della manovra finanziaria correttiva del 2010 abo-
lisce il previgente avviso “bonario”, ma alla luce della conservata facoltatività
della adozione di tale provvedimento, ed a fronte della dichiarata (e tradotta
nei fatti) esigenza di potenziare la riscossione dell’istituto rendendola altresì
più celere, è ragionevole presumere che sull’avviso bonario calerà inesorabile
l’oblio della desuetudine.
Così brevemente richiamati i tratti salienti del nuovo sistema di riscossione
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1 V. Leggi di Lavoro, n. 6/2010, pagg. 57 – 66. 
2 Art. 30, co. 14, d.l. 31/05/2010, n. 78, conv. con mod. in l. 30/07/2010, n. 122.
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riservato dal legislatore all’Inps, non appaiono inopportune alcune riflessioni
sulle non poche criticità che è possibile rilevare dalla norma, e ciò non soltan-
to per l’evidente natura draconiana della scelta legislativa adottata, particolar-
mente gravosa per i debitori3, quanto per le incertezze applicative che deriva-
no da alcune disposizioni dell’art. 30 della manovra correttiva del luglio dello
scorso anno, già frutto di interpretazioni discutibili.

2. L’avviso di addebito, nuovo titolo esecutivo stragiudiziale speciale.
L’art. 30 qui brevemente annotato è destinato, sin dalla sua rubrica, al poten-
ziamento dei processi di riscossione dell’Inps, ed esclusivamente a questo isti-
tuto previdenziale deve conseguentemente ritenersi adottabile il nuovo proce-
dimento che si attiva con la notifica dell’avviso di addebito, che si pone quindi
quale nuovo titolo esecutivo stragiudiziale.
Nessun problema, evidentemente, sul riconoscimento della efficacia esecutiva
all’avviso di addebito, sebbene si tratti di una neo-introduzione nel nostro
sistema, in considerazione che ben può rientrare lo stesso nella previsione del-
l’art. 474 Cpc, che riconosce quale titolo esecutivo utile alla esecuzione forzata
ogni altro al quale la legge – come nel caso in discorso – attribuisce espressa-
mente tale efficacia.
Dubbi che non possono porsi, essendo pacifico che l’art. 474 si limita a dettare
solo il principio in virtù del quale l’esecuzione forzata non può aver luogo che
in virtù di un titolo esecutivo qualificato tale dalla legge, indicando poi a tito-
lo esemplificativo alcuni titoli esecutivi giudiziali e stragiudiziali, rimanendo
superata la questione della tassatività delle classi di titoli esecutivi elencati
nella norma suddetta ed è aperta la possibilità che siano creati dalla legge altri
titoli esecutivi diversi da quelli espressamente indicati4.
Qualche perplessità appare invece legittima in ordine alla scelta del legislato-
re di riconoscere tale esercizio eccezionalmente all’Inps e non agli altri enti
previdenziali. Gli interventi tesi al potenziamento dell’attività della riscossio-
ne sono finalizzati a consentire tempi più brevi e predisporre procedure più
stringenti per il debitore, al fine dichiarato di garantire l’obiettivo prioritario
del contrasto alla omissione contributiva5.
Ma se ciò è vero, e non v’è dubbio che il contrasto agli inadempimenti contri-
butivi non può non costituire una priorità dell’ordinamento, allora mal si com-
prendono le ragioni di questa asfittica esclusione di una applicazione genera-
lizzata a tutti gli enti previdenziali.
Posto infatti che la disposizione si inquadra nella logica dell’intera manovra, ed
è tesa ad una più efficace azione di contrasto dell’omissione contributiva con
immediate ricadute sulla correttezza delle prestazioni erogate, assicurando una
più tempestiva ed efficace realizzazione della pretesa creditoria6, se il legislato-
re ha individuato la necessità e l’urgenza di consentire il recupero celere ed effi-
ciente dei crediti contributivi, non appaiono ragioni perché l’applicazione del
procedimento individuato (l’avviso di addebito) venga limitata all’Inps soltanto.
Appare perciò immotivata l’esclusione degli altri enti previdenziali innanzi
tutto, ma anche di ogni altra pretesa proveniente dalla pubblica amministra-
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3 Come si vedrà in dettaglio più avanti, alla introduzione dell’avviso di addebito si accompagnano l’abrogazione della norma che con-
sentiva la sospensione della riscossione (art. 25, co. 2, d.lgs. n. 46/1999, per il quale: “dopo l’iscrizione a ruolo l’ente, in pendenza di
gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il
provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione”, adesso abrogato dall’art. 30, co. 10, d.l. n.
78/2010, conv. con mod. in l. n. 122/2010), e la disapplicazione dei termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti
pubblici previdenziali per il periodo compreso tra il 1/1/2010 ed il 31/12/2012, disposta dall’art. 38, co. 12, dello stesso d.l. n.
78/2010. 
4 Grasso, voce  Titolo esecutivo, Enciclopedia del Diritto, Milano, 1992, 695.
5 Inps, Messaggio n. 22519 del 7 settembre 2010.
6 Inps, circolare n. 108 del 09/08/2010.
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zione, le cui esigenze non godono di minor dignità rispetto a quelle vantate
dall’Inps.
È evidente che la norma, proprio a causa di tale non immediatamente compren-
sibile circoscrizione applicativa, presta il fianco a critiche in relazione al para-
metro costituzionale della razionalità delle leggi, quale non apparente esempio
di coerenza con l’ordinamento giuridico: si fonda la riforma sulla necessità ed
urgenza di cassa, se ne disconoscono le medesime esigenze, di fatto in ogni caso
sussistenti, per tutti gli altri enti previdenziali od assicurativi.
Si tratta di un vizio non insignificante, il cui rilievo, lungi dal rappresentare
mero esercizio di sofisma leguleo, può avere ricadute invalidanti sulla norma,
alla luce della verifica della coerenza della stessa nell’ambito della più genera-
le sistematicità del diritto, quale principio che importa “la non contraddizione
delle parti che lo compongono, senza escludere la possibilità di differenziazioni,
ma che rigetta quelle incompatibili con la logica del sistema”7. L’intensità dello
scostamento della norma da tali criteri, che richiedono che le differenziazioni
legislative rechino una propria giustificatezza della scelta, può comportare
finanche un sindacato di costituzionalità della norma stessa, alla luce del mai
desueto principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.8.

3. Il contenuto dell’avviso di addebito.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 30 del d.l. n. 78/2010, convertito nella l. n.
122/2010, l’avviso di addebito deve contenere, a pena di nullità:
- il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento;
- il periodo di riferimento del credito;
- la causale del credito;
- gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove do -
vuti;
- l’indicazione dell’agente della riscossione competente in base al domicilio fi -
scale presente nell’anagrafe tributaria alla data di formazione dell’avviso.
L’avviso poi, prosegue la norma, dovrà contenere altresì:
- l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento degli importi nello stesso
indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica;
- l’indicazione che, in mancanza del pagamento, l’agente della riscossione indi-
cato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le
facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
Ulteriore contenuto necessario, la firma, anche elettronica, del responsabile
del l’ufficio che ha emesso l’atto.
Da una prima lettura risulta evidente come i requisiti individuati dalla norma
rappresentino contenuto ontologico dell’avviso di addebito (l’intimazione ad
adempiere è conseguenza diretta della assegnata natura di titolo esecutivo),
nonché ricalchino quello che è il contenuto minimo di ogni atto amministrati-
vo: dagli elementi utili alla individuazione del destinatario ai riferimenti al
credito, costituenti questi ultimi l’indicazione di quei presupposti di fatto e
ragioni giuridiche utili a fondare la motivazione, requisito essenziale di ogni
provvedimento amministrativo9.
Meraviglia però, a fronte di tanto puntuale dettaglio, l’omessa indicazione
degli ulteriori requisiti essenziali quali l’indicazione del termine e l’autorità
cui è possibile ricorrere, che devono sussistere in ogni atto notificato al desti-
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7 Ex plurimis, A. Sandulli, Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, in <<Dir. e soc.>> , 1975, pagg. 563 ss.
8 Per tutti, G. Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, Bologna, 1988, pag. 151, per il quale il principio di razionalità “non esclude,
anzi esplicitamente ammette – conformemente alle esigenze dello stato sociale interventista del nostro secolo – le differenziazioni legi-
slative, implicando l’abbandono di ogni concezione assoluta della generalità: al suo posto, dà spazio al differente criterio della <<giu-
stificatezza>> delle classificazioni legislative”.
9 Art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che esclude la necessità della motivazione solo per gli atti normativi o a contenuto generale.
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natario10, nonché l’indicazione del
re sponsabile del procedimento11.
Quanto alla indicazione del termine
e dell’autorità cui è possibile ricor-
rere avverso l’avviso di addebito, va
detto che l’impasse è agevolmente
superabile in considerazione del
fatto che l’obbligatorietà prevista
per ogni atto notificato dalla pubbli-
ca amministrazione al destinatario
è imposta in via generale dalla
legge sul procedimento am mi ni -
strativo, pertanto l’art. 3 della l. n.
241/90 può ritenersi immediata-
mente im perativo anche in relazio-
ne al provvedimento in discorso, e
perciò – superata pragmatica mente
l’inopportuna omissione del legisla-
tore – anche l’avviso di addebito
dovrà recare tale indicazione.
In relazione poi alla individuazione
del termine entro il quale deve esse-
re proposta la tempestiva opposizio-
ne contro l’avviso di addebito, indi-
cazione altrettanto fondamentale,
tant’è che anche se erronea non
incide sulla validità della opposizio-
ne se il destinatario vi si è adegua-
to12, nonché necessariamente espli-
cita, essendo ritenuto insufficiente
un mero richiamo alla norma di
legge che la determina13, questa
deve ricondursi ai quaranta giorni
già fissati per l’opposizione alla car-
tella di pagamento. E ciò giusto il
comma 14 dell’art. 30, per il quale i
riferimenti contenuti in norme vi -
genti al ruolo, alle somme iscritte a

ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero
delle somme dovute a qualunque titolo all’Inps al titolo esecutivo emesso dallo
stesso Istituto, costituito dall’avviso di addebito14.
Pure in relazione alla indicazione del responsabile del procedimento, l’omissio-
ne di anche soltanto un rinvio alla disciplina generale relativa a tale obbligo
non può che ritenersi scelta legislativa discutibile, sebbene di alcun rilievo
sulla incombenza dell’indicazione stessa per l’avviso di addebito dell’Inps, che
non sfugge ai princìpi di trasparenza, efficienza, democraticità dell’azione am-

10 Art. 3, co. 4, l. n. 241/90.
11 Artt. 4, 5, 6, legge n. 241/90.
12 Cass. civ., sez. II, 17 dicembre 2010, n. 25550 ; sez. lav., 6 luglio 2009, n. 15813.
13 Cass. civ., sez. V, 28 gennaio 2010, n. 1823.
14 Va segnalato, sulla scorta di una non risalente pronuncia della Corte di cassazione, che quello di 40 giorni per le opposizioni di
ragioni di merito, si porrebbe quale unico termine della cui indicazione l’ente sia onerato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90, sic-
ché risulterebbe irrilevante l’omessa indicazione del termine più breve per la opposizione agli atti esecutivi (20 gg. ex art. 617 cpc), “in
quanto l’obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all’art. 1, co. 2, d.m. 28 giugno 1999,
deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata” (Cass. civ. sez. lav., 30 dicembre 2009, n. 27824). 
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ministrativa, cui l’introduzione di tale obbligo è informata. Né può ritenersi
succedanea la sottoscrizione dell’avviso da parte del responsabile dell’ufficio
che lo ha emesso, perché tale figura non coincide con il responsabile del proce-
dimento, individuato con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 l. n. 241/90, con i
compiti previsti dall’art. 6 della stessa legge sul procedimento amministrativo.

4. Il potenziamento dei processi di riscossione.
Detto della specificità del potenziamento dei procedimenti di riscossione
dell’Inps, culminato nel recupero dei contributi attraverso l’avviso di addebito,
e rilevate le criticità connesse al carattere esclusivo di tale procedimento, riser-
vato al solo istituto previdenziale indicato dal d.l. n. 78/2010, e colmati in via
ermeneutica i deficit della norma, l’attenzione deve rivolgersi alle ulteriori
disposizioni connesse al giro di vite per il recupero dei crediti previdenziali,
questa volta estese a tutti gli enti, ed incidenti in materia di termini decaden-
ziali su di essi incombenti e facoltà sospensive prima loro riconosciute.

4.1. L’inefficacia temporanea dei termini di decadenza per l’iscrizione
a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali.
La questione è tra le più complesse e la soluzione delicata, anche alla luce delle
interpretazioni della norma già provenute dalla prassi.
L’art. 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nel fissare i termini di
decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti, al primo comma prevede che gli
enti previdenziali pubblici debbano procedere all’iscrizione a ruolo dei contri-
buti o premi non versati entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine
fissato per il versamento. Detto termine decorre, per il caso di contributi de -
nunciati o comunicati tardivamente o di riconoscimento del debito, dalla data
di conoscenza da parte dell’ente. Per i contributi o premi dovuti in forza di
accertamenti effettuati dagli uffici, l’iscrizione a ruolo è fissata entro il 31
dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero,
per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell’anno suc-
cessivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Per effetto dell’art. 38, comma 12, del d.l. n. 78/2010, convertito nella l. n.
122/2010, le premesse disposizioni non si applicano, limitatamente al periodo
compreso tra il 1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accer-
tamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004 dall’Ente cre-
ditore.
Un triennio “di grazia” quindi, durante il quale eccezionalmente, per effetto
dell’intervento del legislatore, viene di fatto sospesa l’applicazione di una
norma che reca ben individuati termini per l’azione degli enti previdenziali,
che in via generale devono provvedere alla iscrizione a ruolo dei crediti contri-
butivi pretesi entro i termini decadenziali previsti, perentori15, la cui decorren-
za è normalmente irrimediabile16.
Pertanto, alla luce del citato art. 38, qualora nel triennio di riferimento pendes-
se un termine per l’iscrizione a ruolo, l’ente previdenziale potrà provvedere alla
iscrizione a ruolo (che si ricorda, continua ad essere il procedimento per la
riscossione ordinario per tutti gli enti diversi dall’Inps) ed alla successiva pro-
secuzione dell’iter esecutivo, indipendentemente dalla tempestività della iscri-
zione medesima, vista l’inoperatività – temporanea – dell’art. 25 del d.lgs. n.
46/99.
E fin qua, nulla quaestio. Sono evidenti le ragioni dell’introduzione della nor -

42

15 Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2010, n. 3078.
16 Cass.civ., sez. V, 20 marzo 2009, n. 6788. 
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ma, peraltro immediatamente operativa con l’entrata in vigore della legge e
non soltanto dal 1° gennaio 2011 come per la disciplina dell’avviso di addebi-
to: ampliare il più possibile, oltre agli strumenti, anche le possibilità per gli
enti previdenziali di recuperare i propri crediti, esonerando gli stessi, seppure
per il limitato periodo individuato dal legislatore (il triennio 2010 – 2012) dal
rispetto dei termini decadenziale normalmente vigenti.
Ma come ritenere gli effetti sospensivi dell’art. 38 nel caso in cui, ad esempio,
il termine decadenziale sia già spirato?
L’istituto previdenziale deve ritenersi definitivamente decaduto dal diritto alla
pretesa ed all’esazione, oppure in ogni caso, con una sorta di retroattività este-
sa, l’intervento disapplicativo dell’art. 25 influirà anche su quei crediti?
La questione si pone, con prepotente rilievo, non soltanto per meri fini specu-
lativi, ma anche quale riscontro immediatamente operativo conseguente alla
prima lettura che della norma hanno già dato gli istituti previdenziali, come
l’Inps e l’Enpals.
Per il primo la portata della norma deve intendersi nel senso che “tale previsio-
ne che sospende, nel predetto periodo, gli effetti della decadenza di cui al citato
art. 25, consente all’Istituto di procedere all’iscrizione a ruolo di tutti i crediti,
anche riferiti a periodi di competenza precedenti, omessi, accertati e notificati,
nel rispetto dei termini di prescrizione, a decorrere dal 1° gennaio 2004”17.
Con ancora minori remore l’Enpals, premesso il limite temporale della opera-
tività della norma, conclude nel senso che “in tale arco temporale, pertanto,
potranno essere iscritti a ruolo i crediti per i quali era maturata la decadenza
secondo il regime previgente all’innovazione introdotta dall’art. 38, co. 12,
d.lgs. n. 78/2010”18.
In realtà si ritiene di dover respingere recisamente tali chiavi di lettura, quel-
la dichiaratamente retroattiva offerta dall’Ente di previdenza dello spettacolo,
così come quella – apparentemente più rigorosa – dettata dall’Inps.
La maturazione della decadenza, con il definitivo spirare del termine perento-
rio previsto dalla legge, comporta l’estinzione del diritto stesso sotteso alla pre-
tesa, e non soltanto delle modalità attraverso la quale la stessa può essere
esercitata.
E dunque, poiché il comma 12 dell’art. 38 del d.l. n. 78/2010, convertito nella
legge n. 122/2010 è entrato in vigore in un momento successivo allo spirare del
termine decadenziale, l’applicazione dell’art. 25 del d. lgs. n. 46/99 ha già spie-
gato i propri effetti, l’ente è decaduto dal diritto all’iscrizione a ruolo, quindi
dal diritto di credito vantato, ed alla sospensione triennale speciale introdotta
con la manovra correttiva del 2010, non può essere assegnata alcuna ef ficacia
retroattiva, pertanto difficilmente individuabile anche nella ratio della norma
stessa.

4.2. L’abolizione della facoltà di sospensione della riscossione.
L’opera di potenziamento della ri scossione e di stringente accerchiamento dei
presunti creditori è completata dal decimo comma dell’art. 30 del d.l. n.
78/2010, che abroga il secondo comma dell’art. 25 del d.lgs. n. 46/99. Anche que-
st’ultima disposizione riguarda tutti gli enti previdenziali, non soltanto l’Inps,
ed è entrata in vigore immediatamente con la vigenza del provvedimento che
la contiene (31 maggio 2010).
La norma abrogata prevedeva la possibilità per l’ente previdenziale, dopo

17 Inps, circolare n. 108 del 09/08/2010.
18 Enpals, circolare n. 10 del 06/09/2010.

LEGGILavoro4_2011:Layout 1  25-07-2011  10:50  Pagina 43



l’iscrizione a ruolo del credito, in
pendenza di gravame amministra-
tivo, di sospendere la riscossione
con provvedimento mo tivato, noti-
ficato al concessionario ed al con-
tribuente. L’ente poteva revocare
la sospensiva in maniera unilate-
rale, in presenza di fondato perico-
lo per la riscossione.
La norma di recente introduzione
elimina tale facoltà, in virtù della
più volte dichiarata pretesa mag-
giore efficienza dell’azione di recu-
pero del credito previdenziale.
In realtà è proprio ragionando in
termini di efficienza che appare
discutibile l’abrogazione in esame.
Secondo il regime previgente in -
fatti, presentato il ricorso ammini-
strativo, l’ente previdenziale pote-
va valutare la possibilità di so -
spendere la riscossione. L’ente
ave va inoltre facoltà di revocare il
proprio provvedimento sospensivo,
ove ne valutasse – ancora una vol -
ta – il fon dato pericolo per la
riscossione.
Si realizzava pertanto un sistema che quanto ad efficienza e, soprattutto, effi-
cacia della riscossione ben poteva preferirsi alla poco lungimirante rigidità
oggi creata.
La proposizione del ricorso amministrativo non faceva acquisire alcun diritto
alla sospensione, né la riscossione pativa effetti dilatori, ma l’ente, nell’ambito
delle facoltà riconosciute dalla legge, poteva atteggiare le modalità temporali
della riscossione in maniera quanto più flessibile ed adatta alle singole fattispe-
cie, optando ad esempio per la concessione della sospensione quando più eviden-
te poteva apparire la fondatezza della opposizione, bilanciando tali rilievi con la
tutela del credito la considerazione del pericolo delle more procedurali.
Flessibilità ed opportunità che si traducevano in efficienza dell’azione, configu-
rata alla fondatezza della stessa, oggi estranee alle neointrodotte rigidità.
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Il caso giuridico
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a recente sentenza della Suprema
Corte di Cassazione, Sezione La -

voro, n° 13496 del 20 Giugno u.s. è –
al tempo stesso – conservatrice e
in novatrice donde la necessità di un
approfondimento critico atteso che la
recente legge 183/2010 pone, in tema
di licenziamento, un doppio limite de -
cadenziale. 

Ma sarà sufficiente?
Il tema è di quelli sconvolgimenti! 
Può un lavoratore, che non ha impu-
gnato nel termine di 60 giorni il licen-
ziamento, chiedere al Magistrato del
Lavoro un risarcimento del danno
cor relato alla illegittimità dello stesso
ed addossando l’onere della prova al
datore di lavoro?

Unitamente al collega Francesco Capaccio tentiamo di fare un po’ d’ordine par-
tendo proprio dalla pronuncia della Cassazione in commento
Sotto il primo profilo, infatti, gli Ermellini si sono limitati a dare nuovo nutri-
mento alla tesi ermeneutica secondo la quale il lavoratore, anche laddove non
abbia provveduto ad impugnare il licenziamento nel termine decadenziale di
60 giorni dalla ricezione dell’atto di recesso ovvero dei suoi motivi, è facultato
– in ogni caso – ad esperire azione risarcitoria di diritto comune, secondo quan-
to previsto dall’art. 1218 c.c.
Si presenta, invece, innovativa perché in qualche modo introduce una “revivi-
scenza” dell’atto non impugnato (id: il licenziamento) in quanto, nell’esercizio
dell’azione di risarcimento secondo le regole comuni in tema di obbligazioni,
pone l’onere della prova sul datore di lavoro anziché sul lavoratore, realizzan-
do, di tal guisa, un sovvertimento del principio – ex art. 2697 c.c. – espresso dal-
l’antico brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit.
La vicenda esaminata dai Giudici del Palazzaccio nasce da un’azione giudizia-
ria (id: ricorso ex art. 414 c.p.c.) che un lavoratore dipendente ha intentato ai
danni della società datrice del rapporto di lavoro con la  quale è stata richiesta
la condanna della società al risarcimento dei danni conseguenti la risoluzione
del rapporto di lavoro per giusta causa, pur in assenza di impugnazione del
licenziamento.
Il risarcimento del danno richiesto dal lavoratore, derivante da responsabilità
contrattuale a seguito dell’illegittimo licenziamento, era pari alla differenza
fra la retribuzione che percepiva all’atto del licenziamento e l’importo della
pensione che percepiva, nonché al superiore importo pensionistico che avrebbe
percepito – in assenza dell’atto di recesso – a seguito del raggiungimento dei
40 anni di contributi (id: la massima contribuzione).

Ecco i fatti della vicenda
Il lavoratore era stato sottoposto a procedimento disciplinare – nel rispetto
delle modalità e garanzie di cui all’art. 7 della legge 300/70 - per aver ingiusti-
ficatamente abbandonato il posto di lavoro, essersi recato abusivamente nei
locali dell’officina e quivi aver profferito frasi ingiuriose nei confronti del capo
reparto scagliandogli contro – addirittura – un pezzo di ferro che lo colpiva di
rimbalzo ad una gamba.
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L’impugnativa 
di licenziamento
è un atto
burocratico
ovvero
sostanziale?

di Edmondo Duraccio
Consulente del lavoro in Napoli
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Il procedimento disciplinare si concludeva con la sanzione espulsiva del licen-
ziamento che, attesa la gravità e la pericolosità della condotta posta in essere
dal dipendente, veniva intimato “per giusta causa”, ex art. 2119 c.c. (ergo, senza
termine ed indennità di preavviso).
Il ricorso del lavoratore era stato rigettato dai Giudici di prime cure, mentre la
Corte distrettuale riformava parzialmente il decisum di primo grado.
Infatti, la Corte d’Appello aveva riconosciuto al lavoratore la somma di € 31.620,00#
a titolo di risarcimento del danno per illegittimità del licenziamento irrogato.
La società datrice, ovviamente non soddisfatta della riformata decisione, adiva
la Corte di Cassazione incentrando le proprie doglianze esclusivamente sul
fatto che i Giudici d’Appello non avessero adeguatamente considerato che, non
trattandosi di impugnativa di licenziamento ma di “ordinaria azione risarcito-
ria”, l’onere della prova in ordine alla verità dei fatti posti a fondamento della
risoluzione del rapporto di lavoro (rectius non verità di tali fatti) ricadeva in
via esclusiva e con rigore sul lavoratore al pari del danno e del relativo nesso
causale.
In nuce, la società datrice riteneva che non le competeva provare la legittimi-
tà del recesso, ma doveva essere il lavoratore a provare che la società aveva
posto in essere atti illegittimi forieri del danno.
La Corte di Cassazione, nell’esaminare la vicenda de qua, si è riportata ai prin-
cipi sanciti dalle Sezioni Unite con la sentenza n° 13533 del 30 Ottobre 2001. 
Secondo tale orientamento – valido sicuramente per le obbligazioni in genere
- il creditore che agisca in giudizio per l’inesatto adempimento del debitore deve
solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventual-
mente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l’inesattezza dell’adem-
pimento costituita dalla violazione dei doveri accessori, dalla mancata osser-
vanza dell’obbligo di diligenza o dalle difformità qualitative o quantitative dei
beni, posto che incombe sul debitore convenuto l’onere di dimostrare l’avvenuto
esatto adempimento dell’obbligazione. 
In sostanza, secondo la Corte, l’esenzione del creditore dall’onere di provare il
fatto negativo con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell’onere di
fornire la prova del fatto positivo dell’avvenuto adempimento è conforme al
principio di riferibilità o di vicinanza della prova. 
In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incon-
trerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver rice-
vuto la prestazione (cd. impossibilità di fornire la prova negativa), l’onere della
prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l’uno
o per l’altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispetti-
ve sfere di azione.
È, pertanto, coerente alla regola dettata dall’art. 2697 c.c., che distingue tra
fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell’adempimento, fatto
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estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che
dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell’adempimento, trattandosi di
fatto riferibile alla sua sfera di azione.
Nel caso in esame, pertanto, essendo il fatto generatore del danno un licenzia-
mento spetta – secondo quanto affermato dagli Ermellini con la sentenza in
commento - al datore di lavoro provare che esso è legittimo, vale a dire che esso
non è incorso in alcun inadempimento contrattuale.
La conseguenza è, in ossequio al principio dell’onere probatorio di cui all’art.
2697 c.c., che chi intende far valere la legittimità della risoluzione del contrat-
to deve provare i fatti che ne sono a fondamento.
I Giudici monofilattici, quindi, hanno affermato che è il datore di lavoro ad
essere onerato della prova in ordine alla legittimità del licenziamento.
A tale suggestiva interpretazione deve evidenziarsi che, come noto, la discipli-
na del rapporto di lavoro subordinato è contenuta, oltre che nelle leggi specia-
li, nel libro V del codice civile, libro dedicato alle “obbligazioni”, pur nascendo
– per concorde posizione della dottrina e della giurisprudenza – da un contrat-
to, la cui disciplina è invece contenuta nel libro IV del codice civile.
Questa apparente dicotomia, certamente non casuale, è palesemente indice del
fatto che il Legislatore – proprio in considerazione della posizione economico-
sociale di svantaggio del lavoratore – con il suo costante intervento vuole col-
mare quel gap esistente fra le parti contrattuali, mediante una forte limitazio-
ne delle volontà delle parti contraenti il contratto di lavoro subordinato asse-
gnandole, praticamente, un ruolo di secondo piano nonostante l’incipit dell’ar-
ticolo 1372 c.c. la faccia assurgere al rango di legge.
Il continuo interferire del Legislatore si manifesta in tute le fasi del rapporto
di lavoro e segnatamente – anche ai fini della questione in trattazione – nella
fase di cessazione, soprattutto laddove questa sia determinata da volontà del
datore.
La legge 604/66 ha, infatti, previsto che il licenziamento debba necessariamen-
te essere intimato in forma scritta e deve essere riconducibile ad una giusta
causa ovvero un giustificato motivo, con onere della prova ricadente sul dato-
re di lavoro.
L’art. 6 della predetta normativa prevede che il licenziamento deve essere
impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua
comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in
forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraver-
so l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenzia-
mento stesso.
La decadenza, ai sensi dell’art. 2964 c.c., comporta la perdita della possibilità
di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio, non
suscettibile di interruzione, né di proroga.
In sostanza, la mancata impugnazione del licenziamento – nel termine editta-
le dei 60 giorni – determina il medesimo effetto che l’art. 115 c.p.c., post modi-
fiche introdotte dalla legge 69/2009, attribuisce ai fatti non specificatamente
contestati dalla parte costituita (id: il giudice deve porli a fondamento della
sua decisione, rectius si intendono automaticamente provati).
Pertanto, il licenziamento non impugnato è dunque un licenziamento perfetta-
mente efficace e legittimo, in quanto si intende accettato dal lavoratore e dun-
que riconducibile ad una giusta causa ovvero un giustificato motivo, oggettivo
o soggettivo che sia.
Non è, in breve, possibile che – nonostante l’intervenuta decadenza – si verifi-
chi una sorta di “reviviscenza” dell’atto non impugnato, il licenziamento.
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Dunque, non è, conseguentemente, ipotizzabile che gravi sul datore di lavoro
l’onere di provare un atto che, in quanto non impugnato, è perfettamente effi-
cace.
L’ulteriore conseguenza di tale corollario è che si rendono inapplicabili le san-
zioni previste dagli articoli 8 della legge 604/66 ovvero dall’art. 18 della legge
300/70 a seconda del tipo di tutela applicabile alla fattispecie, rispettivamente
obbligatoria ovvero reale (rectius meno ovvero più di quindici dipendenti).
Infatti, la riassunzione ovvero in mancanza il risarcimento del danno (da 2,5 a
6 mensilità, ovvero nella maggior misura indicata nella norma de qua) nel caso
di tutela obbligatoria o la reintegrazione con diritto a tutte le retribuzioni e con-
tribuzione dalla data del recesso illegittimo a quella di effettiva reintegrazione
nel posto di lavoro sono, appunto, delle penali nel senso specificato dall’art. 1382
c.c., 2° comma, cioè sono dovute indipendentemente dalla prova del danno.
Le suesposte considerazioni sono state perfettamente recepite dalla giurispru-
denza di Legittimità che, a partire dal 1999 (l’ultima sentenza di segno contra-
rio è la n° 1757 del 02.03.1999), ha riconsiderato la posizione previgente (cfr.
Cass. sez. lav., 5.2.1985 n. 817 e Cass. sez. lav., 24.6.1987 n. 5532) in base alla
quale “la mancata impugnazione del licenziamento nel termine fissato non
comporta la liceità del recesso del datore di lavoro bensì preclude al lavoratore
soltanto la possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento ai
sensi della L. n. 300 del 1970, conseguendo da ciò che, nell’ipotesi di licenzia-
mento illegittimo, qualora si sia verificata la decadenza dall’impugnazione, è
concesso al lavoratore di esperire la normale azione risarcitoria in base ai prin-
cipi generali che governano questa azione, sempre che ne ricorrano (e siano dal
lavoratore allegati) i relativi presupposti”.
La Cassazione, infatti, a decorrere dal 2000, ha precisato che il vigente ordina-
mento prevede per la risoluzione del rapporto di lavoro una disciplina specia-
le, del tutto diversa da quella ordinaria, i cui connotati di specialità e di impe-
ratività mal si conciliano con il regime ordinario previsto in tema di obbliga-
zioni, soprattutto con particolare riguardo all’area del licenziamento che deve
essere necessariamente sorretto da specifiche ragioni. 
Nel quadro di questo speciale regime, sulla spinta anche della sentenza della
Corte costituzionale n° 45 del 1965 con la quale si evidenziava che il potere illi-
mitato del datore di recedere dal rapporto di lavoro non costituiva più un prin-
cipio generale dell’ordinamento giuridico, il Legislatore ha previsto un termi-
ne breve di decadenza (sessanta giorni) per l’impugnazione del licenziamento
da parte del lavoratore, termine a garanzia della certezza della situazione di
fatto determinata dal recesso datoriale, ritenendo tale certezza valore premi-
nente rispetto a quello della legittimità del licenziamento.
La conseguenza è che al lavoratore che non abbia impugnato nel termine di
decadenza suddetto il licenziamento è precluso il diritto di far accertare in sede
giudiziale la illegittimità del recesso e di conseguire il risarcimento del danno,
nella misura prevista dalle leggi speciali (L. n. 604 del 1966, art. 8 e art. 18
della legge 300/70).
Se tale onere non viene assolto dal lavoratore, peraltro, il Giudice non può
conoscere della illegittimità del licenziamento neppure per ricollegare al reces-
so conseguenze risarcitorie di diritto comune.
In particolare, ex pluribus, si segnala quanto statuito dalla Suprema Corte con
la sentenza n° 2676 del 5 febbraio 2010 in ordine agli effetti della decadenza.
Gli Ermellini, infatti, hanno precisato che “la decadenza impedisce al lavorato-
re di richiedere il risarcimento del danno secondo le norme codicistiche ordina-
rie, in quanto non consente di far accertare in sede giudiziale la illegittimità
del licenziamento”. 
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Inoltre, prosegue la Cassazione, poiché l’inadempimento (nella specie, recesso
illegittimo) costituisce presupposto del risarcimento dovuto dal contraente ina-
dempiente a norma dell’art. 1218 c.c. la impossibilità di tale accertamento
esclude la possibilità di riconnettere al preteso inadempimento del datore di
lavoro l’obbligazione risarcitoria in favore del lavoratore.
L’azione risarcitoria di diritto comune, dunque, può essere esercitata, anche in
caso di decadenza, soltanto in via residuale per far valere profili di illegittimi-
tà del licenziamento che siano diversi da quelli previsti dalla normativa spe-
ciale sui licenziamenti, individuali o collettivi.
Tale posizione rappresenta un orientamento ormai consolidato, in quanto fatto
proprio da numerose altre sentenze (cfr. Cass. sez. lav., 9.3.2007 n. 5545; Cass.
sez. lav., 14.5.2007 n. 11035; Cass. Sez. lav., 4.5.2009 n. 10235; Cass. sez. lav.,
3.3.2010 n. 5107; Cass. sez. lav., 19.03.2010 n. 6727), nonché dalla dottrina pre-
valente (ex multis, Nicolini).
In conclusione, è possibile affermare con certezza che l’impugnativa di licenzia-
mento è un atto di natura sostanziale, la cui inesistenza comporta il venir
meno – per decadenza - di una serie di diritti, fra i quali quello al risarcimen-
to del danno nella misura di cui alle leggi speciali in materia di licenziamento.
Tale impostazione conserva, a maggior ragione con le disposizioni introdotte
dalla legge 183/2010 (cosiddetto “collegato lavoro”) che nel rafforzare la deca-
denza in questione introduce un ulteriore termine (di decadenza) per l’esperi-
mento dell’azione giudiziaria a condizione che si sia impugnato il licenziamen-
to, piena ed inconfutabile validità a meno di voler immaginare di voler distrug-
gere quello che ciascun giurista dovrebbe – in ogni caso - anelare: la certezza
del diritto!
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Introduzione
La disciplina in materia di impu-

gnazione dei licenziamenti individua-
li è stata modificata dall’art. 32 della
L. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro)
che ha rivisto e accorpato i primi due
commi dell’originario testo dell’art. 6,
L. 604/1966.
Secondo l’attuale formulazione dei
commi 1 e 2 della norma “Il licenzia-
mento deve essere impugnato a pena
di decadenza entro sessanta giorni

dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comuni-
cazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsia-
si atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavo-
ratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad
impugnare il licenziamento stesso. L’impugnazione è inefficace se non è segui-
ta, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricor-
so nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comu-
nicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitra-
to, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il
deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiu-
tati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso
al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal
rifiuto o dal mancato accordo”.
In sostanza, gli aspetti innovativi più rilevanti della riforma riguardano:
la fissazione di un nuovo termine di decadenza per la proposizione dell’azione
in sede giudiziale o in sede conciliativa o arbitrale;
il carattere facoltativo del tentativo di conciliazione;
l’ampliamento dell’ambito applicativo della normativa di riferimento.

2. Termini di decadenza
La maggiore novità riguarda l’abbreviazione del termine assegnato al lavora-
tore licenziato per adire il giudice o, in via alternativa, per proporre il tentati-
vo di conciliazione o l’arbitrato. 
Secondo la normativa vigente prima delle modifiche del Collegato, il lavorato-
re licenziato poteva agire contro il licenziamento illegittimo secondo la proce-
dura di seguito sintetizzata:
a) impugnazione stragiudiziale entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla
comunicazione del recesso o dalla comunicazione dei motivi (se successiva
all’intimazione del licenziamento);
b) impugnazione giudiziale nel termine quinquennale di prescrizione, obbliga-
toriamente preceduta dal tentativo di conciliazione, esperibile secondo diverse
modalità (presso la DPL, in sede sindacale, arbitrale o anche privata tramite
lo strumento della transazione).
Oggi, questo sistema risulta modificato sotto un duplice profilo: da un lato, il
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termine per la proposizione dell’azione giudiziale è ridotto da 5 anni a 270 gior-
ni; dall’altro lato, il tentativo di conciliazione è facoltativo e quindi non rappre-
senta più una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 
La riforma ha invece mantenuto inalterato il termine di decadenza di 60 gior-
ni entro il quale il lavoratore deve impugnare il licenziamento, così come le
disposizioni in merito alle modalità di impugnazione, che continuano a consi-
stere in qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a rendere chiara-
mente nota la volontà del lavoratore di opporsi al provvedimento. Questo atto
deve soddisfare due requisiti:
- provenire dal lavoratore e, quindi, recare la sottoscrizione dello stesso, del
sindacato cui egli aderisce o conferisce mandato o anche di un terzo soggetto
(come ad esempio il legale munito di procura scritta con data certa anteriore);
- essere portato a conoscenza del datore di lavoro nel termine previsto median-
te le consuete modalità (consegna a mani, raccomandata, fax o telegramma).
In sintesi, dunque, dopo la riforma il lavoratore che intenda opporsi al licen-
ziamento deve osservare il seguente iter:
a) impugnare (in via giudiziale o stragiudiziale, secondo le modalità sopra indi-
cate) il provvedimento entro 60 giorni dalla sua comunicazione scritta o dalla
comunicazione dei motivi, ove non contestuale;
b) depositare entro 270 giorni dall’impugnazione, e a pena di inefficacia della
stessa, la domanda giudiziale presso il giudice competente o comunicare alla
controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. 
Nel caso in cui il lavoratore abbia optato per la seconda soluzione e la contro-
parte abbia rifiutato la conciliazione o l’arbitrato oppure le parti non abbiano
raggiunto l’accordo per il loro espletamento, dal rifiuto o dal mancato accordo
inizia a decorrere un ulteriore termine decadenziale di 60 giorni per il deposi-
to del ricorso giudiziale.
L’opzione di uno dei due riti alternativi al giudizio deve essere dunque vaglia-
ta attentamente dal lavoratore: il rifiuto del datore di lavoro, infatti, costitui-
sce un potente “acceleratore” della procedura, costringendo il legale del lavora-
tore a produrre il ricorso entro 60  giorni.

3. Proroga dei termini
Lo scorso 26 febbraio, dopo numerosi emendamenti, il Parlamento ha conver-
tito nella L. n.10/2011 il D.L. 29 dicembre 2010 n. 225 (cd. “Milleproroghe”). Si
tratta di un provvedimento estremamente eterogeneo e disorganico, che preve-
de la proroga di termini contenuti in diverse disposizioni di legge e intervenen-
ti urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
Tra gli emendamenti apportati al testo originario in sede di conversione del
decreto “Milleproroghe”, assume rilievo per l’argomento che ci occupa il rinvio
di un anno dell’efficacia dei termini per l’impugnazione dei licenziamenti, come
modificati dal Collegato Lavoro (Art. 2, c.54 L. 10/2011). Sul piano tecnico il dif-
ferimento viene realizzato mediante l’inserimento all’art 32 del Collegato
Lavoro del comma 1 bis, che così dispone: “In sede di prima applicazione, le
disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n.
604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di
sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a
decorrere dal 31 dicembre 2011”.
La nuova disposizione, dunque, non “sospende” l’entrata in vigore della dispo-
sizione riformatrice del Collegato, prolungando l’operatività della previgente
disciplina, ma interviene direttamente a “congelare” l’efficacia del novellato
primo comma dell’art.6 della L.604/1966.
Data la formulazione della disposizione del Milleproroghe, il differimento inve-
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ste esclusivamente il “nuovo” termine di impugnazione del licenziamento indi-
cato dal novellato comma 1 e determina la sopravvivenza fino al 31 dicembre
2011 del vecchio termine (previsto dal comma 1 dell’art.6 nella versione pre-
Collegato), che però è identico: 60 giorni dall’intimazione.
Dunque l’intervento di differimento è – apparentemente – privo di qualsiasi
effetto pratico e suscita non pochi dubbi negli operatori. In merito alla concre-
ta portata della sospensione dei termini, si registrano due contrapposti orien-
tamenti. 
La prima tesi: nessun rinvio del doppio termine decadenziale
La tesi prevalente scaturisce da un’interpretazione logico-sistematica della nor -
ma, che richiama esclusivamente il primo comma dell’art. 6 della L. 604/1966
come modificato dal Collegato Lavoro, riguardante il termine di 60 giorni,
lasciando totalmente invariato il successivo comma 2 relativo al secondo ter-
mine decadenziale di 270 giorni. Secondo questo orientamento, rivive il previ-
gente primo comma dell’art. 6 che contemplava il medesimo termine di 60 gior-
ni per impugnare il licenziamento. Pertanto, il “congelamento” dei termini
derivante dal nuovo comma 1 bis dell’art. 32 non avrebbe effetto pratico: il54

IL CASO GIURIDICO

Valerio Giacone, Tendo al dritto, tecnica mista su ferro - 46x49 cm.

LEGGILavoro4_2011:Layout 1  25-07-2011  10:50  Pagina 54



55

la voratore deve impugnare il licenziamento nel termine di decadenza di 60
giorni dalla sua intimazione e, entro i successivi 270 giorni, deve depositare
il ricorso giudiziale oppure comunicare alla controparte la richiesta di tenta-
tivo di conciliazione o arbitrato. Questa conclusione vale non solo per il reces-
so da contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (a cui si riferi-
sce la L. 604/1966) ma anche per ipotesi di recesso dai diversi contratti a cui
l’art. 32, commi 3 e 4, del Collegato Lavoro ha esteso l’ambito applicativo del-
l’art. 6 della L. 604/1966, come ad esempio i contratti a termine e quelli di som-
ministrazione, ma anche i rapporti di collaborazione.
La seconda tesi: rinvio del solo termine di 60 giorni per l’impugnazione
La tesi minoritaria, pur convenendo sull’estensione a tutti i tipi di recesso del -
la disposizione di differimento dei termini, afferma che dal c.d. “Milleproroghe”
scaturisce un’effettiva proroga al 2012 del solo termine di 60 giorni per l’impu-

Art. 6, L. 604/1966

Ante L. 183/2010

1. Il licenziamento deve essere impu-
gnato a pena di decadenza entro 60 gg.
dalla ricezione della sua comunicazio-
ne, con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota
la volontà del lavoratore anche attra-
verso l’intervento dell’organizzazione
sindacale diretto ad impugnare il licen-
ziamento stesso.
2. Il termine di cui al comma preceden-
te decorre dalla comunicazione del
licenziamento ovvero dalla comunica-
zione dei motivi ove questa non sia con-
testuale a quella del licenziamento.
3. A conoscere delle controversie deri-
vanti dall’applicazione della presente
legge è competente il pretore.

Post L. 183/2010

1. Il licenziamento deve essere impu-
gnato a pena di decadenza entro ses-
santa giorni dalla ricezione della sua
comunicazione in forma scritta, ovvero
dalla comunicazione, anch’essa in
forma scritta, dei motivi, ove non conte-
stuale, con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota
la volontà del lavoratore anche attra-
verso l’intervento dell’organizzazione
sindacale diretto ad impugnare il licen-
ziamento stesso.
2. L’impugnazione è inefficace se non è
seguita, entro il successivo termine di
duecentosettanta giorni, dal deposito
del ricorso nella cancelleria del tribu-
nale in funzione di giudice del lavoro o
dalla comunicazione alla controparte
della richiesta di tentativo di concilia-
zione o arbitrato, ferma restando la
possibilità di produrre nuovi documen-
ti formatisi dopo il deposito del ricorso.
Qualora la conciliazione o l’arbitrato
richiesti siano rifiutati o non sia rag-
giunto l’accordo necessario al relativo
espletamento, il ricorso al giudice deve
essere depositato a pena di decadenza
entro sessanta giorni dal rifiuto o dal
mancato accordo.
3. A conoscere delle controversie deri-
vanti dall’applicazione della presente
legge è competente il pretore.
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gnazione del licenziamento, con conseguenze radicali e poco sostenibili non
solo dal punto di vista logico-giuridico, ma anche sul piano pratico.

4. Conclusioni
Se si aderisse all’indirizzo interpretativo da ultimo brevemente descritto, la
materia dei termini per l’impugnazione dei licenziamenti risulterebbe colpita
da un vuoto normativo temporaneo, destinato ad essere colmato solo a partire
dal 1° gennaio 2012. In sostanza, per tutto l’anno 2011 il diritto del lavoratore
ad impugnare il licenziamento sarebbe illimitato ed incondizionato dal punto di
vista temporale, non essendo vincolato al rispetto di termini legali di decaden-
za. Si tratta di una conclusione che, come già accennato, produce effetti pratici
inammissibili in quanto, a fronte dell’assoluta libertà riconosciuta al lavorato-
re, la parte datoriale si troverebbe in una situazione di totale incertezza.
Appare dunque preferibile il primo orientamento, che sostiene il ripristino del-
l’art. 6, comma 1, della L. 604/1966 ante riforma e che priva di qualsiasi effet-
to pratico l’intervento normativo della L. 10/2011. Di conseguenza, con riferi-
mento a tutte le ipotesi di recesso menzionate dall’art. 32 del Collegato Lavoro,
l’eventuale impugnazione da parte del lavoratore soggiace a un doppio termi-
ne: quello decadenziale di 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento (o,
se non contestuale, dalla comunicazione dei motivi) e quello di 270 giorni, a
pena di inefficacia della precedente impugnazione.
Nella seguente tabella, raffrontiamo il previgente art. 6, L. 604/1966, con quel-
lo modificato dall’art. 32 del Collegato Lavoro.
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Orientamenti
giurisprudenziali

a cura di 
Chiara Giovannini 
Consulente del lavoro in Mantova

Gaspare Sollena 
Avvocato e Consulente del lavoro 
in Palermo

Francesca Stufetti 
Consulente del lavoro in Siena 
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Assorbibilità del superminimo 
individuale

Orientamento
Nel caso in cui al lavoratore sia riconosciuto un trattamento superiore al mini-
mo tabellare fissato dai contratti collettivi (cosiddetto superminimo), si ritiene
che in genere - e salvo diversa previsione della contrattazione individuale o col-
lettiva - tale eccedenza retributiva sia destinata ad essere assorbita negli
aumenti salariali contemplati dalla disciplina collettiva successivamente
entrata in vigore (c.d. criterio dell’assorbimento); si ritengono pertanto legitti-
me le clausole contrattuali di assorbimento dei superminimi anche in caso di
riconoscimento giudiziale del diritto ad una qualifica superiore, nonché in ipo-
tesi di passaggio del dipendente ad inquadramento superiore per promozione
o per effetto di modifica del contratto collettivo. 

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., Sez. Lav., 13.03.1996, n. 2058 secondo cui l’eccedenza della retribuzio-
ne (o superminimo) rispetto ai minimi tabellari, che sia stata, anche indivi-
dualmente, pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, è di norma soggetta al
principio dell’assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti e contempla-
ti dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, salvo che sia stato da que-
sta diversamente disposto. 

Cass., Sez. Lav., 23.12.1986, n. 7868 secondo cui, in tema di interpretazione
del contratto, la parte che chiede l’adempimento del contratto stesso o di sin-
gole clausole deve fornire la prova dei dati di fatto (compreso in esso il compor-
tamento delle parti) dai quali si dovrebbe desumere il contenuto dei patti nel
senso ad essa più favorevole. 
Pertanto, il lavoratore che domanda in giudizio differenze retributive, per asse-
rita pattuizione di conservazione del superminimo nel caso di aumento dei
minimi tabellari e della contingenza, è tenuto, alla stregua dei principi gene-
rali sull’onere della prova, non solo a produrre in giudizio le pattuizioni indivi-
duali relative alle dedotte condizioni di maggior favore e le tabelle della con-
trattazione collettiva di riferimento, ma anche, se necessario ai fini ermeneu-
tici, a fornire le prove dei comportamenti tenuti dalle parti prima o dopo la con-
clusione del contratto, dai quali assume si debba ricavare l’interpretazione del
patto nel senso del non assorbimento del trattamento personale superiore a
tali minimi. 

Giurisprudenza (merito)

Tribunale Milano, 8 marzo 1978
A norma del generale principio dell’ autonomia contrattuale di cui all’art. 1322
Codice civile in forza del quale compete ai contraenti la piena facoltà di deter-
minare il contenuto percettivo del negozio giuridico, salvo i limiti imposti da
norme imperative, deve ritenersi la legittimità dell’assorbimento, espressa-
mente previsto dal contratto individuale, del superminimo, nelle maggiorazio-
ni retributive introdotte dal nuovo contratto collettivo. 
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Licenziamento in caso 
di provvedimenti delle autorità 
che riguardano la persona 
del lavoratore e carcerazione 

Orientamento
In tutte le ipotesi di provvedimenti delle autorità giudiziarie che riguardano la
persona del lavoratore che rendono conseguentemente la sua prestazione ine-
seguibile, si determina l’impossibilità sopravvenuta della prestazione e la
legittimazione del datore di lavoro di recedere dal rapporto se viene meno l’in-
teresse alle future prestazioni lavorative, nonché nel caso in cui il suddetto
lavoratore non possa essere adibito ad altra mansione, almeno equivalente.
Nel caso di condanna del lavoratore a pena detentiva la disciplina del licenzia-
mento varia a seconda del tipo di provvedimento giudiziario.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., Sez. Lav., 13.03.1999, n. 2267 secondo cui la sopravvenuta impossibi-
lità temporanea della prestazione lavorativa dovuta ad un evento estraneo al
rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente autorizza il datore di lavoro
a recedere dal rapporto stesso, ai sensi dell’art. 1464 cc, in mancanza di un suo
interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative, la sussistenza o meno
del quale deve essere peraltro verificata, con riguardo alle ragioni inerenti
all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamen-
to di essa, tenendo conto che l’impossibilità della prestazione lavorativa, anche
se destinata ad esaurirsi in pochi giorni, può giustificare, al suo manifestarsi,
l’immediato recesso dell’imprenditore dal rapporto qualora un qualsiasi ritar-
do nella sostituzione del personale finisca per tradursi concretamente in un
fermo dell’attività produttiva o finisca per cagionare pregiudizi gravi e defini-
tivi all’impresa (nella specie al dipendente aeroportuale, svolgente la propria
prestazione lavorativa negli spazi doganali, era stato temporaneamente ritira-
to il tesserino di accesso agli stessi a seguito di denuncia penale).

Cass., Sez. Lav., 5.09.2008, n. 22536 secondo cui la carcerazione preventiva
cui è sottoposto il lavoratore per fatti estranei al rapporto con il datore, non
costituisce un inadempimento contrattuale, ma integra soltanto l’oggettiva
impossibilità temporanea della prestazione. Ai fini di un eventuale licenzia-
mento occorre verificare se il datore continui ad avere un apprezzabile interes-
se a ricevere ulteriori prestazioni del dipendente detenuto (la Corte ha ritenu-
to che le dimensioni dell’azienda fossero tali da escludere una compromissione
del regolare svolgimento del servizio in ragione dell’assenza del detenuto).

Cass., Sez. Lav, 01.06.2009, n. 12721 secondo cui lo stato di detenzione del
lavoratore per fatti estranei al rapporto di lavoro non costituisce inadempi-
mento degli obblighi contrattuali, ma integra gli estremi della sopravvenuta
temporanea impossibilità della prestazione e giustifica il licenziamento solo
ove, in base ad un giudizio ex ante – che tenga conto delle dimensioni dell’im-
presa, del tipo di organizzazione tecnico produttiva in essa attuato, della natu-
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ra ed importanza delle mansioni del lavoratore detenuto, nonché del già matu-
rato periodo di sua assenza, della ragionevolmente prevedibile ulteriore  dura-
ta  della sua carcerazione, della possibilità di affidare temporaneamente ad
altri le sue mansioni senza necessità di nuove assunzioni e, più in generale, di
ogni altra circostanza rilevante ai fini della determinazione della misura della
tollerabilità dell’assenza - costituisca un giustificato motivo oggettivo di reces-
so, non persistendo l’interesse del datore di lavoro a ricevere ulteriori presta-
zioni del dipendente detenuto.

Cass., Sez. Lav. 2.05.2000, n. 5499 secondo cui la disposizione dell’art. 102
disp. Att. C.p.p., introdotta dalla legge 332/1995 – che dispone che chiunque sia
stato licenziato perché sottoposto alla misura della custodia cautelare in car-
cere ovvero degli arresti domiciliari, ha diritto di essere reintegrato nel posto
di lavoro in caso di sentenza di assoluzione, di proscioglimento  o di non luogo
a procedere ovvero di provvedimento di archiviazione - non ha inciso sulla
disciplina della legittimità del licenziamento, bensì soltanto sulle sue conse-
guenze, essendo stato riconosciuto il solo diritto alla reintegrazione nel posto
di lavoro ma non il diritto alle retribuzioni per il periodo tra il licenziamento e
la reintegrazione. 

Giurisprudenza (merito)

Trib. Milano, 24.12.1996 secondo cui le situazioni connotate dall’impossibili-
tà temporanea del dipendente a rendere la propria prestazione lavorativa –
quale quella di chi si trovi in stato di carcerazione preventiva – si traducono in
valido motivo di licenziamento per parziale impossibilità sopravvenuta della
prestazione a norma dell’art. 1464 c.c., ove venga meno l’interesse del datore
alle future prestazioni. In siffatti casi si rende indispensabile la valutazione
delle esigenze oggettive dell’impresa, al fine di considerare se permanga o
meno un interesse datoriale a ricevere la prestazione.  

Conversione del licenziamento 
per giusta causa 
in giustificato motivo

Orientamento
La diversa valutazione in ordine alla minor gravità della condotta addebitata al
dipendente legittima il giudice ad operare la conversione del licenziamento ori-
ginariamente intimato per giusta causa in giustificato motivo con preavviso

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., sez, lav., 17.11.2010, n. 25587.

Cass., sez. lav., 17.01.2008, n. 837, secondo cui poiché la giusta causa ed il
giustificato motivo soggettivo di licenziamento costituiscono mere qualificazio-
ni giuridiche, devolute al giudice, dei fatti che il datore di lavoro ha posto a
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base del recesso, la impugnazione della sentenza di primo grado che ha dichia-
rato la legittimità o illegittimità del licenziamento per sussistenza o insussi-
stenza della giusta causa comprende la minor domanda relativa alla declara-
toria della legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, ed
abilita il giudice di appello a pronunciarsi in tal senso anche in mancanza di
espressa richiesta della parte, senza che vi sia lesione dell’art. 112 c.p.c..

Cass., sez. lav., 10.08.2007, n. 17604, secondo cui la giusta causa ed il giusti-
ficato motivo soggettivo del licenziamento costituiscono qualificazioni giuridi-
che di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rap-
porto di lavoro, l’uno con effetto immediato e l’altro con preavviso; ne consegue
che deve ritenersi ammissibile, ad opera del giudice ed anche d’ufficio, la valu-
tazione di un licenziamento intimato per giusta causa come licenziamento per
giustificato motivo soggettivo qualora, fermo restando il principio dell’immuta-
bilità della contestazione, e persistendo la volontà del datore di lavoro di risol-
vere il rapporto, al fatto addebitato al lavoratore venga attribuita la minore
gravità propria di quest’ultimo tipo di licenziamento, atteso che la modificazio-
ne del titolo di recesso, basata non già sull’istituto della conversione degli atti
giuridici nulli di cui all’art. 1.424 c.c, bensì sul dovere di valutazione, sul piano
oggettivo, del dedotto inadempimento colpevole del lavoratore, costituisce sol-
tanto il risultato di una diversa qualificazione della situazione di fatto posta a
fondamento del provvedimento espulsivo (nella specie, al dipendente di una
società di gestione di servizi aeroportuali, cui era stato contestato l’aver otte-
nuto un biglietto a tariffa agevolata consentendone l’indebito utilizzo da parte
di un proprio parente, il datore di lavoro aveva irrogato il licenziamento per
giusta causa richiamando un grave inadempimento del dipendente; il giudice
di merito, invece, aveva qualificato i fatti posti a fondamento del recesso come
un’ipotesi di giustificato motivo soggettivo). 

Cass., sez. lav., 19.12.2006, n. 27104, secondo cui la giusta causa e il giusti-
ficato motivo soggettivo di licenziamento costituiscono mere qualificazioni
giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione
del rapporto di lavoro, l’uno con effetto immediato e l’altro con preavviso, con
il conseguente potere del giudice - e senza violazione del principio generale di 61
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cui all’art. 112 c.p.c. - di valutare un licenziamento intimato per giusta causa
come licenziamento per giustificato motivo soggettivo (fermo restando il prin-
cipio dell’immutabilità della contestazione e persistendo la volontà del datore
di risolvere il rapporto), attribuendo al fatto addebitato al lavoratore la mino-
re gravità propria di quest’ultimo tipo di licenziamento. Da questo principio
consegue che nelle più ampie pretese economiche, collegate dal lavoratore
all’annullamento del licenziamento, asserito come ingiustificato, ben può rite-
nersi compresa quella, di minore entità, derivante da un licenziamento che,
pur qualificandosi come giustificato, prevedeva il diritto del lavoratore al pre-
avviso.

Cass., 14.06.2005, n. 12781, secondo cui deve ritenersi ammissibile, ad opera
del giudice ed anche d’ufficio, la valutazione di un licenziamento intimato per
giusta causa come licenziamento per giustificato motivo soggettivo qualora,
fermo restando il principio dell’immutabilità della contestazione, e persisten-
do la volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto, al fatto addebitato
al lavoratore venga attribuita la minore gravità propria di quest’ultimo tipo
di licenziamento, atteso che la modificazione del titolo di recesso, basata non
già sull’istituto della conversione degli atti giuridici nulli di cui all’art. 1.424
c.c., bensì sul dovere di valutazione, sul piano oggettivo, del dedotto inadem-
pimento colpevole del lavoratore, costituisce soltanto il risultato di una diver-
sa qualificazione della situazione di fatto posta a fondamento del provvedi-
mento espulsivo (nella specie, il datore di lavoro aveva qualificato il licenzia-
mento come intimato per giusta causa richiamando un grave inadempimento
del dipendente, mentre i fatti invocati per giustificare la decisione di recesso
concretavano in realtà un’ipotesi di giustificato motivo soggettivo: assenza
ingiustificata dal lavoro, conseguente al rifiuto del dipendente, già autista, di
svolgere a seguito di una riorganizzazione aziendale compiti di magazziniere). 

Necessità di predisposizione 
del codice disciplinare aziendale

Orientamento
Secondo la giurisprudenza prevalente, l’esercizio del potere disciplinare è
subordinato anzitutto alla predisposizione del codice disciplinare, ovverossia
del codice in cui sono indicate le norme procedurali e sostanziali di cui il dato-
re di lavoro intende avvalersi per reprimere i comportamenti dei lavoratori
contrari alla disciplina aziendale.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., Sez. Lav., 27.05.2004, n. 10201 secondo cui in tema di sanzioni disci-
plinari di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970, deve distinguersi tra illeci-
ti relativi alla violazione di prescrizioni attinenti all’organizzazione aziendale
e ai modi di produzione, conoscibili solamente in quanto espressamente previ-
ste, ed illeciti concernenti comportamenti manifestamente contrari agli inte-
ressi dell’impresa per i quali non è invece richiesta la specifica inclusione nel
codice disciplinare, che è pertanto sufficiente sia redatto in forma tale da ren-62
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dere chiare le ipotesi di infrazione, sia pure dandone una nozione schematica
e non dettagliata, e da indicare le correlative previsioni sanzionatorie, anche
se in maniera ampia e suscettibile di adattamento secondo le effettive e con-
crete inadempienze. 

Cass., Sez. Lav., 25.02.200, n. 2179 secondo cui la reiterata insubordinazio-
ne del lavoratore ad un ordine legittimo del datore di lavoro può legittima-
mente essere posta a base di un licenziamento per giusta causa, se la mancan-
za commessa è tale da provocare - secondo l’accertamento del giudice di meri-
to - la totale perdita di fiducia da parte del datore di lavoro, anche nel caso in
cui il contratto collettivo preveda condizioni più restrittive per il licenziamen-
to in tronco, e così pure in caso di mancata affissione del codice disciplinare,
in quanto una mancanza che implichi la consapevole ribellione nei confronti
dell’imprenditore, oltre a comportare la evidente violazione del precetto del-
l’art. 2104 cod. civ. relativo al dovere di obbedienza del lavoratore, ed essere
riconducibile alla nozione legale di giusta causa, si pone manifestamente in
contrasto con l’etica comune, cioè con i valori generalmente accettati dalla col-
lettività.

Giurisprudenza (merito)

Tribunale Milano, 29 aprile 1975
L’obbligo di pubblicità delle sanzioni disciplinari sancito dall’art. 7, primo
comma, della legge 20.5.1970, n. 300, costituisce il presupposto dell’esercizio
del potere disciplinare. 

Licenziamento per usura 
del dipendente di banca

Orientamento
Sussiste violazione dell’obbligo di fedeltà, con conseguente legittimità del
licenziamento, laddove il dipendente di un istituto di credito, pur consapevole
della condizione di grave insolvenza di un soggetto, provveda ad aprirgli un
conto corrente e, inoltre, inviti in seguito la medesima persona a rivolgersi a
una finanziaria terza per ottenere un prestito che non sarebbe stato concesso
dalla banca.
Il Giudice del Lavoro non è tenuto, nella valutazione dei fatti, a tenere conto
della loro valutazione in sede penale.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., sez, lav., 14.10.2010, n. 21216.

Cass., sez. lav., 08.01.2008, n. 132, la quale ha affermato la legittimità del
licenziamento di un dipendente di un istituto bancario ritenendo che le dichia-
razioni rese dal le vittime del reato e la sentenza di patteggiamento - per il
reato di usura -, unitamente al comportamento del la parte, che non aveva con-
testato i fatti riferiti dai testimoni, portassero a ritenere sussistenti l’avvenu- 63
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to compimento da parte del medesimo di gravi irregolarità e violazioni delle
norme interne, in contrasto con i doveri fondamentali della deontologia del
dipendente bancario e tali da ledere gravemente il rapporto di fiducia della
banca con il suo funzionario.

Cass., sez. lav., 09.06.2005, n. 12134, secondo cui il giudice del lavoro adito
con impugnativa di licenziamento, che sia stato comminato in base agli stessi
comportamenti che furono oggetto di imputazione in sede penale, non è affat-
to obbligato a tener conto dell’accertamento contenuto nel giudicato di assolu-
zione del lavoratore, ma ha il potere di ricostruire autonomamente, con pienez-
za di cognizione, i fatti materiali e di pervenire a valutazioni e qualificazioni
degli stessi del tutto svincolate dall’esito del procedimento penale. 
Ugualmente, con riferimento al licenziamento del dirigente, ed anche ai fini
della equa determinazione dell’indennità supplementare, non sono le sole
determinazioni dei giudici penali a costituire oggetto di apprezzamento da
parte del giudice civile, ma i fatti nella loro interezza, aventi, o non, risvolti
anche in sede penale.

Cass. Sez. lav., 05.08.2000, n. 10315, secondo cui il giudice del lavoro adito
con impugnativa di licenziamento, ove pure comminato in base agli stessi com-
portamenti che furono oggetto di imputazione in sede penale, non è affatto
obbligato a tener conto dell’accertamento contenuto nel giudicato di assoluzio-
ne del lavoratore, ma ha il potere di ricostruire autonomamente, con pienezza
di cognizione, i fatti materiali e di pervenire a valutazioni e qualificazioni degli
stessi del tutto svincolate dall’esito del procedimento penale; ed in ogni caso,
poi, la valutazione della gravità del comportamento del lavoratore, ai fini della
verifica della legittimità del licenziamento per giusta causa, deve essere da
quel giudice operata alla stregua della “ratio” degli artt. 2.119 cod. civ. e 1 della
legge 15 luglio 1966 n. 604, e cioè tenendo conto dell’incidenza del fatto com-
messo sul particolare rapporto fiduciario che lega le parti nel rapporto di lavo-
ro, delle esigenze poste dall’organizzazione produttiva e delle finalità delle
regole di disciplina postulate da detta organizzazione, indipendentemente dal
giudizio che del medesimo fatto dovesse darsi ai fini penali, sicché non incorre
in vizio di contraddittorietà la sentenza che affermi la legittimità del recesso
nonostante l’assoluzione del lavoratore in sede penale per le medesime vicen-
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de addotte dal suo datore di lavoro a giustificazione dell’immediata risoluzio-
ne del rapporto (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., in
relazione al licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore che ave-
va prestato denaro dietro notevole interesse ad un collega di lavoro ed aveva
proceduto poi a tutti i conseguenti atti di recupero crediti, aveva ritenuto la
gravità del comportamento del dipendente, in quanto idoneo a turbare l’ordine
della compagine aziendale, distolta dai suoi necessari moduli di solidarietà fra
compagni di lavoro e di dedizione esclusiva all’attività di lavoro, ed aveva per-
ciò reputato legittimo il recesso del datore di lavoro, indipendentemente dal-
l’avvenuta assoluzione del lavoratore dal reato di usura).

Maturazione del diritto 
e corresponsione del trattamento 
di fine rapporto

Orientamento
Il momento della cessazione del rapporto di lavoro è quello in cui matura il
diritto del lavoratore al trattamento di fine rapporto; si devono ritenere nulle
tutte le clausole che riconoscono la maturazione di tale diritto decorso un lasso
di tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro. In tutte le ipotesi in cui il TFR
sia corrisposto oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro il datore di
lavoro pagherà sulla somma gli interessi per ogni giorno di ritardo.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., Sez. Lav., 10.03.1990, n. 1965 secondo cui la disposizione dell’art. 2120
cod. civ., affermativa - nel testo sia anteriore che posteriore all’art. 1 della legge
29 maggio 1982 n. 297 - del diritto del lavoratore alla percezione del tratta-
mento per la cessazione dal servizio con decorrenza dalla data di tale cessazio-
ne, non ha carattere dispositivo ma imperativo e inderogabile, come risulta
dall’elemento letterale e dalla ratio legis, che, ai sensi dell’art. 12, primo
comma, delle preleggi, costituisce criterio comprimario di esegesi legislativa.
Pertanto va dichiarata nulla, e, ai sensi dell’art. 1419, secondo comma, cod. civ.,
sostituita di diritto dall’indicata norma imperativa, la clausola della contratta-
zione collettiva che abbia riguardo non al momento dell’effettivo collocamento
a riposo ma a quello - successivo - in cui l’istituto pensionistico riconosce ed
accetta l’anticipato collocamento a riposo, con la conseguenza che gli interessi
ed il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 429, terzo comma, doc.
proc. civ., dovuti al lavoratore sulla somma spettante a titolo d’indennità di
buonuscita, decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e non già
da quella successiva prevista dalla contrattazione collettiva.
Cass., Sez. Lav., 04.04.2002, n. 4822
L’art. 429 cod. proc. civ., nel far decorrere gli interessi e la rivalutazione
monetaria dalla maturazione del diritto di credito del lavoratore, richiede la
esigibilità del credito, che può sussistere anche nel caso in cui esso abbia un
oggetto solo determinabile. Ne consegue che la parziale illiquidità, al mo -
mento della cessazione del rapporto di lavoro, a causa della mancata dispo- 65

LEGGILavoro4_2011:Layout 1  25-07-2011  10:50  Pagina 65



ORIENTAMENTI
GIURISPRUDENZIALI

nibilità di tutti gli elementi di calcolo - e, in particolare, dell’indice ISTAT
relativo all’ultimo mese, del credito avente ad oggetto il trattamento di fine
rapporto (prestazione che, per disposizione inderogabile dell’rt. 2120, primo
comma, cod. civ., non modificabile dall’autonomia collettiva, diventa esigibile
al momento stesso della cessazione del rapporto), non preclude la decorren-
za, da detto momento, degli interessi e della rivalutazione monetaria, senza
che, ai fini del dies a quo degli accessori in questione, rilevi la mancanza di
colpa del debitore, avendo il credito in questione natura di credito originaria-
mente indicizzato.

Necessità di predisposizione 
del codice disciplinare aziendale

Orientamento
Secondo la giurisprudenza prevalente, l’esercizio del potere disciplinare è
subordinato anzitutto alla predisposizione del codice disciplinare, ovverossia
del codice in cui sono indicate le norme procedurali e sostanziali di cui il dato-
re di lavoro intende avvalersi per reprimere i comportamenti dei lavoratori
contrari alla disciplina aziendale.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., Sez. Lav., 27.05.2004, n. 10201 secondo cui in tema di sanzioni disci-
plinari di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970, deve distinguersi tra illeciti
relativi alla violazione di prescrizioni attinenti all’organizzazione aziendale e
ai modi di produzione, conoscibili solamente in quanto espressamente previste,
ed illeciti concernenti comportamenti manifestamente contrari agli interessi
dell’impresa per i quali non è invece richiesta la specifica inclusione nel codice
disciplinare, che è pertanto sufficiente sia redatto in forma tale da rendere
chiare le ipotesi di infrazione, sia pure dandone una nozione schematica e non
dettagliata, e da indicare le correlative previsioni sanzionatorie, anche se in
maniera ampia e suscettibile di adattamento secondo le effettive e concrete
inadempienze. 

Cass., Sez. Lav., 25.02.200, n. 2179 secondo cui la reiterata insubordinazio-
ne del lavoratore ad un ordine legittimo del datore di lavoro può legittima-
mente essere posta a base di un licenziamento per giusta causa, se la man-
canza commessa è tale da provocare - secondo l’accertamento del giudice di
merito - la totale perdita di fiducia da parte del datore di lavoro, anche nel
caso in cui il contratto collettivo preveda condizioni più restrittive per il licen-
ziamento in tronco, e così pure in caso di mancata affissione del codice disci-
plinare, in quanto una mancanza che implichi la consapevole ribellione nei
confronti dell’imprenditore, oltre a comportare la evidente violazione del pre-
cetto dell’art. 2104 cod. civ. relativo al dovere di obbedienza del lavoratore, ed
essere riconducibile alla nozione legale di giusta causa, si pone manifesta-
mente in contrasto con l’etica comune, cioè con i valori generalmente accetta-
ti dalla collettività.66
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Giurisprudenza (merito)

Tribunale Milano, 29 aprile 1975
L’obbligo di pubblicità delle sanzioni disciplinari sancito dall’art. 7, primo
comma, della legge 20.5.1970, n. 300, costituisce il presupposto dell’esercizio
del potere disciplinare. 

La quietanza liberatoria

Orientamento
La quietanza liberatoria consiste in una dichiarazione, solitamente sottoscritta
dal lavoratore dipendente al termine del rapporto, con la quale quest’ultimo
attesta di avere percepito una determinata somma a saldo delle sue spettanze.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass. Sez. Lav., 14.01.1998, n. 304 
Secondo un primo orientamento, la riscossione da parte del prestatore di lavo-
ro dell’indennità di fine rapporto ed il rilascio da parte dello stesso della quie-
tanza liberatoria a saldo può costituire acquiescenza al licenziamento, pur se
illegittimamente intimato, ove si accerti in concreto, con valutazione di fatto
non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata, l’intenzione
del prestatore di lavoro di accettare l’atto risolutivo del rapporto.

Cass. Sez. Lav., 14.10.2003, n. 15371
La quietanza liberatoria rilasciata dal lavoratore al proprio datore di lavoro –
inserita nel caso di specie all’interno di un verbale di conciliazione  - non può
integrare una rinuncia a tutti gli eventuali diritti connessi al rapporto, e alle
azioni esercitabili in dipendenza di essi, in difetto dell’indefettibile presuppo-
sto che il lavoratore abbia avuto l’esatta rappresentazione dei diritti che inten-
deva dismettere in favore del proprio datore di lavoro, ma può avere solo il
valore di dichiarazione di scienza, ovvero di mera manifestazione del convinci-
mento soggettivo del lavoratore stesso di essere stato soddisfatto in tutti i suoi
diritti, e come tale,  è del tutto inidonea a precludere l’azione giudiziaria volta
a far valere diritti che non risultino soddisfatti effettivamente.

Cass. Sez. Lav, 14.12.2009, n. 26165 secondo la quale, in tema di quietanze a
saldo o liberatorie sottoscritte dal lavoratore al termine del rapporto, ove la
dichiarazione di rinuncia a maggiori somme sia riferita, in termini generici, a
titolo di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro
subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, essa può assumere valore
di rinuncia alla condizione che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione
del documento o per il concorso di altre circostanze desumibili “aliunde”, che
essa è stata rilasciata con la consapevolezza della esistenza di diritti determi-
nati o obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi.

Cass. Sez. Lav. 31.01.2011, n. 2146
Ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla
parte come quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che la
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quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola,
una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di
essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una dichiarazione
di scienza priva di alcuna efficacia negoziale, laddove nella dichiarazione libe-
ratoria sono ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in
senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari elementi di inter-
pretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili “aliunde”, risulti
che la parte l’abbia resa con la chiara consapevolezza di abdicare o transigere
su propri diritti.

Giurisprudenza (merito)

Trib. Torino, 05.11.1999
In presenza di un negozio abdicativo con clausola di omnicomprensività è
necessario un rigoroso accertamento giudiziale relativo alla individuazione
della specifica pretesa del lavoratore subordinato e all’esistenza dell’elemento
soggettivo consistente nella volontà di dismettere il diritto preteso. In  assen-
za di tali elementi costitutivi strutturali, la quietanza liberatoria non ha effi-
cacia negoziale e non preclude la tutela giurisdizionale per diritti e crediti non
soddisfatti. Nel caso di specie, l’atto di rinunzia del lavoratore a seguito del
ricevimento della somma indicata è esattamente determinato e comprende
tutte le possibili rivendicazioni originate dal cessato rapporto di lavoro, in par-
ticolare quella relativa a somme per interessi e originate dal cessato rapporto
di lavoro, in particolare quella relativa a somme per interessi e rivalutazione
monetaria maturati su TFR tardivamente corrisposto.

Revoca e annullamento 
delle dimissioni da parte 
del lavoratore

Orientamento
Con la rassegnazione delle dimissioni da parte del lavoratore si determina la
cessazione del contratto.
Le dimissioni rappresentano un atto unilaterale del lavoratore, a carattere
recettizio, nel senso che acquisiscono efficacia dal momento in cui vengono
conosciute dal datore di lavoro, a prescindere dall’accettazione di quest’ultimo.
Da ciò discende che, la revoca è valida soltanto se giunge a conoscenza del dato-
re di lavoro prima che questi abbia avuto conoscenza dell’atto di recesso.
Diversa invece è la questione dell’annullamento delle dimissioni nonché la con-
nessa problematica relativa agli effetti dell’annullamento delle dimissioni
rispetto al diritto alle retribuzioni, che ad oggi, non ha ancora trovato una solu-
zione pacifica in giurisprudenza.
Secondo un primo orientamento l’annullamento di un negozio giuridico con
efficacia retroattiva non comporterebbe il diritto del lavoratore alle retribuzio-
ni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro,
atteso che la retribuzione presuppone la prestazione dell’attività lavorativa.
Alcune recenti sentenze affermano che gli effetti retributivi dell’annullamento
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non debbono essere riportati alla sentenza, bensì anticipati alla domanda giu-
diziaria.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass. Sez. Lav. 6.11.2000, n. 14438 
Nell’ipotesi di annullamento delle dimissioni presentate dal lavoratore (nella
specie per incapacità naturale), il principio secondo il quale l’annullamento di
un negozio giuridico ha efficacia retroattiva non comporta il diritto del lavora-
tore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riam-
missione al lavoro, atteso che la retribuzione presuppone la prestazione dell’at-
tività lavorativa, onde il pagamento della prima in mancanza della seconda
rappresenta un’eccezione che, come nelle ipotesi di malattia o licenziamento
non sorretto da giusta causa o giustificato motivo, deve essere espressamente
prevista dalla legge, a nulla rilevando che le dimissioni siano state immedia-
tamente revocate, giacché le dimissioni producono istantaneamente lo sciogli-
mento del rapporto di lavoro, onde la successiva revoca, in mancanza di con-
senso del datore di lavoro, non è idonea a ripristinare il suddetto importo.

Cass. Sez. Lav. 17.06.2005, n.13045 
Nell’ipotesi di annullamento delle dimissioni presentate da un lavoratore su -
bordinato, non vige il principio del diritto del lavoratore alle retribuzioni matu-
rate dalla data di dimissioni a quella di riammissione al lavoro; in questa ipo-
tesi, le retribuzioni spettano dalla data della sentenza che dichiara l’illegitti-
mità delle dimissioni.

Cass. Sez. Lav. 2008, n. 7292 
Con la quale si afferma che ai fini dell’annullabilità dell’atto di dimissioni del
lavoratore subordinato per lo stato di incapacità previsto ex art 428 c.c., è
necessario che, il lavoratore provi che al momento in cui ha compiuto l’atto, si
trovava in uno stato di incapacità di intendere e di volere, per qualsiasi causa,
anche transitoria.
Non occorre tuttavia la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive,
essendo sufficiente la menomazione di esse tale da impedire la formazione di
una volontà cosciente.

Cass. Sez. Lav. 14.04.2010, n. 8886 
Secondo cui in caso di dimissioni rese dal lavoratore in stato di incapacità
naturale, il diritto a riprendere il lavoro nasce dalla sentenza di annullamen-
to ex art 428 c.c., i cui effetti retroagiscono al momento della proposizione della
domanda giudiziale, ciò secondo l’assunto che la durata del processo non deve
andare a ledere la parte vincitrice. Il diritto alla retribuzione nasce pertanto
solo dal momento della proposizione della domanda giudiziale.

Cass. Sez. Lav. 29.04.2011, n. 9575 
Le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio ido-
neo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui l’at-
to venga a conoscenza del datore di lavoro ed indipendentemente dalla volon-
tà di quest’ultimo di accettarle. Ne consegue che, una volta risolto il rapporto,
per la sua ricostituzione è necessario che le parti stipulino un nuovo contratto
di lavoro, non essendo sufficiente ad eliminare l’effetto risolutivo che si è pro-
dotto la revoca delle dimissioni da parte del lavoratore, neppure se la revoca
sia manifestata in costanza di preavviso. 69

LEGGILavoro4_2011:Layout 1  25-07-2011  10:50  Pagina 69



70

Giurisprudenza (merito)

Trib. Reggio Calabria, 20.04.2010 
Una volta estinto per dimissioni, il rapporto di lavoro non può essere unilate-
ralmente ripristinato per effetto di altro simmetrico atto unilaterale del lavo-
ratore che le ha rassegnate. Il rapporto di lavoro, essendo un rapporto contrat-
tuale, non può essere ricostituito dalla revoca delle dimissioni o da altro atto
unilaterale; le dimissioni, piuttosto, possono essere revocate utilmente solo
prima della ricezione delle dimissioni da parte del datore di lavoro.

Ammissibilità del rilicenziamento

Orientamento
Il datore di lavoro che abbia intimato al lavoratore il licenziamento per una
determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licen-
ziamento, fondato su diversi motivi, il quale sarà produttivo di effetti solo nel
caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il primo atto di recesso.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., sez, lav., 20.01.2011, n. 1244, secondo cui qualora il datore di lavoro
abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o
motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su
diversi motivi, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al
primo, con la conseguenza che entrambi gli atti di recesso sono in sé astratta-
mente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto , dovendosi
ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga
riconosciuto invalido o inefficace il precedente.

Cass., sez. lav., 14.09.2009, n. 19770, secondo cui il licenziamento illegittimo
intimato ai lavoratori ai quali sia applicabile la tutela reale non è idoneo ad
estinguere il rapporto al momento in cui è stato intimato, determinando sola-
mente una interruzione di fatto del rapporto di lavoro senza incidere sulla sua
continuità e permanenza. Ne consegue che, ove venga irrogato un secondo
licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, fondato su fatti diver-
si da quelli posti a sostegno del primo provvedimento di recesso, i relativi effet-
ti si produrranno solo nel caso in cui il precedente recesso venga dichiarato
illegittimo. 

Cass., 06.03.2008, n. 6055, secondo cui il licenziamento illegittimo non è ido-
neo ad estinguere il rapporto al momento in cui è stato intimato, determinan-
do unicamente una sospensione della prestazione dedotta nel sinallagma, a
causa del rifiuto del datore di ricevere la stessa, e non esclude che il datore di
lavoro possa rinnovare il licenziamento, in base ai medesimi o a diversi moti-
vi del precedente. Ne consegue che, nel caso in cui, dopo un primo licenziamen-
to, ne sia intervenuto un altro non tempestivamente impugnato, il giudice,
chiamato a pronunciarsi sulle conseguenze del primo licenziamento dichiarato
illegittimo, deve limitarsi alla condanna al risarcimento dei danni subiti dal
lavoratore nel periodo corrente tra il primo ed il secondo licenziamento e non
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può, invece, ordinare la reintegra nel posto di lavoro, essendosi il rapporto lavo-
rativo ormai definitivamente estinto, per effetto della mancata impugnativa
del secondo provvedimento di recesso.

Cass., 18.05.2005, n. 10394, secondo cui, in senso contrario all’orientamento
in esame, il licenziamento intimato, nell’ambito della tutela reale, per giusta
causa o per giustificato motivo è efficace finché non intervenga sentenza di
annullamento ex art. 18 legge n. 300 del 1970; ne consegue che un secondo
licenziamento, intimato prima dell’annullamento, è privo di oggetto, attesa
l’insussistenza del rapporto di lavoro. 

Cass., 05.04.2001, n. 5092, secondo cui, in senso contrario all’orientamento in
esame, l’azione diretta ad invalidare il licenziamento perché privo di giusta
causa o giustificato motivo è un’azione di annullamento, ha natura costitutiva
e pertanto, fino all’eventuale sentenza di accoglimento e salvi gli effetti retro-
attivi di questa, il negozio produce regolarmente i suoi effetti; ne consegue che
al licenziamento segue la cessazione del rapporto di lavoro e che un ulteriore
licenziamento, intimato in corso di causa e prima della sentenza di accoglimen-
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to, deve considerarsi privo di ogni effetto per l’impossibilità di adempiere la
sua funzione; né la sentenza di annullamento fa acquistare allo stesso effica-
cia, operando la retroattività solo in relazione alla ricostituzione del rapporto
e non anche alle manifestazioni di volontà datoriali poste in essere quando il
rapporto di lavoro era ormai estinto.

Cass., 04.11.2000, n. 14426, secondo cui nel caso in cui, dopo un primo licen-
ziamento, ne sia intervenuto un altro, non tempestivamente impugnato, il giu-
dice, chiamato a pronunciarsi sulle conseguenze del primo licenziamento
dichiarato illegittimo, deve limitarsi alla condanna al risarcimento dei danni
subiti dal lavoratore nel periodo corrente tra il primo ed il secondo licenzia-
mento, con esclusione di qualsiasi risarcimento per il periodo successivo, salva
in ogni caso l’indennità minima di cinque mensilità; non può, invece, ordinare
la reintegra nel posto di lavoro, essendosi il rapporto lavorativo ormai definiti-
vamente estinto per effetto della mancata impugnativa del secondo provvedi-
mento di recesso.
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a crisi economica ha determina-
to diversi crolli. Il crollo delle

rendite finanziarie e del lavoro, ma
anche il crollo di modelli e politiche di
sviluppo. Sapere quali economie stia-
no uscendo meglio dalla crisi nel con-
testo internazionale ci aiuta a capire
bene cosa è successo e a trovare inse-
gnamenti ed indicazioni per il futuro.
L’economia del denaro, della esaspe-
razione della rendita finanziaria è
certamente fallita. Se intendiamo
come economia del denaro un modello
di sviluppo che sostiene la rendita
speculativa e che promuove i mercati
non tanto in quanto promotori del
valore reale e della qualità della pro-
duzione, ma come terreno di riferi-
mento esclusivo delle logiche dell’in-
termediazione finanziaria, questo mo -
dello è stato seriamente compromes-

so. Non si tratta solo degli effetti patologici determinati dalla immissione sul
mercato di titoli ed azioni privi di reale valore. Con l’esplosione della bolla spe-
culativa è entrata in crisi l’idea di economia che vede nella rendita il suo prin-
cipale fine e che trova nel lavoro solo uno strumento per questo fine. Non è
entrata in crisi l’economia di mercato, in quanto i fattori speculativi usano il
mercato, ma in un certo senso agiscono contro il mercato, iniettandovi cellule
tumorali. Il problema non è solo a Wall Street, ma si annida nei diversi luoghi
dell’economia della rendita più vicini a noi, basti pensare ai mercati immobi-
liari. L’economia della rendita trova il terreno più forte nei luoghi ambigui del-
l’intermediazione clientelare: sono questi i settori in cui è più evidente lo scam-
bio improprio tra politica ed economia. Il mercato, come luogo del rischio e del
merito, è proprio un’altra cosa.
I paesi che sono usciti prima dalla crisi mostrano due aspetti, tra loro del tutto
legati: un sistema finanziario e bancario non troppo coinvolto nelle vicende
speculative ed una economia reale che trae valore dal prodotto, dal contenuto
e dalla qualità del lavoro. Questa connessione tra solidità e trasparenza finan-
ziaria, da un lato, e forti investimenti per la qualità delle attività produttive e
del capitale umano, dall’altro, sono il segreto di paesi come la Germania e
l’Olanda. 
Il ritorno al valore centrale delle competenze, del lavoro ed ai contenuti reali
dello scambio economico rappresenta il richiamo più forte, l’indicazione che
arriva da questa crisi. La storia italiana è legata al saper fare, alla creatività
del Made in Italy. Avremmo quindi dovuto reagire bene rispetto a queste solle-
citazioni. Eppure qualcosa non ha funzionato. Rispetto ai due requisiti fonda-
mentali, l’Italia ha in questi anni saputo solo garantire una trasparenza ed
una solidità del sistema finanziario maggiore di quella presenti in altri paesi,
come la Grecia od il Portogallo. Nel decennio perduto della crescita italiana
(2000-2010) sono però mancate, secondo gli osservatori della Commissione
Europea, proprio gli aspetti della tenuta dell’economia del lavoro. Nel decennio
scorso l’Italia non ha saputo investire e sostenere adeguatamente quella che
per secoli è stata la forza trainante della nostra economia: il contenuto del
lavoro. In questi anni l’Italia ha avuto una delle peggiori capacità di spesa in

Dall’economia
del denaro
all’economia 
del lavoro

Passare da una
economia basata
sulla rendita
finanziaria ad una
economia basata 
sul valore del lavoro
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Europa sull’istruzione, sulla for-
mazione, sulla regolazione e sul
funzionamento del mercato del
lavoro. Ci sono state riforme
importanti, ma incomplete. Ba -
sti pensare al tema degli am -
mortizzatori sociali. Non è sem-
plice promuovere l’economia del
lavoro in un paese in cui il mer-
cato del lavoro non funziona, in
cui la mag gior parte delle perso-
ne tro va lavoro grazie alle rela-
zioni personali e non grazie a
servizi specializzati ed in cui la
produttività del lavoro è tra le
più basse. L’Italia ha in questi
mesi perso l’aggancio con la
ripresa proprio a causa del pro-
gressivo indebolimento dei fon-
damentali dell’economia del
lavoro. La rincorsa av viene at -
traverso la liberalizzazione dei
servizi e la sussidiarietà, ma in
assenza di chiare re-sponsabili-
tà pubbliche, di strumenti di
rendiconto e di risorse è difficile
recuperare il tempo perduto. 
Non è un caso che a reggere la
nostra economia è l’Italia delle

reti di impresa. Reagiscono bene ai mercati quei territori che, mentre qualcu-
no speculava, hanno pensato bene di investire sulle vocazioni produttive, sui
servizi alle imprese ed al lavoro, con sistemi del lavoro funzionanti. La cartina
geografica di questa Italia che si sta riprendendo è evidente e significativa. Più
il Nord Est del Nord Ovest, ancora alla prese con l’uscita dal modello Fiat; più
il Centro Italia dell’innovazione che esporta che quello manifatturiero; poco
Sud Italia, con più Puglia che Sicilia. Perde l’Italia delle rendite e della doman-
da pubblica, vince l’Italia del lavoro che innova. Il caso emblematico è proprio
quello di Roma, città che di fronte alla crisi ha fatto leva sulla rendita specu-
lativa e sui fattori anticiclici della sua economia, come la pubblica amministra-
zione ed il turismo, e non ha investito sulle competenze e sui servizi per il lavo-
ro. Ora non a caso è Roma la città più precaria d’Italia. 

Valerio Giacone, Ascoltiamo, tecnica mista su ferro - 47x74 cm.
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e competenze e le funzioni 
La funzione delle regioni costi-

tuisce un aspetto fondamentale delle
politiche del lavoro italiane. L’in ter -
vento regionale riguarda infatti i di -
versi aspetti del lavoro e delinea un
modello di regolazione pubblica del
lavoro a base fortemente regionale. È
possibile discutere se e come questo
regionalismo spinto sia funzionale ed
efficace, ma è indiscutibile il fatto
che l’intervento pubblico sul lavoro
sia in Italia attribuito alle regioni da
tutti i punti di vista: la legislazione
regionale, l’attuazione della legisla-
zione na zionale, la programmazione
delle ri sorse e degli interventi, i ser-

vizi per il lavoro, la regolazione della formazione, l’organizzazione della rete
territoriale. Si tratta di un modello che è andato ad evolversi via via, con un
progressivo rafforzamento: le leggi sul decentramento del 1997-1999 (Ri -
forme Bassanini) ed il decreto legislativo sulle istituzioni del mercato del
lavoro e sulle attribuzioni di competenze n. 469 del 1997 sembrano in realtà
indicare un modello più “federalista” che regionalista, attribuendo alle pro-
vince i servizi per l’impiego ed indicando chiaramente alle regioni la prospet-
tiva del decentramento sul territorio delle funzioni pubbliche che riguarda-
no la formazione e le politiche attive. Tuttavia la maggior parte delle Regioni
hanno preferito con gli anni delegare alle Province solo alcune funzioni di
erogazione, mentre gli ambiti di programmazione e pianificazione triennale
condivisa degli interventi sul lavoro e sulla formazione tra Regioni e provin-
ce sono presenti ed attuati sostanzialmente solo in alcune regioni,soprattutto
al Centro Nord. 
In ogni caso il quadro di governance è in Italia fortemente spostato sul livel-
lo regionale per quanto riguarda tutta la filiera sviluppo locale, mercato del
lavoro e capitale umano. I diversi tipi di intervento pubblico sul lavoro ruota-
no quindi intorno a precise responsabilità regionali, nei diversi ambiti che
possono essere considerati. In particolare la competenza concorrente di Stato
e regioni riguarda la tutela e sicurezza sul lavoro, l’istruzione, la tutela della
salute e le professioni. La competenza piena delle regioni si esplica invece sul
mercato del lavoro e la formazione professionale. Allo Stato spettano secondo
l’art. 117 della Costituzione le attribuzioni che riguardano la potestà legislati-
va per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali: in Italia questa funzione fondamentale, esercitata per i
diritti relativi ai servizi sanitari, non è tuttavia definita per quanto riguarda i
diritti relativi ai servizi per il lavoro. 
In questi anni la regolazione del mercato del lavoro e la promozione degli inter-
venti di inserimento formativo al lavoro, come l’apprendistato, si sono evolute
sulla base di disposizioni regionali ed accordi tra Stato e Regioni, che vale la
pena considerare, anche alla luce della differenziazione regionale, che compor-
ta alcune riflessioni in merito alle scelte fatte ed ai modelli promossi dal siste-
ma regionale sul territorio. In ogni caso per valutare correttamente tutti gli
aspetti del modello di governance e del relativo conferimento di funzioni è
opportuno considerare l’intreccio tra le norme nazionali, regionali e l’interven-
to della giurisprudenza della Corte Costituzionale. 

Dove va il
regionalismo 
del lavoro  

Politiche del lavoro 
e differenze
regionali: un quadro 
in evoluzione
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Il mercato del lavoro 
Sul mercato del lavoro lo Stato mantiene funzioni generali di indirizzo, promo-
zione e coordinamento e decide, insieme alle Regioni, sulle modalità di libera-
lizzazione dei servizi, come quelle previste dal decreto legislativo 276 del 2003
che ha introdotto le diverse modalità di intervento delle agenzie per il lavoro,
avviando un processo che si è poi con il tempo ulteriormente esteso. Tuttavia i
sistemi del lavoro sono di natura regionale, sulla base di un modello di gover-
nance che, in linea di massima, prevede che le Regioni svolgano funzioni di
programmazione, promozione, valutazione e controllo, mentre le province sono
chiamate , in alcuni casi insieme ad altri enti locali, a svolgere le funzioni rela-
tive al collocamento, all’orientamento, alla preselezione, all’incontro tra
domanda ed offerta, alla erogazione dei servizi per il lavoro tramite i centri per
l’impiego. Tuttavia le modalità concrete e le specifiche attribuzioni della rego-
lazione e pianificazione territoriale tra Regione e provincia varia anche in rife-
rimento alla normativa regionale. 
Inoltre le riforme previste dalla Legge Biagi e dalle disposizioni successive
che hanno liberalizzato il collocamento, prevedendo che molti soggetti possa-
no essere autorizzati alla selezione, preselezione ed intermediazione, hanno
cambiato lo scenario, definendo un sistema in cui i servizi pubblici e privati
sono chiamati a collaborare ed a relazionarsi ed in cui emerge il tema del
governo dei diversi soggetti che operano sul mercato del lavoro ( sia a livello
regionale che territoriale). Resta un punto dolente: il processo di forte libera-
lizzazione dei soggetti chiamati ad intermediare la domanda e l’offerta di
lavoro non ha cambiato la situazione, portando l’Italia ai livelli europei. La
percentuale media di italiani che trovano lavoro tramite servizi specializzati,
pubblici o privati, non supera il dieci per cento, molto inferiore alla percentua-
le di italiani che si rivolge ai servizi per cercare lavoro. Si tratta di un dato
che varia da regione a regione e che al Centro Nord è più alto, inoltre non si
considera la preselezione: le candidature date all’impresa, che spesso non ven-
gono poi verificate per quanto riguarda l’esito. Tuttavia resta evidente come
uno dei problemi della difficile regolazione del mercato del lavoro in Italia
siano le difficoltà dei servizi per il lavoro sia pubblici che privati: sono tanti,
ma poco coordinati, organizzati e con risorse finanziarie e professionali so -
stanzialmente inadeguate rispetto alle caratteristiche di un sistema economi-
co molto frammentato. 
Vale la pena considerare anche la nota sentenza della Corte Costituzionale
n.50 del 2005, che è intervenuta in modo forte sulle attribuzioni tra Stato e
Regioni. 
Secondo la sentenza della Corte la competenza esclusiva dello Stato riguarda
il diritto sindacale, la disciplina dei rapporti di lavoro, la disciplina dei contrat-
ti di lavoro, la formazione aziendale ed il lavoro sommerso. Sono di competen-
za statale anche i temi della conciliazione delle controversie, della certificazio-
ne ed il coordinamento dei sistemi informativi del lavoro. 

Le scelte e le riforme 
In questi anni molte regioni hanno riformato le normative che riguardano il
lavoro e la formazione attraverso l’approvazione di veri e propri testi unici, che
hanno tradotto nell’assetto delle regole e funzioni regionali i nuovi principi e
strumenti promossi dal legislatore. Tuttavia alcune regioni hanno preferito
non adottare la strada del testo unico, ma intervenire di volta in volta, con
aggiustamenti ed integrazioni successive. 
La regolazione organica e coordinata del quadro della governance territoriale
riguarda soprattutto le regioni che hanno scelto la strada del testo unico. In
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questo caso si incontrano due modelli : l’elencazione rigorosa delle competenze
riservate alle province (come il Friuli) o la previsione dell’attribuzione alle pro-
vince di tutte le funzioni non espressamente riservate alle Regioni (come in
Toscana). In linea di massima viene confermata la funzione delle province rela-
tiva ai servizi per l’impiego. Resta tuttavia un punto: in assenza di disposizio-
ni relative alla pianificazione a livello provinciale degli interventi sul mercato
del lavoro e sulla formazione, il processo di liberalizzazione in atto in questi
anni ha in parte limitato e persino deresponsabilizzato il ruolo del centro per
l’impiego provinciale rispetto all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. 
La pianificazione e concertazione con le parti sociali resta attribuita al livel-
lo regionale, mentre le attribuzioni provinciali, per quanto opportune, non
appaiono ovunque ben definite. Rispetto al ruolo dei servizi accreditati, in
questi anni le Regioni hanno disciplinato i requisiti per ottenere l’accredita-
mento, i criteri per affidare ai soggetti autorizzati i servizi. Non sempre tut-
tavia è chiara la distinzione tra quanto è attribuito ai soggetti accreditati e
l’area di intervento del soggetto pubblico. In alcune regioni molti soggetti pub-
blici, per poter accedere all’erogazione delle politiche attive, si sono accredita-
ti. I soggetti accreditati sono chiamati a stipulare convenzioni solo con le
Province in Emilia Romagna, mentre nel resto del Paese possono stipulare
convenzioni indistintamente con regioni e province. In ogni caso appare forte-
mente disomogeneo il quadro delle funzioni e del livello di regolazione sul ter-
ritorio del rapporto pubblico-privato e la funzione della Provincia (soggetto
regolatore od erogatore?) non è sempre risolta in modo chiaro ed efficace. 
Alcune funzioni di natura amministrativa ed informativa sono lasciate al
ruolo dei servizi provinciali per l’impiego: si tratta delle comunicazioni obbli-
gatorie dei datori di lavoro, della certificazione dello stato di disoccupazione,
del collocamento mirato dei disabili, la selezione per l’avviamento nella pub-
blica amministrazione. Resta invece molto disomogenea tra le regioni la linea
di intervento che riguarda la promozione delle diverse misure di politica atti-
va (dalle agevolazioni al lavoro alla conciliazione, dai voucher al microcredi-
to) e le regole che presiedono l’integrazione tra formazione e lavoro: questi due
ambiti sono fondamentali per dare efficacia alle politiche del lavoro e per
garantire quella relazione tra servizi e politiche che è fondamentale per la
regolazione del mercato del lavoro. Il tema è davvero importante e non costi-
tuisce un ambito di intervento che per ora è stato considerato come componen-
te dei livelli essenziali delle prestazioni per i diritti sociali, quindi da garan-
tire al livello nazionale, come invece accade in molti Paesi europei. Questo
snodo è regolato in modo diverso da regione a regione. In generale dove al livel-
lo provinciale si attribuisce una precisa funzione di regolazione degli interven-
ti, si garantisce una maggiore finalizzazione ed efficacia della misura, quel
rapporto tra servizio per il lavoro e politica attiva che è il presupposto per la
personalizzazione dell’intervento, verso i cittadini e le imprese. Non si tratta
comunque di una considerazione sottoscrivibile a priori, vista l’estrema diver-
sità qualitativa dei nostri servizi provinciali pubblici. In ogni caso il tema del
rapporto tra politiche attive e servizi per il lavoro e di quale responsabilità sia
prevista e verificata sul territorio per garantire l’erogazione e l’accesso agli
interventi resta uno degli anelli mancanti delle nostre riforme per il lavoro. Si
tratta di un nodo non di poco conto: il rapporto tra servizi, strumenti ed incen-
tivi per il lavoro e le imprese è proprio il contesto, l’ambito di intervento che ha
consentito ai sistemi europei più avanzati di uscire dalla crisi.   
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Ilprocesso di liberalizzazione e
gli obiettivi del governo

Uno degli interventi più rilevanti e
significativi della discussa manovra
finanziaria per il 2012 è contenuto in
un provvedimento che interviene sul
mercato del lavoro: la norma che sta-
bilisce nuove regole e disposizioni per
la liberalizzazione del collocamento e
dei servizi. La liberalizzazione del
collocamento costituisce in realtà una
norma che riprende ed allarga la logi-
ca dell’intervento promossa fin dal
2003 con la Legge Biagi, con l’obietti-
vo di promuovere il maggior numero
di soggetti che possano agire sul mer-
cato del lavoro italiano e per favorire
l’incontro tra domanda ed offerta. 
La dimensione dell’intervento, certa-
mente importante, allarga l’autoriz-
zazione allo svolgimento delle attivi-
tà di intermediazione a soggetti che
non sono i tradizionali operatori del

sistema, le agenzie autorizzate che operano principalmente od esclusivamen-
te come soggetti specializzati sul mercato del lavoro, ma allarga la funzione
dell’intermediazione (come è più appropriato chiamarla, anziché collocamen-
to, termine che richiama l’infausta stagione del monopolio pubblico) ai sog-
getti di emanazione dei corpi intermedi, delle parti sociali, del sistema scola-
stico. Insomma, l’intervento voluto dal Governo, completa la prospettiva
avviata dalla legge Biagi ormai otto anni fa, attraverso la piena individua-
zione dei soggetti della sussidiarietà e del sistema scolastico e formativo co -
me enti chiamati ad operare in pieno nella promozione dell’incontro tra do-
manda ed offerta di lavoro ed in generale nella regolazione sul territorio del
mercato del lavoro. 
Questa indicazione non è meramente di natura tecnica, ma si tratta di una
prospettiva che sposa in pieno i principi della sussidiarietà e si lega a quella
idea di “economia sociale di mercato”, di “big society” che è diventata un prin-
cipio guida dell’azione del Ministero del Lavoro durante i governi di Centro
Destra. Questo tema è peraltro una indicazione che va oltre la dimensione dei
partiti e che si declina in diversi modi, coinvolgendo nel dibattito anche il
tema della partecipazione e della presenza delle strutture di emanazione od
ispirazione cattolica. Si tratta in fondo del modo con cui si evolve nel dibatti-
to di questi anni il tema della funzione e del ruolo dei corpi intermedi. Un
aspetto delicato ed importante su cui in parte il Centro Destra ed alcune delle
parti sociali italiane hanno fatto scelte chiare. Non appare invece ancora per-
venuto, su questo come su altri temi che riguardano la regolazione del merca-
to del lavoro, il dibattito presente nello schieramento di Centro Sinistra, che
non sembra per ora abbia avviato una riflessione su questi temi e che rispon-
de a questi interventi di allargamento della funzione della sussidiarietà al
mercato del lavoro senza una vera e propria opinione sul merito. 
Il contenuto della norma è chiaro, così come la logica che promuove. Sono in
primo luogo autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione gli
istituti di scuola di secondo grado, a condizione che rendano pubblici e gratui-

Il mercato del
lavoro tra nuovi
soggetti e regole
da rinnovare  
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sulla regolazione 
del mercato 
del lavoro 
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tamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti
all’ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del
conseguimento del titolo di studio. Alle scuole secondarie si aggiungono poi le
Università pubbliche o private ed i consorzi universitari, sempre con la condi-
zione della pubblicizzazione dei curricula degli studenti. Sono poi autorizzati
all’attività di intermediazione i comuni, anche associati, le associazioni dei
datori di lavoro, anche attraverso le associazioni territoriali o le loro società di
servizi, i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fine di lucro che
hanno per oggetto la tutela del lavoro, la formazione, l’inclusione dei disabili,
la promozione dell’imprenditorialità. Fanno parte di questo elenco anche i
gestori di siti internet, purchè non abbiano finalità di lucro. 
La funzione importante per la regolazione del nostro mercato del lavoro che è
stata in questi anni attribuita ai consulenti del lavoro è confermata poi dalla
norma che prevede come l’ordine nazionale dei consulenti del lavoro possa
chiedere l’iscrizione all’albo delle agenzie autorizzate della propria specifica
fondazione o di altro soggetto costituito nell’ambito del consiglio nazionale per
lo svolgimento a livello nazionale dell’attività di intermediazione. Si tratta di
un riconoscimento significativo, che conferma come i consulenti del lavoro
siano sempre più chiamati ad operare come consulenti per la selezione, la som-
ministrazione ed anche per l’intermediazione del personale e come a garanzia
del corretto svolgimento di questa funzione sia posto il ruolo attribuito al
Consiglio nazionale dell’ordine. 
E’ rilevante la disposizione successiva, che stabilisce come l’autorizzazione per
i nuovi soggetti sia subordinata alla interconnessione alla borsa nazionale del
lavoro ed al rilascio alle Regioni delle informazioni utili per il monitoraggio dei
fabbisogni professionali e per il buon funzionamento del mercato del lavoro.
Questa norma mostra come l’apertura dell’intermediazione abbia come contro-
partita la partecipazione dei soggetti allo scambio di informazioni con il siste-
ma, per quanto riguarda la comunicazione delle vacancies, dei posti di lavoro
offerti, che vengono conferiti tramite il portale cliclavoro alla Borsa nazionale,
e con le Regioni per quanto riguarda le informazioni sui fabbisogni professio-
nali. Non si capisce peraltro perché su questo ultimo aspetto non ci siano anche
le province, che hanno il compito della gestione amministrativa e delle comu-
nicazioni on line e sono titolari dei centri per l’impiego. 
Si tratta in ogni caso di una disposizione centrale ed opportuna: al processo di
liberalizzazione si collega necessariamente la richiesta di partecipazione e con-
divisione tra gli attori del sistema. Il mancato conferimento dei dati alla borsa
nazionale continua del lavoro comporta una sanzione e la cancellazione dall’al-
bo. Il Ministero del Lavoro costituisce poi una commissione per la liberalizza-
zione dei servizi, che dovrà terminare i suoi lavori entro sei mesi dall’entrata
in vigore della legge. 

Le domande che attendono risposta 
L’impianto dell’intervento del governo è chiaro ed altrettanto evidenti sono gli
intenti e le convinzioni di fondo: aumentare i soggetti che intermediano la
domanda e l’offerta di impiego allo scopo di aumentare la diffusione delle infor-
mazioni sulle vacancies e la possibilità di conoscere e regolare la domanda
delle imprese. Si tratta di un obiettivo condivisibile e che ha visto, peraltro,
una funzione importante ed un riconoscimento al sistema dei consulenti del
lavoro. È evidente che in un sistema come quello italiano, in cui cercar lavoro
significa conoscere in profondità i diversi sistemi locali del lavoro, un pò come
andar per funghi, la pluralità e la diversità dei soggetti che operano sul mer-
cato del lavoro è un arricchimento. Proprio per questo è lecito porsi delle
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domande su un punto: è utile che ci sia un governo di questo sistema? Dove si
colloca la responsabilità pubblica e cosa deve regolare?
Non si tratta di una domanda retorica: la risposta può anche essere che è solo
il mercato a regolare il sistema della domanda e della offerta. Tuttavia un
punto di responsabilità e di governo sembra necessario: non tanto per l’inter-
mediazione o la somministrazione, quanto per il più delicato tema della gestio-
ne degli incentivi e delle politiche. Pro muo vere tirocini, apprendistato, voucher,
corsi di formazione, politiche attive a cui subordinare l’erogazione degli am -
mortizzatori sociali si nifica usare agevolazioni e strumenti che vanno control-
lati, legati al reale fabbisogno del destinatario o dell’impresa, significa preve-
dere un punto chiaro di responsabilità pub blica e di rendiconto. 
Il rischio altrimenti è che si determini un “mercato” degli incentivi al la voro e
delle politiche attive che può favorire un uso distorto ed im proprio degli stru-
menti e delle politiche che servono per accompagnare al lavoro, anche da parte
dei soggetti autorizzati. 
Si tratta del tema mancante. In attesa, ormai da più di dieci anni, della rifor-
ma degli ammortizzatori sociali e dei servizi per il lavoro, il punto della gover-
nance non viene per ora affrontato o messo in discussione. Sono competenze
che il nostro ordinamento, nel lontano 1997, ha attribuito alle Regioni, con fun-
zioni di pianificazione ed erogazione che coinvolgono anche le province, ma in
modo diverso da regione a regione. 
Niente standard, niente verifiche, niente rendiconto: nessuna responsabilità
nazionale che monitori l’effettiva capacità di spesa e di destinazione da parte
delle Regioni degli interventi di politica del lavoro, decidendo poi di conseguen-
za. L’attenzione è tutta legata all’occupazione, meno al rapporto tra occupabi-
lità ed occupazione, tra politiche attive e servizi. 
È il tema rimosso delle nostre politiche del lavoro. Questa rimozione consente
ad alcune regioni di svolgere bene il proprio lavoro e ad altre persino di non
essere in grado di spendere le risorse da impegnare. Soprattutto l’assenza di
verifica e rendiconto sulla destinazione delle politiche, dei servizi e degli incen-
tivi consente di attribuire al livello regionale una funzione di responsabilità
dell’esito delle politiche attive e degli interventi per l’inserimento al lavoro (che
si vogliono personalizzati) che nella realtà non trova riscontro. 
Eppure proprio la presenza di più soggetti che operano sul mercato esige in
ogni sistema liberale, che agisce attraverso i criteri di giustizia ed efficienza,
che il mercato abbia responsabilità e regole, non solo per il funzionamento, ma
anche per l’efficacia e la corretta destinazione degli interventi. Il rischio è
quello che la “big society” sia solo un modo per ridurre la spesa e la responsa-
bilità pubblica sul welfare. Come ha detto l’arcivescovo di Canterbury al
primo ministro inglese Cameron, principale teorico di questo modello di rifor-
ma del welfare.

Valerio Giacone, Sorofsari, tecnica mista su legno - cm. 160x60 cm.
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1.Il sistema delle agenzie per il la -
voro, dall’intermediazione alla

som  ministrazione, costituisce un rife-
rimento nuovo, attivo solo da alcuni
anni nel sistema dei soggetti che ope-
rano sul mercato del lavoro in Italia.
Da operatore del settore, qual è lo stato
di salute? Come percepisce la funzione
ed il mercato delle agenzie per il lavo-
ro nel prossimo futuro?

In realtà il sistema delle Agenzie per il
Lavoro non è un sistema ma due siste-
mi. Le attività di intermediazione e
quelle di somministrazione sono diver-
se tra loro. La prima, l’intermediazio-
ne, è strettamente legata alle politiche
pubbliche di sostegno all’occupazione.
Proprio per questo sarebbe stato legit-
timo aspettarsi avesse in questo perio-
do di crisi occupazionale forte un
andamento anti ciclico. Cosa che inve-
ce, stante la carenza di risorse econo-
miche e le spesso scarse capacità di
programmazione della spesa da parte
degli Enti locali, non è avvenuta. La
somministrazione ha passato invece
un lungo periodo di crisi, determinato
da un forte calo della do manda priva-
ta. Ora i fatturati stanno lentamente

tornando a quelli pre-crisi, anche se spesso i margini si sono ridotti.
In sintesi possiamo dire che mentre il settore dell’intermediazione pura non è
mai veramente decollato (se non in Regioni quali la Lombardia che si sono
dotate di un sistema integrato pubblico-privato i servizi per il lavoro), come
dimostra lo scarsissimo numero di operatori attivi su scala nazionale, nel set-
tore della somministrazione è realistico pensare che l’uscita dalla crisi deter-
minerà ulteriori fenomeni di concentrazione con il rafforzamento dei 5 princi-
pali player di mercato.

2. L’insieme dei servizi per il lavoro, pubblici e privati, in Italia intermedia
manodopera molto meno che nel resto d’Europa. Oltre ai problemi ed alle moti-
vazioni di natura culturale, quali sono gli ostacoli di fondo che impediscono a
cittadini ed imprese di rivolgersi ordinariamente a servizi specializzati? Non
ritiene che le piccole imprese per la preselezione del personale necessitino del
supporto di servizi adeguati? 

Credo i fattori culturali da lei citati siano determinanti. Agiscono sia sul setto-
re pubblico, determinando diffidenza diffusa rispetto ai privati che operano in
un settore così politicamente delicato come il mercato del lavoro; sia sul setto-
re privato abituato ad utilizzare canali informali per il reperimento delle risor-
se umane. Personalmente ritengo in realtà che il settore pubblico avrebbe dav-
vero bisogno di “contaminarsi” con gli operatori privati e che le imprese, so -
prattutto quelle di medie dimensioni, avrebbero notevoli vantaggi nell’affidare82
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diversi servizi legati alle risorse umane alle agenzie per il lavoro. E’ possibile
che uno dei fattori di freno sia anche rappresentato dai costi dei servizi. Questi
in parte sono effettivamente alti. E ciò è probabilmente determinato dal fatto
che il mercato della selezione/prese le zio ne è stato in gran parte assorbito dalla
scontistica praticata dalle so cietà di somministrazione. Questo ha notevolmen-
te ridotto i volumi per gli operatori puri di intermediazione costringendo a man-
tenere prez zi elevati per la copertura dei costi delle filiali. D’altra pare è diffici-
le far percepire alla piccola impresa quanto in realtà sia più costosa la gestione
“artigianale” delle risorse umane: sono costi ed inefficienze nascoste che spesso
le imprese medio piccole non sono in grado di comparare con il costo dei servizi
offerti dal mercato. Insomma, han no l’impressione di risparmiare quando in
realtà stanno producendo costi nascosti più elevati.
Peraltro l’utilizzo del medesimo termine “agenzia per il lavoro” sia per le so -
cietà di somministrazione che per quelle di intermediazione ha creato e crea
confusione. L’impresa pensa che alle agenzie per il lavoro ci si rivolge solo se si
cercano lavoratori con l’interinale. Alla fine del pubblico si diffida perché rite-
nuto inefficiente o troppo sindacalizzato, alle agenzie per il lavoro si pensa di
rivolgersi solo per avere lavoratori interinali. Il risultato è che le imprese con-
tinuato ad utilizzare i canali informali. Anche questo, credo, determina il gap
evidente rispetto agli altri paesi europei.

3. L'erogazione delle politiche attive in italia incontra dei problemi di fondo:
l'esiguità delle risorse, la debolezza dei servizi, le difficoltà nel fare interventi
personalizzati. La vostra struttura Workopp come opera? Quali sono gli inter-
venti necessari per migliorare l'efficacia del sistema di intervento?

Il ragionamento qui sarebbe lunghissimo. Troppo per svilupparlo in questa
sede. Mi limito ad indicare quindi quello che è secondo me la “madre di tutti i
problemi”: il decentramento senza regole operato verso le regioni per le politi-
che formative e del lavoro. Non che sia sbagliato in sé il decentramento. Il pro-
blema che in Italia invece di dare autonomia alle Regioni rispetto, giustamen-
te, al “che cosa” fare in funzione delle specificità dei diversi mercati del lavoro
locali, si è data totale autonomia sul “come fare”. Ne risulta un quadro di
norme e regole totalmente frammentato quando non inesistente. Situazione
che non solo disorienta il cittadino, che spesso trova servizi completamente
diversi tra centri per l’impiego o agenzie per il lavoro che operano a distanza
di pochi km gli uni dagli altri, ma che ha anche complessivamente impedito in
primo luogo di strutturare un Piano nazionale per l’occupazione, nonché ha di
fatto precluso la sperimentazione, il consolidamento ed il trasferimento di
prassi virtuose di intervento. Che pure ci sono.
Ovvio che le politiche attive del lavoro non creano posti di lavoro. Ma creano e
potrebbero creare decine di migliaia, forse più, posti di lavoro quasi immedia-
ti semplicemente attivando con i privati strumenti, quali lo scouting della
domanda, che in modo economico ed efficace riducono considerevolmente il
mismatching attuale tra le richieste di profili provenienti dalle imprese e le
offerte di lavoro.
Noi cerchiamo di operare sempre in forte collaborazione con le Province e con
le Regioni. In contesti, spesso di appalto, in cui l’ente locale mantiene giusta-
mente il governo delle azioni (garantendo parità di opportunità per tutti i cit-
tadini) e chiede a noi di fare quelle azioni che i Centri pubblici per l’impiego
non sono strutturalmente in grado di realizzare. In particolare le attività di
scouting, cioè di ricerca attiva e continua di posizioni aperte presso le imprese,
e di accompagnamento della persona al lavoro. 83

LEGGILavoro4_2011:Layout 1  25-07-2011  10:51  Pagina 83



Questo interventi hanno veramente un costo minimo e possono essere realiz-
zati con le risorse comunitarie del FSE, almeno fino alla fine del sessennio. Un
posto di lavoro, per esempio, nell’ambito del progetto che stiamo realizzano
con la Regione Friuli costerà alla Regione un massimo di 2.000 euro.
Praticamente nulla. Ed i disoccupati che le province friulane ci affidano sono
complessivamente più di 1.800. Decisamente un forte sollievo per i Centri per
l’Impiego locali con un investimento fisso di meno di 700 mila Euro ed una
premialità disponibile per ogni persona collocata al lavoro di altri 900 mila
euro. Risorse che al massimo finanzierebbero 20 corsi di formazione per disoc-
cupati, coinvolgendo non più di 300 persone e senza alcuna garanzia di sboc-
co occupazionale.
Le risorse ci sarebbero. Non solo nei POR ma anche a livello nazionale. Le
risorse stanziate dalla Finanziaria 2010 sono ancora disponibili. Sono 50 milio-
ni con i quali è realistico pensare che, se venissero messe in circolazione con un
semplice dispositivo amministrativo, si potrebbero collocare al lavoro nell’arco
di sei mesi circa 45.000 persone. Non poco in una fase drammatica dal punto
di vista occupazionale qual è l’attuale. È davvero incredibile che queste risor-
se giacciano inutilizzate da oramai più di 16 mesi.

4. Per molto tempo si è parlato di servizi pubblici in competizione con i privati,
da un po' di tempo di parla di collaborazione. In quale modo secondo lei è pos-
sibile sostenere le sinergie di intervento tra pubblico e privato? Il quadro di
governance istituzionale per la regolazione del mercato del lavoro in Italia le
sembra funzionale? 

In parte abbiamo affrontato l’argomento nella risposta precedente. La risposta
è “no”. Il quadro di governance non è affatto funzionale. E’ inesistente. E temo
che tante cose pregevoli che si fanno in giro per il Paese resteranno casi isola-
ti e sporadici se non si andrà a definire un sistema nazionale di regole comuni
per i servizi per il lavoro. Declinabile sulle specificità locali ma comune per
regole e dinamiche di funzionamento.
Certamente non è pensabile che un sistema di servizi per il lavoro equo ed effi-
cace sia basato esclusivamente sull’intervento pubblico né tantomeno esclusi-
vamente sull’azione dei privati. Parlare di servizi al lavoro oggi vuol dire,
credo, creare modelli di intervento tesi a governare in modo efficace ed econo-
mico la mobilità ed i diversi percorsi di transizione dei lavoratori. In una logi-
ca che garantisca carriere sicure e protette pur nella dinamicità. Questa è
anche la prospettiva che l’Unione Europea indica negli obiettivi di Europe
2020 Strategy. Tutto questo è pensabile e possibile se e solo se si riesce a pro-
gettare una filiera integrata di natura pubblico-privata di servizi per il lavoro.
Una filiera nella quale il pubblico garantisce il governo delle azioni e l’equità
di opportunità ad ogni cittadino ed i privati apportano le loro competenze e le
loro specificità. Ed immagino con il termine “privati” soprattutto gli operatori
della somministrazione e dell’intermediazione – che in una tale logica potreb-
bero risultare virtuosamente complementari – senza dimenticare la coopera-
zione sociale ed il volontariato per le fasce più deboli e più a rischio della popo-
lazione disoccupata.

5. La recente liberalizzazione del collocamento vede una ulteriore apertura dei
soggetti accreditabili per l'intermediazione. Che opinione ha a riguardo?

Ampliare il quadro degli operatori senza parallelamente dotare di risorse e di
regole certe il sistema crea solo confusione, dequalifica i servizi e non produce84
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nessuna opportunità in più per le persone in cerca di occupazione. Peraltro,
essendo il rappresentante del socio di maggioranza di un agenzia di interme-
diazione che ha investito per ottenere l’autorizzazione e per restare faticosa-
mente presente in quasi tutte le regioni italiane in questi anni, vedo questi
ultimi provvedimenti del governo anche come una beffa. Noi abbiamo dovuto
iniziare con 4 filiali in 4 regioni italiane, con 12 dipendenti a tempo indetermi-
nato in possesso di requisiti e curricula coerenti per l’attività ed abbiamo dovu-
to assumere due persone per ogni filiale che abbiamo aperto. Non solo: dobbia-
mo continuare a rispettare queste regole e ad investire sulla accessibilità al
pubblico anche disabile di ogni nostra filiale. E nel frattempo praticamente
chiunque può mettersi a fare questo lavoro senza dover rispettare nessuna
delle condizioni poste a chi opera da tanti anni.
Mi sembra, lo dico senza offesa e senza supponenza, un approccio dilettantisti-
co al problema. Una cosa del tipo: “proviamo a farle fare un po’ a tutti queste
politiche attive del lavoro e vediamo se qualcosa succede”.
In realtà già oggi il mercato è saturo di soggetti che si improvvisano, che ope-
rano al di fuori delle regole e spesso – basta girare per qualche sito internet di
ricerca del lavoro – con modalità esplicitamente al di fuori della legge e che
prevedono costi per il cittadino disoccupato.

6. I consulenti del lavoro, sia come professionisti che attraverso la Fondazione,
sono un soggetto importante per la promozione degli interventi e degli incenti-
vi per il mercato del lavoro. Quali forme di collaborazione immagina? 

In un contesto di regole e modalità omogeneo su scala nazionale si potrebbero
attivare collaborazioni incredibilmente efficaci. La rete dei consulenti del lavo-
ro è probabilmente il soggetto che più di ogni altro è in grado di portare a sin-
tesi le richieste di profili su posizioni aperte nelle imprese. Come Workopp
quando siamo coinvolti in qualche progetto od intervento di collocamento o di
reimpiego cerchiamo sempre di attivare collaborazioni a livello locale. Le
modalità sarebbero semplicissime e, ripeto, efficaci: nei progetti di ricolloca-
mento il nostro lavoro, sia che il committente sia pubblico che privato, è spes-
so remunerato – in tutto o in parte – con meccanismi di premialità a risultato.
Socializzare la premialità e condividere pertanto gli obiettivi, parte dello sfor-
zo operativo ed i risultati è un modo semplice e efficace per collaborare.
Ovviamente si possono articolare anche collaborazioni più di sistema, per
esempio sul monitoraggio costante delle posizioni aperte sulle imprese, o sulle
necessità formative per rendere coerenti i profili. Ma, lo ripeto per l’ennesima
volta, è difficile strutturare modalità consolidate di lavoro in comune fino a che
non esiste un sistema nazionale coerente ed omogeneo. E non costerebbe nulla
realizzarlo, se non un po’ di umiltà e di disponibilità. Per esempio nell’ambito
della Conferenza Stato-Regioni.
Cofies spa è il socio di maggioranza di Workopp spa.
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1. Dr Rossi, molte aziende e molti gio-
vani da alcuni anni stanno utilizzan-
do i motori di ricerca delle grandi
agenzie di recruitment. Come funzio-
na questo mercato in Italia, che spazio
avete acquisito? 

Monster.it è arrivata in Italia nel
2001 in un contesto molto diverso da
quello attuale. Le aziende cercavano
personale quasi esclusivamente attra-
verso annunci sulla carta stampata
ma Monster propose un modo nuovo
di selezionare personale, più facile,
più efficace e più economico che sfrut-
tava le potenzialità di una bacheca
“mostruosa” di annunci on line, forti
di una esperienza internazionale. 
Abbiamo sostanzialmente creato un
mercato che non c’era, dettando un pò
le regole del gioco. Oggi l’online
recruiting ha soppiantato la carta
stampata come mezzo di selezione. A
dieci anni di distanza siamo il leader

in questo settore e abbiamo aggiunto alla possibilità di selezionare curricula
da un database molto grande e accurato molti altri servizi che rendono la ricer-
ca e selezione sia da parte delle aziende, ma anche da parte dei candidati, anco-
ra più efficace e mirata.

2. In questi mesi di calo dell’occupazione e di difficoltà delle imprese, come è
stata affrontata questa fase dalle imprese del suo settore?

Monster nel corso degli ultimi anni è stata in grado di adeguarsi alle esigenze
di un mercato in cambiamento creando per esempio il Keep Italy Working, una
fiera internazionale che è stata capace di portare , solo in Italia, 15 mila per-
sone a fare colloqui di lavoro direttamente con le imprese, scovando “il lavoro
che c’era” in centinaia di aziende. Abbiamo offerto alle imprese servizi nuovi e
più accurati per migliorare la visibilità delle offerte di lavoro e andare a inter-
cettare candidati sempre più pertinenti e  potenzialmente in linea con le esi-
genze aziendali.
L’innovazione tecnologica ci ha permesso di offrire sempre nuovi servizi,
andando incontro alle esigenze di maggiore rapidità e precisione delle ricerche
da parte sia delle imprese che dei jobseeker.

3. Con migliaia di imprese clienti Monster Italia è una delle principali fonti di
informazione sui fabbisogni professionali delle imprese italiane e sull’evoluzio-
ne del mercato del lavoro. Quali sono le vostre imprese di riferimento? Qual è il
quadro che emerge dal vostro punto di osservazione in questi ultimi tempi? 

Monster ha voluto creare un proprio privilegiato punto di osservazione sul
mercato del lavoro, dando vita al Monster Employment Index. Questo indice
rappresenta l’analisi mensile del recruiting online, basata su milioni di offerte
di lavoro pubblicate in Europa dai maggiori portali di ricerca del personale e i86
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più importanti siti di recruiting aziendale, incluso Monster.it. È in grado di
analizzare trend di settore, categorie professionali, regioni e classi di età per
restituire un quadro il più possibile completo della domanda di personale del
mercato italiano e non solo.
Questo sistema monitora la domanda di personale di tutte le più grandi impre-
se italiane, ma tiene  conto anche delle esigenze di piccole realtà, specie in un
contesto economico come quello italiano in cui il 90% delle imprese del territo-
rio è di dimensioni medio piccole.
Secondo gli ultimi dati emersi dal Monster Employment Index, la domanda di
lavoro online in Italia sta crescendo a ritmi sostenuti, con un aumento del 14 %
anno su anno.
Sono evidenti quindi  i segnali positivi di crescita della domanda di personale
in vari settori in Italia.

4. In questi ultimi mesi i vostri report di valutazione del mercato segnalano che
in alcune aree del paese stiamo assistendo ad una limitata ripresa della ricer-
ca di occupazione. Si tratta del dato che emerge dai vostri associati o può rap-
presentare un segnale più generale?

Rappresenta un segnale del mercato nel suo complesso. Ovviamente parlando
tutti i giorni con selezionatori e aziende abbiamo il polso della situazione
anche rispetto ad aspettative e tendenze del mercato. Ma è con il Monster
Employment Index che riusciamo ad avere un monitoraggio completo del set-
tore che nessun altro competitor può vantare così ampio, articolato e preciso.

5. In Italia emerge con forza la necessità di semplificare e rafforzare i servizi
per l’informazione l’orientamento al lavoro. Il vostro sito web è uno dei più visti
e contattati. Quali sono le vostre iniziative a riguardo? Come intendete collabo-
rare con i servizi on line di preselezione delle istituzioni e del Ministero del
Lavoro?
Il ruolo dei mediatori e dei facilitatori  come Monster che si pone tra aziende e
candidati è proprio quello di contribuire all’orientamento degli uni per andare
verso le esigenze degli altri. Per questo, oltre a sezioni dedicate sul sito con con-
sigli di carriera, valutazioni degli esperti, informazioni sul mondo del lavoro e
molto altro, abbiamo creato un blog interamente dedicato al settore.
Ma non solo. Monster ha ottenuto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio

Valerio Giacone, Io ballo da sola, tecnica mista su ferro - 100x46 cm.
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per il Keep Italy Working che ci ha permesso di accreditarci ulteriormente
presso le istituzioni come referente qualificato per la ricerca del lavoro e di
dare il giusto rilievo alla manifestazione pensata per svolgere un ruolo anche
sociale di accelerazione del mercato del lavoro. In una fase economica delicata,
grazie alla tecnologia si possono trarre enormi vantaggi da un flusso raziona-
le di informazioni. In particolare, in alcuni settori come quello della PA, carat-
terizzato da iter burocratici molto specifici, Monster si propone di accelerare la
procedura di incrocio tra domanda e offerta, concorrendo così in modo determi-
nante a migliorare i percorsi di selezione delle risorse umane. 

6. Quali sono a suo parere gli spazi di collaborazione tra le società di ricerca e
selezione del personale ed i servizi pubblici e privati per il lavoro? 

Moltissimi. Abbiamo avviato uno scambio di informazione e di incontri e la PA
per ragionarne. I grossi investimenti da parte di Monster e le straordinarie
potenzialità di internet hanno permesso di definire la realizzazione di una
piattaforma tecnologica di altissimo livello in grado di fornire performance
eccezionali che possono garantire alla PA trasparenza e rapidità. Ci offriamo
come partner a 360 gradi per individuare esigenze e risolvere problemi. Il per-
corso ovviamente non è immediato per giungere ad una modernizzazione così
radicale di un aspetto fondamentale per la vita della PA come la selezione del
personale, ma il cammino è avviato.

7. In che modo intendente proporvi come servizio a disposizione dei professioni-
sti del mercato del lavoro, come i consulenti del lavoro?  

Lo siamo già. Monster nel corso di questi dieci anni ha cambiato volto, ade-
guandosi e in qualche caso anticipando le esigenze di recruiting, informazione
e consulenza delle imprese in cerca di personale.
Abbiamo potenziato la nostra tecnologia facendola diventare un vero e proprio
strumento per la gestione delle carriere
La possibilità di analizzare il proprio status di carriera, confrontandolo con il
percorso professionale di altri utenti nelle stesse condizioni, fornisce, infatti,
una serie di spunti ed informazioni utilissime per indirizzare nel migliore dei
modi le scelte professionali di un individuo.
Inoltre, la creazione di fiere virtuali, di campagne di comunicazione per le
aziende che cercano personale, il miglioramento dell’efficacia degli annunci e il
potenziamento della visibilità degli stessi presso un target profilato e quindi
potenzialmente adatto ed interessato, costituiscono strumenti che hanno sapu-
to migliorare le possibilità che la domanda intercetti l’offerta di lavoro in modo
mirato e veloce. Il recruiting online ha saputo cioè trovare nuove strade per
non abdicare alla propria funzione naturale: oggi siamo costituiamo un vero e
proprio punto di riferimento per aziende e candidati in una logica di servizio
completo.
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La Galleria d’arte Spazio 120 nasce con l’obbiettivo di diventare un punto di riferimento
per l’arte moderna e contemporanea all’interno del panorama culturale italiano e interna-
zionale.
Rapporto collaborativo costante e diretto con gli artisti, competenza ed entusiasmo, sono i
requisiti che Spazio 120 offre a tutti coloro che desiderino fruire dell’opera pittorica nelle
sue più affascinanti espressioni estetiche.
Tra gli artisti che la galleria propone segnaliamo: Alessandro Kokocinski, Doina Botez,
Marcelo Bottaro, Sebastiano Sanguigni, Carlo Roselli, Francesco Corica, Valerio Giacone,
Annita Mechelli, Paola Pricivalli Conti, Afsanè Mitus.
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