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Se negli ultimi 20 anni il diritto del lavoro ha trovato nella sua specia-
lizzazione un sostanziale allontanamento dall’originario diritto civile,
nell’attuale periodo sembra legittimo rilevare una volontà opposta, ten-
dente a riconfermare la natura civilistica del diritto del lavoro medesi-
mo. La continua e costante produzione legislativa, disomogenea  ed
essenzialmente troppo generica per avere una immediata applicazione ,
ha generato un meccanismo di interpretazione delle norme da parte sia
della giurisprudenza sia del Ministero del lavoro tale da ricondurre il
sitema giuslavoristico italiano verso una “common law” anomala.
Lo stesso contratto collettivo di lavoro, strumento utilizzato dalle parti
sociali per regolamentare i rapporti lavoristici, ha mostrato negli anni
rilevanti difficoltà in relazione alla possibilità di estendere la propria
efficacia erga omnes, data la sua naturale collocazione nell’ambito del
diritto comune, essendo l’art. 39 della costituzione rimasto inattuato. Ne
deriva che il contratto collettivo si qualifica oggi come un contratto ati-
pico (ai sensi dell’art. 1322 c.c.) regolato dalla normativa sui contratti in
generale (vedi art. 1321 c.c.).
Se l’ intento legislativo di svincolare il rapporto di lavoro dall’egida più
strettamente pubblicistica e’ affiorato intensamente nella rivitalizzazio-
ne delle certificazioni contrattuali e nell’ampliamento degli strumenti
conciliativi ed arbitrali, nell’art. 8 del D.L 138/11 tale intento viene a
consacrarsi attraverso una legittimazione  della c.d. delegificazione con-
sociativa , tesa a riscrivere la disciplina del rapporto di lavoro in relazio-
ne alle esigenze della singola azienda, attraverso lo strumento del con-
tratto collettivo. Il legislatore, prendendo atto del fenomeno di sostan-
ziale paralisi del sistema lavoro, vittima della sua stessa particolarizza-
zione e complessità applicativa, mette a disposizione delle parti sociali
uno strumento normativo nuovo, che consente di introdurre nell’ordina-

di Luca De Compadri

EDITORIALE

La
delegificazione
del diritto
del lavoro

Osservazioni
sull'art. 8
d.l. 138/11
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mento giuridico italiano una delegificazione del rapporto di lavoro attra-
verso una regolamentazione contrattuale di stampo civilistico.
Si potrebbe individuare un disegno di liberalizzare il sistema mediante
un processo di particolarizzazione, che dovrebbe rivelarsi più idoneo a
stabilizzare i conflitti aziendali. Tuttavia, non sembra privo di difficoltà
attuative il cammino disegnato dall’art.8 in commento, che in tre commi
(1, 2, 2 bis), realizza una modifica strutturale del sistema delle relazio-
ni industriali e della regolamentazione dei rapporti di lavoro. La scelta
di affidare al contratto collettivo aziendale e territoriale (contratti di
prossimità) il compito di ridisegnare gli ambiti giuridici teste’ menzio-
nati risulta coraggiosa soprattutto in riferimento al criterio di rappre-
sentatività maggioritaria. Secondo la normale regola civilistica il con-
tratto esplica i suoi effetti soltanto tra le parti sottoscrittici, non poten-
do estendere la sua efficacia nei confronti dei terzi.  La dottrina tradi-
zionale insegna che la rappresentatività può realizzarsi solo nello stru-
mento della delega, che garantisce il libero sviluppo della volontà del
singolo. Il sistema, proposto dall’art. 8, introduce, quindi, un criterio di
rappresentatività del tutto nuovo nel nostro ordinamento giuslavoristi-
co. Non sfugge, al riguardo, che la stessa giurisprudenza estende erga
omnes l’efficacia del contratto collettivo, sulla base dell’ art. 36 cost. ,
unicamente al fine di garantire ad ogni lavoratore una retribuzione con-
trattuale adeguata. Tuttavia, sembra di potere superare le difficoltà
applicative , interpretando la norma nel senso che il contratto di prossi-
mità ha da essere sottoscritto  da rappresentanze sindacali elette nel
rispetto di un criterio di maggioranza, con conseguente efficacia imme-
diata delle intese nei confronti dei lavoratori deleganti, rimanendo,
invece, per i lavoratori non deleganti sospesa tale efficacia sino a una
formale ratifica nel contratto individuale delle intese menzionate.

Il combinato disposto dei commi 2 e 2 bis dell’art. 8, esprime il vero
impulso innovativo del sistema, conferendo alle parti sociali (contraen-
ti) il potere di ridisegnare i contenuti del rapporto di lavoro, anche in
deroga delle disposizioni di legge regolatrici della materia, dei contratti
collettivi nazionali di lavoro, con l’unico limite del rispetto della costitu-
zione, della normativa comunitaria e delle convenzioni internazionali.
Al di là della superfluità di tale ultima precisazione, essendo evidente e
notorio il necessario rispetto costituzionale e normativo comunitario
(comprese le convenzioni internazionali menzionate), necessita di chia-
rimento il meccanismo giuridico derogatorio della normativa in essere.
Il  legislatore nell’art. 8 in commento, norma di legge ordinaria, conferi-
sce potestà regolamentare alle parti private in un ambito di contratta-
zione di diritto comune con possibilità di derogare ad altra legge ordina-
ria. Mancando una chiara individuazione degli ambiti di operatività
della contrattazione collettiva di prossimità, essendo palesemente gene-
rica e, quindi, poco delineata l’elencazione delle materie richiamate dal
comma 2 dell’art. 8 , si pone la necessità di dare un confine certo alla
potestà derogatoria.6
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Non sembra, infatti, accettabile a priori il principio della derogabilità
assoluta, senza nemmeno una individuazione di ciò che debba rimanere
circostritto in una riserva legislativa, anche indipendentemente dal
rispetto dei dettami costituzionali o comunitari.
Seguendo tale impostazione si può sostenere che la contrattazione di
prossimità possa derogare nelle materie indicate dal comma 2 dell’art. 8
a quei contenuti legislativi che non presentino carattere di precettività,
di riserva di legge e di ordine pubblico. Le parti contrattuali, in questo
modo, potrebbero regolamentare  quegli ambiti giuslavoristici che non
siano di esclusiva competenza legislativa come sopra sostenuto. Del
resto la collocazione del contratto collettivo in un ambito di diritto comu-
ne permette ai contraenti di disciplinare il rapporto in piena autonomia
nei limiti dei divieti posti dalla legge. Si pensi, a puro titolo esemplifica-
tivo, alla determinazione dei periodi di prova, dei termini di preavviso,
alla individuazione del numero massimo dei lavoratori a tempo determi-
nato, alla diversa modulazione dell’ orario di lavoro, superando le rigidi-
tà del part-time, alla migliore gestione delle collaborazioni a progetto ed,
infine, ad una possibile individuazione a priori delle conseguenze risar-
citorie in materia di recesso dal rapporto di lavoro sempre nel rispetto
delle tutele del lavoratore. In questo senso potrebbe essere positivo pre-
vedere una certificazione delle intese dei contratti di prossimità e dei
contratti individuali conseguenti, al fine di dare maggiore forza alla
struttura giuridica dei contratti medesimi.
Per concludere,  sembra potersi dedurre che il contenuto dell’art. 8 del
d.l. 138/11,  esprimendo una nuova filosofia di regolamentazione dei rap-
porti di lavoro ed industriali, con una chiara intenzione di ricondurre il
diritto del lavoro in un ambito più prettamente civilistico, può risultare
un importante strumento di regolamentazione del rapporto di lavoro a
condizione che si estrinsechi in un criterio di necessaria armonizzazio-
ne con le regole giuridiche proprie della rappresentatività, della riserva
di legge ed, infine, della gerarchia delle fonti del diritto.
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La delega in materia di apprendistato
Con il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 (G.U. 10 ottobre 2011, n. 236) si assi-

ste ad una rivisitazione organica dell’apprendistato, alla luce di quella che può
essere definita una vera e propria riforma dell’istituto. L’apparato normativo ha
dato attuazione alla delega conferita al Governo dall’art. 1, comma 30, lett. c),
della legge n. 247/2007 - scaduta  e rivitalizzata dall’art. 46, comma 1, lett. b)
della legge n. 183/2010 (collegato lavoro) – preordinata a principi ispiratori e cri-
teri direttivi volti: al rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva,
all’individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia
di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, alla
validazione dei progetti formativi individuali e al riconoscimento delle capacità
formative delle imprese, all’individuazione di requisiti minimi per l’erogazione
della formazione formale, all’adozione di misure volte ad assicurare il corretto
utilizzo dei contratti di apprendistato e, non  ultimo, con riferimento all’appren-
distato professionalizzante, all’individuazione di meccanismi in grado di garan-
tire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l’attuazione uni-
forme e immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina. Con
la risistemazione dell’apprendistato si conferma la scelta di affidare al mondo
del lavoro la formazione giovanile, coniugandola in chiave occupazionale. Il con-
cetto è stato, del resto, ripreso anche dall’art. 22 della Legge di Stabilità per il
2012 che proprio “al fine di promuovere l’occupazione giovanile, a decorrere dal
1º gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla
medesima data ed entro il 31 dicembre 2016” riconosce “ai datori di lavoro, che
occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove,
uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione
dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contrat-
to (…)”.

DIRITTO DEL LAvORO

L’apprendistato
condiviso
(prima parte)

di Mauro Marrucci
Consulente del lavoro in Livorno

10
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2. Le vicende istituzionali in tema di formazione 
La riforma è stata peraltro condivisa, sia in termini preventivi che susseguenti
alla stesura della bozza del testo normativo, da tutti i soggetti interessati alla
materia: Regioni, Province Autonome e Parti Sociali1.
Un atteggiamento convergente tra questi attori si rendeva del resto necessario
per rimuovere le criticità che avevano frenato bruscamente la diffusione dell’isti-
tuto per il conflitto di competenze che si era registrato con riferimento alla for-
mazione, sulla scorta delle modificazioni intervenute nell’ambito del Titolo V
della Costituzione, per mano della legge costituzionale n. 3/2001. Allo scopo di
valorizzare il ruolo degli enti locali, il mutamento dell’assetto costituzionale ha
interessato, tra l’altro,  la materia della formazione che, per le modifiche appor-
tate all’art. 117 Cost., è stata attribuita alla competenza esclusiva delle Regioni.
Tale competenza, ancorché esclusiva, deve tuttavia essere contemperata con i
vincoli della legislazione statale ed ai limiti che la stessa Carta Costituzionale
pone, assoggettandola ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civi-
li e sociali. La formazione è diventata quindi oggetto di scontro tra i diversi sog-
getti istituzionali direttamente od indirettamente interessati, in guisa tale da
determinare l’intervento del Giudice delle leggi anche per quanto concerne l’ap-
prendistato nella versione declinata dal D.Lgs. n. 276/2003. Tra le differenti pro-
nunce, Corte Cost. n. 50/2005 ha avuto modo di affermare che, ferma restando la
competenza esclusiva statale per la parte di disciplina relativa al rapporto di
lavoro e la competenza concorrente Stato-Regioni per la parte che implica le
materie della tutela e sicurezza del lavoro, non è possibile rimandare alla com-
petenza esclusiva e residuale delle Regioni e delle Province autonome tutti gli
aspetti dell’istituto che riguardano la materia della formazione professionale.
Nell’ambito dell’apprendistato la formazione può essere infatti gestita da sogget-
ti diversi, con modalità diversificate. Secondo la Corte diviene quindi necessario
distinguere, nell’ambito del medesimo concetto, tra formazione interna e forma-
zione esterna alle aziende, per giungere alla conclusione che soltanto la seconda,
cioè quella di matrice pubblica, sia assoggettabile alla competenza esclusiva del
legislatore regionale, essendo la prima attratta dalla disciplina contrattuale del
rapporto di lavoro e, come tale, affidata alla legislazione statale esclusiva in
tema di ordinamento civile. I due aspetti formativi non sono peraltro indipen-
denti, individuandosi tra essi una interconnessione tra le diverse competenze
tale da imporre il ricorso al principio di leale collaborazione fra gli attori istitu-
zionali2.

3. La strutturazione normativa 
È in questo contesto che trova la propria genesi il D.Lgs. n. 167/2011 che, attuan-
do i principi espressi dalla delega affidata al Governo,  si pone il duplice scopo di
riorganizzare l’apparato normativo - ormai costituito dalla sedimentazione di
numerose disposizioni emanate nel tempo e mai coordinate tra loro3 - e di disci-
plinare la materia della formazione nell’ambito del contratto di apprendistato,
circoscrivendo le competenze dei diversi soggetti interessati alla materia, in
modo da evitare il procrastinarsi di conflitti istituzionali e normativi tra fonti di
1 In materia è stata infatti raggiunta una intesa tra Stato, Regioni e parti sociali il 27 ottobre 2010 e, successivamente alla sua stesu-
ra, la bozza del Decreto è stata sottoposta alla Conferenza Stato-Regioni che l’ha licenziata, il 7 luglio 2001, ed alle Parti Sociali, l’11
luglio 2011, riscontrandosene la pressoché totale condivisione dei contenuti essenziali.
2 Cfr. A. NICOLLAI – L. AMORIELLO, nel commento agli artt. da 47 a 53, del D.Lgs. n. 27672003 in GRANDI-PERA, 2009.
3 Fatte salve disposizioni normative risalenti (si veda, per una esaustiva ricostruzione normativa, P. RAUSEI, Apprendistato: un vola-
no per l’occupazione giovanile, in D.P.L. 42/2011, 2477 ss.), il contratto di apprendistato trova una schematica regolamentazione negli
artt. da 2130 a 2134 c.c. e, nel tempo, ha trovato attuazione normativa con la legge n. 25/55, la legge n. 424/68, la legge n. 56/87, la
legge n. 196/97 (c.d. legge Treu), ed il D.Lgs. 276/2003 (in attuazione della legge n. 30/2003), integrato e modificato dalla legge n.
80/2005 e dal D.L. n. 112/2008 (quest’ultima disposizione ha trovato la censura di Corte Costituzionale n. 176/2010 nella parte in
cui consentivano alla contrattazione collettiva di disciplinare integralmente la formazione da svolgersi per l’adempimento degli obbli-
ghi formativi in materia di apprendistato professionalizzante, escludendo le competenze delle Regioni).
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matrice nazionale, regionale e contrattuale collettiva.
Lo scopo della riorganizzazione dell’assetto normativo - anche ai fini dell’unifor-
me e immediata attuazione della riforma su tutto il territorio nazionale - è per-
seguito opzionando la soluzione normativa del Testo Unico il quale, per sua natu-
ra, individua una disciplina completa, autosufficiente ed organica che, nel caso
di specie, è declinata in soli sette articoli. Scelta che è pienamente confermata e
resa effettiva dalle disposizioni che, da un lato, espressamente abrogano la pre-
gressa normativa nazionale in materia di apprendistato4 e, dall’altro, individua-
no una disciplina transitoria certa e destinata ad operare al massimo per sei
mesi, trascorsi i quali troveranno applicazione integralmente le nuove disposi-
zioni, così come implementate e adattate, settore per settore, dalla contrattazio-
ne collettiva5. 
Alla luce del Testo Unico, l’apprendistato mantiene intatte le proprie caratteri-
stiche peculiari di contratto a tempo indeterminato6 - finalizzato alla formazio-
ne e alla occupazione dei giovani - a causa mista, per il carisma speciale della
causa negoziale. La ragione dello scambio contrattuale è improntata su un prin-
cipio sinallagmatico che, a fronte delle energie poste dal lavoratore, impone al
datore di lavoro, oltre alla retribuzione, un’attività formativa per consentirgli,
secondo il dettato dell’art. 2, comma 1, lett. f) del Testo Unico, la possibilità del
riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di for-
mazione esterna e interna all’impresa, della qualifica professionale ai fini con-
trattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi, non-
ché nei percorsi di istruzione degli adulti.
In questo ambito è evidente che l’apprendista non possa assumere la funzione di
parte passiva ma debba porre in essere un comportamento attivo, improntato a
criteri di diligenza, buona fede e correttezza, tale da consentirgli – oltre a rispon-
dere agli obblighi generalmente derivanti dal rapporto di lavoro subordinato -
l’acquisizione delle competenze e delle conoscenze professionali. La formazione
continua pertanto ad assumere la valenza di diritto-dovere, tanto da consentire
al datore, in caso di inerzia del lavoratore, l’adozione di misure disciplinari nel
solco delle disposizioni dettate dall’art. 7 delle legge n. 300/70 e dal contratto col-
lettivo. 
Così come nell’ambito del D.Lgs. n. 276/2003, anche il D.Lgs. n. 167/2011 indivi-
dua tre tipologie di apprendistato:
1) per la qualifica e per il diploma professionale;
2) professionalizzante o contratto di mestiere;
3) di alta formazione e ricerca.
Ad esse se ne aggiunge una ulteriore, con finalità occupazionali, che scardina
ogni riferimento soggettivo all’età anagrafica, per l’assunzione, con contratto di
apprendistato, di soggetti iscritti nelle liste di mobilità per i quali si applica il
regime contributivo agevolato di cui all’art. 25, comma 9 e l’incentivo di cui
all’art. 8, comma 4, della legge n. 223/91, tuttavia senza la possibilità della frui-
zione dei benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale per
un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di for-
mazione.

4. Il ruolo della contrattazione collettiva
L’art. 2, comma 1, del Testo Unico, rimette la disciplina del contratto di appren-
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4 L’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 167/2011 abroga espressamente la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, l’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276.
5 Cfr. M. TIRABOSCHI – E. CARMINATI, Apprendistato: in Gazzetta il Testo Unico, in G.L., 41/2011, II. Si veda, sul periodo tran-
sitorio, Ministero del Lavoro, circ. n. 29/2011.
6 Cfr. Ministero del Lavoro, interpello n. 79/2009.
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distato ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavo-
ro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto di anali-
tici principi, ivi declinati.
Si viene quindi a confermare la funzione ordinamentale della contrattazione col-
lettiva, che sembra discostarsi dai vincoli posti dall’art. 39 Cost. in materia di
libertà sindacale, essendo veicolata all’attuazione di disposizioni normative che
ne impongono una efficacia generale per i lavoratori in termini indipendenti
dalla relativa affiliazione ad un sindacato.
Peraltro il legislatore opera una precisa scelta per selezionare il sindacato stipu-
lante, rivolgendo lo sguardo alle associazioni comparativamente più rappresen-
tative individuabili con criteri improntati ad un particolare grado di rappresen-
tanza, da rilevare, al momento, sulla base degli indici giurisprudenziali, ma su
cui l’attuazione dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, siglato unita-
riamente da CGIL-CISL-UIL, che, tra gli altri fini, si pone – per la prima volta -
lo scopo di definire regole concordate sulla rappresentatività delle organizzazio-
ni sindacali dei lavoratori, potrebbe dare un contributo sostanziale. 
In ogni caso, come in altre occasioni7, il legislatore individua per contratti collet-
tivi quelli stipulati “da” organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamen-
te più rappresentative, utilizzando la preposizione semplice “da”, in luogo della
preposizione articolata “dalle” nel probabile intento di legittimare i contratti sti-
pulati anche soltanto da una o da alcune organizzazioni sindacali senza l’obbli-
gatoria sottoscrizione da parte di tutte.
È inoltre da rilevare, come affermato dal Ministero del Lavoro nella circ. n.
29/2011 che, mentre il rinvio alla contrattazione collettiva è effettuato solo per il
livello nazionale di categoria, nulla esclude che l’attuazione dei principi e criteri
direttivi qualificati dal legislatore del D.Lgs. 167/2011, possa avvenire anche
mediante accordi interconfederali di tipo territoriale eventualmente cedevoli
rispetto alla contrattazione collettiva di settore.

5. I principi ispiratori: costituzione e gestione del rapporto
I principi declinati dall’art. 2, comma 1 del Testo Unico, a cui gli accordi negozia-
li devono ispirarsi non si discostano in maniera sostanziale da quelli general-
mente conosciuti dall’ordinamento previgente anche se compaiono alcune novi-
tà di rilevanza sostanziale.
L’art. 2, comma 1, lett. a), in deroga ai principi generali sulla libertà di forma ex
art. 1350 c.c., impone la stipula del contratto in forma scritta, così come il patto
di prova e il piano formativo. Il riferimento alla forma scritta del patto di prova
sembra pleonastico dal momento in cui essa è resa necessaria ad substantiam,
in caso di stipula, dall’art. 2096 c.c. a pena di nullità. Resta tuttavia evidente
come il patto di prova sia una facoltà per le parti che rimangono libere di evita-
re l’esperimento. 
Peraltro verso, la forma scritta, per il contratto di apprendistato, assume una
valenza a fini probatori, tanto che la relativa mancanza non provoca la nullità
del contratto: prova ne sia la rilevanza sanzionatoria. L’art. 7, comma 2 del
D.Lgs. n. 167/2011, ha infatti introdotto nell’apparato normativo specifiche ed
originali sanzioni amministrative, collegate alla inosservanza dei principi che
devono informare l’attivazione e lo svolgimento di un rapporto di apprendistato
(di cui all’art. 2, comma 1, lett. a, b, c, d), tra cui la mancanza della forma scrit-

7 Si pensi alla selezione dei contratti collettivi per mano dell’art. 1, comma 2, lett. m), del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di orario di
lavoro e tempi di riposo. 13

LEGGILavoro6_2011_LELE:Layout 1  05/12/11  17:27  Pagina 13



14

DIRITTO DEL LAvORO

ta del contratto di apprendistato, stabilite in una entità pecuniaria da 100 a 600
euro o, in caso di recidiva, da 300 a 1.500 euro, per ogni violazione.
Mentre il contratto di apprendistato deve essere sottoscritto in termini prece-
denti o contestuali rispetto all’assunzione, il piano formativo può essere definito
entro trenta giorni dalla stipula del contratto, anche sulla base di moduli e for-
mulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Il termine
per la definizione del piano formativo decorre pertanto dalla data di stipula del
contratto che potrebbe essere precedente rispetto a quella di effettivo inizio del
rapporto. Questa scelta costituisce una novità assoluta in materia di apprendi-
stato e sembra coerente con una valutazione soggettiva delle competenze dell’ap-
prendista, così come stabilito dall’art. 4, comma 3, in materia di apprendistato
professionalizzante. 
Così come previsto in precedenza dall’art. 11, lett. f) della legge n. 25/55 e dal-
l’art. 49, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 276/2003, l’apprendista non può essere
retribuito a cottimo secondo il dettato dell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.
167/2011. La disposizione assume coerenza con le finalità dell’apprendistato che
privilegiano l’apprendimento del lavoratore rispetto alla performance produtti-
va. L’impatto sulla retribuzione dell’apprendista deve assumere una gradazione
correlata all’anzianità di servizio, secondo il principio stabilito nell’ultima parte
dell’art. 2, comma 1, lett. c) del testo normativo. E’ comunque ammessa, in ter-
mini alternativi, per la contrattazione collettiva, sia la possibilità di inquadrare
il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante ai lavo-
ratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti
a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, sia di stabilire la retribu-
zione dell’apprendista in misura percentuale, coerentemente con il dettato del-
l’art. 53bis del D.Lgs. n. 276/2003, introdotto dalla legge n. 191/2009.
In termini ulteriori, il datore di lavoro è onerato della individuazione di un tutor
o referente aziendale la cui figura, già disciplinata con il D.M. 28 febbraio 2000,
avocherebbe il compito di affiancare il giovane per tutta la durata del piano for-
mativo individuale, trasmettendogli le competenze necessarie e garantendo l’in-
tegrazione tra formazione esterna ed interna.
Ancora in una logica rivolta a privilegiare la formazione aziendale l’art. 2,
comma 1, lett. e) ammette la possibilità di finanziare i percorsi formativi azien-
dali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui
all’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’art. 12 del D.Lgs. 10 settem-
bre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le
Regioni, mentre la successiva lett. g) impone la registrazione della formazione
effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali, eventualmente
acquisita, nel libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1, lettera i),
del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Tale documento, ritenuto essenziale per la
certificazione delle competenze soprattutto nelle situazioni di transito, ovvero
nei cambiamenti del contesto lavorativo, assume una importanza sostanziale
per rendere tracciabile e “portabile”, nel corso del tempo, il quadro delle cono-
scenze e delle competenze acquisite, del knowhow personale e della formazione
sostenuta, e, nella fattispecie, per la definizione del piano formativo individuale
dell’apprendista8. Tuttavia, nonostante che il format ufficiale del modello sia
stato approvato con il D.M. 10 ottobre 2005, si è registrato il comportamento
divergente di molte Regioni, in talune delle quali non si è data attuazione al
relativo impiego. Questa carenza è stata colmata, ancorché parzialmente, dalla
contrattazione collettiva che, in taluni settori (ad esempio quello del terziario),

8 Per una trattazione in materia, si veda F. BACCHINI, Il libretto formativo del cittadino, in D.P.L., 42/2011, 2494 ss.
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9 Si veda anche il pare n. 9 della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
10 Cfr. Ministero del lavoro, interpello n. 79/2009.
11 Cfr. Ministero del lavoro, circ. n. 27/2008.
12 Nella sentenza la Corte argomenta in merito alla natura del contratto di apprendistato inteso quale “rapporto complesso nel quale
l’imprenditore non ha soltanto nei confronti dell’apprendista la funzione di datore di lavoro, ma anche quella di fornire al lavoratore
apprendista l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato. Il rapporto di appren-
distato, pertanto, non soltanto è assimilabile al rapporto ordinario di lavoro, ma in esso vi è anche un rapporto vincolato fra docente
e discente in forza del quale l’imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all’apprendista assunto alle
sue dipendenze”. In funzione di tali considerazioni, sempre secondo la Corte, “non sarebbe pertanto razionale che l’imprenditore potes-
se troncare  ad libitum  e  senza  un giustificato  motivo  inerente  alla  natura dell’apprendistato o anche a condizioni e situazioni
personali del datore di lavoro o dell’apprendista, questo rapporto vincolativo, interrompendo l’insegnamento e l’addestramento e impe-
dendo arbitrariamente il realizzarsi del fine cui è indirizzato il rapporto e che costituisce l’essenza di questo”.

ha previsto  l’obbligo di annotazione della formazione su un registro aziendale
provvisoriamente sostitutivo del libretto formativo.
Il Testo Unico definisce, sotto il profilo normativo, la problematica relativa alla
durata del contratto in presenza di eventi sospensivi del rapporto. La fattispe-
cie, già trattata in sede giurisprudenziale e dalla prassi ministeriale9, è stata
risolta ammettendosi la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in
caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rappor-
to, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi. Essi
dovranno altresì tener conto dell’indirizzo espresso da Corte di Cassazione n.
20357/2010, secondo cui il datore di lavoro sarebbe onerato dell’obbligo di comu-
nicare all’apprendista, prima della scadenza, lo spostamento del termine finale.
Durante il periodo di proroga del contratto continua ad essere applicato il regi-
me contributivo agevolato.

6. I principi ispiratori: estinzione del periodo formativo
L’art. 2, comma 1, definisce le modalità di gestione della parte finale del periodo
formativo anche in ragione degli esiti correlati. In primo luogo (lett. i) i contrat-
ti collettivi dovranno prevedere forme e modalità per la conferma in servizio
degli apprendisti, tenendosi conto che, all’entità dei rapporti confermati è corre-
lata la possibilità di stipulare ulteriori contratti di apprendistato secondo le
regole da essi previste. Secondo quanto affermato dal Ministero del lavoro, la
conferma in servizio del lavoratore si può qualificare quale trasformazione del
rapporto soltanto in senso atecnico10 in quanto il rapporto mantiene le caratteri-
stiche del contratto di lavoro a tempo indeterminato nel quale si inserisce ini-
zialmente un periodo formativo di durata, tale da denotarlo, per questa sola fase,
del requisito di specialità. La conferma potrà essere espressa formalmente o per
comportamento concludente del datore di lavoro, fatti salvi gli obblighi di comu-
nicazione al Centro per l’impiego. In ogni caso il rapporto potrà essere conferma-
to anche in termini  anticipati rispetto alla scadenza naturale del periodo forma-
tivo11 essendo ammessa, anche in questa circostanza, la concessione dei benefici
contributivi, già prevista dall’art. 21 della legge n. 56/87 e confermata dall’art. 7,
comma 9, della legge n. 167/2011, per un ulteriore anno dalla data di conferma.
Secondo quanto previsto dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n.
20074/2010), la disciplina collettiva deve considerare anche il periodo formativo
ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.
Durante il periodo di formazione vige il divieto per le parti di recedere dal con-
tratto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo oggettivo o sog-
gettivo. Pertanto nel caso di licenziamento privo di giustificazione trovano appli-
cazione le disposizioni normative in materia di tutela reale od obbligatoria, in
ragione delle dimensioni occupazionali del datore di lavoro. La questione era già
stata del resto oggetto della sentenza n. 169/1973 della Corte Costituzionale che
si è espressa sulla illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge 604/66 nella
parte in cui non comprende gli apprendisti tra i destinatari della normativa sui
licenziamenti individuali12. La risoluzione del rapporto deve essere pertanto
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legittimata da motivazioni da ricercare, sotto un profilo generale, nell’ordina-
mento, atteso che, secondo la previsione dell’art.1, legge n. 604/66, il licenziamen-
to del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi del-
l’art.2119 c.c. o per giustificato motivo. La definizione di giusta causa si rinviene
quindi, con significato generico, nell’art. 2119 c.c. che nel disciplinare sia il licen-
ziamento, sia le dimissioni senza preavviso per giusta causa, si riferisce al veri-
ficarsi di “una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del
rapporto”. 
L’art. 3, della legge 604 del 1966 fornisce, invece, la definizione del solo licenzia-
mento con preavviso per giustificato motivo, riferendolo o ad “un notevole ina-
dempimento degli obblighi contrattuali” – fattispecie identificata nel c.d. giusti-
ficato motivo soggettivo -  ovvero a “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’or-
ganizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” -  c.d. giustificato
motivo oggettivo. Resta in ogni caso possibile la risoluzione consensuale del rap-
porto di lavoro.
Le parti possono opzionare il recesso dal contratto al termine del periodo forma-
tivo ai sensi dell’art. 2118 c.c.. In questo caso l’art. 2, comma 1, lett. m), risolven-
do un’annosa questione che implicava la comunicazione dell’atto di recesso nei
termini della scadenza contrattuale, colloca la decorrenza del termine alla fine
del periodo di formazione. Si aprono tuttavia una serie di questioni che attengo-
no alla efficacia reale del periodo di preavviso ed alle conseguenze che si posso-
no manifestare in caso di eventi interruttivi del medesimo: aspetto che consiglie-
rebbe il pagamento dell’indennità sostitutiva. Del resto se il lavoratore prose-
guisse nel rapporto, fatti salvi i rischi riferiti all’interruzione del preavviso, si
prospetterebbero ulteriori problematiche attinenti al regime contributivo appli-
cabile al termine della periodo di formazione per la prosecuzione, pro-tempore,
della prestazione lavorativa.

7. Tutele previdenziali ed assistenziali e limiti numerici
Per quanto espresso dall’art. 2, comma 2, non si rilevano novità per quanto
concerne l’assetto previdenziale ed assistenziale, continuandosi ad applicare al
rapporto di apprendistato le norme in materia di infortuni sul lavoro e malat-
tie professionali, malattia, invalidità e vecchiaia,  maternità ed assegni fami-
liari. Un’importante novità si individua nell’ambito del successivo  comma 3
che consente l’assunzione di apprendisti anche indirettamente, per il tramite
delle  agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 20, comma 3,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Per il resto vengono replica-
ti i limiti numerici per l’assunzione degli apprendisti già indicati dall’art. 47,
comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 secondo i quali il numero complessivo di
apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il 100 per
cento delle maestranze specializzate e qualificate, in servizio presso il datore
di lavoro stesso. Restando salve le disposizioni speciali previste dalla legge n.
443/8513 in materia di artigianato, nella circostanza in cui il datore di lavoro
che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in
numero non superiore a tre.

13 Il riferimento è, in particolare all’art. 4, della legge n. 443/85, secondo il quale il numero degli apprendisti, nell’ambito dell’arti-
gianato può essere: per le imprese che non lavorano in serie in numero non superiore a 9; per le imprese che lavorano in serie, purché
con lavorazione non del tutto automatizzata, in numero non superiore a 5; per le lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbiglia-
mento su misura, in numero non superiore a 16; per le imprese di costruzioni edili in numero non superiore a 5.
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uadro normativo 
L’art. 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 (conv. da L. n. 148/2011).

Leggi regionali1:  Emilia Romagna: L.R. n. 17 del 2005; D.G.R. n. 2175 del
2009;   Piemonte: L.R. n. 34 del 2008, D.G.R. n. 100 del 2009, Determinazione
direttoriale n. 100 del 2010; Prov. Bolzano: Convenzione quadro tra la
Provincia Autonoma di Bolzano, le associazioni dei datori di lavoro e le orga-
nizzazioni sindacali operanti in Provincia di Bolzano del 24 gennaio 2001;
Friuli Venezia Giulia: L.R. n. 18 del 2005; D.P.R. n. 103 del 2010;” Sicilia:
L.R.n. 2 del 2000, Circolare assessoriale n. 22 del 2002, Delibera della
Commissione Regionale per l’impiego n. 512 del 15 aprile 2010. Toscana:
Carta dei tirocini e stage di qualità (D.G.R. n. 339 del 2011) e circolare del
29.11.2011.
Abruzzo: la L.R. n. 76 del 1998 rimanda alle province la regolamentazione dei
tirocini:
Teramo: Avviso Pubblico del 4.4.2011 per finanziare 165 tirocini per inoccu-
pati e disoccupati dai 18 ai 35 anni.
Chieti: Avviso Pubblico del 11.12.2009.
Pescara: Regolamento Provinciale in materia di tirocini approvato il 27 apri-
le 2011.
Aquila: art. 18 della legge 196/1997 e D.M. 142/1998 e Disposizione
Dirigenziale n. 19 del 16 maggio 2002 contenente indirizzi in ordine al proce-
dimento di attivazione dei tirocini formativi ex D.m. 142/1998.
Calabria: L.R. n. 26 del 2004, art.3; L.R. n. 8 del 2010, art.14 e D.G.R. n. 6 del
2011- Tirocini presso le P.A.
Basilicata: L.R. n. 31 del 2008, art. 44
Con D.G.R. n. 911 del 2009 e D.G.R. n. 769 del 2010  “tirocini formativi nella
Pubblica Amministrazione per diplomati e laureati”
Campania: L.R. n. 14 del 2009, D.P.G.R. n. 89 del 2010; Veneto: L.R. n. 3 del
13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”-
art.41. Sardegna D.G.R 12/20 del 26 febbraio 2008; Marche: L.R. n. 2 del
2005, che autorizza finanziamenti per i tirocini, per la cui disciplina rimanda
alla normativa vigente; Lombardia: L.R. n. 22 del 28 settembre 2006
“Mercato del lavoro in Lombardia”-Art.18-19; Liguria: L.R. n. 30 del 1° ago-
sto 2008, “Norme regionali per la promozione di lavoro”- art. 35 disciplina i
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Le recenti novità
legislative
in materia
di tirocini

di Silvia Donà
Ricercatrice della Fondazione
Studi Consulenti del lavoro
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Q

1 Per una disamina particolareggiata dei contenuti delle leggi regionali vedi “Linee Guida sui tirocini -Per una corretta gestione degli
stage.” in www.consulentidellavoro.it nella  voce: “Fondazione Consulenti per il lavoro legittimata alla promozione dei tirocini for-
mativi”.
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tirocini nei luoghi di lavoro. Valle D’Aosta: Legge Regionale 18 gennaio
2010, n. 2- Art. 5.
Non sono state emanate normative sui tirocini in Umbria, Molise, Puglia,
Trento.

Prassi 
Circolare  del Ministero del Lavoro e delle Politiche n. 24 del 12 settembre
2011.

Interpelli 
Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7 del 2010.
Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 36 del  2011. 

1. Introduzione
L’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 (conv. da L. n. 148/2011)
recante “Ulteriori misure  per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”
riporta delle novità importanti  in tema di tirocini,  in attuazione degli impe-
gni assunti dal Governo in sede di approvazione del Testo Unico
sull’Apprendistato.
Lo scopo della norma è quello di evitare l’uso distorto ed abusivo degli stage.
Le principali novità riguardano i soggetti promotori e la durata dei tirocini, che
per i neolaureati e diplomati non può andare oltre i sei mesi, comprese le pro-
roghe e in ogni caso il tirocinio può essere avviato solo entro i dodici mesi dal
conseguimento del titolo di studio.
Non rientrano nell’ambito dell’art. 11 decreto legge n. 138 del 2011( conv. in
Legge n.148 del 2011)  i tirocini curriculari, ovvero quelli attivati da parte di
un’ Università, o da un istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio
di titoli accademici, da un’ istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aven-
ti valore legale, da un centro di formazione operante in regime di convenzione
con la Regione o la Provincia e che siano svolti da studenti universitari, com-
presi gli iscritti ai master o ai corsi di dottorato o gli studenti di scuola secon-
daria superiore, gli  allievi di istituti professionali e di corsi di formazione
iscritti al corso di studio o di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso.
Non rientrano nell’ambito di operatività dell’art.11 del decreto legge n. 138 del
2011 (conv. da L. 148/2011) nemmeno i tirocini di cosiddetto
reinserimento/inserimento al lavoro, svolti a favore di disoccupati e di inoccu-
pati, i tirocini promossi a favore dei disabili, degli invalidi fisici, psichici e sen-
soriali ai quali si applica la legge 68 del 1999, quelli in favore di soggetti in
trattamento psichiatrico, alcolisti, e condannati ammessi a misure alternative
di  detenzione, quelli per gli immigrati, nell’ambito dei decreti flussi, dei richie-
denti asilo e protezione internazionale ed anche quelli che riguardano i sogget-
ti svantaggiati per i quali sono previste iniziative di inserimento o reinseri-
mento al lavoro, come spiega il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
nell’interpello n. 7 del 20102.

2 Sul punto il Ministero  del Lavoro e delle Politiche Sociali si esprime dicendo che è possibile attivare tirocini “atipici”, ai sensi del-
l’art. 1322c.c., in favore di categorie di persone a rischio di esclusione sociale, ovvero promossi da soggetti diversi da quelli tassativa-
mente indicati  dall’art. 18, L n. 196/1997 e dalla relativa disciplina regionale (...).
Questo perché la funzione di formazione ed orientamento può essere strettamente connessa con la finalità di riabilitazione terapeuti-
ca e di reinserimento sociale, in particolare quando si facciano promotori soggetti che offrano adeguata garanzia  rispetto agli inten-
ti perseguiti: è pertanto possibile in presenza, di un interesse meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., ricostruire la fattispecie
in termini di convenzione di tirocinio formativo e/o orientamento atipico. Pertanto, fermo restando il rispetto dei principi generali, e
condannando sempre la fraudolenza degli intenti, conclude il Ministero nell’interpello in questione, è legittima l’attivazione di tiroci-
ni che abbiano una causa diversa da quella prevista e con soggetti promotori differenti da quelli richiamati dalle stesse norme che
disciplinano la materia.
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2. I Soggetti promotori dei tirocini alla luce delle recenti novità legi-
slative.
L’articolo 11 del decreto legge n. 138/2011(conv. da L. n. 148/2011), ha stabilito
che “I tirocini formativi e di orientamento possono  essere  promossi unicamen-
te  da  soggetti  in  possesso  degli   specifici  requisiti preventivamente deter-
minati dalle normative regionali in funzione  di idonee garanzie all’espleta-
mento  delle  iniziative  medesime”.
Allo stato attuale, tuttavia, la normativa regionale in tema di tirocini è assai
frammentata e poco uniforme, infatti  solo sette Regioni hanno  una disciplina
esaustiva sui tirocini e nello specifico il Lazio, l’Emilia Romagna, la Sicilia, la
Toscana, il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia e  la Provincia di Bolzano.
Le altre   Regioni, come l’ Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, la
Liguria, la Lombardia, le Marche, la Sardegna, il Veneto e la Valle d’Aosta
hanno inserito in leggi  regionali di più ampio ambito, qualche articolo in tema
di tirocini, ma di mero principio, con carattere generale. Nelle altre Regioni,
ovvero il Molise, la Puglia, l’Umbria e la Provincia di Trento non vi è invece
alcuna normativa che disciplini i tirocini.
La circolare del Ministero del Lavoro  e delle Politiche Sociali n. 24 del 12 set-
tembre 2011 ha  chiarito, pertanto,  che in assenza di normativa regionale, con-
tinuano a trovare applicazione i criteri di selezione dei soggetti promotori indi-
viduati dall’articolo 18 della legge n. 196/1997 e dal relativo regolamento di
attuazione, il d.m. 142 del 1998.
La circolare  sottolinea  in particolare  la portata dell’art. 2 del D.M. 142/1998
che vieta l’attivazione di tirocini alle istituzioni formative private, ad eccezio-
ne di quelle senza fini di lucro e comunque esclusivamente sulla base di una
specifica autorizzazione della Regione.
In merito ai soggetti legittimati a promuovere tirocini formativi e di orienta-
mento e altre tipologie di tirocinio è importante citare anche  l’interpello del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 36/2011 in cui la Direzione
generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali risponde all’istanza di interpello presentata dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro sulla corretta interpretazione dell’art.
11, D.L. n. 138 del 2011(conv. da L. n. 148/2011).
In questo senso, con il parere della Direzione generale per le Politiche dei
Servizi per il Lavoro, la  Direzione generale per l’Attività Ispettiva si pronun-
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cia chiarendo la portata dell’art. 11 del D.L. n. 138 del 2011 in merito ai sog-
getti promotori, stabilendo che assieme ai soggetti indicati dalle norme regio-
nali e sussidiariamente dal d.m. 142/1998, possono attivare i tirocini anche i
soggetti che svolgono attività di intermediazione, ai sensi dell’art. 2, lett.b) del
D.Lgs. 276/2003.
L’articolo  definisce chiaramente il “concetto” di l’intermediazione come: “l’at-
tività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all’in-
serimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, com-
prensiva tra l’altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della
preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione
dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta
del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni, avve-
nute a seguito della attività di intermediazione; dell’orientamento professio-
nale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’in-
serimento lavorativo”.
Sul punto la sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 2005 si esprime
dicendo che “essendo i servizi per l’impiego predisposti alla soddisfazione del
diritto sociale al lavoro, possono rientrare nell’ambito di esercizio  della pote-
stà statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui
all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., come pure che la disciplina dei
soggetti comunque abilitati a svolgere opera di intermediazione può esigere
interventi normativi rientranti nei poteri dello Stato per la tutela della concor-
renza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.)”.
Pertanto, conclude il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  con l’inter-
pello in questione, i soggetti abilitati all’attività di intermediazione possono
promuovere tutte le diverse tipologie di tirocinio, quelle indicate dall’art. 18
della legge n. 196/1997 e dal relativo decreto di attuazione, il d.m. 142/1998,
quelli in favore di soggetti svantaggiati ai sensi della legge n. 381 dell’ 8
novembre 1991, fatta eccezione di quelli curriculari, che vengono promossi  sol-
tanto da un’Università o da un istituto di istruzione universitaria abilitato al
rilascio di titoli accademici, da un’istituzione scolastica che rilasci titoli aventi
valore legale, da un centro di formazione professionale, operante in regime di
convenzione con la Regione o la Provincia.
Pertanto la Fondazione Consulenti per il Lavoro, l’agenzia per il lavoro del
Consiglio Nazionale dell’Ordine, risulta abilitata ai sensi dell’art. 6, comma 4,
del D.Lgs n. 276/2003 allo svolgimento dell’attività di intermediazione, ai sensi
del comma 2 lett. b) dello stesso Decreto, cui rientra anche l’attività di proget-
tazione di tirocini, che abbiano come finalità quella dell’orientamento profes-
sionale, nonché della progettazione ed erogazione di attività formative finaliz-
zate all’inserimento lavorativo”.

3. Le novità introdotte dall’art. 11  del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138 convertito  dalla Legge  n. 148/2011. 
L’art. 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 si preoccupa di garantire i
livelli essenziali di tutela nella promozione e realizzazione dei tirocini forma-
tivi e di orientamento.
Non rientrano nell’ambito del decreto legge del 13 agosto 2011, i tirocini atti-
vati per favorire il reinserimento o l’inserimento al lavoro dei disoccupati, com-
presi quelli iscritti nelle liste di mobilità, o degli  inoccupati.
Sul punto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è pronunciato
dicendo che gli “inoccupati”, sono coloro che non hanno mai svolto un’attività
lavorativa, pur essendo disponibili all’impiego; gli  inoccupati di lunga durata
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3 Vedi sul punto la Nota protocollo n. 4746 del 14 febbraio 2007 del Ministero del Lavoro in materia di comunicazioni obbligatorie.
Sul punto il Ministero del Lavoro si pronuncia dicendo che  ritiene  escludere l'obbligo di comunicazione, per i tirocini promossi da
soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro.
Tutto ciò si sostanzia quando si verificano le seguenti condizioni:  promozione del tirocinio da parte di una Università e istituto di
istruzione universitaria abilitato al  rilascio di titoli  accademici,  di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valo-
re legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione o la Provincia; i destinatari siano
studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso
di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso e lo svolgimento del tirocinio sia all'interno del periodo di frequenza
del corso di studi o di quello di formazione.

sono coloro che risultano alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi e
iscritti ai Centri per l’Impiego. 
Per “ disoccupati” si intendono, invece, coloro che hanno già avuto esperienze
di lavoro, ma allo stato attuale si trovano senza occupazione per la cessazione
dell’attività lavorativa autonoma, o per la perdita del posto di lavoro.
La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  n. 24 del 12 set-
tembre 2011, non indica la disciplina legislativa applicabile ai suddetti tiroci-
ni, ma in via interpretativa è da riferirsi  alle norme regionali e, qualora que-
ste non siano state emanate, nella normativa nazionale: l’art. 18 della legge
196/1997 e il relativo decreto di attuazione, il D.M. 142/1998.
La durata di questi tirocini, come spiega la stessa circolare, sarà comunque di
sei mesi poiché si applica l’art. 7 comma 1 lettera b) del D.M. 142/1998, che
indica proprio questo limite temporale.
Restano anche esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 11 del decreto legge
13 agosto 2011 n. 138, i tirocini promossi a favore dei disabili, degli invalidi
fisici, psichici e sensoriali, ai quali si applica la specifica disciplina della legge
12 marzo 1999, n. 68 all’art. 11, comma 2 e quelli promossi a favore di sogget-
ti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e immigrati elencati
all’art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 ed infine quelli promossi a favore
degli immigrati, nell‘ambito dei decreti flussi, dei richiedenti asilo politico e
titolari di protezione internazionale ed infine quelli rivolti a particolari catego-
rie di soggetti svantaggiati, indicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali nell’interpello n. 7 del 2010.
Sono infine esclusi dall’art. 11 del decreto legge 138 del 2011( conv. da L. n.
148/2011)  i cosiddetti tirocini curriculari, ovvero  i tirocini formativi e di orien-
tamento  inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti  scolastici
sulla base di norme regolamentari, ovvero altre esperienze previste all’interno
di un percorso formale di istruzione o di formazione, che abbiano come finalità
quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con la modali-
tà della cosiddetta alternanza scuola-lavoro. 
Le condizioni necessarie perché il tirocinio sia considerato curriculare, come
riporta la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del
12 settembre 2011, è che sia promosso da parte delle Università o da un isti-
tuto di istruzione universitaria, abilitato al rilascio di titoli accademici, da una
istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, da un cen-
tro di formazione professionale, operante in regime di convenzione con la
Regione o la Provincia.
Per questi tirocini non è necessario procedere alle comunicazioni anticipate al
Centro per l’impiego3.
I tirocini curriculari sono rivolti agli studenti universitari, compresi gli iscrit-
ti ai master  universitari o  ai corsi di dottorato, agli studenti di scuola secon-
daria superiore, agli allievi di istituti professionali  e di corsi di formazione
iscritti al corso di studio e formazione, nel cui ambito il tirocinio è promosso.
Il tirocinio deve, altresì, essere svolto all’interno del periodo di frequenza del
corso di studi  o del corso di formazione, anche se non direttamente in funzio-
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ne del riconoscimento dei crediti for-
mativi.
Interessante chiarificazione della
circolare ministeriale è che il tiroci-
nio formativo e di orientamento si
distingue dai periodi di praticantato
richiesti dagli ordini professionali e
disciplinati da specifiche normative
di settore e sul punto l’art. 3, comma
5 del decreto legge 13 agosto 2011,
n.138, fissa i principi che dovranno
essere recepiti per la riforma degli
ordinamenti professionali, da effet-
tuare entro i 12 mesi dall’entrata in
vigore del decreto.
Precisato questo, la novità introdot-
ta dall’art. 11 del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138 è quella che, a
parte i tirocini sopra menzionati,
esclusi dall’ambito di operatività
dello stesso articolo,  gli stage atti-
vati non potranno avere una durata
superiore ai sei mesi , proroghe com-
prese, e dovranno  essere avviati
solo per i neo-diplomati e i neo-lau-
reati entro e non oltre i dodici mesi
dal raggiungimento del relativo tito-
lo di studio.

4. Efficacia e decorrenza del-
l’art. 11 del decreto legge 13 ago-
sto 2011, n. 138.
Il decreto legge è entrato subito  in vigo-
re, il 13 agosto 2011,  dopo la pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale.

Per il principio generale dell’irretroattività della legge, sappiamo che la stessa
ha efficacia ex nunc e pertanto in riferimento  all’art. 11 del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138 (conv. da L. n. 148/2011)  non sarà applicabile ai tirocini
avviati o formalmente approvati prima di quella data, che pertanto potranno
proseguire con la vecchia normativa e fino alla loro scadenza indicata nel rela-
tivo progetto formativo.
Per le proroghe invece troverà applicazione la nuova disciplina.
Le normative regionali e, sussidiariamente il D.M. 142/1998, continuano, tut-
tavia, a rimanere in vigore, adeguandosi comunque ai limiti  previsti dall’art.
11 del decreto legge n. 138 del 2011 (conv. da legge n. 148 del 2011).

5. I Controlli ispettivi.
Il personale ispettivo dovrà inizialmente verificare il tipo di tirocinio, ovvero se
è di orientamento e formazione o di reinserimento/inserimento. 
Il secondo luogo è tenuto a valutare la regolarità del tirocinio in riferimento
alla normativa regionale,  garantendo la determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garanti-

Sebastiano Sanguigni, Care memorie attraversate dal verde,
tecnica mista su tela, cm 60x120
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ti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117 Cost. lett. m). 
Significativo  al riguardo, come  abbiamo   specificato,  che  i soggetti abilitati
a svolgere l’attività di intermediazione, possono continuare ad essere soggetti
promotori di tirocini formativi, indipendentemente  da eventuali  accredita-
menti  previsti  dalle medesime leggi  regionali, tranne per  i  tirocini curricu-
lari, come  si  è  espresso  il  Ministero del  Lavoro e delle Politiche Sociali  nell’
interpello n. 36 del 21 settembre 2011.
Pertanto il personale ispettivo dovrà verificare che, ad esclusione dei tirocini
curriculari e di quelli di   cosiddetto reinserimento/inserimento al lavoro (svol-
ti principalmente a favore di disoccupati, inoccupati e di quelli riferibili ai sog-
getti svantaggiati e agli immigrati, nell’ambito dei decreti flussi, dei richieden-
ti asilo e titolari di protezione internazionale); tutti gli altri tirocini di forma-
zione e orientamento, attivati all’entrata in vigore del decreto legge del 13 ago-
sto 2011, n. 138( conv. da L. n. 148/2011),  siano conformi alla nuova disciplina
e alla disciplina regionale di riferimento, ma anche che, in assenza di una nor-
mativa regionale,  il tirocinio in corso sia  conforme alla legge 24 giugno 1997,
n. 196 e al relativo regolamento di attuazione, il d.m. n.142/1998.
Se il tirocinio non risulta conforme ai dettami sopra esposti, da valutare secon-
do i principi di gerarchia delle fonti e considerando il riparto di competenze
nella materia, il personale ispettivo  dovrà procedere a riqualificare il rappor-
to come di natura subordinata, applicando le relative  sanzioni amministrati-
ve, ad esempio in tema di Libro Unico del Lavoro, di  prospetto  paga e dichia-
razione  di assunzione e al recupero dei contributi previdenziali e dei premi
assicurativi che siano stati omessi.
Gli ispettori del lavoro procederanno inoltre con  la diffida accertativa ai sensi
dell’art. 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in modo che il lavo-
ratore riesca comunque a recuperare il credito retributivo maturato a fronte
dell’utilizzo abusivo o fraudolento del tirocinio.4

LEGGILavoro6_2011_LELE:Layout 1  05/12/11  17:27  Pagina 23



Premessa: l’affinità genetica con la Collaborazione coordinata e
continuativa e gli interventi legislativi antifrodatori.

Il D. Lgs. 276/2003 è intervenuto a porre rimedio all’utilizzo eccessivamente
fraudolento della fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa.
Questa, appartenente alla categoria del lavoro autonomo, nonostante il legisla-
tore non abbia mai provveduto a fornirne una definizione, consiste in prestazio-
ni svolte in via continuativa, con il coordinamento nell’organizzazione del com-
mittente, senza vincolo di subordinazione e con prevalenza della attività perso-
nale del collaboratore (sebbene senza impiego di mezzi organizzati).
Nella realtà fattuale il coordinamento veniva spesso fatto coincidere con la
subordinazione. Per tale motivo l’art. 61 del D. Lgs 276/2003 ha obbligato le parti
a ricondurre la collaborazione “a uno o più progetti specifici o programmi di lavo-
ro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal colla-
boratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organiz-
zazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzio-
ne dell’attività lavorativa”. Il legislatore è stato chiamato ad intervenire su un
corpus normativo scarno - su cui si erano statificati nel tempo una serie di
orientamenti dottrinali1- andando a novellare un istituto di grande rilievo
quale il contratto di lavoro a progetto. I dati empirici avevano infatti presto
mostrato come la fattispecie, avente come caratteristica il requisito del coordi-
namento, fosse stata fraintesa dalla deprecabile prassi di attribuire non tanto
il mero collegamento funzionale con l’attività della subordinazione, quanto
piuttosto gli indici tipici della subordinazione in senso stretto2. La coordinazio-
ne avrebbe dovuto esplicarsi in un protratto inserimento nell’organizzazione
aziendale o più in generale nelle finalità perseguite dal committente e carat-
terizzata dall’ingerenza di quest’ultimo nell’attività del prestatore3.

2. Le caratteristiche del progetto: le interpretazioni dottrinali e giu-
risprudenziali
Sulla scorta di quanto enunciato la principale innovazione4 introdotta dal D.
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1 Cfr. Ghera Edoardo, Diritto del Lavoro, Cacucci, 2011; Roccella Massimo, Manuale di diritto del lavoro. Mercato del lavoro e rap-
porti di lavoro, Giappichelli, 2010; Passarelli Giuseppe Santoro, Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Il lavoro pri-
vato e pubblico, , Ipsoa, 2009.
2 Cfr. Ballestrero M.V, De Simone G. Persone, lavori, famiglie. Identità e ruoli di fronte alla crisi economica, Giappichelli, 2009.
3 Cass. 19 aprile 2002, n. 5698.
4 Cfr. Marco Biagi. Un giurista progettuale. Scritti scelti, a cura di Luigi Montuschi, Michele Tiraboschi, Tiziano Treu 2003.
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lgs 276/2003, per quanto concerne l’argomento in trattazione, consiste nella
–perentoria- dizione testuale del dover procedere all’individuazione di un pro-
getto. Purtroppo il legislatore non si è preoccupato di andare a definire quali
dovessero essere le caratteristiche di detto progetto, demandando ancora una
volta la definizione degli argini alla magistratura ed alle interpretazioni di
autorevoli cultori del diritto del lavoro5.
Dottrina e giurisprudenza si sono per lungo tempo concentrate su quale
dovesse essere il contenuto del progetto e su quali caratteristiche esso doves-
se possedere per garantire il pieno rispetto della normativa. 
In tale prospettazione si sono sviluppate due correnti di pensiero differenti.
In base alla prima, il programma/progetto dovrebbe presentare caratteristi-
che di originalità - da individuarsi, questa, in un contenuto innovativo- tali da
rendere necessario la stipula di un contratto avente ad oggetto il progetto che
si intende realizzare.
Il secondo orientamento, invece, prevede che il progetto possa avere ad ogget-
to la realizzazione di qualsiasi opera e servizio, a condizione che lo svolgimen-
to avvenga in maniera autonoma e non subordinata. In tale accezione, quin-
di, emergono come caratteristiche principali le modalità di svolgimento del
medesimo.
In ambedue le opzioni interpretative, il risultato è l’elemento discriminante
che giustifica l’autonomia gestionale del progetto o del programma di lavoro,
sia nell’oggetto in quanto tale che nelle modalità di realizzazione dello stesso.
Ciò in quanto l’interesse del creditore che deve essere soddisfatto consiste nel
perfezionamento del risultato convenuto e non, come invece avviene nel lavo-
ro subordinato, nell’utilizzabilità di una prestazione di lavoro diretta ed uni-
formata a parametri economici prestabiliti.
Il fulcro della questione risulta essere il “progetto”, inteso come fine ed obbiet-
tivo, avente una sua piena compiutezza ed autonomia, che viene posto in esse-
re dal collaboratore con la propria prestazione all’interno del rapporto obbli-
gatorio che è sorto e di cui costituisce l’adempimento primario.
Si tratta, quindi, dell’adempimento di un’obbligazione di risultato, prolunga-
ta nel tempo.
In base a tali rilievi, il primo orientamento dottrinale ha affermato che il pro-
getto dovrebbe consistere in una progettazione, inteso nel senso più ampio del
termine, accompagnata da uno studio di fattibilità del medesimo. Tale inda-
gine deve essere condotta dal committente che, in relazione alla specificità ed
individualità, fissa il bene o il servizio ultimo che deve essere realizzato.
Il secondo orientamento, ponendo l’accento sulle modalità di svolgimento del
progetto, richiede che le parti predispongano un programma ben definito con-
tenente le azioni e le attività necessarie al perseguimento dell’obbiettivo indi-
cato nel progetto e, quindi, rappresentante la causale della prestazione.
In particolare viene richiesto al committente di consacrare in un testo scrit-
to, il fine del progetto e le attività che sono necessarie per conseguirlo. Tali
attività possono rientrare nel normale ciclo economico-produttivo del commit-
tente, purché le modalità di svolgimento siano totalmente autonome e non
inquadrate all’interno di esso: solo il risultato di tali azioni preordinate diver-
rà parte dell’organizzazione del committente. Di conseguenza se ne deduce
che il “progetto” non deve essere necessariamente specialistico o di particola-
re contenuto professionale, e neanche essere contraddistinto dai caratteri del-

5 Cfr. Michele Tiraboschi, La riforma Biagi del mercato del lavoro. Prime interpretazioni e proposte di lettura del d.lgs. 10 settembre
2003, n. 276. Il diritto transitorio e i tempi della riforma, Adapt, 2004; Olivelli e Tiraboschi, Il diritto del mercato del lavoro dopo la
riforma Biagi, Adapt, 2005; Scognamiglio Renato, Diritto del Lavoro, Laterza, 2005; M. Pallini, Il lavoro a progetto…ritorno al futu-
ro?, in C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, 2005 Ghera, Il nuovo diritto del lavoro. Subordinazione e lavoro flessibile, Giappichelli, 2006.
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l’unicità ed irreperibilità, essendo sufficiente l’attività funzionalizzata a quel-
l’obiettivo. 
Occorre, inoltre, segnalare che tra i due orientamenti estremi, è possibile rav-
visare alcune posizioni minoritarie, in particolare in campo giurisprudenzia-
le6, in cui i giudici, alcune volte, hanno sostenuto tesi che si dipanano in una
miscellanea delle interpretazioni dottrinali poste a fondamento dei due orien-
tamenti principali.
A sostegno del primo orientamento, la Corte di appello di Firenze, con senten-
za del 29 gennaio 2008, n. 100, ha affermato che, per il riconoscimento del con-
tratto a progetto, è necessaria la rilevazione di un elemento di specialità inte-
so come eccezione al principio di normalità. In particolare “il contenuto carat-
terizzante il c.d. contratto di lavoro a progetto, richiede un effettivo progetto,
inteso come genuino apporto del prestatore di lavoro al committente di una
capacità specialistica, di una collaborazione anche particolarmente circoscrit-
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6 Cfr. Stefano Liebmann, Maurizio Del Conte, Diritto del lavoro. Percorsi di giurisprudenza, Egea, 2008.

Sebastiano Sanguigni, Desiderio di fermare un sogno, tecnica mista su tela, cm 60x60
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ta ad un segmento distinto della sua ampia organizzazione produttiva per la
soddisfazione di esigenze particolari e puntuali dell’andamento del ciclo di
produzione ovvero anche in occasione di riassetto/miglioramento di esso. (…)
Si richiede, che il progetto deve perseguire il raggiungimento di un obbiettivo
particolare da attingere attraverso la collaborazione del prestatore e la sua
attività consulenziale, ossia con un peculiare apporto ideativo”.
Dalla lettura del disposto, ne deriva che, con specifico riferimento all’identifi-
cazione del progetto, il contenuto determina un apporto al committente di una
capacità specialistica finalizzata al soddisfacimento di esigenze particolari e
puntuali dell’andamento del ciclo di produzione o di uno specifico obbiettivo
che rappresenta un miglioramento di esso. Tale apporto è soprattutto creati-
vo7 e innovativo rispetto agli strumenti organizzativi.
In base al secondo orientamento, invece, il progetto o programma di lavoro
postula fondamentalmente l’individuazione di un’attività espletata con carat-
teristiche di autonomia e come tale funzionale ad un risultato. Da cui deriva
che l’obbligazione (la prestazione d’opera) sia effettivamente riconducibile ad
un opus (concordato dalle parti e dedotto nel contratto) e che l’attività descrit-
ta nel progetto sia coerente rispetto a quel risultato. 
Una riflessione, rinvenibile nelle pieghe dei decisa, porta quindi ad una rico-
struzione dogmatica del lavoro a progetto come obbligazione di risultato ove
questo viene avvicinato al concetto di opus, ai sensi dell’art. 2222 c.c., come
“oggetto di un’obbligazione ad adempimento istantaneo, seppure ad esecuzio-
ne prolungata nel tempo, volta alla realizzazione di un bene o servizio in van-
taggio del committente”. Secondo Trib. Milano 29 settembre 2007, “ll proget-
to o il programma si pongono come elementi necessari per la validità del con-
tratto di lavoro a progetto; il che comporta non solo che essi siano elaborati in
forma scritta, ma che siano dettagliati e specifici, in modo e termini sufficien-
ti ad individuare il risultato che il prestatore deve dare e che il committente
attende. Detti caratteri di specificità e di dettaglio sono necessariamente
richiesti non solo dall’intento anti-fraudolento che ha ispirato la normativa in
questione, ma anche dal fatto che l’obbligazione che costituisce oggetto del con-
tratto di lavoro a progetto è, almeno in larga prevalenza, una tipica obbliga-
zione di risultato. Va tenuto presente, infatti, che oggetto del contratto di lavo-
ro a progetto è il risultato che nel progetto stesso è specificatamente delineato,
sia pure dovendosi contemperare le modalità di conseguimento di detto risul-
tato con il coordinamento con l’organizzazione del committente. […] Ove il pro-
getto non presenti i richiamati connotati di specificità e analiticità, si sarebbe
di fronte a una mera messa a disposizione di energie lavorative del prestatore
di lavoro in favore del committente”.
Il compito del committente è quello di determinare preventivamente e in
modo puntuale l’ambito nel quale la prestazione deve svolgersi e l’obiettivo
cui la stessa è funzionalmente collegata. 
La definizione del progetto8 permette al collaboratore di apprendere preven-
tivamente lo scopo per il quale svolge la sua collaborazione, ossia il risultato
7 È interessante segnalare che già la Corte di Cassazione, ancora prima della “creazione” del contratto a progetto, si era interrogata
sull’apporto creativo in ambito lavorativo, sottolineando che, “nel valutare le caratteristiche del rapporto, si deve tenere conto del tipo
di mansioni affidate al lavoratore, poiché il vincolo di subordinazione assume una configurazione particolare nel caso in cui la presta-
zione abbia “carattere creativo e non meramente esecutivo” (come nel caso della prestazione di un professionista). In tali ipotesi s’in-
staura un rapporto di natura subordinata quando il lavoratore si tenga stabilmente a disposizione del datore di lavoro per eseguirne
le istruzioni: in tal caso, oggetto della prestazione diventa non più il conseguimento di uno specifico risultato o l’esecuzione di un com-
pito determinato – come dovrebbe avvenire in un rapporto di collaborazione – ma la costante messa a disposizione delle proprie ener-
gie e capacità professionali. (…) sussiste un rapporto di lavoro subordinato quando il professionista si tenga stabilmente a disposizio-
ne del datore di lavoro per seguirne le istruzioni, mentre sussiste un rapporto di lavoro autonomo quando le prestazioni siano singo-
larmente convenute in base ad una successione di incarichi fiduciari”. L’inserimento di fatto del lavoratore nella struttura organizza-
tiva del datore di lavoro determina allora la necessità di un inquadramento dello stesso quale dipendente.” (Cass. SS.UU 865/99).
8 De Luca Tamajo, Dal lavoro parasubordinato al lavoro a progetto, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, 2003; E. Ghera, Sul lavoro a
progetto, RIDL, 2005: ritiene che “il legislatore ha fatto ricorso alla tecnica del contenuto contrattuale vincolato”.
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che egli è tenuto a realizzare nell’interesse dell’azienda e di gestire in auto-
nomia l’attività esecutiva. Pertanto, oltre ad individuare un obiettivo certo e
definito o definibile nel tempo, lo stesso progetto deve essere sufficientemen-
te specifico e tale da non dover richiedere l’intervento conformatore del com-
mittente nella fase operativa dello svolgimento della collaborazione.
Secondo tale filone interpretativo, non è ravvisabile in nessuna disposizione
normativa l’obbligatorietà dei caratteri di specialità e professionalità oppure
dell’apporto creativo rispetto all’attività e/o organizzazione del committente.
Infatti la legge richiede che il progetto esista e che sia specificatamente indi-
viduato nel contratto: l’art. 61 del D.lgs. n. 276 del 2003 parla espressamente
di riconducibilità “a uno o più progetti specifici …”, mentre il successivo art.
62 , sub b), esige che il contratto di lavoro a progetto contenga “l’indicazione
del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo conte-
nuto caratterizzante…”.
La specificità e la temporaneità diventano gli elementi individuanti tale fat-
tispecie contrattuale. La giurisprudenza di merito si è più volte soffermata
sulla necessità che il progetto sia specifico, non ritenendo ad esempio di
riscontrare il requisito nel caso in cui lo stesso non venga indicato in modo
puntuale o si concretizzi nella mera descrizione delle mansioni del collabora-
tore, che coincidono in larga parte con quelle dei dipendenti.
Secondo Trib. Torino, sentenza del 15 aprile 2005, che rappresenta la prima
sentenza emessa in materia di contratto a progetto, “il progetto deve caratte-
rizzarsi per la specificità, (…)  dunque l’organizzazione aziendale deve distin-
guersi dall’attività del collaboratore che ad essa si rapporta”.
Si può, quindi, stipulare un contratto di lavoro a progetto anche per attività
lavorative che non hanno carattere specialistico o di elevato contenuto profes-
sionale, purché il contratto non riguardi “prestazioni eventualmente identiche
a parte dell’attività aziendale”.
In base a tali indicazioni, il contratto a progetto deve contenere una esatta e
puntuale indicazione dell’attività, in modo tale che si possa agevolmente
distinguere l’oggetto del contratto rispetto al più generale ambito operativo
del committente, differenziando, inoltre, la determinata area di azione dei
singoli progetti che vengano affidati, contestualmente, a più collaboratori,
indirizzando distintamente i diversi profili di attività affidati a ciascun colla-
boratore verso aree ed obiettivi specifici. La prestazione lavorativa oggetto del
contratto, come abbiamo già detto, deve essere ben specificata, in quanto il
committente non può richiedere una prestazione lavorativa che sia estranea
o sproporzionata rispetto a quanto dedotto nel progetto, essendo egli privo dei
poteri direttivi e organizzativi che invece competono al datore di lavoro del
lavoratore subordinato, consentendogli di modificare e determinare in qual-
siasi momento il contenuto della prestazione lavorativa che può pretendere
dal dipendente. 
Tale tesi veniva confermata e ulteriormente dettagliata da vari Tribunali, in
particolare da Trib. di Ravenna, sentenza 25 ottobre 2005: “il progetto sarà
valido se adeguatamente descritto e precisato in un obiettivo che le parti si pro-
pongono di raggiungere”. Veniva posto, in tal modo, l’accento sull’esatta indi-
cazione delle attività a cui era tenuto il collaboratore che dovevano essere
coordinate e finalizzate al raggiungimento dell’obbiettivo oggetto del contrat-
to. Infatti, secondo Trib. Milano, 23 Marzo 2006: “Per mancata individuazio-
ne di un progetto si intende sia la sua mancata indicazione formale del conte-
nuto del programma, sia la mancata corrispondenza tra l’attività effettiva-
mente svolta e quanto previsto nel contratto stesso”.
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Ancora, secondo Trib. Piacenza 15 febbraio 2006, “l’art. 62, D.Lgs. 276/2003
richiede l’indicazione di un programma nel contratto di lavoro a progetto pun-
tuale e specifica, senza che possa risolversi in una clausola di stile evanescen-
te ed ermetica nei suoi contenuti, né in formule standardizzate. La prestazio-
ne del collaboratore a progetto è di natura autonoma e concreta un’obbligazio-
ne di risultato; la mancanza di uno specifico progetto o programma nel suo
contenuto caratterizzante riconduce il rapporto, ex art. 69, comma 1, D.Lgs. n.
276/2003, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato.”

3. L’onere descrittivo imposto dall’art. 69 del d.lgs 276/2003
L’art. 69, D.Lgs. 276 del 2003 impone alle parti, ed in particolar modo al com-
mittente, un onere descrittivo rigoroso nel senso che, mancando un’adeguata
individuazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso il
rapporto deve presumersi subordinato, con spostamento a carico del commit-
tente dell’onere di provare che esso si è svolto con modalità proprie del lavo-
ro autonomo9.
Da segnalare che in alcune pronunce si legge che il progetto può essere rap-
presentato anche da un “risultato parziale”: può consistere tanto nella realiz-
zazione di una determinata opera, quanto in un risultato parziale destinato
ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni o risul-
tati parziali purchè autonomi e distinguibili (Cfr. Trib. Roma 2 febbraio 2007).
Ancora, in alcune sentenze, viene affermato che la piena coincidenza tra pro-
getto e oggetto sociale del committente integra la presunzione di subordina-
zione, in quanto non è possibile individuare quegli elementi specifici e carat-
teristici di una prestazione autonoma (Cfr. Trib. Bergamo 20 maggio 2010). La
necessità della stipula del contratto a progetto deve derivare dall’impellente
esigenza di raggiungere un obiettivo ben definito che non può coincidere con
la mera ripetizione delle prestazioni lavorative che caratterizzano l’attività
economica del committente10.
Infatti, ai fini della legittimità di un contratto a progetto ex art. 61 D.Lgs.
10/9/03 n. 276, il progetto – costituendo l’oggetto del contratto – deve avere i
requisiti di determinatezza di cui all’art. 1346 c.c. e non può essere identifica-
to con l’obiettivo aziendale nel suo complesso. Per Corte Appello Firenze 12
febbraio 2010, è stata ritenuta insufficiente l’identificazione del risultato con
“l’obiettivo aziendale nel suo complesso” e con l’ottenimento del “massimo tor-
naconto possibile per l’azienda committente unitamente alla minore conflit-
tualità sul posto di lavoro durante il periodo lavorativo”. 
In tali casi, i giudici sostengono che viene dissimulato il rapporto di lavoro
subordinato.
Ancora, il disposto di cui all’art. 69 del D.Lgs. 10/9/03 n. 276 configura una
presunzione legale che rende superfluo, in mancanza di progetto, l’accerta-
mento in concreto della sussistenza della subordinazione, qualora le mansio-
ni siano tipiche di tale tipologia di rapporto, mentre ogni altra ipotesi nego-
ziale costituisce eccezione da provarsi rigorosamente, nei presupposti forma-
li e sostanziali, da parte del datore di lavoro.
Nei contratti di lavoro a progetto, qualora il programma o progetto, invece di
essere individuato come realizzazione di un preciso e circostanziato piano di
lavoro o risultato, consista semplicemente nella messa a disposizione dell’at-
tività lavorativa del collaboratore lo stesso è da ritenersi assolutamente gene-

9 G. Santoro-Passarelli, La nuova figura del lavoro a progetto, in ADL, 2005.
10 M. Napoli, Relazione per le giornate di studio di Padova, 21-22 maggio 2004, organizzate dall’AIDLASS, sul tema “ Autonomia indi-
viduale ed autonomia collettiva alla luce delle più recenti riforme”, in www.aidlass.org.
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rico. In tal caso si realizza l’ipotesi di cui all’art. 69 del D.Lgs. n. 276/03, con
la conseguenza che il rapporto tra le parti deve essere considerato un rappor-
to di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
L’art. 69, D.Lgs. n. 276/2003 prevede che i rapporti instaurati senza l’indivi-
duazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi
dell’art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla
data di costituzione del rapporto. Tale norma non implica una trasformazio-
ne automatica del rapporto di lavoro da autonomo a subordinato, nel caso di
assenza o non specificità del progetto. A tal fine è infatti necessaria la prova
degli indici di subordinazione da parte del lavoratore, essendo ammessa, in
capo al datore di lavoro, la prova contraria circa la natura autonoma e non
subordinata del rapporto.

4. Gli indici di subordinazione nell’evoluzione giurisprudenziale
Nel tempo sono stati indicati dalla giurisprudenza una serie di elementi quali
indizi dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anziché di un
contratto a progetto. Questi elementi sono, a titolo esemplificativo e non esau-
stivo, l’assenza del rischio di impresa, la localizzazione della prestazione, l’os-
servanza di un orario e la cadenza e misura fissa della retribuzione e persino
eventuali controlli.
La valutazione della misura di tale analiticità rappresentativa è discreziona-
le, mancando parametri legislativi di riferimento predeterminati che fungano
da argini per le stime del giudice11. Di conseguenza sono ravvisabili esiti
diversi non solo a causa della diversa interpretazione che l’organo giudicante
possa effettuare ma anche per la varietà della casistica delle fattispecie con-
crete e per la sede di instaurazione della controversia12.
Sono sufficienti a far considerare fittizio il progetto i generici riferimenti a
“incarico di commesso” ovvero di “svolgimento della prestazione correlata
all’attività di impresa”, i progetti che si riducono ad una mera elencazione di
mansioni ovvero che contengano espressioni rituali vaghe. Così Trib. Torino,
17 maggio 2006, in riferimento ad incarichi di “realizzazione delle seguenti
fasi lavorative: monitoraggio aree, prevenzione incendi, gestione di servizi di
guardiania e portieriato, assistenza della clientela, rapporti con le autorità” e
di seguito “progetto sicurezza area nord”; incomprensibile a parere del giudi-
ce perfino cosa si intenda per “area nord”, quali “aree” siano oggetto di guar-
diania e dove debba essere realizzato il presunto progetto.
Ma la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 3594 del 14 febbraio 2011 rifiu-
ta le presunzioni di subordinazione finora indicate dalla giurisprudenza come
danti origine alla conversione del rapporto di collaborazione in rapporto di
lavoro dipendente e sostiene che l’unico elemento decisivo per la conversione
deve essere individuato nelle modalità di organizzazione della prestazione
lavorativa. Secondo i giudici, “Il coordinamento dell’attività posta a oggetto
del contratto se non si traduce in un potere conformativo sul contenuto della
prestazione non può rilevare come dipendenza diretta e continuativa dall’inte-
resse del datore; occorrono ordini specifici, assidua attività di vigilanza e con-
trollo dell’esecuzione. L’esistenza del vincolo di soggezione va valutata con
riguardo alla specificità dell’incarico e al modo della sua attuazione”.
Recentemente con la sentenza nr. 70/2011, la Corte d’appello di Brescia ha
individuato le modalità per una corretta interpretazione del contratto di col-
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11 G. Santoro-Passarelli, Dal contratto d’opera al lavoro autonomo economicamente dipendente, attraverso il lavoro a progetto, in
RIDL, 2004.
12 Cfr. Tribunale di Milano, sentenza del 23 marzo 2006, n. 822, laddove tale giudice ritiene necessario, per valutare l’assenza del pro-
getto, non solo la mancanza formale di esso, ma anche la sua assenza in concreto.
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laborazione a progetto in relazione alla sua Certificazione dinanzi alla
Commissione.
Secondo i giudici “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, pre-
valentemente personale e senza vincolo di subordinazione, devono essere ricon-
ducibili a uno o  più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso deter-
minati dal committente e  gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione
del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del commit-
tente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività
lavorativa. Lo scopo della norma, è quello di sottoporre alla disciplina indero-
gabile introdotta dagli artt. 61 e seg. tutti i rapporti di lavoro non di natura
subordinata che non siano riconducibili per le qualità del prestatore  d’opera o
a rapporti di agenzia o all’esercizio di professioni intellettuali o ad attività
organizzate di lavoro autonomo salve le eccezioni espressamente previste.
L’oggetto è un progetto specifico o un programma di lavoro o una fase
di lavoro per il  perseguimento di  un risultato, le modalità ella prestazione
devono consistere in una  gestione autonoma della  stessa  in  funzione del
isultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committen-
te e indipendentemente dal tempo  impiegato per l’esecuzione della attività
lavorativa”.
Di conseguenza al  termine  “progetto“, deve  essere  attribuito  il  significato
di programma  concepito  in  funzione  di  uno scopo  da  conseguire.  La
norma  richiede, inoltre, che  il  progetto  sia  specifico e dunque oggettiva-
mente  definito  e  apprezzabile  rispetto  allo  scopo.
La  prestazione oggetto  del  contratto  deve  poi essere  delimitabile  sul
piano  temporale,  nel  senso  che  la sua  durata,  in  quanto  correlata  a
uno  specifico  progetto, programma  o  fase  di  lavoro  deve  essere determi-
nata nella durata.
Infine, continuano i giudici, “il  corrispettivo, dovuto  secondo  l’art.  63  in
proporzione  alla  qualità e quantità del  lavoro prestato,  deve tenere  conto
dei  compensi  corrisposti  per  analoghe prestazioni  di  lavoro autonomo nel
luogo di  esecuzione del rapporto.13”
Secondo la Corte, “tutte  le  circostanze relative all’ oggetto,  ai  tempi,  ai  luo-
ghi,  tutti  predeterminati,  e  ai mezzi  della  prestazione,  fomiti  dalla socie-
tà, sono incompatibili  con  un  contratto  d’opera.
Non  vi  è alcun  rischio  a  carico  del  prestatore e  non  vi  è  alcuna autono-
mia nemmeno  per  quanto  riguarda  il  momento esclusivamente esecutivo
della prestazione.
Pertanto dichiara tale contratto nullo in violazione  degli  artt.  61  e  69  d.lgs
n. 276/03.  Il contratto  era  finalizzato  ad  instaurare  un  rapporto  di  coo-
perazione  continuata  e  continuativa  in  elusione  della disciplina prevista per
legge, con conseguente applicazione  dell’art.  69  comma  l  che  dispone che i
rapporti  di  collaborazione  coordinata e continuativa instaurati  senza  indi-
viduazione  di  uno specifico progetto, programma di  lavoro o  fase  di esso  a
i sensi  dell’ art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di  lavoro subordinato
a tempo indeterminato sin dalla data  di costituzione del rapporto”.
È possibile ravvisare una posizione intermedia14 tra i due orientamenti, anche
se minoritaria, che pone a fondamento della causa del contratto a progetto
non gli elementi innovativi o le modalità di svolgimento in autonomia ma la
specificità dello stesso. Secondo il  Tribunale di Modena, con sentenza del 19
aprile 2006, la funzione propria del progetto sarebbe quella di delineare il
13 Oggetto del contratto in questione era la distribuzione e raccolta di materiale di stampa. 
14 M. Delle Donne, Lavoro a progetto; definizione e differenziazione delle nozioni di progetto, programma, fase nelle pronunce giuri-
sprudenziali, in Mass. Di Giur.del Lav, 2008.
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risultato richiesto al collaboratore.
Infatti “il risultato, cui deve tendere l’agire del collaboratore, deve restare quin-
di sempre quello specificato in progetto e dotato di una sua compiutezza e auto-
nomia ontologica realizzato dal collaboratore con la propria prestazione reso
all’impresa quale adempimento della propria obbligazione, oggetto di un
obbligazione ad adempimento istantaneo seppur ad esecuzione prolungata nel
tempo, volta alla realizzazione di un bene o servizio in vantaggio del commit-
tente”.
Così in un ipotesi relativa ad attività di ricerca di clienti per un’agenzia
immobiliare, ritenuta come «fase» dell’attività più generale di intermediazio-
ne, allorchè le modalità progettuali erano state specificate e rispettate di
fatto, si è in presenza di un contratto a progetto anche se le attività erano
simili a quelle dei dipendenti. Il Trib. Bergamo, con sentenza 22 febbraio
2007, considera altresì che era stato “fissato un preciso obiettivo da raggiun-
gere, consistente nell’acquisizione, su base mensile, di un certo numero di con-
tratti ed informazioni… ed oltre a trattarsi di attività normalmente svolta in
maniera autonoma, pure il relativo compenso era stato contrattualmente para-
metrato ai risultati conseguiti”.

Sebastiano Sanguigni, Amazzone, tecnica mista su tela, cm 230x30
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Stato sociale e principio di responsabilità.
L’aspetto più importante della c.d. manovra d’agosto 2011 (d.l. n. 138/2011

conv. legge n. 148/2011) è il deciso rafforzamento del principio di responsabili-
tà nello stato sociale.
In Italia la giustizia sociale è stata realizzata essenzialmente mediante il dirit-
to del lavoro e il diritto tributario. Con il primo è stata riequilibrata la posizio-
ne delle parti del contratto individuale di lavoro, sottoposto a norme inderoga-
bili di fonte legale e collettiva di tutela del dipendente. Con il secondo sono
stati reperiti i mezzi per assicurare anche ai meno abbienti istruzione, sanità
e assistenza.

Le criticità del sistema così realizzato sono note. Quanto al diritto del lavoro:
esasperazione della conflittualità, a livello collettivo e individuale, che secondo
l’insegnamento di Buddha “turba la mente”, come risulta anche dall’etimologia
della parola diavolo (gettare in mezzo, dividere) contrapposta alla parola unità,
che identifica il bene sin dalle origini della Sapienza; corrispondente accanto-
namento del principio costituzionale di  partecipazione dei lavoratori alla
gestione delle imprese; rigidità e incertezza del modello fondato sul binomio
norma generale astratta inderogabile - giudice; spersonalizzazione dei rappor-
ti di lavoro e della previdenza, con induzione di mortifera passività e indecoro-
si abusi (falsi invalidi, falsi assistenti di parenti invalidi, falsi malati, falsi
disoccupati, falsi occupati, falsi indigenti, falsi coniugi, ecc.). Quanto al diritto
tributario e finanziario: sperpero del denaro pubblico per assistenza passiva,
clientelismo elettorale e collusioni illecite; spese superiori alle entrate con
creazione di un enorme debito pubblico; distinzione tra amministrazione pre-
levante e amministrazione erogante così deresponsabilizzata; evasione fiscale
diffusa a causa di dichiarazioni analitiche controllabili solo in piccola parte
entro il termine di prescrizione.

1.

* Questo articolo è già pubblicato nella rivista Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, n. 10 del 2011.
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I rimedi sono assai semplici. Quanto al diritto del lavoro: tecniche di regola-
mentazione del caso concreto, intrinsecamente idonee ad escludere le incertez-
ze, le rigidità e i conflitti della norma generica; sostegno della bilateralità e di
istituti partecipativi; eliminazione di privilegi inconcepibili, come quelli che
consentono un periodo di vita attiva più breve di quello di vita inattiva; legi-
slazione antifraudolenta contro i profittatori dello stato sociale. Quanto al
diritto tributario e finanziario: divieto costituzionale di spese superiori alle
entrate; esposizione al giudizio elettorale delle amministrazioni che spendono
costringendole al corrispondente prelievo; sostituzione al sistema di dichiara-
zione analitica con controllo successivo di un sistema di concordato preventivo
tra ciascun contribuente ed esperti di settore forniti di informazioni adeguate
sul contribuente medesimo che nella maggior parte dei casi sono universal-
mente note, specie a livello comunale come era una volta, essendo nei miei
ricordi di bambino la efficacissima frase del funzionario a mio nonno “Don
Ninu, se ssignuria paghi cusì picca all’addri ci nde dicu”.
Questi rimedi sono stati ignorati a lungo per idolatria ideologica del diabolico
conflitto e per clientelismo consociativo, specie quando i patti di Yalta  impedi-
vano un governo dei comunisti, la cui vittoria elettorale, al pari di una insur-
rezione non a caso temuta dallo stesso Togliatti (“non fate sciocchezze”), avreb-
be svelato il limite della democrazia italiana rendendo necessario un golpe
USA simile ai carri armati sovietici in Ungheria e Cecoslovacchia.
Ma la storia è andata avanti e finalmente i rimedi contro le degenerazioni dello
stato sociale cominciano ad essere attuati.
Già nel Collegato lavoro 2010 sono contenute importanti norme antiabuso (ter-
mine di decadenza per l’introduzione del giudizio), antincertezza (indennità
forfettaria per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale dell’illegittimi-
tà del termine) e anticonflitto (arbitrato irrituale per la rapida risoluzione
delle controversie).
Ora nella manovra di agosto 2011 è affermato con decisione il principio di
responsabilità nello stato sociale.
Quanto al diritto del lavoro, le disposizioni dell’art. 8 consentono ai contratti
collettivi aziendali e territoriali di derogare la legge e i contratti nazionali nel-
l’interesse comune alla conservazione e alla espansione dell’impresa e dell’oc-
cupazione. E non a caso tra le finalità indicate compare espressamente anche
l’ “adozione di forme di partecipazione dei lavoratori”.
È finita la dannosissima illusione del salario variabile indipendente e della
occupazione indifferente alla stratificazione di tutele oppressive nella loro rigi-
da uniformità. Ora i sindacati valuteranno responsabilmente le forme ed i
limiti delle tutele compatibili non solo con la dignità del lavoratore,ma anche
con il mantenimento e la crescita dell’occupazione regolare in ciascuna azien-
da. Per dirla con una sorta di slogan: responsabilità per l’occupazione e il pro-
porzionamento delle tutele.
Quanto al diritto tributario e finanziario, la disposizione dell’art. 1, comma 12
bis, eleva al 100 per cento la quota spettante ai comuni sui tributi statali evasi
e recuperati  mediante l’intervento dei comuni stessi.
E così non solo l’ordinamento si muove verso l’accertamento per fatto notorio,
che è possibile solo nelle comunità più ristrette, ma compensa la riduzione del
trasferimento statale ai comuni incentivando proprio la loro “partecipazione
all’accertamento tributario”.
Anche qui si afferma un sano principio di responsabilità, per cui il governo loca-
le che vuole spendere deve concorrere al prelievo, esponendosi davanti ai pro-
pri elettori. Che sono in tanti ad essere evasori, compreso un gran numero di
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lavoratori dipendenti, dal secondo lavoro anche autonomo dei pubblici impiega-
ti fino al lavoro nero non sempre obbligato ma spesso scelto per convenienza
fiscale anche da pensionati troppo giovani. Ricorrendo ad un altro slogan può
dirsi: responsabilità per educare governanti e governati.

2. Pregi e difetti della norma inderogabile
La norma inderogabile con efficacia sostitutiva costituisce la tecnica fonda-
mentale del diritto del lavoro per la protezione della parte debole contro la dit-
tatura contrattuale della parte forte, superando le strettoie e i limiti dell’isti-
tuto civilistico della rescissione. In questo sistema la protezione minimale eco-
nomica e normativa del lavoratore deriva da fonti esterne al contratto indivi-
duale: la legge e i contratti collettivi.
Si tratta di una tecnica efficacissima di massima invasione dell’autonomia pri-
vata individuale, i cui prodotti difformi dalle norme inderogabili non sono solo
eliminati, ma anche automaticamente sostituiti dal contenuto del precetto vio-
lato, con conseguente conservazione del contratto anche se ne sono travolte
clausole essenziali.
L’inderogabilità va oltre la fase acquisitiva dei diritti proiettandosi anche nella
fase di disposizione dei diritti già sorti,  che possono essere sottratti all’accer-

Sebastiano Sanguigni, Figura e gatto, tecnica mista su tela, cm 60x60
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tamento giurisdizionale, oltre che dall’inerzia del titolare fino al compimento
della decadenza o della prescrizione, solo mediante rinunzie e transazioni in
sede assistita o non impugnate nel termine stabilito oppure mediante arbitra-
to irrituale liberamente scelto.
Questo consolidato sistema di tutela del lavoratore presenta, però, un difetto
gravissimo allorché, come è avvenuto in Italia, le norme inderogabili si molti-
plicano fino a costituire una pesante coltre che copre ossessivamente tutti gli
aspetti del rapporto.
L’encomiabile aspirazione ad impedire qualsiasi pregiudizio della persona del
lavoratore anche nella sua realizzazione extraprofessionale si trasforma, così,
in una maledizione diabolica. Sia a causa della oppressiva uniformità di norme
comuni troppo ampie, in sé per definizione inidonee a disciplinare adeguata-
mente la variabilità del reale. Sia a causa della esiziale incertezza di norme
inderogabili a precetto generico e dei conseguenti conflitti applicativi rimessi
a procedimenti giurisdizionali che si concludono definitivamente solo dopo
molti anni.
Si verifica, così, una fortissima disincentivazione alla allocazione delle impre-
se, che, nella concorrenza internazionale, non possono rinunziare ad un siste-
ma di regole adeguate e certe. Ed anche le organizzazioni erogatrici di servizi
legati al territorio hanno la stessa esigenza per accrescere una produttività
intollerabilmente bassa.
Pertanto sussiste un forte interesse comune di imprese, lavoratori, utenti e
contribuenti a modificare profondamente un diritto del lavoro troppo a lungo
rimasto inalterato nei suoi snodi essenziali per uno stupido conservatorismo
ideologico, quasi che fosse una variabile indipendente intoccabile.

3. La tecnica di attenuazione dell’inderogabilità per evitare l’unifor-
mità oppressiva.
Al di là della pur necessaria riformulazione di alcune tutele legali sproporzio-
nate, la tecnica per realizzare questo bene comune è una sola.
Si tratta, come vado dicendo da molti anni, della previsione di procedimenti
che consentano di fissare preventivamente la regola specifica e certa del caso
concreto, con potere di discostarsi all’uopo dalle norme inderogabili di più
ampia dimensione.
Questi procedimenti possono essere affidati all’autorità amministrativa, a enti
bilaterali, all’autonomia collettiva o all’autonomia individuale assistita. Non si
intendono qui approfondire vantaggi e costi di ciascuna di queste variabili,
indicando i casi in cui l’una si può far preferire all’altra. Quel che conta è la
loro natura di norme sulla produzione giuridica secondo la classica distinzione
dalle norme di azione.
Le disfunzioni della tecnica della norma inderogabile con efficacia sostitutiva
possono essere fronteggiate solo con un’altra tecnica dello stesso tipo. Quella
che, appunto, trasforma la noma imperativa in norma semimperativa, cioé
derogabile da un’altra fonte espressamente indicata.
Questa tecnica è finalmente riconosciuta nell’accordo interconfederale del 28
giugno 2011, in cui si prevedono contratti aziendali con efficacia generale dero-
gatori del contratto nazionale per “una politica di sviluppo adeguata alle diffe-
renti necessità produttive” mediante discipline aderenti “alle esigenze degli
specifici contesti produttivi”, e ciò anche in mancanza delle relative procedure
rimesse al contratto nazionale se occorre “al fine di gestire situazioni di crisi o
in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed
occupazionale dell’impresa”.
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La medesima tecnica è definitivamente sancita dall’art. 8 del d. l. n. 138/2011
conv. legge n. 148/2011, che consente a contratti aziendali o territoriali anche
con efficacia generale di derogare la disciplina legale e quella collettiva nazio-
nale di fondamentali materie “con specifiche intese finalizzate alla maggiore
occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di parte-
cipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di
competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali,
agli investimenti e all’avvio di nuove attività”.
Sia l’accordo interconfederale che la legge scelgono come fonte derogatoria l’au-
tonomia collettiva a livello aziendale (e la legge anche a livello territoriale),
affidando così alla responsabilità sindacale il proporzionamento delle tutele a
specifici contesti per favorire lo sviluppo e l’occupazione.
Si tratta di una svolta epocale, poiché finora l’autonomia collettiva era stata
chiamata dalla legge a collaborare soprattutto per il superamento delle crisi di
impresa e per l’emersione del lavoro irregolare (integrazione salariale, licen-
ziamenti collettivi, trasferimento di aziende in crisi, solidarietà, riallineamen-
to), ma senza l’amplissimo potere di derogare tante tutele legali ora riconosciu-
to per finalità assai più ampie.  Sicché solo da ora i sindacati, se e nei limiti in
cui lo riterranno necessario per il bene comune, potranno di volta in volta ade-
guare gran parte della disciplina del lavoro nelle forme più utili in ciascuna
azienda o in ciascun territorio.
Stavolta la tecnica è quella giusta. Al contrario della certificazione, almeno fino
a quando non sarà trasformata in un procedimento derogatorio di tutele.

4. La derogabilità della legge da parte dei contratti aziendali o terri-
toriali.
Il potere di derogare la legge può venire solo dalla legge, come nella specie dal-
l’espressa disposizione dell’art. 8, comma 2 bis, d.l. cit. (“anche in deroga alle
disposizioni di legge”).
La fonte così abilitata alla deroga sono “i contratti collettivi di lavoro sotto-
scritti a livello aziendale o territoriale”.
Ma con una condizione relativa alla qualità dei soggetti stipulanti, di cui si
dirà subito, ed un limite relativo all’oggetto della deroga, di cui si dirà nel
punto 7 che segue.
Sono previste anche le finalità della deroga, di cui si è detto nel punto 3 che
precede, ma con formulazioni così generali e ampie che difficilmente se ne
potrà affermare l’insussistenza con la conseguente nullità dell’accordo.
I soggetti abilitati alla stipulazione in deroga, altrimenti nulla, sono individua-
ti solo con riferimento alla parte sindacale, trattandosi di accordi ablativi che
esigono l’affidabilità di chi dispone delle tutele.
Innanzitutto sono abilitate le “associazioni dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale o territoriale”. La disgiuntiva “o” com-
porta la sufficienza di tale rappresentatività sull’uno o sull’altro piano alterna-
tivamente. L’espressione sottoscritti “da” (e non “dalle”) consente la stipula
anche da parte di una sola di tali associazioni.
In alternativa i contratti aziendali, e non anche quelli territoriali, possono
essere stipulati dalle rappresentanze sindacali in azienda delle suddette asso-
ciazioni comparativamente più rappresentative, come risulta dall’aggettivo
“loro”. Si aggiunge l’espresso richiamo agli “accordi interconfederali vigenti“ al
fine della individuazione delle “rappresentanze sindacali operanti in azienda”,
dovendosi, dunque, considerare legittimata anche la RSU ove esistente. Anche
qui, come per le associazioni esterne, basta una sola rappresentanza sindaca-
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le, essendo prevista la necessità di “un criterio maggioritario relativo alle pre-
dette rappresentanze sindacali” ai soli fini della eventuale efficacia generale
dell’accordo, di cui si dirà nel punto 6 che segue.
In conclusione il legislatore ha individuato ragionevolmente i soggetti legitti-
mati a sottoscrivere un accordo derogatorio con efficacia limitata ai soli lavo-
ratori rappresentati dagli stipulanti o che abbiano fatto rinvio, espressamen-
te o tacitamente, all‘attività negoziale di questi.

5. La derogabilità del contratto nazionale da parte dei contratti azien-
dali o territoriali.
Il problema della deroga anche in peius del contratto collettivo nazionale da
parte dei contratti territoriali o aziendali è completamente diverso.
Si tratta, infatti, di fonti paritetiche tutte negoziali privatistiche, sicché non
esiste tra loro una gerarchia (Cass. nn. 3092/1996, SU 1614/1989, 4758/1987,
7847/2003, 9784/2003, 10762/2004, 9052/2006, 13544/2008) ed è applicabile il
principio generale di diritto comune relativo alla successione di più contratti
tra le stesse parti nel senso della prevalenza dell’ultima pattuizione ex art.
1372, c. 1, cod. civ. Sicché il sopravvenuto contratto aziendale o territoriale,
ovviamente nei limiti della sua efficacia soggettiva, può liberamente prevede-
re una disciplina diversa anche peggiorativa rispetto a quella del precedente
contratto nazionale con salvezza dei soli diritti già maturati (Cass. nn.
1403/1990, 931/1996, 3092/1996, 8296/2001, 9784/2003, 19351/2007).
In questo quadro sia l’accordo interconfederale 28 giugno 2011, sia l’art. 8 d. l.
cit. rilevano non tanto per l’espresso riconoscimento ai contratti aziendali o
territoriali di un potere derogatorio già esistente in base al ricordato principio
generale, quanto per l’efficacia generale assegnata alla deroga di cui si dirà nel
punto 6 che segue.
Qui occorre precisare che solo la legge si riferisce anche ai contratti territoria-
li e che la selezione dei soggetti stipulanti e le regole procedimentali previste
dall’accordo interconfederale sono imposte solo ai fini dell’efficacia generale
del contratto aziendale, altrimenti operante con la consueta limitata efficacia
soggettiva.

6. L’efficacia generale del contratto aziendale o territoriale.
A) I contratti collettivi possono avere efficacia generale solo se stipulati nel
rispetto della disciplina dell’art. 39, comma 4, Cost., con conseguente incostitu-
zionalità: a) di una legislazione a tappeto che recepisca il contenuto dei con-
tratti collettivi così rendendolo generalmente vincolante (Corte cost. n.
106/1962); b) di un rinvio legale in bianco all’autonomia collettiva, le cui deter-
minazioni andrebbero sistematicamente a riempire il precetto legale conteni-
tore con conseguente efficacia generale (Corte cost. n. 10/1957); c)  della attri-
buzione di efficacia generale ai contratti collettivi stipulanti dai sindacati mag-
giormente o comparativamente più rappresentativi, in contrasto con il ben
diverso principio della rappresentanza proporzionale sancito nella
Costituzione, che esige una verifica della effettiva consistenza numerica di cia-
scun sindacato nella categoria alla quale il contratto si riferisce (Corte cost. n.
334/1988).
Per i contratti aziendali ablativi o gestionali il problema si è riproposto in con-
siderazione della innegabile esigenza di una disciplina unitaria. Ma le tesi
avanzate per aggirare il vincolo costituzionale non sono condivisibili o sono di
limitata utilità: a) quella per cui avrebbe efficacia generale il contratto collet-
tivo aziendale approvato dalla maggioranza di lavoratori partecipanti all’as-
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semblea (Cass. nn. 298/1992, 4295/1994), perché sconta una volontà del singo-
lo partecipante di vincolarsi al principio maggioritario che andrebbe compro-
vata in concreto e, comunque, non risolve il problema nei confronti dei non
partecipanti; b) quella per cui avrebbe efficacia generale il contratto collettivo
aziendale stipulato da un soggetto eletto dai lavoratori, non solo perché richie-
de il conferimento espresso di fonte legale o negoziale del potere di stipulare
per tutti, ma soprattutto perché contrasta con il dettato costituzionale qualun-
que riserva di quote a favore di alcuni sindacati come quella prevista per le
RSU (Corte cost. n. 244/1996); c) quella per cui avrebbe efficacia generale il
contratto collettivo relativo a interessi indivisibili (Cass. nn. 3607/1990,
1438/1993, 19351/2007), perché confonde l’esigenza con lo strumento giuridico
per soddisfarla che deve rispettare la Costituzione; d) quella per cui esulereb-
bero dal vincolo costituzionale i contratti collettivi non normativi (Corte cost.
nn. 268/1994, 344/1996; Cass. n. 11634/2004), perché non risolve il problema,
che riguarda proprio i contratti collettivi normativi, per i quali, anzi, per dif-
ferenza conferma l’inconfigurabilità dell’efficacia generale; e) quella per cui il
contratto collettivo costituirebbe una fonte di diritto extra ordinem cui la
legge potrebbe delegare funzioni di produzione normativa con efficacia gene-
rale (Corte cost. n. 344/1996), perché il rinvio legale in bianco all’autonomia
collettiva le attribuisce efficacia generale con un sistema diverso da quello
costituzionale fondato sul principio maggioritario con partecipazione delle
minoranze alla unitaria rappresentanza negoziale.
In questo quadro non meraviglia che buona parte della giurisprudenza conti-
nui correttamente ad escludere l’efficacia generale del contratto aziendale
(Cass. nn. 1403/1990, 1102/1993, 4802/1993, 4295/1994, 10353/2004).
Definitiva conferma viene ora dalla disposizione dell’art. 8, comma 3, d.l.
138/2011, che a certe condizioni attribuisce efficacia generale a contratti azien-
dali precedenti proprio sul presupposto della inesistenza di tale efficacia.
B) Ora l’accordo interconfederale 28 giugno 2011 e l’art. 8 del d.l. 138/2011
conv. legge n. 148/2011 prevedono espressamente contratti collettivi aziendali
e territoriali con efficacia generale.
L’accordo attribuisce al contratto aziendale tale efficacia nei confronti di “tutto
il personale in forza” e di “tutte le associazioni sindacali firmatarie del presen-
te accordo interconfederale”. Ma le eventuali clausole di tregua sindacale vin-
colano solo tali associazioni e le rappresentanze sindacali, con espressa esclu-
sione dei singoli lavoratori.
L’efficacia generale è prevista dall’accordo solo “se” il contratto aziendale è sti-
pulato dalla RSU a maggioranza dei suoi componenti oppure “se” è approvato
dalle RSA costituite da sindacati che rappresentano la maggioranza dei lavo-
ratori sindacalizzati dell’azienda conteggiati mediante il numero di deleghe
per i contributi sindacali. Solo in questa seconda ipotesi è previsto, ove richie-
sto da uno dei sindacati firmatari dell’accordo interconfederale oppure dal 30%
dei lavoratori dell’impresa, un referendum non per l’approvazione, ma per il
rigetto del contratto, che si verifica con la partecipazione alla consultazione di
più della metà degli aventi diritto e con la maggioranza semplice dei votanti.
Questo sistema di efficacia generale è di fonte negoziale, sicché valgono le rego-
le privatistiche. Pertanto opera per i sindacati stipulanti l’accordo interconfe-
derale e i loro iscritti, poiché per costoro il vincolo è voluto e non imposto.
Invece i sindacati estranei all’accordo interconfederale sono vincolati dal con-
tratto aziendale stipulato dalla RSU solo se sottoscrittori del relativo accordo
istitutivo o comunque rappresentati nella stessa, mentre il contratto azienda-
le stipulato da rsa ad essi estranee non li può mai vincolare neppure per il tra-
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mite del referendum.
C) L’art. 8, c. 1, d.l. cit. attribuisce efficacia generale ai contratti aziendali o ter-
ritoriali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale o territoriale oppure dalle loro rappresentanze aziendali, pur-
ché sottoscritti “sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette
rappresentanze sindacali”.
In sostanza, a prescindere dalla stipulazione da parte di sindacati esterni o da
parte delle loro rappresentanze aziendali, quello che conta per il legislatore è
il rispetto di un criterio maggioritario riferito all’ambito aziendale. E, quindi,
sia il contratto territoriale sia quello aziendale si applicano a tutti i lavoratori
di una determinata azienda se i soggetti stipulanti, siano essi sindacati ester-
ni o organismi aziendali, rappresentano la maggioranza dei lavoratori del-
l’azienda medesima. E per il conteggio dovrebbe valere il riferimento al nume-
ro delle deleghe per i contributi sancito dall’accordo interconfederale 28 giugno
2011, non a caso espressamente richiamato nel medesimo comma 1 dell’art. 8.
Questo sistema di efficacia generale è di fonte legale, sicché qui conta solo la
valutazione di legittimità costituzionale. 
Tale valutazione è positiva con riferimento all’art. 39, comma 4, Cost., che con-
sidera anch’esso il “numero degli iscritti”, solo se alla trattativa e alla stipula-
zione a maggioranza nel senso suddetto possano partecipare tutti i sindacati
(o le loro rappresentanze) aventi iscritti o almeno quelli che superino una
soglia ragionevole di iscritti (ad es. il 5%) nell’ambito dei lavoratori interessa-
ti per la necessaria tutela delle minoranze. 
Ovviamente se i soggetti stipulanti intendono anche qui applicare le regole
dell’accordo interconfederale 28 giugno 2011 secondo quanto concordato il 21
settembre 2011, non sorge alcun problema, purché sia rispettato il predetto
vincolo di costituzionalità. Ma questa applicazione non è necessaria, non
potendosi invocare a tal fine neppure il principio di libertà sindacale dell’art.
39, c. 1, Cost. Invero il “sistema” contrattuale fissato negli accordi interconfe-
derali, ivi compresi i rapporti tra i diversi livelli di contrattazione, non vincola
il legislatore, che ben può, nell’interesse generale a discipline specifiche terri-
toriali o aziendali certe e valide per tutti, individuare come strumento norma-
tivo idoneo diverso dalla legge un accordo collettivo rispettoso, come si è visto,
del principio maggioritario e di tutela delle minoranze fissato nell’art. 39,
comma 4, Cost.  Qui la deroga alla disciplina del contratto nazionale è media-
ta dallo strumento prescelto, sicché non si pone alcun problema di invasione
legale dell’autonomia collettiva, poiché è sempre questa la fonte della regola
specifica appunto liberamente pattuita.
Infine si rileva che l‘eventuale esclusione, per mancanza dei necessari requisi-
ti, della efficacia generale di un contratto aziendale o territoriale  non tocche-
rebbe, ovviamente, il potere di derogare la legge e il contratto nazionale con
riferimento ai soli lavoratori rappresentati dai soggetti stipulanti o che abbia-
no, espressamente o tacitamente, fatto rinvio alla attività negoziale di questi,
come si è visto nei punti 4 e 5 che precedono.
D) Il comma 3 dell’art. 8 prevede l’efficacia generale anche per i contratti
aziendali sottoscritti prima dell’accordo interconfederale 28 giugno 2011, pur-
ché approvati “con votazione a maggioranza dei lavoratori”.
È palese l’intenzione del legislatore di incidere sulle note vicende di
Pomigliano e di Mirafiori.
Ma il tentativo appare incostituzionale, perché, come si è già detto, per l’effica-
cia generale occorre una rappresentanza trattante aperta a tutti con stipula-
zione a maggioranza in proporzione agli iscritti. Condizioni che non possono
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essere sostituite dal diverso criterio della maggioranza referendaria, qui indi-
cato così precisamente da impedire quella interpretazione conservativa invece
possibile per la diversa norma a regime.

7. L’ambito di applicazione e le materie oggetto della nuova discipli-
na.
Il lavoro pubblico anche privatizzato è escluso sia dall’accordo interconfedera-
le in esame, stipulato da Confindustria, sia dell’art. 8 d.l. cit., le cui disposizio-
ni sono chiaramente riferite al solo settore privato.
La intese aziendali “modificative” del contratto nazionale previste nel punto 7
dell’accordo interconfederale possono riguardare qualsiasi materia e non solo
quelle delegate, secondo il precedente punto 3, dal contratto nazionale, cui
peraltro spetta fissare “limiti” e “procedure” per tali intese, che, nelle more,
possono comunque derogare la disciplina del contratto nazionale concernente
“la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro”.
I contratti aziendali e territoriali previsti dall’art. 8 d.l. cit. possono derogare
la legge e i contratti nazionali, solo per le materie espressamente elencate nel
comma 2. Il che, se per la deroga alla legge costituisce una grande apertura,
per la deroga al contratto nazionale costituisce una limitazione del principio
generale di illimitata derogabilità.
E’ previsto il necessario rispetto della Costituzione e del diritto comunitario e
internazionale, sicché, come è ovvio, il contratto derogatorio ha gli stessi limi-
ti della legge, variando solo la conseguenza della violazione di tali limiti, che
per la legge è l’incostituzionalità o la disapplicazione, mentre per il contratto è
la nullità.
Le materie indicate dal legislatore sono numerose ed importanti. Si segnalano:
le mansioni e la classificazione del personale, con la facoltà del contratto di
indicare le mansioni tra loro equivalenti oppure di fissare una penale sostitu-
tiva del risarcimento per le ipotesi di demansionamento oppure di escludere la
promozione automatica o di allungare il termine per la produzione di questo
effetto; il lavoro a termine, con la facoltà del contratto di prevedere specifiche
ipotesi di legittimazione del termine oppure di escludere la c.d. conversione in
determinati casi come ad esempio per il primo isolato contratto; il regime di
solidarietà negli appalti, che il contratto potrà escludere o limitare; i casi di
ricorso alla somministrazione di lavoro, che il contratto potrà liberamente indi-
viduare; la disciplina dell’orario di lavoro, che il contratto potrà opportuna-
mente flessibilizzare; le modalità di assunzione, ad esempio con il prolunga-
mento del limite massimo della prova; il lavoro parasubordinato anche a pro-
getto e il lavoro autonomo, con la possibilità per il contratto di escludere la
necessità di un progetto o la trasformazione automatica in lavoro subordinato
per mancanza di progetto; il licenziamento, con la possibilità di elevare la
soglia numerica per l’applicazione della tutela reale incrementando l’indenni-
tà alternativa alla riassunzione o di escludere la tutela reale per le imprese
minori che superino la soglia con nuove assunzioni o di sopprimere l’indenni-
tà sostitutiva di reintegrazione o di escludere il risarcimento per il medio tem-
pore dopo un certo periodo o di onerare il lavoratore della prova della disoccu-
pazione.
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uadro normativo: 
Legge n. 30 del 14 febbraio 2003.

Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003.
Decreto legislativo n. 251 del 6 ottobre 2004.
Legge n. 183 del 4 novembre 2010.
Circolare Ministero del Lavoro n. 81 del 15 dicembre 2004.
Circolare Inps n. 71 del 1 giugno 2005.
Nota del Ministero del lavoro n. 25/I/21 del 31 maggio 2006.
Direttiva del Ministero del Lavoro del 18 settembre 2008.
Risposta del Ministero del Lavoro ad interpello datata 22 dicembre 2009.
Risposta del Ministero del Lavoro ad interpello datata 9 agosto 2011.
Protocollo di intesa tra Ministero del Welfare e Consiglio Nazionale dei
Consulenti del Lavoro del 25 marzo 2006.
Protocollo di intesa tra Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e
Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro del 18 febbraio 2011.

La certificazione dei contratti di lavoro è istituto recentemente riformato dal
c.d. Collegato lavoro che, nella volontà di rilanciarne le sorti, ha modificato pro-
fondamente il quadro di funzioni dello strumento riconoscendo le Commissioni
istituite presso gli Ordini provinciali, non solo quali strumenti di certificazione
dei contratti di lavoro, ma anche sedi di conciliazione ed arbitrato. Alla luce del
sempre più rilevante ruolo dei Consulenti del Lavoro nella applicazione di un
istituto per molti versi ancora sconosciuto, è di fondamentale importanza
approfondirne, in questa fase, gli aspetti pratico-applicativi al fine di facilitar-
ne ed incentivarne l’utilizzo. 
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1. Premessa
La Certificazione dei contratti di lavoro è un istituto solo relativamente recen-
te. Introdotto nell’ordinamento italiano con l’art. 76 e ss. del Decreto
Legislativo n. 276 del 2003 (c.d. Riforma Biagi)1, esso ha trovato un importan-
te strumento di rilancio nella più recente Legge n. 183 del 2010 (c.d. Collegato
Lavoro)2. Tale riconsiderazione ad opera del Legislatore nazionale si è resa
necessaria in considerazione della scarsa applicazione pratica riscontrata in
relazione allo strumento di assistenza alle volontà delle parti, formulato ab
origine. 
Invero già la primitiva regolamentazione dell’istituto era stata oggetto di
modifiche correttive ad opera del Decreto Legislativo n. 251 del 2004, ciò al fine
di incrementarne dapprima l’ambito di applicazione oggettivo3 e successiva-
mente anche l’ambito di applicazione soggettivo4.
Occorre preliminarmente rilevare che l’istituto della certificazione è strumen-
to volto a valutare la conformità al dato normativo, del modello di gestione del
rapporto di lavoro concretamente utilizzato dalle parti. Prevista e regolamen-
tata per la prima volta all’interno del D.Lgs. n. 276/2003, la certificazione dei
contratti di lavoro affonda le sue radici in una discussione dottrinale ben più
datata nel tempo5, ciò nella prospettiva di superare la tipica inderogabilità che
caratterizza le norme del lavoro mediante uno strumento di assistenza alle
parti nella fase di avvio del rapporto, alternativa alla classica impostazione
statalistica. Ciò anche al fine, espressamente dichiarato dal Legislatore, di
«ridurre il contenzioso in materia di lavoro»6. 
L’istituto, come originariamente disegnato, è stato oggetto di profonde modifi-
che ad opera della L. n. 183/2010. Nella volontà di rilanciarne la funzioni, il
Legislatore del Collegato prevede non solo un ampliamento del ruolo certifica-
torio riconosciuto in capo alle Commissioni di certificazione dei contratti di
lavoro, nelle diverse sedi costituite, ma altresì l’estensione delle funzioni, ora
non più di sola certificazione, alle stesse attribuite. 
In particolare, con riferimento alla funzione certificatoria si è assistito ad un
ampliamento dell’ambito di applicazione oggettivo, riferibile da un lato alla
tipologia di contratto certificabile7 e dall’altro lato agli effetti prodotti dalla
certificazione8. 
Con riferimento alle funzioni ulteriori attribuite alle Commissioni di certifica-
zione, l’ampliamento del Collegato ha portato a riconoscere le Commissioni di
certificazioni quali organismi di assistenza alle parti anche in fase contenzio-

1 Per una analisi approfondita dell’istituto, ivi compresi gli effetti ed i rimedi esperibili contro lo stesso si veda: M. TIRABOSCHI,
Nuove tutele sul mercato: le procedure di certificazione, in M. TIRABOSCHI (a cura di), La riforma Biagi del mercato del lavoro: prime
interpretazioni e proposte di lettura del d.lgs. n. 276/2002. Giuffrè, Milano, 2004, p. 237; e inoltre: E. GHERA, La certificazione dei
contratti di lavoro, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), Mercato del Lavoro, Editoriale Scientifica
Napoli, Napoli, 2004, p. 277.
2 A commento della L. n. 183/2010 si segnalano: L. ZOPPOLI, Certificazione dei contratti di lavoro e arbitrato: le liaisons dangereu-
ses, in WP Centro Studi Massimo D’Antona, n. 102, 2010 ed anche G. FERRARO, M. CINELLI, lavoro, competitività, welfare. Dal d.l.
112/2008 alla riforma del lavoro pubblico. Utet Giuridica, Torino, 2009. 
3 L’originario dettato normativo di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003 prevedeva quali possibili sedi di certificazione esclusivamen-
te i seguenti soggetti: gli enti bilaterali; le Direzioni provinciali del lavoro e le province; le università pubbliche e private, comprese le
Fondazioni universitarie, esclusivamente nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavo-
ro di ruolo.
4 Prevista al fine di assistere la parti nella stipula dei contratti di lavoro flessibile, introdotti dal D.lgs. n. 276/2003, la Certificazione
è stata oggetto di una prima riforma nel 2004 volta ad amplificarne la portata, con riferimento agli aspetti qualificatori di tutte le
tipologie contrattuali e nuovamente riformata nel 2010 al fine di ampliarne la portata con riferimento a tutti gli aspetti relativi al
rapporto di lavoro. 
5 A. VALLEBONA, Norme inderogabili e certezze del diritto: prospettive per la volontà assistita, in DL, n. 1, 1992, p. 480.
6 Art. 75, D.lgs. n. 276/2003.
7 Allo stato possono essere sottoposti in certificazione tutti quei rapporti da cui sia dedotta o deducibile una prestazione di lavoro, con-
siderando certificabili pertanto anche rapporti tipicamente commerciali come quelli intercorrenti, a titolo esemplificativo, tra la
Società di somministrazione di lavoro e l’utilizzatore. In tal senso di veda anche Risposta del Ministero del Lavoro ad Interpello data-
ta 22 dicembre 2009.
8 Inizialmente finalizzato alla certificazione della sola qualificazione dei rapporti di lavoro, allo stato l’istituto mira a prevenire, cer-
tificandolo, l’insorgere di contenziosi relativamente ad ogni aspetto del rapporto, anche con riferimento a clausole specifiche tra le quali
rilevano, in particolare, le tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo di recesso da parte del datore di lavoro prevedibili in sede
di accordo individuale.
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sa, con rilevanti compiti di conciliazione ed arbitrato, configurandoli quali
strumenti alternativi al Giudice nella risoluzione delle controversie di lavoro e
nella assistenza alle parti in sede di stipula di accordi transattivi ai sensi del-
l’art. 2113 del Codice civile9.
Allo stato sono riconosciute quali possibili sedi di costituzione di Commissioni
di certificazione, conciliazione ed arbitrato10: gli organismi bilaterali a compe-
tenza nazionale; le Direzioni provinciali  del  lavoro e le Province; le Università
pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, esclusivamente nel-
l’ambito di  rapporti di collaborazione e consulenza attivati con  docenti  di
diritto del lavoro di ruolo11; la Direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i Consigli pro-
vinciali dei Consulenti del Lavoro, esclusivamente per i contratti di lavoro
instaurati nell’ambito territoriale di riferimento.

2. Le Commissioni di certificazione, conciliazione ed arbitrato presso
i Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro
Nel quadro di evoluzione legale che ha caratterizzato l’istituto particolare rile-
vanza hanno avuto proprio le Commissioni di certificazione, conciliazione ed
arbitrato presso i Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro. Tali strumen-
ti hanno rivestito, negli anni, carattere essenziale nello sviluppo di sedi atipi-

44

9 Recita l’attuale formulazione dell’art. 2113 Cod. Civ.: «Le rinunzie e le transazioni, che hanno ad oggetto diritti del prestatore di
lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernente i rapporti di cui all’art. 409 del
codice di procedura civile, non sono valide.
L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della
rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del
lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-
quater del codice di procedura civile.»
10 cfr. R. SCOTTI, Considerazioni sulla rilevanza qualificatoria della certificazione dei contratti di lavoro, WP Centro Studi Massimo
D’Antona, n. 24, 2004.
11 Attualmente sono abilitate quali sedi di certificazione le seguenti Università: Università degli studi di Modena e Reggio Emilia -
Centro Studi Internazionali e Comparati “Marco Biagi”; Università degli studi di Genova - Dipartimento di Diritto Privato,
Internazionale e Commerciale “Casaregi”; Università degli studi di L’Aquila - Dipartimento di Sistemi ed Istituzioni per l’Economia;
Università degli studi di Catania - Dipartimento Seminario Giuridico; Fondazione Universitaria “Marco Biagi” ; Università degli
studi di Padova - Dipartimento di Diritto Comparato; Università Cà Foscari di Venezia - Dipartimento di Scienze; Università degli
Studi Roma Tre - Dipartimento di Economia ; Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di Studi Giuridici.

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE
E TRANSAZIONE

Funzioni riconosciute in capo alle Commissioni di certificazione,
conciliazione ed arbitrato

- Certificazione dei contratti o singole clausole di essi in cui sia dedotta,
direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro;
- certificazione della clausola compromissoria di cui al comma 10
dell’art. 31 legge 4 novembre 2010, n.183;
- certificazione dei contratti di appalto, anche ai fini della distinzione con-
creta tra somministrazione di lavoro e appalto;
- certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 c.c. a confer-
ma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
- certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative depo-
sitato, riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si inten-
dono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori;
- esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione relativamente ai contrat-
ti per cui abbia precedentemente adottato l’atto di certificazione ed il ten-
tativo facoltativo di conciliazione relativamente a contratti non sottoposti
precedentemente a procedura di certificazione;
- soluzione arbitrale delle controversie.
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che di assistenza alle parti del rapporto di lavoro. Se, infatti, l’istituzione di
Commissioni di certificazione dei contratti di lavoro è stata ontologica con rife-
rimento alle esperienze presso le Direzioni Provinciali del Lavoro, riconosciu-
te tali da decreti ministeriali fotocopia emanati per lo più tra il 2004 e il 2005;
invero proprio le Commissioni di certificazione costituite nell’ambito dei
Consigli degli Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro hanno rivestito la
vera alternativa a tale apparato pubblicistico. 
Tali Commissioni, istituite mediante attivazione autonoma ed autofinanziata
da parte dei singoli Consigli dell’Ordine, possono oggi annoverarsi tra le sedi
più diffuse di certificazione, anche in considerazione del disinteresse dimostra-
to nei confronti dell’istituto da parte delle Associazioni datoriali e sindacali,
anche nell’ambito degli enti bilaterali.
Con specifico riferimento alla funzione certificatoria, ed oggi anche di concilia-
zione ed arbitrato, riconosciute in capo ai Consigli provinciali dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro, modifiche sostanziali sono state introdotte dalla L. n.
183/2010 anche con riferimento alla struttura organizzativa e di controllo delle
stesse.

2.1. Il rinnovato ruolo del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro
Mentre la originaria formulazione della norma di cui all’art. 76, comma 1, lett.
c-ter)12, prevedeva la possibilità da parte di Consigli provinciali di costituire
Commissioni indipendenti da controlli e valutazioni operate da organi superio-
ri, riconoscendo in capo al Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro una prevalente funzione di monitoraggio e tenuta, ai fini di pubblicità,
dell’elenco delle commissioni di certificazione dei Consigli Provinciali dei consu-
lenti del lavoro13; successivamente all’entrata in vigore del c.d. Collegato lavoro
il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro è stato investito di
una vera e propria funzione di autorizzazione e controllo sulla organizzazione,
regolamentazione ed attività delle Commissioni costituite territorialmente. 
Recita la attuale formulazione della norma di cui all’art. 76, comma 1, lett. c-
ter) del D.Lgs. n. 276/2003: «i Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro di
cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro
instaurati nell’ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e comunque unicamente nell’ambito di intese definite
tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei
consulenti del lavoro, con l’attribuzione a quest’ultimo delle funzioni di coordi-
namento e vigilanza per gli aspetti organizzativi».
In attuazione della succitata previsione il Consiglio Nazionale dei Consulenti
del Lavoro e il Ministero del Lavoro si sono tempestivamente attivati per la
regolamentazione dell’istituto, mediante apposito Protocollo sottoscritto in
data 18 febbraio 201114. Lo stesso Consiglio inoltre, in attuazione del citato
protocollo e in applicazione delle deleghe ad esso attribuito dall’Intesa, ha suc-
cessivamente provveduto ad emanare un apposito modello di Regolamento per
le costituite o costituende Commissioni di certificazione, conciliazione ed arbi-
trato presso gli Ordini provinciali, nonché specifiche Linee Guida cui dovran-
no conformarsi le Commissioni costituite territorialmente15. 

12 L’originaria formulazione dell’art. 76, comma 1, lett. c-ter) così prevedeva: «i Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro di cui
alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica».
13 Si veda il Protocollo sottoscritto tra Ministero del Welfare e il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro in data 24 marzo 2006. 
14 Il documento è consultabile sul sito internet al sito: www.consulentidellavoro.it.
15 Tali strumenti regolatori sono stati diffusi con Circolare n. 1058 del 2 maggio 2011dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro.
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Il Consiglio Nazionale ha inoltre provveduto ad emettere un apposito modello
di Regolamento per le Commissioni unitarie di certificazione dei contratti di
lavoro, in applicazione dell’art. 76, comma 4, del D.lgs. n. 276/2003 qualora le
Commissioni costituite presso i Consigli provinciali decidano di concludere tra
loro o con altre Commissioni di certificazione, convenzioni di cooperazione16.
Alla luce di tali modifiche si assiste, attualmente, ad una uniformità di regola-
mentazione delle attività di certificazione, conciliazione ed arbitrato espletate
dagli Ordini dei Consulenti del Lavoro.

3. Le procedure di certificazione e conciliazione: fonti di regolamenta-
zione eteronome ed autonome.
Nonostante le potenzialità sottese all’istituto e la tempestiva attivazione di
numerosi Consigli degli Ordini provinciali nella loro costituzione quali sedi di
certificazione, allo stato l’istituto resta ancora ampiamente inutilizzato e talo-
ra sconosciuto anche agli addetti ai lavori. 
Sembra pertanto ancora utile approfondirne le procedure applicative, necessa-
riamente distinguendo, nella descrizione dei procedimenti, le distinte e diverse
funzioni riconosciute alle Commissioni: la funzione certificatoria e la funzione
conciliativa. 
Preliminarmente alla analisi specifica delle succitate procedure è opportuno
richiamare, in modo espresso ed organico, le fonti normative e regolatorie, utili
nella individuazione del procedimento di certificazione e conciliazione. 
Nella ricostruzione del procedimento di certificazione imprescindibili restano
gli artt. 76 e seguenti del D.lgs. n. 276/2003, mentre con riferimento al procedi-
mento conciliatorio essenziale è l’art. 30 della L. n. 183/2010. Alle fonti norma-
tive ed interpretative si aggiungono, anch’esse essenziali, le già citate fonti
autonome di regolamentazione delle procedure quali: il Protocollo sottoscritto
tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e il Consiglio Nazionale
dei Consulenti del Lavoro in data 18 febbraio 2011, il modello di Regolamento
emanato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine e le successive Linee Guida. 
Proprio grazie alla analisi di tali fonti, tra loro complementari benché eteroge-
nee, si possono ricostruire sia il procedimento di certificazione dei contratti di
lavoro sia il procedimento di conciliazione: procedure che occorrerà differenzia-
re nella rispettiva presentazione, anche in considerazione della funzione
sostanzialmente diversa ricoperta dalle stesse.
Infine, considerata la natura amministrativa del procedimento17, sembra
essenziale tener conto, anche ai fini interpretativi delle fonti sovra citate, della
Legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo18. 

3.1. Il procedimento di certificazione del contratto di lavoro o di sin-
gole clausole contrattuali19

Occorre preliminarmente segnalare che la funzione certificatoria attribuita
alle Commissioni di certificazione è finalizzata ad assistere le parti nella fase
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16 Proprio la Commissione di certificazione unitaria è stata da più parti valutata quale utile strumento per consentire la attivazione
di commissioni ottimizzandone i costi di gestione, che restano a carico del singolo Ordine provinciale. In tal senso si segnala che, attual-
mente, l’unico caso di Commissione di certificazione, conciliazione ed arbitrato unitaria si rinviene in convenzione tra gli Ordini pro-
vinciali dei Consulenti del Lavoro di Como, Lecco, Monza Brianza, Sondrio e Varese. Prima di essa, tra il 2006 ed il 2009, si configu-
rò l’esperienza di Commissione unitaria in convenzione tra l’Ordine dei Consulenti del lavoro di Bergamo e il Centro Studi Marco Biagi
dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
17 Il carattere amministrativo del procedimento è confermato anche dal fatto che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, del D.lgs. n. 276/2003
è possibile ricorrere contro il provvedimento di certificazione anche davanti al Tribunale amministrativo regionale per violazione del
procedimento o eccesso di potere. Inoltre, lo stesso modello di del Regolamento per le Commissioni di certificazione istituite nell’ambi-
to degli ordini dei Consulenti del Lavoro, emanato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine, prevede espressamente che per l’individuazio-
ne delle modalità di accesso alla documentazione si faccia riferimento alla L. n. 241/1990 (art. 6, comma 2, Reg. CNO).
18 Si rammenta che la L. n. 241/1990 è stata oggetto di novella ad opera della L. n. 15/2005 e successivamente della L. n. 80/2005.
19 Si veda il Titolo II del Regolamento per le Commissioni di Certificazione istituite nell’ambito dei Consigli provinciali degli ordini
dei Consulenti del Lavoro emanato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine.
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di avvio del rapporto di lavoro ovvero in fase di ridefinizione dello stesso attra-
verso la introduzione, concordata tra le parti, di clausole specifiche20. 
In tal senso, la L. n. 183/2010, nel recepire un orientamento interpretativo già
condiviso dal Ministero del Lavoro, ha espressamente previsto la facoltà delle
parti di richiedere certificazione con effetti retroattivi a far data dall’inizio del
contratto. In tali ipotesi la Commissione sarà tuttavia chiamata a verificare lo
svolgimento della attività anche con riferimento al periodo precedente la pro-
pria attività istruttoria21.
Il procedimento di certificazione del contratto di lavoro si avvia mediante pre-
sentazione di una apposita istanza sottoscritta congiuntamente dalle parti: i
soggetti titolari del rapporto di lavoro. Per la validità della istanza di avvio del
procedimento di certificazione, da presentarsi nel rispetto dei modelli formula-
ti dal Consiglio nazionale, sono stati individuati contenuti essenziali per il cor-
retto avvio del procedimento.

Va rilevato che la corretta e completa presentazione della istanza è essenziale
ai fini dell’avvio del procedimento di certificazione. Ciò con particolare riferi-
mento alla decorrenza del termine, pari a trenta giorni, previsto dal legislato-
re ai sensi dell’art 78, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 276/200322, entro il quale
la procedura dovrà concludersi. 
Con riferimento al termine, si ritiene che esso sia previsto al fine di assicura-
re la trasparenza e la certezza dell’azione delle Commissioni di certificazioni
ma che non possa certo considerarsi quale termine configurante l’ipotesi del
silenzio - assenso23.
Successivamente al ricevimento della istanza di avvio del procedimento di cer-
tificazione, la Commissione è tenuta, ai sensi dell’art. 78, comma 2, lett. a), a

20 Si pensi, a titolo esemplificativo, a clausole relativa all’orario di lavoro, alle mansioni espletate dal lavoratore e, persino, a clauso-
le relative ad eventuali tipizzazioni di giusta causa o giustificato motivo di recesso di cui all’art. 30, comma 3, L. n. 183/2010.
21 In tal senso l’art. 79, comma 2, D.lgs. n. 276/2003, così come modificato dall’art. 30, comma 17, L. n. 183/2010.
22 Prevede l’art. 78, comma 2, lett. b): «il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevi-
mento dell’istanza». 
23 Sul termine nel procedimento amministrativo si veda M. A. SANDULLI, Manuale di diritto Amministrativo, Jovene Editore,
Napoli, 1990 e anche M. CLARICH, Termine del procedimento e potere amministrativo, Giappichelli Editore, Torino 1995.

Contenuti essenziali dell’istanza di avvio del procedimento
di certificazione

- esatta individuazione delle parti istanti, domicilio e/o sede e/o dipendenza
dell’azienda interessata;
- indicazione della natura giuridica e del tipo di contratto per il quale si
richiede la certificazione e della specifica qualificazione negoziale delle
parti;
- indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e
fiscali per i quali e richiesta certificazione;
- allegazione del contratto (o di sua bozza) in originale, sottoscritto dalle parti
istanti, contenente dati anagrafici e fiscali delle stesse;
- dichiarazione esplicita che non vi sono altri procedimenti di certificazione
pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti di diniego
sulla medesima istanza, oppure, in caso di sussistenza di tali provvedimenti
allegazione della copia del provvedimento degli stessi;
- sottoscrizione in originale delle parti e, nel caso nel caso in cui una delle
parti o entrambe non siano persone fisiche, indicazione della rappresentanza
legale dei firmatari;
- allegazione di copia del documento di identità dei firmatari.
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darne tempestivamente notizia alla Direzione provinciale del Lavoro, compe-
tente territorialmente ai sensi dell’art. 78, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
276/2003. 
Con riferimento a tale particolare onere, occorre segnalare che la comunicazio-
ne di inizio del procedimento è finalizzata a darne conoscenza ai terzi, in par-
ticolare la Direzione provinciale del lavoro e gli Enti previdenziali, verso i quali
esplica effetti il provvedimento di certificazione. Ciò al fine di consentire agli
stessi di effettuare eventuali osservazioni in merito al contratto presentato in
certificazione, nonché al fine di consentirne la partecipazione durante le suc-
cessive fasi procedimentali. Proprio nel rispetto delle finalità tipiche della
comunicazione, qualora all’atto della prima comunicazione di avvio del proce-
dimento non fosse possibile per la Commissione di certificazione informare la
Direzione provinciale del Lavoro relativamente alla calendarizzazione delle
attività successive, sembra auspicabile procedere in seguito alla comunicazio-
ni di tali informazioni all’Ente. 
Sempre al fine di consentire la presa visione della documentazione di istanza
ai terzi, nonché permetterne la eventuale partecipazione alle sedute, sembra
essere stato introdotta, tipicità del Regolamento delle Commissioni di certifi-
cazione conciliazione ed arbitrato istituite presso gli Ordini provinciali dei
Consulenti del lavoro, la previsione secondo la quale la calendarizzazione della
prima seduta della Commissione non potrà avere luogo prima che siano tra-
scorsi almeno cinque giorni dall’inizio del procedimento24. Si introduce così un
termine dilatorio intercorrente tra la presentazione della istanza e la prima
seduta che, come si vedrà a breve, presumibilmente coinciderà con la audizio-
ne delle parti.
Il procedimento di certificazione si articola in tre fasi: fasi di analisi documen-
tale, fase di audizione delle parti, entrambi coincidenti con la più ampia fase
istruttoria, e la fase deliberatoria. 
La fase di analisi documentale, espletata interamente alla Commissione di
certificazione e condotta per ciascuna pratica da un relatore nominato25, rive-
ste importanza essenziale al fine di verificare la correttezza, in relazione alle
previsioni legislative che disciplinano la tipologia contrattuale prescelta dalle
parti, del testo contrattuale oggetto di certificazione. In tale fase la
Commissione di certificazione, qualora ne ravveda la necessità, potrà richie-
dere alle parti istanti specifiche integrazioni documentali volte ad approfon-
dire aspetti del rapporto o attinenti allo stesso, utili per una migliore com-
prensione ed analisi della istanza. 
Pare potersi affermare che, nel rispetto della disciplina di cui alla L. 241/1990,
la richiesta di documentazione integrativa operata dalla Commissione sospen-
da, per tutto il periodo necessario al deposito dei documenti richiesti e in ogni
caso non oltre i trenta giorni dalla richiesta, il termine previsto dal legislatore
per la conclusione del procedimento.
Successivamente alla fase documentale, prenderà avvio un ulteriore ed essen-
ziale momento del procedimento certificatorio: la fase di audizione delle parti. 
La audizione delle parti è finalizzata a verificare, mediante specifico interro-
gatorio rivolto ai soggetti istanti, le reali intenzioni in ordine al concreto svol-
gimento del rapporto di lavoro oggetto di certificazione. Grazie alle risposte
formulate la Commissione potrà efficacemente valutare e verificare la coeren-
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24 Art. 3, comma 8, seconda parte del Regolamento per le Commissioni di certificazione emanato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine.
25 La figura del Commissario relatore garantisce il corretto svolgimento della procedura e, in particolare, della fase istruttoria. Esso
è inoltre chiamato a relazionare alla Commissione le osservazioni in merito al contratto e/o agli accadimenti della fase di audizione,
in sede decisionale. La figura è prevista anche dall’art. 11 del Regolamento per le Commissioni di certificazione emanato dal Consiglio
Nazionale dell’Ordine.
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za tra la tipologia contrattuale presentata in certificazione, e preventivamen-
te analizzata, e le concrete modalità di esplicazione del contratto, così come
descritte dalle parti del rapporto stesso. Tale fase, di importanza essenziale per
il corretto adempimento delle procedure certificatorie, dovrà indagare in rela-
zione alle modalità di espletamento dell’attività lavorativa futura e, con parti-
colare riferimento a quei procedimenti per i quali sia richiesta la retroattività
degli effetti del provvedimento, altresì porre quesiti relativamente alla passa-
te modalità di realizzazione della prestazione.
Il momento della audizione riveste importanza primaria, soprattutto se consi-
derato che in capo alle Commissioni di certificazione, conciliazione ed arbitra-
to il Legislatore non riconosce strumenti istruttori ulteriori e diversi rispetto a
quelli finora citati: integrazioni documentali e audizione della parti. Ai fini del
corretto svolgimento di tale momento della procedura certificatoria, sembra
auspicabile che le parti istanti vengano sentite dalla Commissione disgiunta-
mente.
Durante la fase di audizione il lavoratore, sia esso dipendente o autonomo,
dovrà comparire personalmente. Per contro il datore di lavoro potrà farsi rap-
presentare esclusivamente per ragioni di effettiva e comprovata impossibilità
a compartire; in tal caso il rappresentante, che dovrà essere a conoscenza dei
fatti relativi al rapporto di lavoro oggetto di certificazione, dovrà essere muni-
to di procura speciale corredata da fotocopia del proprio documento di identità
e del documento del rappresentato. Si ritiene che non siano idonee alla corret-
ta rappresentanza procure conferite in via generale26.
Completata la fase istruttoria, ultimo stadio del procedimento di certificazione
si realizza nella fase deliberatoria. La Commissione di certificazione, che può
deliberare esclusivamente in presenza di almeno due membri ordinari (e/o
supplenti) e del Presidente, è chiamata a decidere in merito alla certificazione
del contratto tenendo conto delle rilevanze emerse in sede di analisi documen-
tale e in sede di audizione delle parti. In seguito alla delibera della
Commissione, di cui dovrà essere prodotto apposito processo verbale, verrà
emanato il provvedimento di certificazione ovvero di rigetto alla istanza di cer-
tificazione. In entrambe le ipotesi, come si conviene ai provvedimenti di tipo
amministrativo, la decisione assunta dalla commissione dovrà essere adegua-
tamente motivata27. Il provvedimento dovrà inoltre contenere i rimedi esperi-
bili.
Di tutte le fasi del procedimento di certificazione, il Segretario della
Commissione redigere apposito verbale: si ritiene auspicabile che il verbale
delle sedute di audizione delle parti istanti sia sottoscritto anche dai soggetti
dichiaranti, a conferma delle dichiarazioni effettuate in tale sede. 

3.2. Il procedimento di conciliazione28

A differenza della funzione certificatoria, che esplica effetti in riferimento alla
fase di stipula contrattuale, la nuova funzione di assistenza alla conciliazione
riconosciuta in capo alle Commissioni di certificazione, conciliazione ed arbi-
trato costituite anche dei Consiglio dell’ordine provinciali dei Consulenti del
lavoro, rileva con riferimento alla possibilità delle parti del rapporto di riferir-
si alla Commissione ai fini di assistenza in fase di contenzioso, sia esso legato
alla fine del rapporto ovvero a controversie sorte in pendenza dello stesso.
Occorre premettere che, successivamente alle modifiche al processo del lavoro

26 In tal senso anche l’art. 12 del Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
27 Art. 3 della L. n. 241/1990 e ss. modif.
28 Si veda il Titolo V del Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
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introdotte dal Legislatore con L. n. 183/2011, il procedimento di conciliazione
resta obbligatorio esclusivamente per i contratti certificati. 
In particolare, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.lgs. n. 276/200329, coloro che
intendano proporre ricorso giurisdizionale nei confronti di un contratto di lavo-
ro certificato sono preventivamente tenuti a rivolgersi alla Commissione che
ha certificato l’atto, per l’espletamento del tentativo di conciliazione obbligato-
rio30.
Il procedimento di conciliazione dinnanzi alle Commissioni, così come quello di
certificazione, si avvia mediante istanza che potrà essere presentata da una
delle parti, nel rispetto del modello formulato dal Consiglio nazionale
dell’Ordine ovvero da entrambi, mediante istanza congiunta. Tale distinzione
non è di poco conto se si considera che dalle modalità introduttive del procedi-
mento deriveranno conseguenze sostanziali con riferimento alle fasi dello stes-
so ed alla fonte regolatoria.
In particolare, in caso di istanza unilaterale, la fonte principale di riferimento
nella regolamentazione del procedimento è l’art. 410 C.p.c., così come modifica-
to dalla L. n. 183/2010. La norma, ridefinendo le precedenti modalità di conci-
liazione, individua una serie di strumenti similari a quelli previsti per il rito
del lavoro.
Nello specifico si prevede che chi intende proporre conciliazione è tenuto a
recapitare copia della richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta, alla
Commissione di certificazione che si intende adire, ed alla controparte.

Qualora la controparte intenda accettare la procedura di conciliazione, essa
dovrà depositare nel termine di venti giorni dal ricevimento della copia della
richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto,
nonché le eventuali domande in via riconvenzionale31. 
Nei dieci giorni successivi al deposito delle memorie di controparte, la
Commissione di conciliazione fissa la comparizione delle parti per il tentativo
di conciliazione, da tenersi entro i successivi trenta giorni. 
Stante il silenzio del Regolamento definito dal Consiglio Nazionale, e con rife-
rimento al procedimento conciliativo proposto dinnanzi alle Commissioni di
certificazione, conciliazione ed arbitrato costituite presso gli Ordini dei
Consulenti del lavoro, sembra che possa trovarsi applicazione, anche per la
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Contenuti essenziali dell’istanza di avvio 
del procedimento di conciliazione obbligatoria o facoltativa

- nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante
o il convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non ricono-
sciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta
nonché la sede;
- il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipen-
denza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la
sua opera al momento della fine del rapporto;
- il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni ine-
renti alla procedura;
- l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

29 Cosi come modificato dalla L. n. 183/2010.
30 La legge n. 183/2010, riformando l’art. 410 del Codice di procedura civile, ha oggi reso facoltativo il tentativo di conciliazione, fatti
salvi i contratti certificati.
31 Trascorso detto termine, senza che la controparte abbia proceduto a presentare memorie ciascuna delle parti è libera di adire l’au-
torità giudiziaria.
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procedura conciliativa, la regolamentazione delle deleghe prevista per la fase
di audizione della funzione certificatoria. 
In tal senso, pertanto, il lavoratore dovrà comparire personalmente e potrà
farsi assistere da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato; men-
tre il datore di lavoro potrà farsi rappresentare esclusivamente per ragioni di
effettiva e comprovata impossibilità a compartire: in tal caso il rappresentan-
te, che dovrà essere a conoscenza dei fatti relativi al rapporto di lavoro ogget-
to di conciliazione ed in possesso di potere di conciliare, dovrà essere munito
di procura speciale corredata da fotocopia del proprio documento di identità e
del documento del rappresentato.
Qualora le parti raggiungano un accordo conciliativo, la Commissione di con-
ciliazione redigerà apposito verbale; al contrario, se le parti non raggiunge-
ranno la conciliazione la stessa Commissione dovrà, nella medesima seduta o
in altra da programmarsi, provvedere a formulare una proposta transattiva
bonaria il cui rifiuto dovrà anch’esso essere verbalizzato32.
Più frequente nella prassi applicativa, rispetto al procedimento ad avvio uni-
laterale già descritto, è il caso di istanza di conciliazione presentata congiun-
tamente dalle parti in vertenza33. Nell’ipotesi in cui le parti siano addivenute,
autonomamente o per il tramite di loro rappresentanti, ad un accordo conciliati-
vo avente ad oggetto diritti inderogabili ai sensi dell’art. 2113 Cod. civ.,  l’istan-
za di conciliazione potrà essere presentata in forma congiunta. In tal caso la
Commissione di certificazione provvederà a convocare le parti e procederà a vali-
darne l’accordo che dovrà in ogni caso essere stato preventivamente comunicato,
in allegato alla istanza, alla Commissione al fine di consentirne una analisi pre-
ventiva.
Sembra utile sottolineare che, nella sua funzione di assistenza alla conciliazio-
ne la Commissione dovrà avere attenzione a tre tipologie di aspetti: l’informati-

Sebastiano Sanguigni, Ventaglio di donne, tecnica mista su tela, cm 60x50

32 Ciò ai sensi dell’art. 19 del Regolamento formulato dal consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
33 L’ipotesi di presentazione di istanza congiunta è regolamentata dagli art. 18, comma 8 e art. 20, comma 4 del del Regolamento per
le Commissioni di certificazione emanato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine,  rispettivamente riferiti alla conciliazione obbligatoria
e alla conciliazione facoltativa. 
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va alle parti con riferimento agli effetti dell’accordo transattivo; la verifica della
effettiva volontà e capacità dei soggetti firmatari e la valutazione dell’accordo
anche con riferimento all’inserimento nello stesso di eventuali clausole aventi
ad oggetto diritti indisponibili o di rango primario34.
Infine, rileva segnalare come, nella procedura conciliativa l’onere di comunica-
zione alla Direzione Provinciale del Lavoro grava in capo alla Commissione
esclusivamente al termine del procedimento. È infatti previsto che il Segretario
della Commissione provveda al deposito di una copia del verbale presso la
Direzione Provinciale del Lavoro di competenza entro il termine di 15 giorni
lavorativi dalla data di sottoscrizione del verbale35.

4. Ulteriori funzioni delle Commissioni: attività di consulenza ed assi-
stenza alle parti.
Tra le funzioni esplicate dalle Commissioni di certificazione, conciliazione ed
arbitrato rileva, unitamente a quelle già fin’ora presentate, anche una essen-
ziale funzione di consulenza ed assistenza alle parti istanti36. In particolare, nel
regolamentare le funzioni delle Commissioni il Legislatore non immagina un
organo meramente giudicante, ma immagina, coerentemente con gli indirizzi
anche riferirti alle modalità di attivazione dei sistemi ispettivi37, uno strumen-
to capace di dialogare e cooperare con le parti istanti al fine di favorire una cor-
retta applicazione normativa.
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Sebastiano Sanguigni, Rosso e viola, tecnica mista su tela, cm 100x50

34 M. NOVELLA, L’inderogabilità nel diritto del lavoro. Norme imperative e autonomia individuale, Giuffrè, Milano, 2009 e anche C.
CESTER, La norma inderogabile: fondamento e problema del diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 2008.
35 In tal senso art. 19, comma 5 del Regolamento per le Commissioni di certificazione emanato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine.
36 La funzione di consulenza ed assistenza alle parti, oltre ad essere espressamente prevista dall’art. 81 del D.Lgs. n. 276/2003 è altre-
sì regolamentata all’art. 13 del Regolamento per le Commissioni di certificazione emanato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine.
37 Si veda in tal senso la Direttiva del Ministero del Lavoro del 18 settembre 2008.
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Il diritto del lavoro e la tute-
la del lavoratore.

Fine prioritario del diritto in qualsia-
si forma di Stato moderno è la realiz-

zazione della giustizia sociale, attraverso la garanzia della convivenza pacifica
tra gli appartenenti alla comunità, vigilando, quale contenuto minimo, sul
rispetto degli accordi pattuiti e sulla tutela delle rispettive sfere di attribuzio-
ne riconosciute secondo il diritto vigente. “Stare pactis, alterum non laedere”, è
il “brocardo tralaticio” che di consueto individua tale costruzione fondamenta-
le di ogni ordinamento, informato a principi d’interesse generale, assestato
sulla parità contrattuale assegnata alle parti e sul riconoscimento alle stesse
della libertà nell’ambito delle loro determinazioni pattizie, nel rispetto dei pre-
messi principi fondamentali d’ordine pubblico.
Il diritto del lavoro, ancorato ai medesimi princìpi, è destinato al persegui-
mento della eguaglianza sostanziale ancor più che del recepimento di quella
meramente formale, preso atto della disarmonia tra le rispettive posizioni nel-
l’ambito del rapporto di lavoro. A tal fine svolge perciò una necessaria funzio-
ne riequilibratrice, tesa a realizzare il benessere materiale diffuso, sottraendo
il contraente debole alla preminenza contrattuale della parte più forte.
Esigenze particolarmente sentite per il lavoro subordinato, nel cui ambito il
datore di lavoro è titolare della organizzazione dei mezzi e delle risorse azien-
dali destinate alla produzione, mentre il lavoratore subordinato offre la pro-
pria prestazione lavorativa obbligandosi a collaborare stabilmente all’interno
della organizzazione aziendale, alle dipendenze e sotto la direzione datoriale
prestando il proprio lavoro a fronte della retribuzione, rispettando le direttive
che gli provengono dal datore di lavoro e suoi preposti, secondo lo schema clas-
sico derivato dall’art. 2094 c.c..
Si realizza così, alla luce della naturale supremazia economica del datore di lavo-
ro, anche una prevalenza giuridica dello stesso, contraente forte del contratto di
lavoro subordinato, al quale corrisponde uno stato di soggezione del lavoratore
subordinato, che patirebbe perciò una compressione sostanziale delle proprie
tutele, legata ad una inadeguata facoltà di esercitarle, dovuta al predetto metus.
Ecco perciò la necessità della natura interventista del diritto del lavoro, ai fini
della premessa funzione riequilibratrice, per riassegnare identiche potenziali-
tà alle parti protagoniste delle dinamiche del rapporto di lavoro subordinato1.

Rinunce
e transazioni
dei diritti
del lavoratore.
L’indisponibilità
a tutela dello
stesso titolare
di Pasquale Staropoli
Avvocato in Reggio Calabria
Giurista del Lavoro 1.

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE
E TRANSAZIONE

1 Esigenze evidentemente estranee al mondo del lavoro autonomo (art. 2222 c.c.), laddove proprio l’assenza di particolari vincoli cui
soggiaccia il prestatore d’opera, consente di ritenerne la piena capacità ed effettività dell’esercizio, in virtù di una identica forza con-
trattuale rispetto al committente, tale che possano essere ritenuti sufficienti i dettami della disciplina contrattuale generale.
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Specialità degli strumenti di tutela che deve innanzi tutto confrontarsi con
l’analisi civilistica del campo d’intervento nel quale è destinata ad operare.
Abbiamo, da un lato le scelte organizzative aziendali, che fanno capo al dato-
re di lavoro, la cui autonomia è riconosciuta anche dalla Costituzione (art.
41), dall’altro, le tutele inderogabili del lavoratore, che godono di considera-
zione di non inferiore dignità (artt. 36, 37, 38 Cost.). L’ordinamento intervie-
ne perciò a tutela del lavoratore ed a garanzia della inderogabilità dei prin-
cìpi prefissi, e ciò, si diceva, con connotati di specialità, affatto differenti dal-
l’ordinario approccio civilistico.
Innanzitutto, bisogna avere conto della intrinseca giustizia del contratto di
lavoro subordinato. L’ordinamento deve intervenire ed imporre l’applicazione
dei princìpi fondamentali eventualmente violati, ma ciò nell’ambito di un
vincolo contrattuale che in linea di principio è a tutti gli effetti valido, per-
ché, seppure nell’ambito del premesso stato di soggezione in cui versa il lavo-
ratore subordinato, questo, non può ritenersi tout court incapace secondo i
canoni ordinari del diritto civile, e perciò appare genuina e non viziata la sua
volontà.
D’altro canto, quand’anche si rilevassero deficienze nella formazione della
determinazione a contrarre del prestatore di lavoro subordinato, un interven-
to che ancora una volta operasse nell’ambito dei criteri della disciplina con-
trattualistica generale (che quindi potrebbe anche coinvolgere l’intero con-
tratto caducandolo) si ritorcerebbe proprio contro il destinatario della tutela,
perché l’eventuale annullamento e privazione d’effetti del contratto di lavoro
lo renderebbe sprovvisto d’ogni tutela, piuttosto che garantirgliela2.
Ecco dunque le ragioni dello strumento adottato, della individuazione cioè
della inderogabilità della norma di diritto del lavoro, che agisce con efficacia
sostitutiva sul contratto di lavoro.
Ciò innanzitutto attraverso un criterio di invalidità delle pattuizioni che si
traduce in una ipotesi di annullabilità operante in termini generali ed obiet-
tivi, prescindendo dalla verifica effettiva della condizione psicologica del
lavoratore subordinato, e dunque da un suo effettivo stato di bisogno econo-
mico  o sociale.
Intervento sostitutivo che però, come premesso, non invalida l’intero contrat-
to, neppure quando la norma oggetto d’interesse possa risolversi nella ragio-
ne fondamentale della stipula del contratto, ma ne modifica il contenuto, con-
servando l’accordo stesso, al quale impone le norme ritenute inderogabili.

2. Rinunce e transazioni, l’art. 2113 c.c..
Le premesse appena esposte rappresentano perciò la chiave di lettura di una
norma cardine in materia, l’art. 2113 del codice civile, che regola l’assetto
delle rinunce e delle transazioni aventi ad oggetto i diritti del prestatore di
lavoro. Proprio in ossequio ai suddetti principi, l’art. 2113 fissa un regime
generale di invalidità della dismissione – anche spontanea – dei propri dirit-
ti da parte del prestatore di lavoro subordinato, quando a questi sia assegna-
to dalla legge o dalla contrattazione collettiva il carattere della inderogabili-
tà, con la possibilità di far valere tale difetto entro un breve termine deca-
denziale (6 mesi), a meno che la rinuncia o la transazione sia intervenuta
nell’ambito di una procedura conciliativa davanti ad uno degli organi di
garanzia riconosciuto dalla legge.
Norma dunque espressione fondamentale del carattere imperativo ed indero-

2 Ciò ai sensi della disciplina generale di cui all’art. 1418 c.c..
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gabile della legislazione del lavoro, cui corrisponde l’indisponibilità da parte
dei singoli, privati anche della possibilità di apporre validamente clausole al
contratto di lavoro laddove non siano aderenti ai princìpi generali ed alle
disposizioni in materia delle quali sia dichiarata l’inderogabilità.

3. Rinunce e transazioni.
È il primo comma dell’art. 2113 c.c. a determinare l’invalidità delle rinunzie
e transazioni che hanno per oggetto i diritti del prestatore di lavoro derivan-
ti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi.
La norma riporta l’espressione rinunce e transazioni denunciando una inten-
zione degli istituti quale sorta di endiadi, equiparandoli quanto agli effetti ed
alla individuazione della reazione dell’ordinamento in occasione delle stesse,
ai fini di tutela specifici sin qui evidenziati, senza operare alcuna distinzio-
ne concettuale nell’approccio.
In realtà esistono delle differenze significative tra i due concetti, pur accomu-
nati dalla norma quanto agli effetti, rilievi che non è inutile osservare in que-
sta sede, tra la rinuncia, che è un atto, e la transazione, che rappresenta inve-
ce, un vera e propria pattuizione, un contratto.

3.1. Rinuncia.
La rinuncia è dunque un atto, unilaterale e recettizio, in quanto affinché rea-
lizzi la propria efficacia è sufficiente che sia espressione della univoca ed
effettiva volontà abdicativa di un diritto proveniente dal titolare del medesi-
mo, che manifesta così la consapevolezza di volersi privare di tale diritto. È
atto unilaterale perché non necessita del concorso della volontà altrui, è
recettizio, perché intanto spiega i propri effetti dal momento in cui giunge a
conoscenza del soggetto individuato dalla legge quale destinatario (nel ns.
caso il datore di lavoro). Si parla inoltre di efficacia traslativa in quei casi in
cui chi dismette il diritto manifesta la volontà di trasferirlo in capo ad un
altro soggetto individuato.
Ai fini della richiesta sussistenza della consapevolezza e della coscienza del
valore abdicativo della rinuncia rispetto ai propri diritti, deve prediligersi la
forma scritta ed esplicita della stessa. Va detto che taluna giurisprudenza ha
riconosciuto validità anche ad una rinuncia tacita, deducibile cioè non da una
dichiarazione espressa ma da un comportamento, nello specifico omissivo, al
quale è stato riconosciuto l’intento dismissorio del diritto3.
In realtà la ricognizione, pur ammissibile in linea di principio è da valutare
con estremo rigore, in considerazione della particolarità della posizione del
lavoratore subordinato e della sua acclarata debolezza contrattuale nei con-
fronti del datore di lavoro, tale che la ricostruzione della effettiva volontà si
rende nello specifico quanto più possibile puntuale e dettagliata, e non con-
sente di assegnare particolare affidabilità od univocità ad un comportamen-
to concludente in tale ambito4.
Per altro verso, in dottrina si discute della ammissibilità di una rinuncia taci-
ta, negandola sulla scorta della considerazione che, ponendo la norma l’im-
pugnazione della rinuncia entro un breve termine decadenziale, ciò impone
una datazione del dies a quo cui riferire il decorso di tale termine, che può
adeguatamente individuarsi soltanto in relazione ad un atto scritto.

3 Cass. civ. sez. lav., 20 febbraio 2007, n. 3920.
4 Ad esempio, la mera accettazione del trattamento di fine rapporto non integra un comportamento tacito ed idoneo a configurare
acquiescenza alla cessazione del rapporto, valendo, per contro, l’impugnativa del licenziamento illegittimo a configurare ex se la volon-
tà di prosecuzione e ad escludere una risoluzione tacita (Cass. Civ. sez. lav., 15 febbraio 2008, n. 10218).
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3.2. Transazione.
Diversamente dalla rinuncia, la
transazione è invece un contrat-
to, con il quale le parti, facendosi
reciproche concessioni, pongono
fine a una lite già insorta o ne
prevengono l’eventualità.
Contratto oneroso ed a prestazio-
ni corrispettive, rappresentate
dalle reciproche concessioni e
rinunce che le parti concordano5,
e che implica perciò l’incontro
delle due volontà, l’accordo.
La transazione, che richiede la
forma scritta perlomeno ad pro-
bationem, necessità perciò della
sussistenza di due elementi fon-
damentali, rappresentati dalla
controversia che impegna le
parti, sussistente o anche soltan-
to potenziale (c.d. “res litigiosa”),
generata di norma dalla incertez-
za giuridica che conduce alle con-
trapposte posizioni (c.d. “res
dubia”). In realtà di questo secon-
do elemento si è sempre più
ammessa, nel tempo, una accezio-
ne soggettiva e perciò meno rigo-
rosa, ritenendola sussistente
anche nelle ipotesi in cui la situa-

zione giuridica sottostante alla lite risultasse piuttosto definita, purchè, in
ogni caso, si riveli sussistente la lite, da comporre con l’accordo transattivo,
indipendentemente dalla certezza dei diritti in gioco. Si è assegnato, cioè, rilie-
vo fondamentale al conflitto di natura giuridica, elemento in assenza del quale
la transazione deve essere ritenuta nulla, perchè priva della res litigiosa, che
ne rappresenta la causa giuridica propria, autonoma e distinta dalla questio-
ne di merito sottesa alla lite.
La transazione così brevemente descritta, a carattere conservativo perchè
mira a comporre le rispettive posizioni nell’ambito di un determinato rapporto
contrattuale (di lavoro per quanto di nostro interesse), acquisisce efficacia
novativa quando le parti con l’accordo mirano, oltre a risolvere la controversia
che interessa il rapporto in corso, a modificare, creare od estinguere anche rap-
porti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazio-
ne delle parti.
L’accordo delle parti in questa seconda ipotesi realizza una soluzione di conti-
nuità nei rapporti tra le stesse, creando una situazione di oggettiva incompa-
tibilità tra l’assetto contrattuale fonte della lite e quello futuro, interamente
regolato dalla nuova pattuizione scaturita dall’accordo transattivo.
Affinchè possa essere riconosciuta tale efficacia, è necessaria la sussistenza
degli elementi, soggettivo ed oggettivo, indici della riconducibilità della transa-

56

Sebastiano Sanguigni, Donna viola, tecnica mista su tela,
cm 30x50

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE
E TRANSAZIONE

5 Art. 1965 c.c., c.d. “aliquid datum, aliquid retentum”, elemento essenziale ad integrare lo schema della transazione, la cui assenza
impedisce di configurarla come tale (Cass. Civ. sez. lav., 4 ottobre 2007, n. 20780). 
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zione alla regolamentazione di un diverso rapporto, che sostituisce del tutto la
situazione giuridica pregressa, estinta dal nuovo contratto diverso per titolo od
oggetto.
Perché possa parlarsi validamente di transazione novativa deve quindi rileva-
re innanzi tutto l’animus novandi delle parti, e perfezionarsi l’aliquid novi.
Con il primo termine ci si riferisce all’elemento soggettivo, alla possibilità cioè
di individuare la genuina manifestazione di volontà delle parti che con la
transazione hanno inteso – in maniera inequivoca – estinguere il rapporto
preesistente, formalizzando la volontà altrettanto chiara di costruire un
nuovo rapporto che sostituisce il precedente e se ne distingue6.
A tale manifestazione di volontà deve corrispondere il riscontro obiettivo che
le nuove obbligazioni nascenti dal nuovo rapporto disciplinato dall’accordo sca-
turito dalla transazione, non solo sostituiscono il rapporto precedente, ma si
pongono con questo in una posizione di oggettiva incompatibilità giuridica, cir-
costanza comprovata dalla constatazione della impossibilità di configurare
contemporaneamente i due rapporti, quello preesistente e quello che ad esso si
è voluto sostituire assegnando efficacia novativa alla transazione stipulata per
comporre la lite originaria7.

3.3. Quietanze a saldo.
Tema connesso alle rinunce e transazioni in materia di lavoro è rappresentato
dalle c.d. quietanze a saldo, o quietanze liberatorie, dichiarazioni con le quali
il lavoratore, soprattutto alla cessazione del rapporto di lavoro, dichiara di aver
ricevuto alcunché in ragione del predetto rapporto, affermando altresì di non
aver null’altro a pretendere, attraverso la clausola di stile, diffusamente adot-
tata, “per qualsiasi ragione, titolo o causa, comunque connessi al rapporto di
lavoro intercorso”.
Nel tempo l’acceso dibattito sul tema, e sulla assimilabilità di una dichiarazio-
ne di questo genere al regime delle rinunce e transazioni di cui all’art. 2113 c.c.
è approdato a posizioni piuttosto condivise e consolidate, per le quali in linea
di principio tali formule standard rappresentano una mera dichiarazione di
scienza, priva di valore negoziale8.
Possono invece rientrare nell’alveo della disciplina dell’art. 2113 e quindi assu-
mere valore abdicativo quelle quietanze, validamente sottoscritte, dal cui con-
testo sia possibile evincere la consapevolezza del lavoratore di rinunciare in tal
modo a propri diritti, immediatamente individuati nella dichiarazione o quan-
tomeno determinabili, nonché la coscienza di tale intento ed efficacia tenden-
zialmente definitiva.
Ciò a valle di una rigorosa ed obiettiva interpretazione del documento9, in esito
alla quale deve accertarsi se la dichiarazione del lavoratore implichi la consa-
pevolezza della rinuncia a diritti determinati od obiettivamente determinabili
e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi10. In caso

6 La transazione, pur modificando la fonte del rapporto giuridico preesistente, non ne determina necessariamente l’estinzione in quan-
to, al di fuori dell’ipotesi di un’espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, l’eventuale efficacia novativa della transa-
zione dipende dalla situazione di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti quello preesistente e quello nuovo vengono a tro-
varsi; pertanto, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l’ori-
ginario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione
di quello precedente, nuove autonome situazioni; il relativo apprezzamento è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede
di legittimità, se sorretto da motivazione logica, coerente e completa (Cass. civ. sez. II, 19 maggio 2003, n. 7830).
7 L’eventuale efficacia novativa della transazione dipende dalla situazione di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti quel-
lo preesistente e quello nuovo vengono a trovarsi. Pertanto, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione, occor-
re accertare se le parti, nel comporre l’originario rapporto litigioso, abbiano inteso, o meno, addivenire alla conclusione di un nuovo
rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni (Cass. civ. sez. III, 13 dicembre 2005, n.
27448).
8 Cass.civ.sez.lav., 12 luglio 2006, n. 15792.
9 Cass.civ.sez.lav., 25 gennaio 2008, n. 1657.
10 Cass.civ.sez.lav., 18 aprile 2008, n. 10218.
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contrario, la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, contenente una
dichiarazione di rinuncia in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in
astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla
conclusione del relativo rapporto, priva dell’ulteriore requisito premesso, non
desumibile dal complesso negoziale, configura una mera clausola di stile, di per
sé insufficiente a comprovare l’effettiva sussistenza di una volontà dispositiva
dell’interessato e perciò sottratta alla disciplina in esame11.

4. L’ambito applicativo. I diritti del prestatore di lavoro tutelati ex art.
2113 c.c..
Le situazioni giuridiche tutelate con la tecnica dell’invalidità di cui all’art.
2113 c.c. sono i “diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inde-
rogabili della legge e dei contratti collettivi”.
Va detto innanzitutto che l’oggetto della disciplina è rappresentato dai diritti
acquisiti al patrimonio del lavoratore perché già maturati, dovendosi invece
ritenere la nullità di ogni pattuizione relativa a diritti futuri, perciò inefficace
ab initio, in quanto incidente sul momento genetico del diritto impedendone
alla radice l’acquisto, nonché dirette a regolamentare gli effetti del rapporto di
lavoro in maniera diversa da quella fissata dalle norme di legge o di contratto
collettivo12.
Sono pure esclusi dall’egida in esame i diritti dei quali il lavoratore può libera-
mente disporre, perché non destinatari di particolari tutele. Rientrato in tale
tipologia, ad esempio, tutti i trattamenti migliorativi regolati dal contratto
individuale (ad es. i c.d. “superminimi”), proprio perché previsioni estranee alla
contrattazione collettiva, che soltanto, con la legge, può imporre l’inderogabili-
tà oggetto della tutela in esame.
Anche una transazione che abbia ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavo-
ro deve ritenersi estranea alla disciplina dell’art. 2113, in quanto anche quan-
do è garantita la stabilità del posto di lavoro, l’ordinamento riconosce al lavo-
ratore il diritto potestativo di disporre negozialmente e definitivamente del
posto di lavoro stesso13. Per le stesse ragioni non è impugnabile ai fini e nei ter-
mini in discorso la validità delle dimissioni, a meno che le stesse non apparten-
gano ad un più ampio contesto negoziale complesso, il cui contenuto investa
anche altri diritti del prestatore derivanti da disposizioni inderogabili di legge
o dall’autonomia collettiva, tale che le dimissioni non rappresentino una clau-
sola autonoma dell’accordo, ma connessa e funzionale allo stesso, contenente
l’individuazione dei diritti oggetto di rinuncia in maniera puntuale e non gene-
rica14.
Lo speciale regime di invalidità deve perciò ritenersi applicabile a tutti quei
diritti del lavoratore, di natura retributiva o risarcitoria, disciplinati in via
ordinaria attraverso norme inderogabili che non contemplano una espressa
previsione di segno contrario15.
Appaiono pertanto inderogabili ex art. 2113 c.c. il diritto al riposo giornaliero e
settimanale, nonché quello alle ferie. Identica tutela deve assegnarsi al diritto
alle mansioni, nell’ambito dell’intangibilità prevista dall’art. 2103 del Codice
civile, nonché quello alla retribuzione tabellare minima prevista dai contratti
collettivi.
Rientra ancora nella disciplina regolata dalla norma in commento ogni rinun-
cia o transazione avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto maturato,

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE
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11 Cass.civ.sez.lav., 17 maggio 2006, n. 11536.
12 Cass.civ.sez.lav., 26 maggio 2006, n. 12561.
13 Cass.civ.sez.lav., 19 ottobre 2009, n. 22105.
14 Cass.civ.sez.lav., 13 agosto 2009, n. 18285.
15 Cass.civ.sez.lav., 12 febbraio 2004, n. 2734.
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in relazione al quale è necessario rilevare alcune ulteriori distinzioni.
In linea generale, la rinuncia al diritto alla liquidazione del trattamento di fine
rapporto è da ritenersi diritto futuro, con la conseguenza che ove il lavoratore
l’abbia esercitata in costanza del rapporto di lavoro, l’atto abdicativo sarebbe
radicalmente nullo per mancanza dell’oggetto, non essendo ancora il diritto
entrato nel patrimonio del lavoratore, senza che sia sufficiente – di per sé –
l’accantonamento delle somme già effettuato16. Viceversa, quando l’atto dismis-
sorio sia riferito al diritto già maturato rispetto agli anni di servizio prestati,
lo stesso è legittimo, rilevando in tal caso la cessazione del rapporto di lavoro
quale mera condizione di esigibilità del diritto alla liquidazione del trattamen-
to di fine rapporto, ponendosi la rinuncia così articolata quale “cessione di un
credito futuro con effetti obbligatori”17.
Sempre in materia di riconducibilità delle rinunce e transazioni aventi ad
oggetto i diritti del prestatore di lavoro, va dato conto della problematica rela-
tiva ad accordi stipulati dagli eredi del prestatore di lavoro. In tal caso si ritie-
ne necessario distinguere dalla fattispecie in esame gli accordi stipulati in
relazione ai diritti di cui all’art. 2122, spettanti agli eredi iure proprio e non
per successione, pertanto estranei ancora alla norma in discorso.
Quanto infine agli aspetti previdenziali connessi ai diritti derivanti dal rap-
porto di lavoro, va confermata la nullità di qualsiasi deroga pattizia all’obbligo
di versamento dei contributi previdenziali, fissato dalla legge e perciò del tutto
sottratto alla disponibilità delle parti. Rientrano invece nell’ambito dell’art.
2113 quegli atti di disposizione che senza incidere sul premesso obbligo, atten-
gano alle conseguenze patrimoniali del mancato o irregolare versamento dei
contributi18.
Ritenendo così delineato l’alveo dei diritti la cui tutela è apprestata attraver-
so lo speciale regime di invalidità osservato, individuati in tutti quelli di natu-
ra retributiva o risarcitoria connessi alla lesione di diritti primari, ed esclusi
quelli a carattere meramente patrimoniale e perciò pienamente disponibili da
parte del lavoratore, deve darsi atto di quella corrente di dottrina – alla quale
si ritiene di aderire – che opera in relazione alle predette situazioni giuridiche
tutelate dall’art. 2113 c.c., una tripartizione, in ragione della quale, accanto
alle due categorie appena considerate, individua quella ulteriore dei diritti fon-
damentali della persona, sottratti a loro volta al regime osservato in quanto
assolutamente indisponibili e perciò soggetti alla più rigorosa sanzione della
nullità, che è possibile far valere in ogni tempo, indipendentemente dal breve
termine semestrale di decadenza.

5. Impugnabilità e decadenza.
L’invalidità della rinuncia o della transazione può essere fatta valere dal lavo-
ratore interessato impugnandole con qualsiasi atto scritto, anche stragiudizia-
le, con sostanziale libertà di forma, purché l’impugnativa sia idonea a rendere
nota la volontà di contestare la validità dell’accordo.
L’impugnazione deve essere proposta entro un breve termine decadenziale (sei
mesi), imposto a vantaggio della certezza del diritto, termine che però, ancora
nell’ottica del favor lavoratoris che informa l’intero diritto del lavoro, in caso di
rinuncia o transazione intervenuta in costanza del rapporto di lavoro, decorre
soltanto dalla data di cessazione del medesimo. Ciò quale ulteriore espressio-
ne della particolare tutela che si ritiene necessaria alla situazione di soggezio-
16 Cass.civ.sez.lav., 7 marzo 2005, n. 4822, che in relazione all’ipotesi, non infrequente, del socio lavoratore di una società cooperati-
va, richiama in tal senso l’art. 1325 c.c., che individua l’oggetto tra i requisiti essenziali del contratto, e l’art. 1418, co. 2, che sancisce
la nullità del contratto in caso della sua omissione.
17 Cass.civ.sez.lav., 10 agosto 2005, n. 16826.
18 In tal senso Cass.civ.sez.lav., 13 marzo 2009, n. 6221.
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PROCEDURE DI CONCILIAZIONE
E TRANSAZIONE

ne nella quale verte il lavoratore subordinato, che consente di ritenere quella
presunzione di invalidità delle decisioni del lavoratore soggetto alla suprema-
zia datoriale.
Da segnalare un significativo orientamento giurisprudenziale per il quale l’im-
pugnazione di una rinuncia o transazione da parte del lavoratore ne determi-
na comunque l’automatica caducazione, anche se proposta oltre il termine
semestrale imposto dall’art. 2113, onerando il datore di lavoro che intenda far
valere l’efficacia abdicativa di eccepire la decadenza del lavoratore19, pena
l’inefficacia della transazione, pur tardivamente rilevata.

6. Rinunce e transazioni valide.
Ai sensi infine del quarto comma dell’art. 2113 c.c., le disposizioni contenute
dallo stesso articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi
degli art. 185, 410, 411, 412ter, 412quater del Codice di procedura civile.
Le norme richiamate rinviano alle conciliazioni esperibili in sede giudiziale,
amministrativa, sindacale, arbitrale. Si tratta delle c.d. “sedi protette”, laddo-
ve la garanzia di terzietà, assistenza e tutela delle parti assicurata dalla natu-
ra degli organi davanti alle quali avvengono, consente di superare la generale
presunzione di scarsa libertà del consenso del lavoratore, che perciò è sottrat-
to al metus nei confronti del datore di lavoro, e la sua determinazione ritenuta
genuina e perciò esclusa dalla disciplina speciale dell’art. 211320. 

19 Cass.civ.sez.lav., 20 luglio 2004, n. 13466.
20 Cass.civ.sez.lav., 19 agosto 2004, n. 16283.

Sebastiano Sanguigni, Natura e cemento, tecnica mista su tela, cm 120x80
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Occupazione irregolare di lavoratori
extra comunitari

Orientamento
L’art. 22 del D. Lgs. n. 286/1998 sancisce che il datore di lavoro che occupa alle
proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previ-
sto dal medesimo articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non
sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è puni-
to con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni
lavoratore impiegato. 

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 23.09.2005, n. 34229
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 22  del D.Lgs 286/1998,
per datore di lavoro deve intendersi colui che procede alla stipulazione del rap-
porto di lavoro con il cittadino extracomunitario, non assumendo alcuna rile-
vanza la posizione eventualmente rivestita dal soggetto in una determinata
azienda nel cui ambito l’attività lavorativa deve essere svolta. 

Cass., 3.05.2006, n. 15264
Nell’art. 22 del D.Lgs. 286/1998  l’espressione “occupa alle proprie dipendenze”
va intesa in un significato ampio e non vincolata a presupposti formali, auto-
noma rispetto al concetto di lavoro subordinato elaborato con riferimento
all’art. 2094 c.c. e alla specifica legislazione in materia di lavoro e intende per
datore di lavoro non soltanto l’imprenditore che gestisce professionalmente
l’impresa, ma chiunque assume alle proprie dipendenze una o più persone per
svolgere una attività lavorativa di qualsiasi natura, a tempo determinato o
indeterminato, occasionale o stabile. 

Cass. 20.03.2010, n. 7380
Il contratto di lavoro stipulato con il lavoratore extracomunitario privo del
permesso di soggiorno è un contratto in violazione di legge. L’occupazione di
lavoratori privi del permesso di soggiorno (o con permesso di soggiorno scadu-
to, revocato o annullato) costituisce reato (art 22 del D.Lgs. 286/1998 - Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero).

Cass., 8.07.2010, n. 25990
È onere del datore di lavoro verificare le asserzioni del lavoratore al quale viene
data occupazione; in particolare, la verifica va effettuata relativamente al fatto
che il lavoratore straniero avesse affermato che era in attesa di regolarizzazione
e per questo poteva lavorare. In pratica l’affermazione del lavoratore non esime
il datore di lavoro dalla responsabilità prevista dall’art. 22, D.Lgs 286/1998, rela-
tivamente all’assunzione di straniero privo di permesso di soggiorno regolare. 

Cass. 27.06.2011, n. 25615
La norma penale punisce sia chi procede all’assunzione della manodopera in
situazione di illegalità, quanto alle condizioni di permanenza nel nostro paese,62
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sia chi tale manodopera comunque occupi alle sue dipendenze giovandosi del-
l’assunzione personalmente non effettuata.

Giurisprudenza di merito

Trib. Padova, 23.03.2004
La scadenza del permesso di lavoro o di soggiorno determina l'impossibilità
sopravvenuta della prestazione (o una situazione alla stessa assimilabile), in
relazione al divieto per il datore di lavoro di occupare alle proprie dipendenze
lavoratori extracomunitari sprovvisti di autorizzazione al lavoro ( art. 12,
comma 2, legge 943/86), oppure privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui per-
messo di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato (art. 22, comma 10, D. Lgs.
286/98), divieto che non osta alla mera pendenza del rapporto di lavoro, ma ne
preclude l'esecuzione. Detta impossibilità non determina la risoluzione di dirit-
to del rapporto, ma la sua sospensione ad ogni effetto economico e giuridico, e
può costituire giustificato motivo di licenziamento ex art. 3 legge 604/66.

Trib. Trento, 20.09.2005
Non commette la contravvenzione di illecita assunzione di stranieri sprovvisti
del permesso di soggiorno (art. 22 comma 12 d.lgs n. 286 del 1998) il datore di
lavoro che occupa alle proprie dipendenze stranieri regolarmente chiamati in
Italia e in attesa del rilascio del permesso di soggiorno. La locuzione lavoratori
privi del permesso dì soggiorno contemplata nella fattispecie incriminatrice
deve essere, infatti interpretata come riferita ai soli lavoratori extracomunitari
irregolari, cioè clandestini perché entrati in Italia senza visto di lavoro o con per-
messo di soggiorno scaduto, e non a quegli immigrati regolari che sono soltanto
in attesa del rilascio del permesso di soggiorno tempestivamente richiesto.

Distacco dei lavoratori

Orientamento
Il "comando" o "distacco" in senso stretto non dà luogo né all’estinzione dell’ori-
ginario rapporto di lavoro con il datore di lavoro che lo dispone, né al sorgere
di un nuovo rapporto con il terzo beneficiario della prestazione lavorativa. In
realtà, durante il periodo di distacco, l’obbligazione fondamentale gravante sul
prestatore d’opera resta sospesa nei confronti del datore di lavoro originario
(c.d. distaccante), per espressa disposizione di quest’ultimo, e viene invece
adempiuta nei confronti di un altro imprenditore (c.d. distaccatario) - attuan-
dosi così solo una modificazione delle modalità di esecuzione della prestazione
lavorativa - mentre i poteri tipici del datore di lavoro restano in capo al dato-
re di lavoro distaccante.  Ciò che rileva ai fini della legittimità del distacco è il
perdurare dell’interesse del distaccante alla realizzazione del distacco stesso.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., sez. penale, 10.12.2009, n. 47006
È configurabile il reato di distacco illegittimo (previsto dall’art. 18, comma
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quinto bis, in relazione all’art. 30, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) nel caso in
cui il lavoratore sia distaccato presso altro soggetto in mancanza di un interes-
se proprio del datore di lavoro distaccante (fattispecie nella quale due maestre
di scuola materna erano state assunte dal titolare di una cooperativa, con cui
non avevano alcun rapporto di lavoro, esclusivamente per essere distaccate
presso un asilo infantile).

Cass.,  sez. penale, 07.10.2009, n. 38919
Integra il reato di intermediazione od interposizione di manodopera (art. 18,
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) il distacco di un dipendente presso altra
impresa perché esegua la propria prestazione lavorativa in favore di quest’ul-
tima, senza che esista un rilevante interesse del datore di lavoro che ha dispo-
sto il distacco.

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Roma, 21.11.2007
Il distacco può essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distac-
cante, purché non coincidente con quello della mera somministrazione di lavo-
ro altrui. Pertanto, fermo restando l’interesse del datore di lavoro distaccante
a che il lavoratore svolga la propria attività presso il distaccatario ed in assen-
za di specifico divieto di legge, il distacco può avvenire anche con riferimento a
lavoratori assunti con contratto a termine, purché entro il periodo di validità
del rapporto e nel rispetto della causale del contratto. 

La giusta causa di licenziamento

Orientamento
Il licenziamento per giusta causa e, perciò, senza preavviso rappresenta l’estre-
ma ipotesi di licenziamento alla quale è legittimo fare ricorso solo come "extre-
ma ratio": quando, cioè, nessun altro rimedio tutelerebbe efficacemente gli inte-
ressi del datore di lavoro. Tipicamente costituisce giusta causa di licenziamen-
to ogni atto o fatto oggettivamente idoneo a ledere irrimediabilmente l’essenzia-
le vincolo fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro. Peraltro l’idoneità del fatto
o atto commesso a ledere il vincolo fiduciario deve essere valutata - oltre che in
relazione alla gravità della mancanza del lavoratore o del fatto in sé considera-
ti e al grado di colpa o dolo del dipendente - anche con riferimento alla fattispe-
cie concreta in relazione al grado di intensità del vincolo fiduciario che è richie-
sto a seconda dell’inquadramento e delle mansioni affidate al lavoratore (e così,
ad esempio, la violazione dell’obbligo di fedeltà, se può essere intollerabile se
commessa da un impiegato con funzioni direttive, risulterebbe meno grave se
commessa da un addetto alle pulizie, per il quale il vincolo fiduciario non è
altrettanto intenso). Al riguardo è stato ritenuto che nel giudizio di proporzio-
nalità della sanzione all’illecito commesso l’inadempimento deve essere valuta-
to tenendo conto della specificazione in senso accentuativo a tutela del lavora-
tore rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" ex art. 1455 c.c.
di modo che l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulti giustifica-
ta solamente in presenza di un notevole inadempimento.

ORIENTAMENTI
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Giurisprudenza di legittimità

Cass., 03.01.2011, n. 35
È compito del giudice di merito valutare la gravità dell’infrazione addebitata
al lavoratore e la sua idoneità ad integrare la giusta causa di licenziamento.
Tale valutazione, che si risolve in un apprezzamento di fatto, è incensurabile
in sede di legittimità allorché risulti essere congruamente motivata. 

Cass., 08.03.2010, n. 5546
Nel licenziamento per giusta causa, il principio dell’immediatezza della conte-
stazione dell’addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto
essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accer-
tamento e la valutazione dei fatti sia molto laborioso e richieda uno spazio tem-
porale maggiore, e non potendo, nel caso in cui il licenziamento sia motivato
dall’abuso di uno strumento di lavoro, ritorcersi a danno del datore di lavoro
l’affidamento riposto nella correttezza del dipendente, o equipararsi alla cono-
scenza effettiva la mera possibilità di conoscenza dell’illecito, ovvero supporsi
una tolleranza dell’azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli
abusi del dipendente. In ogni caso, la valutazione della tempestività della con-
testazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove ade-
guatamente motivato (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugna-
ta, che, in riferimento al licenziamento di un dipendente di un’azienda telefo-
nica determinato dall’uso scorretto del telefono cellulare di servizio, consistito
nell’invio di decine di migliaia di "s.m.s.", aveva escluso l’intempestività della
contestazione, intervenuta a pochi mesi di distanza dall’inizio delle necessarie
verifiche, le quali avevano richiesto l’esame di complessi tabulati e prospetti, al
fine di distinguere il traffico telefonico di servizio da quello illecito).

Giurisprudenza di merito66
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Corte d’Appello Bologna, 05.08.2009
Il diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro incontra dei
limiti nei criteri della continenza sostanziale, che indica la necessaria veridici-
tà dei fatti narrati, e della continenza formale, che impone il carattere civile e
misurato dell’esposizione. Qualora il comportamento del lavoratore superi i
suddetti limiti e risulti quindi idoneo a screditare il datore di lavoro e a leder-
ne l’immagine, esso va a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario alla base
del rapporto di lavoro e legittima, pertanto, il licenziamento.

La presunzione di gratuità nel rapporto
di lavoro in ambito familiare

Orientamento
Le prestazioni svolte all’interno di una comunità familiare, in favore di perso-
ne conviventi, che siano unite al lavoratore da vincoli di parentela o di affini-
tà, si presumono rese gratuitamente e non in esecuzione di un rapporto di lavo-
ro subordinato. Tale presunzione può essere vinta solo provando da parte di chi
la invoca che tra i familiari si sia instaurato un rapporto di lavoro subordina-
to mediante la dimostrazione dell’assoggettamento al potere direttivo del fami-
liare quale datore di lavoro e dell’erogazione di un corrispettivo periodico.
Inoltre, ai fini di questa prova non rileva di per sé l’erogazione di vitto ed allog-
gio da parte del parente, potendo tale erogazione costituire sia espressione di
un patto di reciproca assistenza che trattamento corrispettivo di un lavoro
subordinato.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 20.04.2011, n. 9043
In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare, le quali vengono
normalmente compiute affectionis vel benevolentiae causa, la parte che fa
valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigo-
rosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità; con par-
ticolare riferimento all’attività lavorativa compiuta in agricoltura da parte di
parenti o affini, poi, la mera prestazione non costituisce prova sufficiente,
essendo necessaria la specifica dimostrazione della subordinazione e della
onerosità delle prestazioni, in modo che risulti il nesso di corrispettività tra
prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro caratterizzato da
maggiore elasticità degli orari.

Cass., 19 maggio 2003, n. 7845
La presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familia-
re, che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono nor-
malmente rese affectionis vel benevolentiae causa, può essere superata dalla
parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti solo con una
prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e,
in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e dell’onero-
sità; in tale contesto, l’avvenuto pagamento dei contributi dell’assicurazione 67
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obbligatoria non può assumere, senza il riscontro di altre risultanze positive,
valenza probatoria univoca e determinante. 

Cass. 18.1.2005, n. 20157
Il carattere residuale dell’impresa familiare mira a coprire le situazioni di
apporto lavorativo all’impresa del congiunto che non rientrino nell’archetipo
del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei
connotati tipici della subordinazione, con l’effetto di confinare in un’area limi-
tata quella del lavoro familiare gratuito. Di conseguenza, ove un’attività lavo-
rativa sia stata svolta nell’ambito dell’impresa ed un corrispettivo sia stato
erogato dal titolare, il giudice di merito dovrà valutare le risultanze di causa
per distinguere tra la fattispecie del lavoro subordinato e quella della compar-
tecipazione all’impresa familiare, escludendo comunque la causa gratuita
della prestazione lavorativa per ragioni di solidarietà familiare (nella specie
la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva, contraddittoria-
mente, escluso il lavoro subordinato e individuato una causa gratuita dell’at-
tività di collaborazione all’impresa a fronte di un corrispettivo periodico per
l’attività di servizio ai tavoli svolta dalla nuora). 

Giurisprudenza di merito

Corte d’Appello Milano, 13.12.2004
Si presumono gratuite le prestazioni lavorative rese tra familiari o conviventi
more uxorio anche quando l’attività economica è esercitata in forma di impre-
sa, purché gestita con criteri familiari. La presunzione può essere superata
dalla prova da parte del prestatore di lavoro della sussistenza degli elementi
costitutivi della subordinazione. 

Lavoro a domicilio

Orientamento
Il lavoro a domicilio è disciplinato dall'art. 2128 c.c. nonché dall'art. 1 della L.
877/1973 e rappresenta una forma speciale di lavoro subordinato la cui esecu-
zione non è effettuata nei locali dell'azienda e sotto il diretto controllo del dato-
re, bensì nei locali di cui dispone il lavoratore.
I requisiti fondamentali di tale tipologia di rapporto di lavoro sono:
- la sussistenza del vincolo di subordinazione;
- il soggetto committente le lavorazioni deve essere un imprenditore;
- le materie prime o comunque le attrezzature utilizzate devono essere di pro-
prietà del lavoratore;
- il lavoratore può farsi aiutare dai propri familiari, conviventi ma non da altri
lavoratori retribuiti.
In primo luogo dunque si rileva che non sono necessarie la continuità sistema-
tica delle prestazioni lavorative e le analitiche disposizioni in merito al lavoro
da svolgere da parte del datore. 
Risulta sufficiente che le prestazioni siano inizialmente impartite al prestato-
re, che resta sottoposto al controllo del datore al momento della riconsegna del
prodotto.
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Inoltre la subordinazione non è esclusa dall’eventuale esecuzione di commesse
per più datori di lavoro, né dall'iscrizione del lavoratore nell’albo delle impre-
se artigiane.

Giurisprudenza di legittimità

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

Cass. 4.02.1993, n. 1361
L’elemento della subordinazione che caratterizza il rapporto di lavoro a domi-
cilio (anche prima dell'entrata in vigore della Legge n. 877/1973) presuppone
la preventiva prescrizione da parte dell’imprenditore di specifiche direttive
circa l'esecuzione del lavoro, le sue caratteristiche o i suoi requisiti ed il suc-
cessivo controllo del prodotto finito; tali prescrizioni possono essere anche ini-
zialmente impartite una volta per tutte al prestatore e non possono quindi rea-
lizzarsi con la mera indicazione del tipo di lavorazione affidato.

Cass. 1.03.2003, n. 3066
La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a domicilio è ravvisabile
tutte le volte in cui il lavoratore, in un proprio locale e anche con l'ausilio di
familiari, esegua lavorazioni analoghe o complementari a quelle eseguite
all’interno dell’azienda, operando su campioni o modelli dall’impresa sottopo-
sti e sotto le direttive ed il controllo dell'imprenditore.

Cass. 29.08.2003, n. 12264 69

Sebastiano Sanguigni, Donna e sole, tecnica mista su tela, cm 60x50
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Ai fini della qualificazione del lavoro a domicilio come lavoro subordinato,
assume rilevanza, come elemento ostativo a tale qualificazione, il potere rico-
nosciuto al lavoratore di ricontrattare il compenso delle sue prestazioni; l’irre-
trattabilità della retribuzione, su cui l’imprenditore fonda la previsione del
proprio profitto, rappresenta l’aspetto più peculiare della soggezione socio-eco-
nomica del lavoratore al datore di lavoro.

Cass. 15.11.2004, n. 21594
Il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo, in cui
l’oggetto della prestazione del lavoratore assume rilievo non già come risulta-
to, ma come estrinsecazione di energie lavorative, resa in maniera continuati-
va all'esterno dell’azienda, e però organizzata ed utilizzata in funzione comple-
mentaare o sostitutiva del lavoro eseguito all’interno di essa e, correlativamen-
te, il vincolo di subordinazione viene a configurarsi come inserimento dell’atti-
vità del lavoratore nel ciclo produttivo aziendale del quale la prestazione lavo-
rativa da lui resa, pur se in ambienti esterni all’azienda e con mezzi ed attrez-
zature anche propri del lavoratore stesso, ed eventualmente anche con l’ausi-
lio dei familiari diventa elemento integrativo.

Giurisprudenza di merito

Pretura di Busto Arsizio, 23.09.1988
L’elemento differenziale tra lavoro subordinato a domicilio e lavoro autonomo
va ravvisato nel dato oggettivo funzionale dell’inserzione della lavorazione nel
normale ciclo produttivo dell’azienda più che nell’inserimento del lavoratore
nell’organizzazione aziendale.

Le ragioni giustificatrici
del contratto a termine

Orientamento
La mancata indicazione, nella lettera di assunzione, delle ragioni tecniche,
organizzative, produttive o sostitutive che giustificano l’apposizione del termi-
ne, comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 27.01.2011, n. 1931
In tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore ha impo-
sto, con l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 368/2001, un onere di specificazione
delle ragioni giustificatrici “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo” del termine finale, che debbono essere sufficientemente particola-
reggiate così da rendere possibile la conoscenza della loro effettiva portata e il
relativo controllo di effettività, dovendosi ritenere tale scelta in linea con la
direttiva comunitaria 1999/70/CE e dell’accordo quadro in essa trasfuso, come
interpretata dalla Corte di giustizia, la cui disciplina non è limitata al solo70
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fenomeno della reiterazione dei contratti a termine (ossia ai lavoratori con con-
tratti di lavoro a tempo determinato successivi) ma si estende a tutti i lavora-
tori subordinati con rapporto a termine indipendentemente dal numero di con-
tratti stipulati dagli stessi, rispetto ai quali la clausola 8, n. 3 (cosiddetta clau-
sola “di non regresso”) dell’accordo quadro prevede - allo scopo di impedire
ingiustificati arretramenti di tutela nella ricerca di un difficile equilibrio tra
esigenze di armonizzazione dei sistemi sociali nazionali, flessibilità del rappor-
to per i datori di lavoro e sicurezza per i lavoratori - che l’applicazione della
direttiva “non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di
tutela offerto ai lavoratori nell’ambito coperto dall’accordo”.

Cass., 27.04.2010, n. 10033
L’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall’art. 1 del
D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 a fronte di ragioni di carattere tecnico, pro-
duttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena
di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di
indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparen-
za e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel
corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare
attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambi-
to di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determina-
to, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo tempo-
ranea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stes-
sa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusi-
vamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collega-
mento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare - con valutazione
che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal
sindacato di legittimità - la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni
elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragio-
ni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine,
ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati
nel contratto costitutivo del rapporto.

Giurisprudenza di merito

Corte d’Appello Potenza, 25.01.2011
In tema di contratto di lavoro subordinato, deve ritenersi legittima la clausola
appositiva del termine che si caratterizzi come non generica, in quanto conte-
nente espliciti richiami alle esigenze di fatto che dettano tale necessità, e soste-
nuta da giusta causa, nei limiti in cui tale caratteristica risulti concretamente
accertata in giudizio. 

Riconducibilità del mobbing
alla fattispecie di cui all’art. 572 c.p. 

Orientamento
Per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del
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superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti
del lavoratore nell’ambiente di lavoro che si risolve in reiterati comportamen-
ti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o persecuzione psi-
cologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del
dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psicofisico e del complesso della
sua personalità.
La figura di reato maggiormente prossima ai connotati caratterizzanti il mob-
bing è quella descritta dall’art. 572 c.p., ma sul punto vi sono due orientamen-
ti giurisprudenziali contrastanti. Secondo una prima interpretazione la possi-
bilità di configurare i comportamenti vessatori del datore di lavoro come mal-
trattamenti ex art 572 c.p, dipende esclusivamente dalla condizione del lavo-
ratore dipendente, inteso come persona sottoposta all’autorità del datore, in
virtù dei poteri direttivi e disciplinari di quest’ultimo. Secondo l’altro orienta-
mento invece tali comportamenti potranno essere qualificati nell’ambito del
suddetto reato solo nel caso in cui il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore
assuma natura parafamiliare.  

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 7.07.2008, n. 27469
Il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore
subordinato, essendo caratterizzato dal potere direttivo e disciplinare che la
legge attribuisce al datore nei confronti del lavoratore dipendente, pone que-
st’ultimo nella condizione, specificamente prevista dall’art. 572 c.p., di persona
sottoposta alla sua autorità, il che, sussistendo gli altri elementi previsti dalla
legge, permette di configurare a carico del datore di lavoro il reato di maltrat-
tamenti in danno del lavoratore dipendente. 

Cass. 7.07.2008, n. 27469
Il reato di maltrattamenti, quando commesso dal datore di lavoro in danno del
lavoratore dipendente, a differenza dei maltrattamenti in famiglia, non richie-
de la convivenza, ma la semplice sussistenza di un rapporto continuativo. 

Cass. 6.02.2009, n. 26594 
Allo stato attuale della legislazione penale, non vi è una norma cui nel nostro
ordinamento possa automaticamente ricondursi la pratica del mobbing in
ambiente lavorativo, che si sostanzia in una condotta che si protrae nel tempo
con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all’emarginazione del
lavoratore. È vero che, in astratto, per sostenere la rilevanza penale del mob-
bing potrebbe invocarsi il disposto dell’art. 572 c.p., in tema di maltrattamen-
ti, purché però il rapporto tra datore di lavoro ed il lavoratore sia caratteriz-
zato da “familiarità”, nel senso che, pur non inquadrandosi nel contesto tipico
della “famiglia”, deve comportare relazioni abituali intense, tali da determi-
nare a carico del primo obblighi di assistenza verso il secondo, perchè parte
più debole. 

Cass., 22.09.2010, n. 685
In assenza di una specifica figura incriminatrice, le pratiche persecutorie rea-
lizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione
possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente nel
caso in cui il rapporto tra datore di lavoro e dipendente o, tra il preposto e il
lavoratore soggetto all’autorità del primo, assuma natura parafamiliare, in

ORIENTAMENTI
GIURISPRUDENZIALI

LEGGILavoro6_2011_LELE:Layout 1  05/12/11  17:28  Pagina 72



quanto caratterizzato da relazioni intense e abituali, da consuetudini di vita
tra detti soggetti, dalla soggezione della parte nei confronti dell’altra, dalla
fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la
posizione di garanzia. 

Giurisprudenza di merito

Trib. Belluno 30.01.2007, n. 77
Il mobbing può in astratto concretare il delitto di maltrattamenti con compor-
tamenti “non solo, e non necessariamente, violenti, ma anche di carattere ves-
satorio dal punto di vista morale, con continui rimproveri e insulti, con lo sfrut-
tamento morale e fisico di altra persona sottoposta ad autorità”. In tal caso,
l’abuso d’autorità da parte del datore di lavoro avviene per puro scopo emula-
tivo o con l’intento di provocare le dimissioni del lavoratore. 

Cassa integrazione e svolgimento
di attività lavorativa presso terzi

Orientamento
Lo svolgimento di attività lavorativa remunerata comporta una riduzione del
trattamento di integrazione salariale in proporzione ai proventi percepiti, pre-
cisando che: nel caso di attività lavorativa subordinata può presumersi l’equi-
valenza della retribuzione alla corrispondente quota di integrazione salariale;
nel caso di attività lavorativa autonoma, al fine del riconoscimento del diritto a
mantenere l’integrazione salariale per la differenza, grava sul lavoratore l’one-
re di dimostrare che il compenso percepito per la detta attività è inferiore all’in-
tegrazione salariale stessa. Peraltro, è stato ritenuto che nei casi più gravi,
quando risulti cioè in concreto la violazione del vincolo fiduciario e dell’obbligo
di correttezza, la circostanza che il lavoratore presti attività lavorativa presso
terzi entro il periodo di integrazione salariale possa integrare gli estremi di una
giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 19.03.2010, n. 6741
In tema di cassa integrazione guadagni, ai fini della decadenza del diritto al
trattamento integrativo salariale è sufficiente lo svolgimento di una attività
lavorativa suscettibile di produrre reddito, restando irrilevante che si tratti di
attività non retributiva o che l’attività sia qualificabile come autonoma o
subordinata, dovendosi ritenere che la ratio dell’art. 3 del D.Lgs.Lgt. n.
788/1945, applicabile ratione temporis, sia quella di evitare l’erogazione del
trattamento integrativo in concomitanza con lo svolgimento di un’attività
sostitutiva di quella sospesa.

Cass., 01.06.2005, n. 11679
In tema di trattamento di cassa integrazione guadagni, dalla ratio dell’art. 8, 73
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commi quarto e quinto, del d.l. n. 86 del 1988, convertito nella legge n. 160 del
1988, si desume l’incompatibilità del trattamento di integrazione salariale con
qualunque attività di lavoro autonomo (oltre che subordinato), ancorché non
rientrante nello schema "contrattuale" di cui agli artt. 2222 e ss. e 2230 e ss.
cod. civ. e ancorchè tale attività di lavoro autonomo non comporti una conte-
stuale tutela previdenziale di natura obbligatoria; ne consegue che l’erogazio-
ne dell’indennità di integrazione salariale è sospesa nei confronti del lavorato-
re che svolga attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di
integrazione in corrispondenza delle giornate di lavoro effettuate, mentre il
lavoratore che non abbia adempiuto all’obbligo di dare preventiva comunica-
zione dello svolgimento della predetta attività alla sede provinciale dell’INPS
decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale. 

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Bologna, 17.02.1997
Il disposto dell’art. 8, quarto comma, del DL del 21-3-1988, n. 86, convertito con
modifiche dalla L. 20-5-1988, n. 160, per cui "Il lavoratore che svolge attività
di lavoro autonomo o subordinato, durante il periodo di integrazione salariale,
non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate", va interpre-
tato nel senso che l’ integrazione salariale, spettante in dipendenza della
sospensione di un rapporto di lavoro part-time, non è esclusa dalla percezione
nella medesima giornata della retribuzione per un altro rapporto di lavoro
parimenti part-time, ove lo svolgersi di questo per la collocazione temporale in
altre ore della giornata non dipenda dalla sospensione con messa in Cassa
integrazione dell’ altro rapporto.

Trasferta e trasferimento:
i caratteri distintivi

Orientamento
Il trasferimento e la trasferta rappresentano entrambi un mutamento della
normale sede di lavoro del lavoratore ma si distinguono in base alla durata di
tale spostamento, che è temporaneo e provvisorio nel caso della trasferta e
definitivo nel caso del trasferimento. In particolare, la trasferta non implica
uno spostamento definitivo del luogo di lavoro bensì uno spostamento tempo-
raneo, per il sopravvenire di esigenze di servizio di carattere transitorio e con-
tingente che rendono necessario l’invio del lavoratore nella località in cui sono
sorte le esigenze stesse e fintanto che queste siano soddisfatte. Il trasferimen-
to consiste, invece, nel mutamento del luogo di lavoro disposto dall’imprendi-
tore - in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e
salva l’esistenza di ulteriori limiti previsti dalla contrattazione collettiva o
individuale - che, essendo tendenzialmente definitivo, può spesso comportare il
mutamento della residenza o del domicilio (si realizza lo sradicamento del
lavoratore dal luogo ove si era stabilito) con tutte le conseguenze di ordine
familiare e sociale. 
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Dai voce alla formazione
del tuo Studio con Fondo 
Fon.AR.Com. ... 
a costo zero!

Fon.AR.Com. è al fianco dei Consulenti del Lavoro
per la promozione della formazione continua con strumenti
studiati ad-hoc per i Professionisti.

I Consulenti del Lavoro attraverso l’accesso
alle risorse stanziate dal Fondo Fon.AR.Com.
possono abbattere, o azzerare!, l’intero costo
relativo all’aggiornamento/formazione dei propri
Dipendenti e Collaboratori 
(autoformazione individuale, circoli di qualità, FAD,
formazione indoor o outdoor, corsi tradizionali relativi a
formazione obbligatoria o non obbligatoria, coaching, ecc.).

La procedura è semplice… contattaci all’indirizzo e-mail
progettispeciali@fonarcom.it
saremo lieti di supportarti affinchè la formazione finanziata
diventi una vera risorsa e una concreta opportunità per
dar voce alla formazione del tuo Studio! 

Fon.AR.Com. è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la
Formazione Continua costituito dalle Confederazioni autonome Cifa e
Confsal.
Fon.AR.Com. è il Fondo pensato con uno stile aziendale ed offre
soluzioni operative e modalità gestionali flessibili ed adeguate ad ogni
contesto.

Fon.
AR.

Com.

F O N D O  P A R I T E T I C O
I N T E R P R O F E S S I O N A L E  

N A Z I O N A L E  P E R  L A  
F O R M A Z I O N E

C O N T I N U A

www.fonarcom.it

voce alla formazione

LEGGILavoro6_2011_LELE:Layout 1  05/12/11  17:28  Pagina 75



Giurisprudenza di legittimità

Cass., 18.05.2010, n. 12097
La nozione di trasferimento del lavoratore, che comporta il mutamento defini-
tivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione, ai sensi dell’art. 2103,
primo comma, cod. civ., e alla stregua delle eventuali disposizioni collettive
applicabili nella specie, non è configurabile quando lo spostamento venga
attuato nell’ambito della medesima unità produttiva, salvo i casi in cui l’unità
produttiva comprenda uffici notevolmente distanti tra loro.

Cass., 21.08.2003, n. 12301
Il diritto all’indennità di trasferta presuppone che il lavoratore venga tempo-
raneamente comandato a prestare la propria opera in luogo diverso da quello
in cui deve abitualmente eseguirla; la temporaneità dell’assegnazione costitui-
sce, pertanto, requisito indefettibile della trasferta.

Cass., 08.01.2003, n. 94
La trasferta del lavoratore subordinato, dalla quale consegue il diritto a perce-
pire la relativa indennità, si caratterizza in quanto comporta un mutamento
temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione, nell’interesse e su dispo-
sizione unilaterale del datore di lavoro, e quindi non è esclusa né dalla even-
tuale disponibilità manifestata dal lavoratore, né dalla sua durata per un
tempo apprezzabilmente lungo e neppure dalla coincidenza del luogo della tra-
sferta con quello del successivo trasferimento, senza soluzione di continuità
(fattispecie concernente un dipendente delle FF.SS. distaccato per dieci mesi
dalla sede di Milano a quella di Roma ed a questa poi definitivamente trasfe-
rito).

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Milano, 29.02.2008
Il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e
produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve
essere diretto ad accertare la sussistenza delle stesse e la corrispondenza tra
il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell’impresa senza, peraltro,
potersi estendere al merito della scelta imprenditoriale, ma essendo sufficien-
te che concreti una delle scelte ragionevoli che il datore di lavoro può adottare
discrezionalmente.

76
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Servizi
e politiche
del lavoro

a cura di Romano Benini

PARTE II
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l sistema dei fondi interprofessio-
nali italiani, dopo una fase iniziale

di rodaggio e di verifica, da alcuni
anni è finalmente entrato a regime.
La definizione del ruolo e della funzio-
ne del sistema dei fondi interprofes-
sionali come la modalità di riferimen-
to attraverso cui anche in Italia viene
promosso l’intervento di formazione
continua è uno dei risultati più impor-
tanti di questi anni. Un obiettivo che
si declina proprio in uno dei periodi di
maggiore difficoltà del sistema econo-
mico e sociale italiano e che va visto
quindi come una componente impor-
tante degli interventi a sostegno dello
sviluppo e del lavoro. 
L’Italia è chiamata in questi anni a
recuperare un ritardo nella innova-
zione e nell’aggiornamento delle com-
petenze che coincide con il ritardo e le
difficoltà della capacità competitiva
delle aziende e del paese. Il ruolo dei
fondi interprofessionali deve per que-

sto essere centrale: verificarne l’efficienza e le funzioni è davvero importante. 
Il quadro normativo ed organizzativo di riferimento per il sistema dei fondi
interprofessionali italiani si è andando definendo nel tempo e trova come rife-
rimento di fondo l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Parti Sociali del 17 feb-
braio 2010, che definisce l’orientamento strategico sulla destinazione dei fondi
per la formazione. Sono linee guida la cui funzione è stata estesa fino al 2012
e che accompagnano gli interventi di sostegno durante la crisi. Il sistema è
quindi giunto a maturazione, con la condivisione tra i decisori politici e sinda-
cali degli obiettivi, delle modalità e dei sistemi di rendiconto degli interventi.
Gli anni del consolidamento della funzione dei fondi interprofessionali coinci-
dono con gli anni in cui il sistema delle imprese è chiamato quindi a risponde-
re alla crisi: la funzione, le capacità, i metodi di intervento adottati dal siste-
ma dei diversi fondi interprofessionali italiani sono messi costantemente alla
prova delle imprese, dei lavoratori e dei mercati. L’obiettivo delle misure con-
divise in questi anni tra il governo, le regioni e le forze sociali è peraltro chia-
ro: far diventare i fondi la sede  per sostenere la progettazione di percorsi for-
mativi efficaci e dinamici, basati sulla effettiva domanda di formazione delle
imprese, nei settori e nei territori, finalizzati alla preparazione delle persone
ai nuovi mestieri e al cambiamento. 
Le novità normative promuovono infatti il percorso per realizzare un nuovo
modo di fare formazione, sempre più legato agli esiti dell’apprendimento e alle
competenze dei lavoratori, e meno alle procedure formali e ai luoghi di eroga-
zione dei servizi di formazione. Sono scelte che prevedono che la contrattazio-
ne collettiva costituisca la sede che disciplina la formazione, anche in riferi-
mento ai percorsi di transizione professionale. Questo percorso richiede la defi-
nizione degli standard di riferimento, in grado di misurare l’efficacia degli
interventi: si tratta di definire, certificare e promuovere gli standard formati-
vi, quelli professionali e gli standard delle competenze. 
La definizione degli standard è un obiettivo strategico: per dare al lavoratore

Dare forma
al futuro:
il funzionamento
dei fondi
interprofessionali
e la sfida
della qualità

Formazione
continua e politiche
attive: il quadro
di intervento 

SERvIZI E POLITIChE
DEL LAvORO
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ed all’impresa la consa-
pevolezza del risultato e
per certificare la validità
dell’intervento formati-
vo. La sfida degli stan-
dard e della loro certifi-
cazione è solo all’inizio e
può trovare nel sistema
della bilateralità e dei
fondi interprofessionali
lo strumento per rifor-
mare i sistemi di classi-
ficazione e inquadra-
mento professionale con-
tenuti nei contratti col-
lettivi: sono infatti i
fondi i principali riferi-
menti di conoscenza
della formazione neces-
saria e delle esigenze di
lavoratori e imprese per
sviluppare le competen-
ze strategiche nei diver-
si settori economici. In
questo modo si prova a
dare concretezza al prin-
cipio del diritto alla for-
mazione continua: solo
attraverso la promozio-
ne e certificazione (stan-
dard) del livello di for-
mazione è possibile
sostenere la qualità del
lavoro ed al tempo stes-
so realizzare l’integra-
zione tra politiche passi-
ve ed attive del lavoro. 
La garanzia della forma-
zione continua  diventa
così un elemento fonda-

mentale di un rinnovato welfare per il lavoro in cui il lavoratore sia riconosciu-
to come soggetto titolare di diritti, di competenze e capacità riconosciute su
tutto il percorso di lavoro, dentro e fuori l’azienda. Si tratta di un percorso
ancora all’inizio, che va sostenuto attraverso la sussidiarietà ed il rapporto con
le istituzioni locali. Misurare e valutare l’impatto dei fondi interprofessionali
durante la crisi è il miglior modo per verificare la capacità del sistema e degli
strumenti di cui si è dotato per reggere la sfida del diritto alla formazione con-
tinua. 
In questo senso è decisivo l’impatto dei fondi sui settori più delicati per lo svi-
luppo in termini di qualità del nostro tessuto economico, come il terziario ed i
servizi: il lavoro in Italia cresce sempre di più in questo grande settore, che è
più di altri sottoposto alle dinamiche dei mercati e che necessità di innovazio-
ne e qualità.

Sebastiano Sanguigni, Zodiaco Ariete, tecnica mista su carta, cm 30x50
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Come in ogni aspetto del lavoro e della formazione, l’Europa fornisce le indica-
zioni a cui riferirci per dare qualità ai sistemi di formazione continua. Il con-
fronto (benchmarking) europeo ci offre dati, analisi e suggerimenti da seguire
per rafforzare il ruolo e l’impatto dei sistemi di formazione continua. In questo
senso, oltre all’obiettivo generale di aumentare le aziende ed i lavoratori impe-
gnati nell’attività formativa (su cui l’Italia resta ancora in ritardo), vanno con-
siderati altri indicatori importanti, obiettivi da sostenere attraverso la funzio-
ne e gli interventi dei fondi interprofessionali:
1. progettare la formazione continua attraverso una offerta formativa che
risponda ai reali fabbisogni presenti sui territori;
2. adottare un approccio “per competenze” valorizzando gli esiti dei processi di
apprendimento, invece del tradizionale modello di formazione svolta in aule e
per discipline;
3. avvicinarsi all’impresa, per far assumere alla formazione una dimensione
più concreta e permettere lo sviluppo di abilità e competenze direttamente
spendibili in azienda;  
4. rafforzare e diversificare le azioni formative, coinvolgendo in attività di tuto-
raggio anche i lavoratori temporaneamente sospesi, con l’intento di non disper-
dere le professionalità e di riconoscere le competenze sviluppate grazie
all’esperienza sul lavoro;
5. promuovere e garantire rigorosi processi di riconoscimento, valutazione e
validazione delle competenze, e cioè di quello che il lavoratore ha appreso e ha
imparato a fare. 
Per questo è necessario un sistema di accreditamento, in cui i fondi interpro-
fessionali possano svolgere la funzione di “valutatori/certificatori”. In questo
senso il quadro europeo offre una prospettiva chiara: nei sistemi più efficienti
i fondi svolgono non solo la funzione di semplici “erogatori” di risorse economi-
che per la formazione, ma sono gestori attivi del processo di formazione conti-
nua,  nei diversi settori e nei diversi territori. Si apre una prospettiva nuova: i
fondi non più solo come intermediari, ma come “ copromotori” degli interventi,
a supporto delle imprese e del territorio. Una sfida a cui il sistema dei fondi si
deve attrezzare, partendo dal riconoscimento delle migliori pratiche promosse
in questi anni. Il rapporto con la programmazione regionale, con i servizi per
il lavoro, con le agenzie formative territoriali, con i programmi di politica atti-
va: le buone prassi europee ed italiane sollecitano al sistema dei fondi inter-
professionali questo salto di qualità. Si tratta di scelte importanti per il futu-
ro dei fondi interprofessionali, ma soprattutto per il futuro del lavoro in Italia.
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’impegno dei fondi interprofes-
sionali è oggi quello di ridurre la

distanza rispetto alle migliori espe-
rienze europee, cercando di raggiun-
gere gli obiettivi di qualità, dalla pro-
gettazione sulla base della rilevazio-
ne dei fabbisogni alla formazione per
competenze e on the job.  Secondo le
analisi tra i fondi italiani è il Fondo
For.Te., leader nel settore chiave del
terziario e dei servizi, uno dei fondi
interprofessionali che sta facendo i
maggiori sforzi per aderire alla sfida
delle nuova dimensione del sistema
della formazione continua. La ricerca
curata per il Fondo For.te. da Adapt e
diretta dal professor Tiraboschi sul-
l’evoluzione del sistema dei fondi
interprofessionali offre in questo
senso interessanti considerazioni sul
sistema italiano ed europeo e sul-
l’esperienza pilota di For.Te., con una

rassegna delle sperimentazioni e degli interventi più significativi promossi. 
For.Te. ha seguito, in molti piani finanziati negli ultimi anni, la promozione
della logica di intervento settoriale o plurisettoriale, o anche territoriale, come
suggerito dalle Linee guida approvate dal Ministero del Lavoro, dalle Regioni
e dalle Parti Sociali. Si tratta  dell’approccio migliore per sostenere e svilup-
pare sinergie con le Regioni, per reperire risorse aggiuntive in una logica di
co-finanziamento. In questa logica l’intervento del Fondo può agire  di suppor-
to agli interventi di sostegno al reddito in caso di crisi, con gli strumenti che
gli sono propri, cioé attraverso interventi formativi mirati, in un approccio che
coniughi misure di politica passive e attive per potenziare il settore e il singo-
lo lavoratore, oltre che l’impresa. Il Fondo For.Te., come previsto dal decreto
legge n. 138/2011, è poi chiamato ad allargare la platea di riferimento, per
aprire alla formazione dei titolari di contratti di collaborazione in modalità a
progetto e di contratti di apprendistato. Nel terziario l’estensione della platea
di riferimento al mondo del lavoro atipico è davvero importante, vista la forte
flessibilità nei rapporti di lavoro.  
La formazione continua si configura oggi come asset strategico principale nel
terziario e nei servizi italiani. For.Te. copre il 36% delle adesioni a fondi inter-
professionali provenienti dal terziario, la quota maggiore fra tutti i fondi esi-
stenti.  I risultati raggiunti da For.Te. in questa fase possono quindi candida-
re questo fondo a diventare strumento per sperimentazioni di portata innova-
tiva. Un’ipotesi, sollecitata dalla ricerca Adapt, è che il Fondo promuova
master o corsi di specializzazione e formazione per riqualificare il personale
dei soggetti che si candidano a fare formazione tramite For.Te., con forme di
certificazione concordati con le Regioni. Un modello che può essere preso a
riferimento anche per gli altri fondi interprofessionali.  
È possibile poi promuovere la formazione in azienda: aiutare le imprese a
diventare “imprese formative”. Il Fondo, secondo le indicazioni della ricerca,
potrebbe infatti contribuire ad agevolare l’acquisizione di strumenti operativi
necessari per l’accesso al sistema di formazione per il terziario. 
Allo stesso modo, secondo le rilevazioni della ricerca Adapt, in coerenza con le
lineee guida approvate dal governo e dalle parti sociali, sarebbe opportuno
potenziare la formazione in modalità e-Learning, da intendersi come metodo-
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I risultati
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logia didattica interattiva che avvicini discenti e docenti, facilitando la comu-
nicazione e creando situazioni di apprendimento collaborativo e cooperativo.
L’analisi della performance di For.Te. suggerisce anche il rafforzamento del
ruolo del tutor, per valorizzare la dimensione di “facilitazione” dello sviluppo
di competenze. Il tutor può essere anche identificato, come già avviene in alcu-
ni interventi, in figure professionali depositarie del “mestiere”: in questo
senso, il Fondo potrebbe certificare la formazione di dipendenti e di ex dipen-
denti qualificati del settore, come tutor dei processi formativi. 
È una indicazione, quella contenuta nella ricerca diretta dal professor
Tiraboschi, di notevole significato: il trasferimento del sapere e delle compe-
tenze, presenti nel nostro sistema delle imprese, va visto anche come un vero
e proprio passaggio generazionale, da sostenere con strumenti adatti.  Infine
è importante il coinvolgimento del Fondo nella verifica degli esiti dell’appren-
dimento, da realizzare nell’ottica delle competenze, abbandonando i metodi
burocratici e formali basati sul controllo dei registri di presenza e delle ore di
formazione. 
Insomma, l’attività del Fondo For.Te. ed i risultati di questa analisi costitui-
scono un punto di riferimento per una stagione in cui i fondi interprofessiona-
li non siano meri intermediari di risorse, ma divengano strumenti di promo-
zione della formazione, con attenzione alla qualità e all’efficacia degli inter-
venti. 
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r.ssa Pisicchio, lei dirige uno
dei più importanti Fondi

interprofessionali italiani, qual è
la sua opinione rispetto alla stra-
tegia da adottare per migliorare
l’efficacia degli strumenti di for-
mazione continua? 
In questi anni il sistema dei Fondi
interprofessionali italiani è cresciuto,
sia per numero di imprese aderenti,
che per quanto riguarda il numero
dei lavoratori coinvolti. Stiamo met-
tendoci al passo con l’Europa e nei
mesi di inizio della crisi molte sono

state le imprese che hanno cercato nella formazione la soluzione rispetto ai
problemi ed alle difficoltà generate dalla crisi economica. L’investimento in
formazione non è un’opzione, é una scelta necessaria: le competenze sono il
valore aggiunto dell’economia italiana, oltre che mondiale. 
Questa nuova consapevolezza è ancora più forte nelle Regioni del Nord e del
Centro Italia che nel Mezzogiorno, dove si rende necessario insistere maggior-
mente con azioni specifiche di informazione e di sensibilizzazione dirette alle
imprese e ai lavoratori: c’è un grave ritardo da colmare. La strategia da segui-
re è chiara: far convergere gli interventi pubblici e privati, semplificare le pro-
cedure e soprattutto rendere visibile ed efficace l’investimento in formazione,
valorizzando due momenti essenziali: a monte la domanda di formazione,
ovvero l’analisi puntuale dei fabbisogni espressi a livello territoriale, settoria-
le ed aziendale e, a valle, la valutazione degli esiti, la certificazione delle com-
petenze acquisite. Sintetizzando, collegare gli interventi formativi ai bisogni,
per rafforzare la nostra economia e rendere “spendibili” le competenze acqui-
site dai lavoratori, in coerenza con l’obiettivo nazionale ed europeo “dell’ occu-
pabilità”. Come Fondo For.Te. siamo soddisfatti dei risultati sin qui ottenuti,
ma ci poniamo sempre nuovi obiettivi, anche perché deve essere un impegno
di tutti in questa fase, migliorare la qualità e la capacità di spesa ed aiutare
le nostre imprese e l’occupazione. 

Come si sta organizzando in questi mesi il sistema dei Fondi interpro-
fessionali in Italia rispetto all’intesa sulle linee guida siglata lo scor-
so anno? 
L’intesa sulle linee guida ha costituito un passaggio importante, sia perché
definisce la necessità per tutti i Fondi interprofessionali di garantire uno stan-
dard di qualità sia perché con le linee guida il Governo, le Regioni e le Parti
Sociali hanno condiviso un percorso impegnativo per assicurare all’Italia,
finalmente, un quadro complessivo dai contorni certi e soprattutto l’efficacia e
l’efficienza delle misure attivate e degli interventi formativi. Parole chiave per
poter attrarre le moltissime aziende che pur versando il contributo obbligato-
rio dello 0,30%, non aderiscono a nessun fondo. 
La strada indicata dall’accordo tocca tutte le parti del processo generale, dal-
l’analisi puntuale dei fabbisogni, alla validazione e certificazione delle compe-
tenze, dalla progettazione di interventi il più possibile mirati, ai luoghi della
formazione e alle modalità didattiche. Elementi tutti questi che devono far
riflettere i Fondi e, almeno nel nostro caso è così. E’ necessario fare un grande
sforzo per innovare e per misurare gli esiti della formazione e l’impatto su

Intervista alla
dr.ssa Eleonora
Pisicchio,
direttore
del Fondo For.Te.
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aziende, territori e settori.
In generale la sfida impe-
gnativa è quella di candi-
dare il sistema dei Fondi
interprofessionali a diven-
tare un soggetto “facilita-
tore” della formazione
continua e non solo eroga-
tore di finanziamenti.
Fondo For.Te è si candida
a diventare un punto di
riferimento di un modello
in cui i Fondi interprofes-
sionali non siano meri
intermediari di risorse,
ma diventino veri e propri
strumenti di promozione
della formazione e di coor-
dinamento e verifica del-
l’efficacia degli interventi.

Life design: la forma-
zione continua dovreb-
be diventare un siste-
ma di servizi e stru-
menti accessibile e
funzionale per tutto il
percorso professiona-
le, anche nelle transi-
zioni da lavoro a lavo-
ro. Quali riforme vi
aspettate in questo
senso per poter dare
significato anche in
Italia a questo obietti-
vo? 

La sfida di questa fase di cambiamento è chiara a tutti, ma gli strumenti per
affrontarla vanno completati. Diventa parte di un welfare per il lavoro ade-
guato ai cambiamenti tutto quanto riguarda il rafforzamento delle competen-
ze, dentro e fuori il lavoro, nella cosiddetta transizione. È evidente che i Fondi
interprofessionali possono giocare un ruolo significativo in questa sfida. Per
questo diventano importanti in primo luogo le sinergie con gli Enti Bilaterali,
con le Regioni e più in generale con gli interventi disposti dal sistema pubbli-
co. 
Considero una esperienza pilota in questo senso, quella definita attraverso il
Protocollo siglato tra il Fondo For.Te. e la Regione Emilia Romagna per favo-
rire il massimo coordinamento degli interventi per la formazione continua sul
territorio. 
In ogni caso, la prospettiva che vuole i Fondi interprofessionali diventare dei
veri e propri “facilitatori” a disposizione delle imprese aderenti per favorire la
promozione dei piani formativi è davvero impegnativa per tutti. Noi ci stiamo
attrezzando. 

Sebastiano Sanguigni, Zodiaco Acquario, tecnica mista su carta, cm 30x50
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Adeguarsi all’Europa
Dare regole e strumenti ai cam-

biamenti: questa necessità si è resa
evidente in questi anni, in cui la
crisi ha mostrato come l’Italia non
possa prescindere da riforme strut-
turali in grado di definire un siste-
ma fiscale, giuridico e di welfare
adatto a rappresentare i cambia-
menti. Si tratta di una operazione
complessiva, strategica, che per
diversi motivi non si è andata a com-
piere come necessario e su cui in
questi mesi le Istituzioni europee
chiedono il conto, con lettere, indica-

zioni ed un sostanziale commissariamento delle nostre istituzioni politiche,
nazionali e regionali.
È importante valutare tuttavia come il Parlamento abbia avuto in discussio-
ne in questi anni diverse riforme strutturali che riguardano anche i principi
regolativi delle politiche del lavoro e delle imprese. Alcune di queste proposte
sono rimaste all’esame delle Camere, come l’interessante Statuto dei lavori
autonomi promosso dal Senatore Treu e dall’onorevole Damiano, altre sono in
discussione delle parti sociali, come lo Statuto dei lavori, che è stato elabora-
to riprendendo la visione di sistema cara al professor Biagi, e pochi sono stati
i risultati giunti all’approvazione. Le turbolenze della precedente e della
attuale legislatura non hanno certo aiutato alla definizione di un clima adat-
to al completamento delle riforme per via parlamentare. 
L’approvazione dello “ Statuto delle imprese” costituisce una importante ed
interessante eccezione: si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamen-
tare, avviato dal parlamentare PdL Vignali, che è stato accolto con attenzione
dalle diverse parti politiche, maggioranza ed opposizione, e che è giunto nei
mesi scorsi all’approvazione definitiva, grazie ad un sostegno trasversale e la
convinzione dell’opportunità dell’adeguamento della nostra normativa agli
standard europei in materia. Il testo va considerato anche al di là del merito:
si tratta della condivisione tra le forze politiche di un adeguamento a regole
ed a modelli di definizione degli interventi a sostegno delle imprese. E’ un pre-
cedente importante: altri ambiti della nostra normativa in ritardo necessita-
no dell’adeguamento alle regole ed agli standard europei, per esempio nelle
politiche del lavoro (senza per questo inseguire necessariamente altri model-
li nazionali, come quello danese). È quindi un metodo da seguire, una eccezio-
ne che fa ben sperare. 

2. I contenuti della nuova legge 
La legge permette all’Italia di attuare nel proprio ordinamento i principi della
normativa europea dello Small business Act, con un provvedimento da pre-
sentare al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno. La normativa prevede
la trasposizione in modo chiaro e definito dei principi europei di ordine gene-
rale che intervengono per la regolazione delle attività delle imprese: la liber-
tà di iniziativa economica, il contesto normativo certo, la semplificazione
amministrativa, la trasparenza ed equità nell’accesso al credito. 
Lo Statuto delle imprese stabilisce quindi il principio della sussidiarietà dal
basso: la necessità di tutelare le iniziative economiche che partono dalle perso-
ne e dall’iniziativa individuale e territoriale. Le finalità della legge prevedono: 
a. il riconoscimento della centralità delle imprese nella crescita occupaziona-
le e nello sviluppo economico;

Lo statuto
delle imprese:
nuove regole
e strumenti
per le aziende
italiane

SERvIZI E POLITIChE
DEL LAvORO

1.

LEGGILavoro6_2011_LELE:Layout 1  05/12/11  17:29  Pagina 85



b. la necessità di costituire un contesto normativo, ma anche culturale, socia-
le ed economico volto a promuovere la crescita delle imprese e quindi di
rimuovere gli ostacoli che si pongono a questo obiettivo;
c. la necessità di favorire la promozione, l’avvio di nuove imprese, soprattutto
di giovani e di donne;
d. la valorizzazione del potenziale di crescita e di innovazione delle imprese,
soprattutto delle piccole e medie imprese;
e. il sostegno alla competitività del sistema delle piccole e medie imprese,
soprattutto nel contesto europeo;
f. gli interventi affinché la pubblica amministrazione operi per rispondere a
queste esigenze, garantendo servizi efficienti e tempi adeguati ;
g. la previsione che gli interventi promossi si adeguino in particolare alle spe-
cifiche esigenze delle imprese di minore dimensione. 
Si tratta di principi che non vanno presi come mere dichiarazioni di intenti
per due ordini di motivi: il ritardo in termini di capacità competitiva del siste-
ma italiano si misura in gran parte nelle difficoltà del nostro paese sui punti
esplicitati nelle finalità del provvedimento; il Governo, per attuare lo Small
business act, deve ogni anno presentare al Parlamento una relazione su come
si attuano nel concreto questi principi, relazione che viene poi discussa,
approvata e presentata alle Istituzioni europee.
È interessante notare come le norme mirano ad intervenire proprio sul terre-
no delle condizioni della capacità competitiva: terreno che non è risolvibile
solo attraverso buone norme, ma che richiede servizi, strumenti, politiche ed
un efficace rendiconto e capacità istituzionale sul territorio. 
Lo Statuto delle imprese interviene quindi sui diversi principi declinati nelle
finalità. Per quanto riguarda la semplificazione dei procedimenti per lo svol-
gimento dell’attività di impresa si stabilisce che le pubbliche amministrazio-
ni si adoperino per lo snellimento delle procedure e comunichino tramite le
Camere di commercio le norme ed i provvedimenti relativi all’attività di ogni
tipo di impresa. Viene poi ridotta la sanzione amministrativa pecuniaria per
omessa o ritardata comunicazione presso il registro delle imprese di denunce,
depositi e comunicazioni. Viene poi definito un principio importante: Stato,
Regioni ed Enti Locali devono valutare l’impatto sul sistema delle imprese di
ogni loro provvedimento e decisione, con particolare attenzione alle piccole
imprese. E’ possibile introdurre nuovi oneri regolatori, informativi od ammi-
nistrativi a carico delle imprese solo se contestualmente se ne riducono altri:
anche in questo caso si tratta di un principio di portata innovativa, anche sim-
bolica. Inoltre si deve prevedere una stima dei costi sulle imprese degli oneri
introdotti. 
È poi data delega al governo per recepire nel nostro ordinamento la direttiva
europea che prevede che le pubbliche amministrazioni paghino le imprese
entro il termine massimo di sessanta giorni. Gli interventi sulla capacità com-
petitiva delle imprese mirano soprattutto al rafforzamento del sistema delle
piccole imprese italiane e sono declinati attraverso interventi che tendono a
promuovere l’innovazione tecnologica ed organizzativa, l’internazionalizzazio-
ne e la capitalizzazione. In particolare viene garantita la riserva minima del
sessanta per cento alle reti di impresa e del venticinque alle piccole ed alle
micro imprese rispetto agli incentivi concessi. Vengono poi introdotte norme
per rendere più chiara ed accessibile la normativa sugli appalti pubblici,
soprattutto per le piccole imprese. Viene quindi chiarita la possibilità e la
modalità attraverso cui distinguere l’appalto in lotti, lavorazioni e subappal-
ti ed innalzata la soglia economica entro cui si possono dare incarichi diretti
per attività di progettazione di servizi, senza bando.
Infine si prevedono interventi per il sostegno alla creazione di impresa,
soprattutto femminile e nelle aree in maggiore difficoltà.86
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Si tratta quindi di un testo di estremo interesse per un aspetto di fondo: la
risposta alle indicazioni europee che chiedono al legislatore italiano di inter-
venire per promuovere un contesto favorevole all’agire di impresa. Lo sforzo
si realizza attraverso norme che dispongono direttamente in questo senso e
deve essere completato ogni anno negli interventi delle leggi di attuazione
dello Small business act (un vero e proprio rendiconto che dovrà essere con-
creto e dettagliato) e dalle altre misure da adottare, anche con il concorso di
regioni ed enti locali. Questo è tuttavia il punto dirimente per l’efficacia di
questo intervento e della cultura che esprime: come adeguare a questi princi-
pi le scelte, le azioni e la capacità istituzionale delle nostre Regioni ed Enti
Locali?
Il tema della governance, dei territorio e del rapporto tra lo Stato e le Regioni
per lo sviluppo e la crescita è infatti il punto chiave, lo snodo per misurare in
Italia l’efficacia reale di ogni buona legge e di ogni programma di intervento,
anche quando si interviene nel settore dell’economia privata.  

I PRINCIPI GUIDA DELLO SMALL BUSINESS ACT

L’Unione Europea a sostegno delle imprese  
Il rafforzamento della capacità competitiva delle regioni europee è preso sul
serio dalle istituzioni comunitarie, che hanno emanato una direttiva impe-
gnativa ed importante, lo Small Business Act, per garantire la valorizzazione
del ruolo delle piccole e medie imprese, ma anche delle micro imprese, nel tes-
suto economico. La consapevolezza dell’Unione Europea è che la libera inizia-
tiva economica di ogni individuo necessiti di sostegno e stimolo: è infatti un 87
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vero e proprio valore da tutelare. Si tratta di un riferimento importante, per
la creatività, l’agire di impresa e quel saper fare che l’Italia ha nella sua iden-
tità economica e che va quindi riconosciuto e promosso. 
I principi dello Small Business Act sono i seguenti:
1. lo sviluppo di un ambiente favorevole all’imprenditorialità, anche per gli
immigrati, i giovani, le donne ed i soggetti a maggior rischio di esclusione;
2. il sostegno agli imprenditori che vogliono riavviare l’attività dopo l’insol-
venza;
3. l’eliminazione degli eccessi burocratici e la creazione di una pubblica ammi-
nistrazione al servizio dell’iniziativa economica;
4. la semplificazione del sistema degli incentivi e delle procedure di appalto,
per sostenere la funzione e l’accesso delle piccole imprese;
5. la diversificazione delle forme di sostegno e di finanziamento, con attenzio-
ne al microcredito ed alla promozione dell’autoimprenditoria;
6. lo sviluppo dell’innovazione nelle pmi, sostenendo il capitale umano, le reti,
le aggregazioni ed il trasferimento sulle piccole imprese dei programmi nazio-
nali per l’innovazione;
7. la promozione della green economy e di attività produttive e di servizi lega-
ti alla sostenibilità ambientale;
8. l’adeguamento del mercato interno e delle politiche pubbliche alla funzione
centrale del sistema delle piccole imprese;
9. l’individuazione di forme di sostegno alla internazionalizzazione delle pic-
cole imprese, all’apertura verso mercati esteri.

Si tratta di obiettivi di fondo, che l’Europa definisce in modo chiaro e che si
adattano in modo davvero puntuale alle caratteristiche delle aziende italiane,
caratterizzate dalla piccola dimensione e dalla necessità di crescere in termi-
ni di qualità ed innovazione. 
Ogni anno il Governo italiano, entro il 30 giugno, dovrà presentare un rendi-
conto, un documento di verifica di quanto fatto, ed una normativa che defini-
sce gli interventi da fare. Un appuntamento che va quindi verificato e segui-
to con attenzione, per rimanere al passo con l’Europa delle imprese, del lavo-
ro e dello sviluppo.   
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e lo Statuto delle imprese diventa-
to legge in via definitiva costitui-

sce un importante risultato per la
regolazione delle garanzie e delle
tutele per l’imprenditore, con atten-
zione alle condizioni di regolarità del
mercato, il lavoro che il Parlamento
sta portando avanti sullo Statuto dei
lavori autonomi costituisce invece il
tentativo parallelo di definire una cor-
nice di garanzie e tutele di riferimen-
to per il mondo del lavoro autonomo. 
Le diverse tipologie contrattuali e
forme di inquadramento fiscale e giu-
ridico del lavoro autonomo necessita-
no infatti da anni di una normativa
di riferimento, sia per gli aspetti

relativi all’esercizio dell’attività che per quanto riguarda il welfare. In questo
senso si muovono alcune proposte, presentate da diversi partiti in questa legi-
slatura, che si riconducono ai testi che si richiamano allo “ Statuto dei lavori
autonomi.”
Il disegno di legge n° 2145 è stato proposto per normare anche in Italia lo
“Statuto dei lavori autonomi” ed è stato presentato dai Senatori Treu,  Zanda
e Roilo ed è stato ampliato alla Camera con il Disegno di Legge n° 4050 primi
firmatari Damiano, Fassino, Letta. 
L’impostazione generale è quella di delegare il Governo con una serie di indi-
cazioni molto precise a legiferare in materia di semplificazione degli adempi-
menti, per la regolarità dei pagamenti, sulle garanzie al credito, per una più
ampia tutela della maternità,  sulla revisione dei contributi previdenziali e
sull’allargamento degli ammortizzatori sociali e delle politiche per l’impiego. 
Le finalità principali sono quelle di semplificare l’accesso al lavoro autonomo e
professionale; di sostenere i giovani e i disoccupati finanziandoli nell’avvio e
nella gestione della loro attività e, infine, di salvaguardare i lavoratori autono-
mi con un committente prevalente, garantendo tutele, politiche per l’impiego e
ammortizzatori sociali a tutti e attivando la regolazione delle parti sociali.
In sintesi i principali punti del provvedimento proposto:

SEMPLIFICAZIONE
- Si semplifica la burocrazia per l’avvio di un’attività autonoma
- Viene regolata e misurata la rappresentatività delle associazioni
di rappresentanza dei lavoratori autonomi

- È favorita l’adozione di marchi di qualità per promuovere le prestazioni
dei lavoratori autonomi e tutelare i consumatori

- Si facilita l’accesso all’informazione sugli appalti pubblici

FACILITAZIONE
- Si aprono in ogni provincia servizi di consulenza organizzativa, finanziaria, di
mercato e di certificazione delle competenze per chi avvia un’attività autonoma
- I giovani fino a 35 anni e i disoccupati di lunga durata che aprono un’attivi-
tà autonoma sono esentati da imposizione Irap e Irpef per i primi tre anni
d’attività
- Si istituiscono prestiti a tassi agevolati

SOSTEGNO
- Si sostiene la formazione e l’aggiornamento professionale con programmi

Lo statuto
dei lavori
autonomi

Una proposta
per ampliare
le tutele al lavoro
che cambia
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formativi e voucher specifici per i lavoratori autonomi. Le spese di formazio-
ne sono deducibili
- Viene promosso il lavoro autonomo femminile con il finanziamento di appo-
site azioni positive e la costituzione di un fondo nazionale per l’imprenditoria
femminile
- Si finanziano e sostengono la ricerca e l’innovazione
- Si esclude l’Irap per i lavoratori autonomi senza impresa e aumento delle
deduzioni per gli altri
- Si è garantiti per i ritardati pagamenti e facilitati nell’accesso al credito

SALVAGUARDIA
- Diventa obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni anche per i lavorato-
ri autonomi e sono finanziati gli investimenti e la prevenzione per la sicurez-
za sul lavoro
- Si tutelano anche i lavoratori autonomi in situazioni di crisi e d’inoccupazio-
ne
- È favorita la costituzione di fondi mutualistici fra lavoratori autonomi per
facilitare: la formazione professionale, la previdenza complementare e il soste-
gno al reddito in caso di malattia, maternità, infortunio e disoccupazione. I con-
tributi versati ai fondi mutualistici sono detraibili dall’Irpef
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- I compensi dei lavoratori autonomi devono essere equi e sono regolati e tute-
lati
- Diventa pienamente esigibile il sostegno alla maternità anche per le lavora-
trici autonome
- Per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps si riduce l’aliquota
contributiva allineandola a quella degli altri lavoratori autonomi iscritti
all’Inps
- Si tutela il lavoro autonomo economicamente dipendente. In questo senso il
lavoro dei lavoratori autonomi e dei professionisti con un committente preva-
lente, e anche di coloro che sono contribuenti minimi iscritti alla gestione
separata Inps, è regolato e tutelato dai contratti nazionali di lavoro che defi-
niscono: le regole di lavoro e di recesso, i compensi in misura pari a quella di
un dipendente di pari professionalità maggiorato del 15%, la tutela del ripo-
so psicofisico, della maternità, della malattia e degli infortuni e della disoccu-
pazione. Inoltre sono previsti servizi dedicati, all’interno dei centri per l’im-
piego, per l’accesso al mercato del lavoro.

Si tratta quindi di una iniziativa parlamentare di sicuro interesse, che insie-
me al testo sullo Statuto dei lavori consegnato dal precedente Governo
Berlusconi alle parti sociali, dovrebbe fornire i riferimenti per quella strate-
gia di ridisegno del welfare e delle tutele per il lavoro che cambia di cui l’Italia
ha davvero bisogno, considerando le diverse condizioni in una cornice final-
mente unitaria. Nei prossimi mesi appare quindi importante seguire l’iter di
questi provvedimenti improntati all’innovazione normativa.
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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.

NOTE

LEGGILavoro6_2011_LELE:Layout 1  05/12/11  17:29  Pagina 96


