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Con il termine Agorà (in greco ἀγορά, da ἀγείρω = raccogliere, radunare)
nella Grecia antica si indicava la piazza principale della polis (città), nel cui
spazio si sviluppava la vita economica, sociale e religiosa del popolo. Un luogo
di scambio di idee, di pensieri , un luogo di libertà nella ricerca della regola di
una corretta convivenza.

Immaginando che il nostro mondo giuslavoristico si raccolga in una virtuale
agorà, potremmo suggerire che i consulenti del lavoro, unici veri conoscitori del
magmatico territorio in cui vagano indecifrabili le relazioni tra dipendenti ed
aziende, tra queste ultime e gli enti pubblici, potessero finalmente creare
norme di legalità e di buon senso, nel rispetto della dignità dell’uomo e degli
interessi della collettività. Essi potrebbero ricondurre il lavoro nel suo origina-
rio ambito costituzionale, allontanando le spinte reazionarie, che portano a
fratturare il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore in un contesto di resu-
scitata lotta di classe. I consulenti sanno che il fenomeno delle dimissioni in
bianco non trova nella procedura di cui al DDL Monti/Fornero una proporzio-
nata risposta dell’ordinamento giuridico, che allestisce una apparecchiatura
procedurale farraginosa, per contrastare una prassi probabilmente non così
diffusa. I consulenti del lavoro sanno che l’ eccesivo livello del costo del lavoro,
che, forse, solo loro conoscono veramente in ogni suo invisibile angolo, sta spe-
gnendo il sistema dell’intero welfare. Il consulente sa (!), perché sostiene il peso
dell’architettura previdenziale e fiscale del lavoro autonomo e subordinato,
applicando al caso concreto norme di diritto primario e di prassi, talora biz-
zarre. Ecco! Il caso concreto è il fondamento dell’empirismo lavoristico. Tale
fondamento, che richiede la semplicità e la chiarezza del pensiero, è l’illustre
sconosciuto in questo nostro panorama normativo, in cui colui che scrive la
legge sembra non conoscere né chi sia il destinatario della legge medesima né
quale sia la situazione giuridica di riferimento. Il diritto circolatorio non può
divenire sostanzialmente preordinato alla legge ordinaria, non può scavalcare
il limite della legalità, poiché burocrazia non significa legalità, la prassi non
genera norme di diritto e quando essa diviene così invasiva si pone in diretto

di Luca De Compadri
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contrasto con la legalità medesima. I veri abusi del sistema si nascondono nelle
pieghe delle circolari, che bloccano il regolare corso delle pratiche, in termini
di decadenza creati senza previsione di legge. Dinanzi ad un pantano burocra-
tico così articolato la stessa difesa giudiziaria del cittadino, dell’azienda, del
contribuente non diviene il naturale sviluppo di un normale contenzioso, ma il
disperato ed ultimo tentativo di sopravvivenza.

L’agorà vuole essere l’ambiente in cui i consulenti del lavoro e i giuslavoristi
tutti possono creare pensieri liberi, scevri di quegli interessi particolari che
non siano coerenti con lo sviluppo della dignità dell’uomo e del lavoro stesso.
Nell’ambito del confronto di chi opera giornalmente per la legalità del lavoro
può crearsi un movimento virtuoso, dal quale potrebbe nascere una vera sem-
plificazione del sistema, in cui il controllo dello Stato non debba essere inteso
unicamente in senso sanzionatorio.

Deve scomparire il pensiero che la legalità, a causa della sua stessa complica-
zione, non possa mai raggiungersi, deve crescere l’idea primaria che la regola
semplice, possibile nella sua realizzazione, allontani l’incertezza e stabilizzi i
rapporti.

L’agorà è un invito ad essere vivi nel nostro mondo, ad esprimere noi stessi
nelle nostre conoscenze e nella nostre individualità, a creare l'humus per la
realizzazione di un giusto empirismo lavoristico.
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Le finalità della riforma.
Flexsecurity. E’ attorno a questo neologismo che ruota la sfida della rifor-

ma del mercato del lavoro. Obiettivo la garanzia dei diritti del prestatore di
lavoro e la contemporanea flessibilità per chi di quella prestazione si avvale,
per creare il prefisso sistema inclusivo e dinamico2, che preveda una occupa-
zione di qualità e ponga fine alla “fuga” dal lavoro subordinato in favore di
forme di precariato talvolta di dubbia genuinità.
È così la flessibilità a venire per prima, sì da cambiare la stessa portata della
sicurezza: non più statica, riferita al posto di lavoro, con una rigida protezione
contro una sua eventuale perdita; ma dinamica, relativa al mercato del lavoro,
con una forte garanzia di una transizione da posto a posto di lavoro, debita-
mente assistita con indennità, formazione, ricollocazione.3

Superare il dualismo del mercato del lavoro, con l’impermeabilità tra insiders
(contratto “regolare”, stabilità, copertura previdenziale) ed outsiders (per lo
più giovani, soggetti a contratti atipici, dall’incerto futuro), realtà nel cui
ambito del “precariato” vengono amplificati gli aspetti deteriori (instabilità,
assenza di progressione in carriera) rispetto a quelli potenzialmente virtuosi,

DIRITTO DEL LAVORO

Il licenziamento
disciplinare
nella riforma
del mercato
del lavoro.
Graduazione
e proporzionalità
della sanzione
nel nuovo art. 18
dello Statuto.

di Pasquale Staropoli
Avvocato in Reggio Calabria
Giurista del Lavoro

SOMMARIO
1. Le finalità della riforma
2. Il regime sanzionatorio

per il licenziamento
illegittimo. Il nuovo art. 18

2.1. La reintegra
con risarcimento pieno

2.2. La reintegra con indennità
risarcitoria limitata

2.3. L’indennizzo
2.4. L’indennizzo in misura

ridotta.
3. La revoca del licenziamento
4. Considerazioni conclusive

1.

1 Al momento di licenziare questa breve nota, il ddl 3249 è stato approvato dal Senato, in attesa del successivo passaggio all’altro ramo

del Parlamento.

2 Art. 1, co. 1, ddl 3249.

3 F. Carinci, “Provaci ancora, Sam”: ripartendo dall’ art. 18 dello Statuto, RIDL, 2012, I, 5.
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connessi alla flessibilità ed adattabilità alle esigenze ed opportunità del mer-
cato del lavoro.
Superare, soprattutto, la flessibilità c.d. mediterranea, caratterizzata, come
nell’attuale nostro mercato del lavoro, da un coacervo di contratti che la realiz-
zano in entrata, a fronte della sopravvivenza di forme di staticità dei meccani-
smi in uscita (rigidità delle tutele, insufficienze degli ammortizzatori sociali)
che impedisce nei fatti l’efficacia di politiche attive tese alla efficiente alloca-
zione delle risorse.

2. Il regime sanzionatorio per il licenziamento illegittimo.
Il nuovo art. 18.
La riforma dell’art. 18 si pone come momento fondamentale – ma non esclusi-
vo né risolutivo – dell’accennato più ampio disegno. Il richiesto equilibrio tra
flessibilità e sicurezza, e tra flessibilità in entrata ed in uscita, passa necessa-
riamente per la rivisitazione di quella che ad oggi rappresenta la tutela ordi-
naria (la reintegra) perlomeno per quelle realtà ricadenti nell’ambito della
tutela reale. Rimodulazione di una norma – istituto, come l’art. 18, tesa a sosti-
tuire il monolite della tutela reale con un sistema graduale che realizzi la
garanzia del diritto al lavoro, preservando il diritto alla tutela contro ogni
licenziamento ingiustificato4, seppure diversamente atteggiate.
La nuova norma opera così una distinzione tra i licenziamenti illegittimi lesi-
vi della sfera personale del lavoratore (puniti con la più grave reintegrazione
nel posto di lavoro) e quelli, altrettanto contrari alla legge, nei quali tale por-
tato di offensività e gravità appare meno evidente (sanzionati solo in via inden-
nitaria). Come pure è stato osservato, l’obiettivo “è quello di una disciplina che
riservi la sanzione reintegratoria ai casi nei quali sia in gioco la dignità, l’ono-
rabilità o la libertà morale del lavoratore, mentre la sanzione indennitaria è
4 Il principio è riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, all’art. 30, che demanda alla normativa inter-

na, oltreché a quella comunitaria, la disciplina delle conseguenze sanzionatorie applicabili nel caso di illegittimità del licenziamento.

Valerio Giacone, Capannone a San Saba - tecnica mista su carta e legno - 87x61 cm



riservata in via ordinaria ai casi nei quali il motivo economico-organizzativo
addotto dall’imprenditore sia ritenuto sussistente, ancorché non sufficiente per
giustificare il licenziamento; o ai casi in cui il lavoratore stesso abbia concorso
con la propria colpa – ancorché non tale da costituire giustificato motivo di
licenziamento – a causare lo scioglimento del rapporto. In altre parole la rein-
tegrazione, come property rule, viene di regola riservata ai casi in cui sia in
gioco un diritto assoluto della persona; l’indennizzo, come liability rule, ai casi
in cui sia in gioco soltanto un interesse economico e professionale del lavorato-
re, rispetto al quale si congrua una responsabilizzazione del debitore commi-
surata all’entità di quell’interesse economico e professionale secondo l’id quod
plerumque accidit”5.

2.1. La reintegra con risarcimento pieno.
I primi tre commi dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, così come modifica-
to dalla riforma, ripropongono un regime sanzionatorio sostanzialmente iden-
tico alla tutela reale che già conosciamo. Il giudice infatti, nelle ipotesi indivi-
duate, ordinerà al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro, condannandolo altresì al risarcimento del danno subito, con una inden-
nità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno
del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavo-
rative6. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cin-
que mensilità della retribuzione globale di fatto, ed il datore di lavoro è inoltre
condannato, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previden-
ziali e assistenziali.
Tale regime è applicato nei casi in cui il giudice dichiari la nullità del licenzia-
mento perché:
discriminatorio, ai sensi dell’art. 3, l. n. 108/907;
intimato in concomitanza col matrimonio8;
intimato in violazione dei divieti posti a tutela di maternità e paternità9;
riconducibile a casi di nullità comunque individuati dalla legge;
determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell’art. 1345 c.c.10;
intimato in forma orale11.
Nella previsione del primo comma del nuovo art. 18, senza particolari conno-
tati di novità, vengono perciò riprodotte tutte le ipotesi, già vigenti, di nullità
del licenziamento, in relazione alle quali, a causa di tale nullità, in ogni caso
era riconosciuta una tutela integrale, tesa a non riconoscere alcun effetto al
licenziamento così gravemente viziato.

10

5 P. Ichino, La riforma dei licenziamenti e i diritti fondamentali dei lavoratori, Relazione al Convegno del Centro Nazionale Studi di

Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano”, Pescara, 11 maggio 2012, 10.

6 Si tratta dell’elemento già riconosciuto dalla giurisprudenza, noto come aliunde perceptum (Cass. civ. sez. lav., 21 aprile 2009, n.

9474), la cui considerazione è adesso espressamente codificata dalla norma di legge.

7 È discriminatorio, e perciò nullo, il licenziamento determinato da ragioni di credo politico, fede religiosa, convinzioni personali, han-

dicap, età, orientamento sessuale, appartenenza a sindacato, partecipazione ad attività sindacali…

8 Art. 35 d.lgs. n. 198/2006.

9 Art. 54 d.lgs. n. 151/2001.

10 Se si esclude il rilievo della illiceità del motivo, il rinvio all’art. 1345 del codice civile non appare in realtà del tutto appropriato.

La norma infatti prevede il rilievo – eccezionale – del motivo in ambito contrattuale (argomento già di per sé estraneo al licenziamen-

to, atto unilaterale per vocazione), che richiede a tal fine, oltre alla esclusività e rilevanza del motivo stesso, nel senso che in assenza

di quel motivo le parti non sarebbero indotte a quella pattuizione, la comunanza, intesa non solo come conoscenza, ma come comunio-

ne di intenti delle parti, che condividono il motivo, consapevoli della sua illiceità. Tale ultimo requisito è evidentemente estraneo alla

figura in esame, dovendo limitare la considerazione al rilievo del motivo, della sua illiceità, con esclusivo riferimento alla persona del

datore di lavoro (es. licenziamento a cui segua a breve distanza di tempo la riassunzione, a detrimento della posizione giuridico-eco-

nomica del lavoratore e della sua progressione di carriera).

11 Pur non prevedendo particolari formule sacramentali, la legge (art. 2, co. 1, l. n. 604/66) impone la forma scritta per il licenzia-

mento, a pena di nullità.
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La norma opera adesso una riorganizzazione sistematica della materia, ponen-
do fine alle dispute circa la natura della tutela e del risarcimento da riconosce-
re ai diversi casi di nullità; se cioè ordinaria o del tutto aderente alla c.d. tute-
la reale apprestata dall’art. 18, con la riconduzione generalizzata a questa
seconda soluzione.
Alla luce di ciò si giustifica l’estensione dell’applicazione del descritto regime,
destinato a tutti i datori di lavoro, anche non imprenditori, indipendentemen-
te dal requisito dimensionale, anche quando irrogato al dirigente.
Ai sensi del terzo comma poi, “fermo restando il diritto al risarcimento del
danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chie-
dere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavo-
ro, un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di
fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non
è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell’indennità deve
essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della
sentenza, o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore
alla predetta comunicazione”.
Il capoverso riproduce nella sostanza il diritto alla indennità sostitutiva della
reintegrazione riconosciuto in capo al lavoratore già dalla norma vigente. Nel
ribadire la non assoggettabilità dell’importo a contribuzione previdenziale,
fissa nel momento della richiesta quello della risoluzione del rapporto di lavo-
ro. L’indicazione, espressa, della norma, induce a ritenere superato l’orienta-
mento giurisprudenziale consolidatosi, che subordinava invece la cessazione
degli obblighi incombenti sul datore di lavoro in conseguenza della declarato-
ria di illegittimità del licenziamento in regime di tutela reale, per il caso del-
l’esercizio della predetta alternativa, non tanto alla dichiarazione, quanto al
momento dell’effettivo pagamento.
Ciò perché si intende(va) la richiesta del lavoratore illegittimamente licenzia-
to di optare per l’indennità alternativa alla reintegra quale esercizio di un
diritto derivante dall’illegittimità del licenziamento, riconosciuto al lavoratore
secondo lo schema dell’obbligazione con facoltà alternativa ex parte creditoris;
“pertanto, l’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro facente carico al dato-
re di lavoro si estingue(va) soltanto con il pagamento della indennità sostituti-
va della reintegrazione, per la quale abbia optato il lavoratore, non già con la
semplice dichiarazione da questi resa di scegliere detta indennità in luogo della
reintegrazione e, conseguentemente, il risarcimento del danno, il cui diritto è
dalla legge fatto salvo anche nel caso di opzione per la succitata indennità, va
commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino al giorno del paga-
mento dell’indennità sostitutiva e non fino alla data in cui il lavoratore ha ope-
rato la scelta”12.
L’attuale formulazione individua invece in maniera univoca il momento della
risoluzione del rapporto di lavoro e dunque, deve ragionevolmente dedursi,
quello in cui cessa ex lege ogni maturazione delle pretese risarcitorie in capo al
lavoratore illegittimamente licenziato.

2.2. La reintegra con indennità risarcitoria limitata.
Il secondo comma dell’art. 18 individua poi delle ipotesi di illegittimità “quali-
ficata” del licenziamento, tassative, in presenza delle quali la tutela predispo-
sta prevede sempre la reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente
occupato, alla quale però si accompagna una tutela economica più debole.
Questa seconda fattispecie sanzionatoria opera quando il giudice accerti che

12 Cass. civ. sez. lav., 19 marzo 2010, n. 6735, fra le più recenti.



non ricorrono gli estremi del licenziamento, perché rileva:
l’insussistenza del fatto contestato;
la previsione del fatto addebitato tra le condotte punibili con una sanzione con-
servativa, sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici
disciplinari applicabili (rectius: applicati).
In questo caso il giudice annulla il licenziamento13 e condanna il datore di lavo-
ro alla reintegrazione nel posto di lavoro occupato, nonché al pagamento di una
indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto
quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgi-
mento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire
dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso
la misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensi-
lità della retribuzione globale di fatto.
Già l’aspetto letterale denuncia le significative differenze rispetto alla tutela
piena apprestata con il primo comma al licenziamento nullo.
Con la reintegra non è riconosciuto il risarcimento integrale del danno, bensì
corrisposta una indennità risarcitoria, per la quale è prevista una misura mas-
sima (dodici mensilità) e non quella minima di cinque mensilità, cosicché in
ipotesi, l’indennità suddetta potrebbe anche risultare del tutto azzerata dal
concorso con quanto il lavoratore abbia percepito (c.d. aliunde perceptum) per
lo svolgimento di altre attività lavorative e quanto avrebbe potuto percepire
dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione (c.d. aliunde
percipiendum). Quest’ultimo elemento, già noto e riconosciuto dalla giurispru-
denza14 che onera il datore di lavoro di tale prova, non è contemplato dal primo
comma dell’art. 18. Ad una prima lettura della norma si potrebbe essere indot-
ti a ritenere tale discrasia una carenza nella costruzione logica della norma, da
colmare ritenendo il rilievo di questo secondo elemento (lo aliunde perceptum)
estendibile anche alla tutela integrale di cui al primo comma.
In realtà, il complesso dei primi quattro commi del nuovo art. 18 dello Statuto,
la terminologia adottata, che distingue il risarcimento del primo caso dall’in-
dennizzo per il secondo, nonché la diversità delle fattispecie sostanziali sotte-
se cui la norma appresta la tutela per le conseguenti illegittimità (più gravi,
afferenti la tutela della persona le prime, più tecniche le seconde, legate alla
fattispecie concreta, alla sua individuazione e qualificazione), può far afferma-
re la sciente differenziazione operata dal legislatore, che attraverso le modali-
tà risarcitorie ha inteso operare, anche per questo aspetto, una differenziazio-
ne tra le due fattispecie, con una diversa portata sanzionatoria della misura
prevista.
Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previ-
denziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effet-
tiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza
applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un impor-
to pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sareb-
be stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamen-
to e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di
altre attività lavorative. In quest’ultimo caso, qualora i contributi afferisca-
no ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d’ufficio alla gestione
corrispondente all’attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con
addebito dei relativi costi al datore di lavoro.
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13 Diversamente dalla prima ipotesi, laddove la sentenza riconosce la nullità ex se del licenziamento.

14 Cass. civ. sez. lav., 17 novembre 2010, n. 23226.



Anche in questa seconda ipotesi il lavoratore ha
facoltà di rinunciare alla reintegra e richiedere la
indennità alternativa di quindici mensilità, richie-
sta da effettuare entro trenta giorni dalla comuni-
cazione del deposito della sentenza, o dall’invito
del datore di lavoro a riprendere servizio, se ante-
riore alla comunicazione del provvedimento del
giudice.
Un’ultima annotazione in ordine alla misura della
indennità risarcitoria, e del suo limite massimo, fis-
sato in dodici mensilità. Ciò non pare potersi legge-
re nel senso che, in ogni caso, al lavoratore non
potrà essere riconosciuta una misura superiore,
occorrendo distinguere il momento della pronuncia
del giudice che ordinerà la reintegrazione, da quel-
lo in cui la stessa sarà effettivamente disposta.
Orbene, il limite delle dodici mensilità deve
intendersi riferito al periodo che va dal licenzia-
mento alla sentenza che lo annulla, indipenden-
temente dal lasso di tempo effettivamente tra-
scorso. Per il momento successivo, e quindi dalla
sentenza alla data dell’effettivo reintegro (o del-
l’esercizio del diritto di richiedere l’indennità
alternativa), tale limite non può ritenersi operan-
te, ed al lavoratore dovrà riconoscersi il risarci-
mento ordinario, connesso alla reintegra, decur-
tato ovviamente dello “aliunde”. Tanto deve
dedursi dalla corretta interpretazione del quarto
comma, che distingue i due tipi di tutela predispo-
sti: la reintegra, che opera con autonomia e fun-
zioni proprie, e l’indennità risarcitoria che l’ac-
compagna, in luogo del risarcimento integrale.

2.3. L’indennizzo.
Al di fuori delle ipotesi tassative individuate dai

primi quattro commi dell’art. 18 dello Statuto così come risulta dalla riforma
del mercato del lavoro, la tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegit-
timo, anche nelle realtà aziendali soggette alla disciplina della c.d. “tutela
reale”15, non prevede più la reintegrazione nel posto di lavoro precedentemen-
te occupato.
Ai sensi del quinto comma, infatti, il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta
che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta
causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con
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15 Art. 18 St. lav., co. 8 e 9: “Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non

imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa

alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, impren-

ditore o non imprenditore, che nell’ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all’impresa agricola che nel mede-

simo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiun-

ge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti.

Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all’ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo inde-

terminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa

riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro

entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all’ottavo comma non incide su

norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie”.
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effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamen-
to di una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo
di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione glo-
bale di fatto.
L’indennità risarcitoria riconosciuta è onnicomprensiva, e perciò insensibile
alle fluttuazioni connesse agli elementi di cui si è dato conto nei paragrafi pre-
cedenti (a. perceptum ed a. percipiendum), potendosi configurare legittima-
mente la corresponsione perlomeno della misura minima in ogni caso, ed indi-
pendentemente dalla sussistenza di un danno effettivo per il lavoratore desti-
natario del licenziamento.
Ciò non vuol dire però che l’individuazione della misura concreta sfugga del
tutto a criteri che consentano al giudice di attagliare l’importo riconosciuto alla
fattispecie concreta. Questi sono individuati nella anzianità del lavoratore;
numero dei dipendenti occupati; dimensioni dell’attività economica, comporta-
mento e condizioni delle parti.
Nel fornire specifica motivazione a tale riguardo, il giudice dovrà – giusto il
dettato del quinto comma dell’art. 18 – individuare la misura dell’indennità “in
relazione” all’anzianità del lavoratore, “tenuto conto” del concorso di tutti gli
altri criteri.
In tale differenziazione terminologica deve leggersi l’intenzione del legislato-
re di assegnare all’anzianità del lavoratore un peso specifico superiore nel
concorso con gli altri criteri, che appaiono porsi in funzione sussidiaria rispet-
to al primo.

2.4. L’indennizzo in misura ridotta.
Il sesto comma dell’art. 18 prevede infine un meccanismo risarcitorio sostan-
zialmente identico a quello appena osservato, ma in misura ridotta, preveden-
do un minimo di sei ed un massimo di dodici mensilità.
Tale regime ad indennizzo ridotto è riservato ai vizi di natura meramente for-
male o procedimentale, quali la violazione del requisito della motivazione (i
motivi del licenziamento dovranno essere indicati puntualmente con il licen-
ziamento, per effetto dell’art. 2, co. 2, l. n. 604/66, come modificato dalla rifor-
ma del mercato del lavoro), o della procedura per la contestazione dell’addebi-
to disciplinare e l’irrogazione della conseguente sanzione ex art. 7 l.n. 300/70.
Ciò qualora l’errore procedurale rappresenti effettivamente l’unico vulnus per
la legittimità del licenziamento, perché altrimenti, ove il giudice, sulla base
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della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazio-
ne del licenziamento, applica, in luogo della tutela in discorso, quella effettiva-
mente riconosciuta dalla legge in relazione al difetto nel merito della giustifi-
catezza del provvedimento espulsivo.

3. La revoca del licenziamento.
L’ultimo comma del rinnovato art. 18 prevede una particolare disciplina per la
revoca del licenziamento, purché intervenuta entro il termine di quindici gior-
ni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione.
In tal caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di con-
tinuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata. Gli effetti che
vengono fatti conseguire alla revoca del licenziamento in tali speciali condizio-
ni (esclusivi, perché precludono l’applicazione di ogni altro regime sanzionato-
rio), rappresentano una novità assoluta, perché la revoca genera ora l’effetto –
vincolante per il lavoratore – della ricostituzione ex tunc del rapporto di lavo-
ro, anche se successiva alla comunicazione del provvedimento espulsivo, pur-
ché disposta entro il predetto termine dalla impugnativa.
Conseguentemente, il mancato rientro equivarrebbe alla assenza ingiustifica-
ta, mentre il mancato pagamento di quanto maturato medio tempore assegna
al lavoratore il cui licenziamento sia stato revocato il diritto d’azione per il
recupero delle differenze salariali.

4. Considerazioni conclusive.
La pur rapida analisi del nuovo regime sanzionatorio per il licenziamento ille-
gittimo dà atto delle premesse di questa breve nota e di quelle della riforma,
tesa ad una redistribuzione equa delle tutele, adeguando la disciplina al muta-
to contesto sociale ed economico.
Bilanciamento della flessibilità in uscita con quella in entrata, quale obiettivo
generale del ddl 3249, che nello specifico si traduce in una norma – l’art. 18 così
come modificato – che nel regolare le conseguenze del licenziamento illegitti-
mo opera una mutamento copernicano. Laddove la reintegrazione nel posto di
lavoro rappresentava la regola, adesso costituisce una eccezione, applicabile
nelle sole ipotesi indicate tassativamente dai primi quattro commi.
Graduazione delle tutele e modularità delle sanzioni costituiscono il filo con-
duttore del nuovo apparato, che dalla eccezionalità della tutela forte (conserva-
zione del posto di lavoro, accompagnata dal risarcimento del danno o dall’in-
dennizzo, secondo le condizioni verificate) giungono alla ordinarietà di quella
debole o sanzionatoria-obbligatoria, che punisce il datore di lavoro con il paga-
mento di un importo minimo a prescindere dalla prova della lesività del prov-
vedimento espulsivo, ma che accompagna il lavoratore fuori da quel contesto
lavorativo con l’esclusivo riconoscimento dell’indennizzo determinato secondo i
canoni di legge.
Appare perciò discutibile che, sebbene siano facilmente individuabili in manie-
ra non equivoca sia le fattispecie astrattamente previste come più gravi (il
licenziamento discriminatorio o comunque pretestuoso, viziato da illegittimità
qualificata dalla norma), che quella – più blanda – affetta da vizi meramente
formali, proprio la fattispecie in relazione alla quale si giocherà la partita
vera e propria della verifica della tenuta del sistema, relativa alla constata-
zione della efficacia innovativa concreta della norma (le c.d. “altre ipotesi” di
illegittimità del licenziamento) patisca una formulazione incerta, quando
non del tutto ambigua e comunque carente della specificità che il contesto
in realtà richiederebbe.
Se nulla può dirsi in ordine al licenziamento nullo ex primo comma, ripro- 15
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duttivo di norme e concetti univoci e
chiari, così come altrettanto evidenti
appaiono le carenze formali previste
dal sesto comma dell’art. 18 in esame,
sarà proprio intorno alle ulteriori ipo-
tesi – solo apparentemente residue –
di cui al comma 5, che si concentre-
ranno maggiormente le dispute.
Il licenziamento irrogato senza che il
fatto addebitato sia stato in realtà
commesso, o in conseguenza di un
comportamento per il quale è espres-
samente prevista una sanzione disci-
plinare conservativa, rappresenta in
realtà poco più che una ipotesi di
scuola. Nella stragrande maggioranza
dei casi, assodato il fatto di cui si con-
troverte, la lite circa la legittimità o
meno del licenziamento verte intorno
alle circostanze, gli apprezzamenti, le
valutazioni della portata del medesi-
mo. Una su tutte, ma assolutamente
fondamentale, la questione ad esem-
pio della proporzionalità del licenzia-
mento rispetto all’addebito mosso,
punto nodale del controllo della legit-
timità del licenziamento ed occasione
di copiosa produzione giurispruden-
ziale.
Ribadito dunque che il risarcimento
indennitario si prospetta come regola
rispetto all’eccezionalità della reinte-
gra, deve rilevarsi l’incertezza della
norma che lo prevede. Quinto comma
che non semplifica la disciplina del
licenziamento né assolve all’esigenza
di certezza in materia richiesta e pre-
fissa.
Anche l’agognato superamento del
dualismo del mercato del lavoro, al di
là degli artifizi nominalistici16, non
appare raggiunto dalle modifiche in
esame, ancorate pur sempre al tradi-
zionale – ed astratto – requisito
dimensionale, che conferma la separa-
zione, netta, tra le due realtà, sottopo-

ste alla disciplina della l. n. 604/66 (tutela obbligatoria), per le aziende che
non soddisfano i requisiti dimensionali dell’art. 18, e la nuova tutela
“reale/obbligatoria/sanzionatoria” predisposta dal sistema previsto con la
norma in discorso.

16 La rubrica dell’art. 18 muta da “Reintegrazione nel posto di lavoro” alla enfatica “Tutela del lavoratore in caso di licenziamento

illegittimo”.
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I principi ispiratori
Il D.D.L. n. 3249-A – c.d. Riforma Fornero - giunto ormai al termine del-

l’iter parlamentare e prossimo alla definitiva promulgazione, si pone lo scopo
di realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribui-
re alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed
economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione (art. 1, c. 1),
operando su più linee di intervento. In questo ambito, tra le varie misure adot-
tate, viene portato in rilievo il lavoro subordinato a tempo indeterminato, qua-
lificato come “contratto dominante”, quale forma comune di rapporto di lavoro
e sono ridistribuite in modo più equo le tutele dell’impiego, (…) contrastando
l’uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente
introdotti nell’ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali (…) e agli
usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali esistenti
(art. 1, c.1, lett. a) c) ed e)).
Muovendo da questi presupposti, l’apparato normativo, intervenendo a modifi-
care la regolamentazione di alcuni istituti contrattuali per anestetizzarne il
possibile uso distorto a fini di una flessibilità non genuina, interviene sul con-
tratto a progetto (art. 8), come regolamentato dagli artt. da 61 a 69 del D.Lgs.
n. 276/2003, vincolandolo:
- all’unica sussistenza di progetti specifici anziché allo svolgimento
di programmi o fasi di lavoro;
- a corrispettivi di carattere economico riferiti ai minimi salariali definiti
dalla contrattazione collettiva; 17
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- alla limitazione della facoltà di recesso da parte del soggetto committente;
- a modalità di svolgimento del rapporto in maniera dissimile da quella
svolta dai lavoratori dipendenti;
- al progressivo aumento dell’entità della contribuzione.

2. La (unica) rilevanza del progetto
In ragione dell’intervento normativo, l’art. 61, comma 1, primo periodo, del
D.Lgs. n. 276/2003 prevede che, ferma restando la disciplina degli agenti e rap-
presentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuati-
va prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’arti-
colo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili
a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonoma-
mente dal collaboratore. Si viene quindi a restringere il campo di applicazione
dell’istituto contrattuale che troverà la propria legittimazione unicamente in
riferimento ad uno o più progetti specifici eliminandosi ogni riferimento al pro-
gramma di lavoro o fasi di esso. L’individuazione della nozione di “progetto” –
contrapposta a quella di “programma” o di “fase di esso” ha sempre costituito
una delle questioni maggiormente dibattute da dottrina e giurisprudenza, con-
siderata la genericità dell’espressione e tenendo presenti le gravi conseguenze
per il committente nel caso in cui il giudice accertasse la mancanza del proget-
to o del programma: la conversione del rapporto di collaborazione in un rappor-
to di lavoro subordinato. La problematica non veniva risolta nemmeno dalla
Relazione al D.Lgs. n. 276/2003 che non forniva apprezzabili chiarimenti, limi-
tandosi a precisare che con la nuova normativa si intendeva conferire ricono-
scimento giuridico alla tendenza di lavorare a progetto emersa nel corso del
tempo, in ragione della terziarizzazione dell’economia1. Un contributo a fini
nozionistici è stato fornito dal Ministero del Lavoro che, con la circolare n.
1/2004 – coeva della circolare Inps n. 9/2004 che ad essa si riferisce integral-
mente per la definizione di progetto, programma e fase - nel tentativo di defi-
nire e differenziare le nozioni di “progetto” e “programma “, ha caratterizzato il
primo per la sua funzionalizzazione ad un “risultato finale cui il collaboratore
partecipa direttamente con la sua prestazione “ ed il secondo per la “produzio-
ne di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un
risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali”2.
In ogni caso, l’elemento centrale da considerarsi come fattore chiave per ren-
dere merito all’autonomia gestionale del progetto o programma di lavoro - sia
nei tempi sia nelle modalità di realizzazione - è il risultato della prestazione,
inteso nella propria accezione di obbligazione che qualifica il credito del com-
mittente in maniera del tutto opposta all’obbligazione di mezzi – le energie
lavorative - che attiene al rapporto di lavoro subordinato.
Esisterebbe tuttavia una differente gradazione del risultato che emerge
dalla qualificazione di un progetto rispetto a quello riferibile all’attuazione
di un programma: nel primo, il risultato deve essere assoluto, unico ed indi-
viduabile con certezza, mentre il secondo è caratterizzato dalla realizzazione
di altri e diversi risultati intermedi e frazionati e, per questo, meno analiti-
camente percepibili.
Il legislatore della riforma restringe quindi il terreno su cui la collaborazione
coordinata e continuativa de qua possa trovare legittima attuazione, perime-
trandolo alla sola possibilità in cui sia certamente individuabile il soddisfaci-

1 G. Gramiccia, “Prime osservazioni sul contratto di lavoro a progetto”, in M.G.L., 1/2004, 20 ss.

2 M. Delle Donne, “Lavoro a progetto: definizione e differenziazione delle nozioni di "progetto, programma, fase" nelle pronunce giuri-

sprudenziali”, in M.G.L., 3/2008, 133 ss.
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mento dell’obbligazione
di risultato: quella a
progetto. La disposizio-
ne, sottolineandone la
centralità, precisa che il
progetto deve essere fun-
zionalmente collegato a
un determinato risultato
finale e non può consi-
stere in una mera ripro-
posizione dell’oggetto
sociale del committente,
avuto riguardo al coor-
dinamento con l’orga-
nizzazione del commit-
tente e indipendente-
mente dal tempo impie-
gato per l’esecuzione del-
l’attività lavorativa. Il
dettato normativo non
assume la valenza di
mero principio d’indiriz-
zo ma viene corroborato
anche dalla successiva
introduzione, in seno
all’art. 62 del D.Lgs. n.
276/2003, dall’obbligo di
inserire, tra gli elementi
formali del contratto,

oltre alla descrizione del progetto con individuazione del suo contenuto caratte-
rizzante – come del resto doveva avvenire anche in precedenza - anche del
risultato finale che si intende conseguire. In questa prospettiva quindi la qua-
lificazione del progetto dovrà trovare una sponda certa nella definizione forma-
lizzata del risultato ad esso riferito.
La soluzione optata dal legislatore della riforma viene dunque a collocarsi nel
solco delle interpretazioni dottrinaria e giurisprudenziale secondo le quali il
progetto deve essere connotato da un’intrinseca originalità, intesa nell’accezio-
ne di contenuto innovativo, tale da rendere necessaria la stipula di un contrat-
to recante ad oggetto il progetto che si intende realizzare il quale deve, peral-
tro, essere difforme dall’oggetto sociale3 del committente.
In questa prospettiva, pertanto, il progetto dovrebbe esulare dall’ordinaria
attività aziendale, apportando elementi di originalità, ed assumere una con-
notazione tale da renderlo puntualmente individuabile, anche riguardo al
risultato atteso, in maniera del tutto difforme da una indicazione evanescen-
te e fumosa4.
Emerge dunque che il progetto sia latore della precipua funzione di delineare
il risultato richiesto al collaboratore. Esso dovrebbe pertanto essere impronta-
to ad un carisma di specialità – intesa quale eccezione al principio di normali-
tà, in guisa tale da evitarne una generica formulazione. In questa prospettiva

3 Tuttavia, come precisato da parte del Ministero del lavoro, con la circolare n. 1/2004, il progetto o programma di lavoro può essere

connesso sia con l'attività principale dell'azienda sia con quella eventualmente svolta in modo accessorio.

4 Secondo una ricostruzione a contrario di Trib. Piacenza, sent. 15 febbraio 2006.
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il progetto dovrebbe essere “dotato di una sua compiutezza e autonomia onto-
logica realizzato dal collaboratore con la propria prestazione e reso all’impre-
sa quale adempimento della propria obbligazione, oggetto di un’obbligazione
ad adempimento istantaneo seppure a esecuzione prolungata nel tempo, volta
alla realizzazione di un bene o servizio in vantaggio del committente”5.
Muovendo da questa angolazione interpretativa, il legislatore della riforma
sembra rafforzare la scelta operata in conclusione del novellato primo comma
dell’art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, affermando che il progetto non può compor-
tare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono esse-
re individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Confermando quindi la necessaria valenza qualificata del progetto, il legislato-
re affida alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare compiti
meramente esecutivi o ripetitivi per cui sarebbe inibita la possibilità di ricorso
al contratto a progetto. Viene dunque affidata alle fonti negoziali l’individuazio-
ne di quelle attività nelle quali il progetto non può assumere la specialità pre-
tesa dalla prima parte della disposizione normativa essendo vicine a logiche
riferibili al “vecchio” programma di lavoro o ad una sua fase. Non essendo spe-
cificato il livello della negoziazione, si deve ritenere che essa possa essere vali-
damente conclusa in prossimità dell’azienda: una scelta questa che consentireb-
be di coinvolgere il sindacato in un’opera di analisi specifica del contesto, per
esprimere un preventivo giudizio negatorio di natura ordinamentale a sfondo
economico-sociale. L’individuazione di tale soglia minima di esclusione permet-
terebbe tuttavia - per una lettura a contrario - di ricorrere al contratto in com-
mento, per tutte quelle attività non attinenti a compiti meramente esecutivi o
ripetitivi in quanto non annoverate come tali dalle fonti negoziali.
Del resto, non si può nascondere un secondo orientamento giurisprudenziale e
dottrinario secondo il quale la legittimità del contratto a progetto discendereb-
be dalle modalità fattuali di realizzazione di qualsiasi opera e servizio impron-
tate a criteri di autonomia esecutiva, lontani dagli indici di subordinazione
genericamente previsti. L’oggetto del contratto si individuerebbe quindi in un
progetto specifico per il perseguimento di un risultato attraverso modalità di
svolgimento della prestazione improntate ad una gestione autonoma della pre-
stazione medesima, nel rispetto del coordinamento funzionale tra collaborato-
re ed organizzazione del committente, in termini indipendenti dal tempo
impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. In questo solco si rinviene
un recente pronunciamento della Suprema Corte6 secondo il quale l’elemento
decisivo per la conversione del contratto di collaborazione in un rapporto di
lavoro dipendente sarebbe da individuare nelle modalità di organizzazione
della prestazione lavorativa, atteso che 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 dal-
l’interesse del datore occorrendo, a tale scopo, ordini specifici, assidua attività
di vigilanza e controllo dell’esecuzione ed imponendosi, ai fini della verifica del-
l’esistenza del vincolo di soggezione la valutazione riguardo alla specificità del-
l’incarico e al modo della sua attuazione.

3. L’aggravamento del sistema sanzionatorio
La rilevanza del requisito del contenuto progettuale di cui all’art. 61, comma
1, del D.Lgs. n. 276/2003, assume una valenza sostanziale essendo sanzionati

5 Cfr. Trib. di Modena, sent. 19 aprile 2006.

6 Cfr. Cass. n. 3594 del 14 febbraio 2011.
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- a mente del successivo art. 69 - i contratti di collaborazione coordinata e con-
tinuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, ai sensi
dell’articolo 61, comma 1,mediante la conversione in rapporti di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. L’art.
69, prevede quindi che la carenza di specificazione del progetto comporti la
conversione ex tunc del contratto in un rapporto di lavoro subordinato. Il requi-
sito formale verrebbe così ad assumere una rilevanza centrale, tanto che sareb-
be censurata anche la relativa genericità o lacunosità con la sanzione della
conversione ope legis, ex tunc. Una prospettazione, questa, che aveva suscitato
alcune critiche da parte di quella dottrina7 che riteneva eccessiva la sanzione,
allorché il rapporto instaurato, pur privo del requisito tipizzante del progetto,
presentasse tutti i caratteri della collaborazione autonoma parasubordinata o
fosse, sin dall’origine, assistito dall’apposizione di un termine, verificandosi, in
questi casi, con la conversione del rapporto, un eccessivo sacrificio della volon-
tà dei contraenti, obbligati ad accettare una tipologia di contratto che non solo
non avevano inizialmente voluto, ma che tantomeno trovava conferma nelle
concrete modalità di svolgimento del rapporto. A sostegno di tale interpretazio-
ne, aveva fatto eco un’ulteriore opzione interpretativa la quale sosteneva che
lo svolgimento della collaborazione con caratteristiche fattualmente impronta-
te all’autonomia, seppure nell’ambito del contratto privo del requisito formale
del progetto, non avrebbe potuto pregiudicarne la sopravvivenza. Nella fatti-
specie si sarebbe potuto trovare conforto nelle disposizioni sul lavoro autono-
mo dettate dall’art. 2222 c.c. a dispetto della presunzione semplice dettata
dalla disposizione sanzionatoria. Sembrava allora condivisibile l’interpretazio-
ne dottrinaria8 secondo la quale la mancanza o la carenza della definizione del
progetto, avrebbe comportato una inversione dell’ordine probatorio, tale da
onerare il committente a dimostrare l’assoggettamento del collaboratore alle
modalità di coordinamento indicate nel contratto per vincere la presunzione
legale. A restringere il campo dell’interpretazione sopraggiunge tuttavia l’art.
8, comma 2, del D.D.L., secondo il quale l’articolo 69, comma 1, del decreto legi-
slativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l’individuazione di
uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costi-
tuzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In ragio-
ne dell’interpretazione autentica posta dalla mano del legislatore si rinviene
quindi una presunzione assoluta di legge che comporta, al di fuori di ogni altra
valutazione o prova, la conversione del contratto a progetto in un rapporto di
lavoro subordinato – a tempo indeterminato - in assenza della previsione del-
l’obbligazione di risultato in seno alla scrittura contrattuale. L’indicazione del
progetto acquisisce quindi efficacia sostanziale, di natura costitutiva per l’in-
tera intelaiatura contrattuale.
Tuttavia la sanzione della c.d. conversione, secondo la previsione dell’art. 69,
comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003, viene a realizzarsi anche nella circostanza in
cui – pur in presenza dei requisiti contenutistici - venga accertato dal giudice
che il rapporto instaurato ai sensi dell’articolo 61 sia venuto a configurare un
rapporto di lavoro subordinato. In presenza di tale evenienza, il rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia
negoziale di fatto realizzatasi tra le parti: a tempo pieno o parziale ancorché
con durata determinata.
Secondo l’art. 69, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, il controllo giudiziale è limi-
7 De Luca Tamajo, Tra le righe del d. leg. n. 276/03 (e del decreto correttivo n. 251/2004): tendenze e ideologie, R. it. d. lav. 04, I, p.

521, citato da M. Papaleoni, nel commento all’art. 69 del D.Lgs. n. 276/2003,in GRANDI-PERA.

8 A. Maresca in, Guida lav. 04, 1, 6; M. Tiraboschi, in Guida lav., Suppl., 1/04; M. Papaleoni, op. cit.
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tato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell’ordinamento,
all’accertamento della esistenza del progetto e non può essere esteso fino al
punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o pro-
duttive che spettano al committente. Viene così ad essere limitato il potere di sin-
dacato del giudice, il cui ambito d’indagine viene circoscritto ad individuare la
sussistenza del progetto. Tuttavia se nella versione antecedente alle modifiche
sorrette dal D.D.L., veniva lasciato irrisolto l’interrogativo sull’ammissibilità di
una analisi del concreto contenuto o sulle modalità esecutive della prestazione
espletata9, con l’introduzione di un secondo periodo al comma 2 della disposizio-
ne normativa, viene ora introdotta un’ulteriore presunzione: salvo prova contra-
ria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuati-
va, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla
data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attività del collaboratore sia
svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impre-
sa committente. Il dettato normativo sembrerebbe assumere il carattere della
genericità atteso che il richiamo dell’analogia tra l’attività del collaboratore e
quella dei dipendenti, quale elemento volto a giustificare la conversione, non
viene ad essere circostanziato. Molto ampio infatti potrebbe risultare l’ambito
dell’indagine atteso che l’analogia potrebbe essere riferita ad aspetti mansiona-
tori, ma anche a modalità operative, oltre che in relazione ad altri aspetti di natu-
ra qualitativa o quantitativa o, nondimeno, alla collocazione spaziale e geografi-
ca. Da questa presunzione restano escluse le prestazioni di elevata professionali-
tà che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizza-
zioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Si
individua pertanto un ulteriore ambito d’intervento dell’autonomia negoziale
anche di carattere aziendale, rivolto questa volta ad individuare prestazioni, di
alto contenuto professionale, che possono essere svolte senza intercettare la man-
naia sanzionatoria dell’art. 69 del D.Lgs. n. 276/2003.

4. La determinazione del corrispettivo minimo di matrice contrattuale
collettiva
Sostanziali modificazioni attengono anche alle modalità di determinazione della
controprestazione economica del contratto di collaborazione a progetto, venendosi
a perdere ogni riferimento rispetto ai compensi normalmente corrisposti per ana-
loghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Il corri-
spettivo del contratto, autonomamente negoziabile, nell’ambito di ogni settore,
deve avere in ogni caso come termine di confronto i minimi salariali applicati nel
settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai
contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei

Valerio Giacone, In viaggio - tecnica mista su ferro - 90x33 cm
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datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livel-
lo interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.
Peraltro, in assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può esse-
re inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione,
alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria
applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di compe-
tenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto. Il riferimen-
to alla contrattazione collettiva sembra voler conformare, contrariamente a quan-
to avveniva in precedenza, il corrispettivo della prestazione al concetto di equa
retribuzione di genesi costituzionale (art. 36 Cost.). Questo anche alla luce della
prima parte della disposizione la quale impone che il compenso corrisposto ai col-
laboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavo-
ro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e
del contratto che la regola.

5. La limitazione alla facoltà di recesso del committente
Un’ulteriore limitazione introdotta dalla riforma attiene alla facoltà di recesso da
parte del committente. Nel precedente assetto normativo, oltre alla naturale sca-
denza del contratto, coincidente con il raggiungimento del risultato prestabilito
previa la realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne
costituiva l’oggetto, entrambe le parti potevano recedere, prima della scadenza del
termine, per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il
preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale. Si assisteva per-
tanto ad una variegata declinazione di modalità e soluzioni – finanche alla libera
recedibilità da parte del committente ove pattuita nella scrittura contrattuale –
per risolvere la collaborazione. Fermo restando, per entrambe le parti, la risoluzio-
ne del contratto per giusta causa, le modifiche apportate all’art. 67 del D.Lgs. n.
276/2003, circoscrivono la possibilità di recesso del committente che, al contrario
del collaboratore (nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale
di lavoro), non potrà risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale con preav-
viso ma, unicamente qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professio-
nale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.
Anche in questa circostanza, la disposizione sembra connotata da una eccessiva
genericità che, con molta probabilità, lascerà favorire il contenzioso giudiziale per
la qualificazione della asserita o presunta inidoneità professionale.

6. Conclusioni
Ad una prima analisi, sembra possibile sostenere che il contratto di collaborazio-
ne coordinata e continuativa, per evitarne un utilizzo artatamente rivolto a
mascherare forme di subordinazione latente, sia sempre più assimilato al rap-
porto di lavoro dipendente. Questa valutazione, seppur opinabile riguardo a
forme di collaborazione genuine, sembra tuttavia trovare soffuso conforto anche
dalle modifiche degli assetti previdenziali che interessano l’istituto. L’art. 36 del
D.D.L., prevede infatti un progressivo incremento dell’aliquota pensionistica
della c.d. gestione separata che, a regime, nel 2018, raggiungerà l’entità del 33%,
pari a quella del lavoro subordinato (24 per cento per coloro che saranno iscritti
ad altre forme previdenziali).
Se il contratto a progetto assumeva una forma di scappatoia dal rapporto di
lavoro subordinato per motivi economici, nel tempo la forbice tra le due forme
contrattuali andrà sempre più a chiudersi e la valutazione, nell’opzionare l’una
o l’altra, avrà, quale probabile fondamento, unicamente la modalità di esecu-
zione della prestazione.
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Premessa
Il Disegno di legge “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavo-

ro in una prospettiva di crescita” all’art. 3, presentato dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali ha, fra i numerosi interventi, apportato modifiche alla
disciplina del contratto a tempo determinato.

Il titolo del documento illustrativo sulla riforma al DDL “La riforma del mer-
cato del lavoro in una prospettiva di crescita” appare invero dissonante rispet-
to agli effettivi contenuti della riforma che, sebbene di natura ufficialmente
tecnica, risentono eccessivamente dell’influsso della dialettica negoziale tra le
parti sociali.
Una prospettiva di crescita avrebbe forse dovuto prevedere l’illusione di mag-
giore fiducia al sistema produttivo italiano e agli imprenditori in primis, attra-
verso l’introduzione di strumenti di flessibilità legati ad un contenimento dei
costi. Un incremento dei costi delle forme di lavoro flessibili non invita infatti
certamente ad effettuare nuovi investimenti, a riprendere ritmi di produzione
in cui la marginalità, rispetto ai costi è sempre più risicata.
Dunque, con riferimento in particolare alle modificazioni da apportare al con-
tratto a tempo determinato seppur sia condivisibile l’intento del legislatore di
voler limitare l’uso improprio dello strumento, si potrebbe ritenere che la solu-
zione raggiunta nel testo del Disegno di Legge abbia di fatto irrigidito ulterior-
mente lo strumento spogliandolo della veste di flessibilità andando piuttosto a
perimetrarne e legittimarne le ipotesi elusive, a evidente discapito dei ricorsi
genuini e con il mero intento di limitare il contenzioso.
Il contratto a tempo determinato è una fattispecie contrattuale onesta e garan-
tista per il lavoratore, non quindi uno strumento da penalizzare.

2. Le modifiche apportate dal DDL Fornero al testo del D. lgs 368/2001
Lo sfavore nei confronti del contratto a tempo determinato dapprima già evi-
denziato con la disciplina dettata dalla L 230/1962, con l’introduzione del D.
Lgs 368/2001 pareva si fosse attenuato, in particolare, con la novità dell’intro-
duzione della clausola generale ed elastica delle “ragioni di carattere tecnico,24
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produttivo, organizzativo o sostitutivo” che dovevano legittimare l’apposizione
del termine.

Il testo del disposto normativo, ma ancor l’interpretazione di dottrina e giuri-
sprudenza aveva evidenziato la necessità di non limitarsi all’individuazione
della causale così come indicata dall’art. 1, c. 1, ma anche la specificazione, per
iscritto, delle ipotesi di legittima apposizione del termine, a pena di inefficacia
della clausola di apposizione del termine.

Emerse da subito, infatti, come non fosse sufficiente richiamare formule
astratte e generiche, ma occorresse esplicitare la concreta situazione di fatto
riconducibile alla causale prescelta anche al fine di consentire al lavoratore di
conoscere pienamente la motivazione posta a base dell’instaurazione del rap-
porto, permettendo al contempo, nell’eventuale fase di conflitto, un efficace
controllo giudiziale sulla causale onde accertarne la sussistenza in concreto,
veridicità e rispondenza al rapporto in atto.

Lo scorso 23 maggio, la Commissione Lavoro del Senato ha presentato le ulti-
me modifiche al disegno di legge per la riforma del mercato del lavoro.
Il D. lgs 368/2001 aveva, almeno in principio, consentito secondo taluni un
abuso dello strumento attraverso una apparente apertura offerta alla stipula
di contratti a tempo determinato. Sebbene rispetto al precedente disposto nor-
mativo di riferimento (L 230/62) - che con una declinazione anacronistica delle
possibilità di ricorso ingessava di fatto l’utilizzo della fattispecie – fosse molto
più permissivo l’apparato normativo, nel tempo aveva subito numerosi inter-
venti di irrigidimento in modo particolare a carico delle incursioni della giuri-
sprudenza. Il disegno di Legge Fornero, esordisce modificando ed integrando le
previsioni di cui all’art. 1, che attiene alle ipotesi di ricorso alla fattispecie con-
trattuale. In particolare alle ipotesi declinate al comma 1 dell’articolo 1, secon-
do il quale è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di
lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organiz-
zativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavo-
ro, aggiunge – attraverso l’introduzione di un comma 1-bis- la possibilità di
escluderne l’applicabilità (ossia di fatto di poter procedere senza causale) nelle
ipotesi di primo rapporto a termine (o della prima missione in somministrazio-
ne) di durata non superiore a 12 mesi (e non più a 6 mesi, come stabilito nella
prima stesura iniziale del testo proposta dal Governo).
Da notare poi come i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art.
1,c.1-bis non possano essere oggetto di proroga.

Sempre il neo introdotto comma 1 bis ha poi previsto la possibilità che “i con-
tratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
possano prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovve-
ro in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell’ipotesi di cui al prece-
dente periodo il requisito di cui al comma 1 (sussistenza ed indicazione di
ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo) non sia richie-
sto nei casi in cui l’assunzione a tempo determinato o la missione nell’ambito
del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell’ambito di
un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all’articolo 5,
comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occu-
pati nell’ambito dell’unità produttiva”.
Anche l’art. 5, c.3 è introdotto dal testo del DDL e viene a declinarsi in nuove



ipotesi che riguardano un processo organizzativo determinato: dall’avvio di
una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dal-
l’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supple-
mentare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla
proroga di una commessa consistente.
Questa delega alla contrattazione collettiva rappresenta un ulteriore omaggio
alla dialettica negoziale autorizzandola ad individuare ipotesi di ricorso tipiz-
zate. Un tema ricorrente, quello della delega alla contrattazione collettiva, che
in questo caso rischia di essere decontestualizzata e quindi troppo generica se
a livello interconfederale o nazionale e che, nello scendere a livello decentrato
subisce in molti casi le conseguenze di trovare interlocutori impreparati. Ci si
riferisce al fatto che le piccole aziende non sono spesso in grado di contare su
agenti negoziali in grado di cogliere le opportunità di delega offerte dal legisla-
tore e debbono pertanto affidarsi unicamente alle previsioni di legge con la
conseguenza che sarà loro preclusa la possibilità di cogliere la effettiva pre-
gnanza di flessibilità dello strumento.

Ora, questa delega -che di fatto appare pleonastica in quanto non fa altro che
anticipare l’individuazione di causali in sede di contrattazione collettiva che di
fatto sono già ammesse come valide per il ricorso al contratto a tempo deter-
minato dal c. 1 dell’art. 1- risulta invece di interesse dal momento che, quel
limite del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produtti-
va risulta ulteriore rispetto a quello previsto dalle clausole di contingentamen-
to di cui all’art. 10 c. 71. Questo permetterebbe di poter fare ricorso al contrat-
to a tempo determinato in deroga alle clausole di contingentamento – pur nei
limiti del 6% del personale occupato- richiamando invero una delle ipotesi
sopra previste. Si ritiene peraltro che, così come per le ipotesi di cui all’art. 1 c.
1, non sarà sufficiente il mero richiamo alla previsione della contrattazione col-
lettiva ma dovrà farsi espresso riferimento, anche in questo caso, alla concre-
ta situazione di fatto riconducibile alla causale prescelta.

3. L’intervento sulla disciplina delle riassunzioni

Un sensibile irrigidimento dello strumento viene a configurarsi a carico delle
modifiche apportate al testo del D. Lgs 368/2001 per quanto attiene la disci-
plina delle riassunzioni con contratto a termine dopo che ne sia scaduto uno
precedente. Ferma infatti l’ipotesi del Governo di passare a intervalli minimi
di 60 e 90 giorni, rispettivamente per contratti a tempo determinato della
durata massima di 6 mesi o superiore (in luogo dei 10 o 20 giorni sino a oggi
previsti), è stata introdotta la possibilità per i contratti collettivi di prevedere,
stabilendone le condizioni, la riduzione di tali termini a 20 e 30 giorni nei casi
in cui l’assunzione con patto di durata avvenga nell’ambito di un processo
organizzativo determinato dall’avvio di una nuova attività; dal lancio di un
prodotto o di un servizio innovativo; dall’implementazione di un rilevante cam-
biamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di
ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.
Qualora poi la contrattazione collettiva non provveda a fornire le specifiche
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condizioni alle quali è possibile la riduzione degli intervalli tra un contratto
a termine e il successivo entro un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in
vigore della Riforma, esse possono essere individuate direttamente da parte
del Ministero del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazio-
nale.

4. La reiterazione dei contratti: modifica alle modalità di computo

Un ulteriore intervento, condivisibile in una logica di eliminazione di com-
portamenti elusivi, afferisce alla durata massima di 36 mesi per la reitera-
zione dei contratti e consiste nella previsione che nel computo debbano esse-
re inclusi non solo i contratti a tempo determinato, ma anche i periodi di mis-
sione aventi ad oggetto mansioni equivalenti nell’ambito del contratto di
somministrazione di lavoro a tempo determinato.

5. L’impugnazione del patto di durata: nuovi termini

Un intervento di particolare rilevanza è la previsione secondo la quale, lad-
dove si faccia questione riguardo alla qualificazione del rapporto di lavoro,
ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi dell’art.
1, 2 e 4 del d. Lgs 368/2001 e successive modificazione, il lavoratore debba
impugnare – a pena di nullità e con termine decorrente a partire dalla ces-
sazione del contratto – entro 120 giorni, e non più entro i 60 previsti dal
comma 1 dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall’articolo 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Viene modificato anche il secondo termine per l’impugnazione che viene por-
tato a 180 giorni.
A seguito di tale modificazione, l’impugnazione diviene inefficace se non è
seguita, entro il successivo termine di 180 giorni (in luogo dei 270 oggi vigen-
ti), dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giu-
dice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di ten-
tativo di conciliazione o arbitrato.
L’ulteriore termine decadenziale introdotto dal collegato lavoro e relativo al
deposito a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato
accordo del ricorso al giudice qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti
siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espleta-
mento, rimane invece invariato.

6. Il contributo addizionale

Il rapporto di lavoro a termine presenta una genetica “propensione all’atti-
vazione di strumenti assicurativi”2 superiore rispetto al contratto a tempo
indeterminato. Ciò giustifica, nella ratio del legislatore e con effetto sui
periodi contributivi decorrenti dal 1° gennaio 2013, che ai rapporti di lavoro
subordinato non a tempo indeterminato si applichi un contributo addiziona-
le, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4 per cento della retribuzione impo-
nibile ai fini previdenziali, destinato al finanziamento dell’ASpI.

È poi previsto che detto contributo non si applichi:
a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;

2 tratto dal documento illustrativo sulla riforma al DDL.



b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagiona-
li di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525,
nonché per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicem-
bre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi
nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavora-
tori e dei datori di lavoro comparativamente piu` rappresentative.
c) agli apprendisti;
d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’artico-
lo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
È poi previsto, con l’evidente intento di incentivare il ricorso alla trasforma-
zione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato in luogo
della reiterazione dello stesso, nei limiti delle ultime sei mensilità, che il con-
tributo addizionale sopra citato, sia restituito, successivamente al decorso
del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contrat-
to a tempo indeterminato.
La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavorato-
re con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi
dalla cessazione del precedente contratto a termine.
In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spet-
tanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessa-
zione del precedente rapporto di lavoro a termine.
Non si torna sulla inopportunità di gravare di ulteriori costi un contratto che
dovrebbe invero essere di supporto alle aziende in una fase di ripresa dell’at-
tività con un contesto di mercato così precario come è quello attuale.
Vale invece la pena evidenziare come tale contributo aggiuntivo, previsto
anche in ipotesi di somministrazione a tempo determinato, vada in realtà ad
annullarsi andandosi a compensare con una riduzione di pari importo del-
l’aliquota di cui all’articolo 12, comma 1 del d. lgs 276/2003, ossia detratti dal
contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori
assunti con contratto a tempo determinato per l’esercizio di attività di som-
ministrazione che viene versato ai fondi bilaterali.28
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l licenziamento discriminatorio: evoluzione legislativa
L’articolo 4 della Legge n. 604, 15 luglio 1966, in materia di licenziamenti indi-

viduali, configura come “discriminatorio” il recesso unilaterale ad opera del dato-
re di lavoro determinato da «ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appar-
tenenza ad un sindacato e dalla partecipazione alla attività sindacale». Alla luce
di tale previsione, qualora il licenziamento sia fondato su tali ragioni giustificati-
ve, anche non espresse, lo stesso si considera nullo, indipendentemente dalle
ragioni addotte dal datore.
Le tutele predisposte dal Legislatore contro il licenziamento discriminatorio tro-
vano il loro fondamento, oltre che nella norma già citata, nel più ampio apparato
sanzionatorio previsto nei confronti degli atti discriminatori compiuti dal datore
nell’ambito del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 15 della Legge n. 300, 20 mag-
gio 1970 che recita: «E’ nullo qualsiasi patto od atto diretto a (…) licenziare un
lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasfe-
rimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa
della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno
sciopero. Le disposizioni (…) si applicano altresì ai patti o atti diretti ai fini di
discriminazione politica o religiosa».
Gli effetti concretamente esplicati dalla riconosciuta nullità del licenziamento
discriminatorio hanno subito nel corso degli anni particolari evoluzioni; mutando
dopo l’entrata in vigore della riforma di cui alla Legge n. 108, 11 maggio 1990. 29
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Invero la giurisprudenza intervenuta immediatamente dopo l’entrata in vigore
dello Statuto dei Lavoratori, aveva ritenuto pacificamente applicabili ai licenzia-
menti discriminatori, ai sensi dell’art. 4 L. n. 604/1966, gli effetti di cui all’artico-
lo 18, L. 300/1970 – reintegra, ovvero indennità a scelta del lavoratore, unitamen-
te al risarcimento del danno – (c.d. regime di tutela reale) esclusivamente per
quelle imprese rientranti nell’ambito di applicazione soggettivo della norma dello
Statuto dei lavoratori.
Diversamente, alle imprese che contavano al momento del recesso meno di 15
dipendenti, la sanzione applicata al datore di lavoro, fondava le sue giustificazio-
ni sul principio di nullità di diritto comune, ai sensi dell’art. 1345 del Codice civi-
le, con la conseguenza che l’effetto era il ripristino ex tunc del rapporto di lavoro,
dal momento della cessazione dello stesso, per inesistenza dell’atto di recesso.
Con l’entrata in vigore della Legge n. 108/1990 il legislatore, dirimendo le questio-
ni giurisprudenziali sino a quel momento intervenute, prevede espressamente
l’applicabilità del regime, di cui all’art. 18 della L. n. 300/1970, per tutti i licenzia-
menti discriminatori, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati dal-
l’impresa1.

1.2. Il contenuto del licenziamento discriminatorio
La nuova previsione sanzionatoria di cui all’articolo 3, L. n. 108/1990, unitamen-
te ai chiarimenti offerti in relazione alle conseguenze sanzionatorie derivanti dal
licenziamento discriminatorio, produce effetti rilevanti anche sull’individuazione
delle fattispecie riconducibili alla ipotesi di licenziamento discriminatorio.
Se infatti, fino al 1990, l’orientamento giurisprudenziale dominante aveva ritenu-
to, in ragione della connessione logico-giuridica compiuta tra licenziamento per
motivo illecito (pertanto nullo ai sensi dell’art 1345 Cod. civ.) e licenziamento
discriminatorio, potersi interpretare estensivamente le ipotesi elencate all’artico-
lo 4, L. 604/1966 e di cui all’articolo 15, L. 300/19702. Dopo l’intervento del
Legislatore del 1990, la giurisprudenza si è interrogata sulla possibilità di esten-
dere il c.d. motivo discriminatorio, e le ipotesi di cui all’art 15 dello Statuto del
lavoratori, anche alle ulteriori ipotesi di illiceità dei motivi non espressamente
tipizzate dal Legislatore.
Secondo una prima dottrina3 l’intervento della riforma del 1990 avrebbe operato
sugli effetti del recesso discriminatorio, senza nulla modificare con riferimento ai
motivi e restando, pertanto, confermata l’analogia già affermata in giurispruden-
za tra licenziamento discriminatorio e licenziamento per motivo illecito. Alla luce
di tale dottrina gli effetti del licenziamento discriminatorio avrebbero dovuto

1 Si veda in tal senso l’articolo 3 della L. n. 108/1990.
2 In tal senso possono vedersi: C. Cass. S.U., Sent. n. 1916/1992; C. Cass., Sent. n. 2314/1980.
3 Si veda, Alleva P.G., Il perché di una nuova legge sui licenziamenti e problemi applicativi, in Lavoro Informazione, 1991.
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applicarsi a tutti i casi di licenziamento nullo per motivo illecito, indipendente-
mente dalla sua riconducibilità ad una motivazione discriminatoria che sembra
configurarsi esclusivamente nelle ipotesi previste dal Legislatore.
Solo successivamente all’intervento della riforma del 1990, si è pertanto configu-
rata nell’ordinamento giuslavoristico italiano la nuova, autonoma, ipotesi di licen-
ziamento discriminatorio, differenziando quest’ultimo dal licenziamento nullo per
illiceità dei motivi, ex articolo 1345 del Codice civile.
Invero, ulteriore chiarimenti sulla nozione di “discriminazione”, sino a quel
momento soggetta ai numerosi interventi giurisprudenziali ma non tipizzata
dal Legislatore, intervennero con l’emanazione della Legge 10 aprile 1991, n.
125 in materia di “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna
nel lavoro”. L’articolo 4 della succitata normativa, riferendosi (anche) alla pre-
cedente Legge 9 dicembre 1977, n. 903, già citata nella riforma del 1990, con-
tiene infatti una prima e seppur generale definizione di discriminazione diret-
ta ed indiretta4. Recita l’articolo 4 della L. n. 125/1991: «Costituisce discrimi-
nazione (…) qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizie-
vole discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione del sesso. (…)
Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conse-
guente alla adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente
maggiore i lavoratori dell’uno o dell’altro sesso e riguardino i requisiti non
essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa».
Nella individuazione di tali definizioni non può non evidenziarsi un condiziona-
mento derivante dal diritto internazionale e dalla intervenuta giurisprudenza
della Corte di Giustizia. In particolare la prima definizione di discriminazione uti-
lizzata dal Legislatore nel 1991 si rinviene già nella Convenzione OIL n.
111/1958, in materia di discriminazione in materia di impiego e nelle professioni,
già ratificata dall’Italia con Legge n. 93/1963. Nello specifico la Convenzione defi-
nisce discriminazione: ogni distinzione, esclusione o preferenza, basata su razza,
colore, sesso o religione, opinioni politiche, origine nazionale o estrazione sociale
che abbi l’effetto di annullare o danneggiare l’eguaglianza di opportunità di trat-
tamento nell’impiego o nell’occupazione.
Successivamente alla normativa del 1991, un ulteriore intervento legislativo fu
attuato con la Legge 6 marzo 1998, n. 40 che nuovamente tentò di circoscrivere la
nozione di discriminazione. Ai sensi dell’articolo 41 della L. n. 40/1998 costituisce
discriminazione «ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, compor-
ti una distinzione, esclusione o, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colo-
re, l’ascendenza e l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose,
e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento,
il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà
fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro setto-
re della vita pubblica».
Più recentemente, il D.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, a recepimento della direttiva
2000/78 CE5, ribadisce il principio di parità di trattamento fra le persone indipen-
dentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall’età e
dall’orientamento sessuale6. Ancora una volta il D.lgs. n. 216/2003 conferma la
distinzione tra discriminazione diretta ed indiretta, così come influenzate dall’ela-
borazione giurisprudenziale Comunitaria intervenuta nel corso degli anni7.
4 Art. 4, L. 125/1991: «Costituisce discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, qualsiasi atto o comportamento che
produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione del sesso. (…) Costituisce discrimina-
zione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente alla adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente mag-
giore i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso e riguardino i requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa»
5 La Direttiva 2000/78 CE introduce misure per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.
6 La norma, nel normare tali ipotesi discriminatorie prevede altresì l’azione di misure necessarie affinchè tali fattori non siano causa
di discriminazione in un’ ottica che considera il diverso impatto che le stesse possono avere su donne e uomini.
7 Con riferimento alla produzione giurisprudenziale comunitaria in materia di discriminazioni si vedano, tra le altre: Corte di
Giustizia, 17 ottobre 1989, Danfoss; Corte di Giustizia, 27 ottobre 1993, Enderby; Corte di Giustizia, 9 settembre 1999, Kruger.



Proprio con riferimento alla Direttiva sovra citata va osservato come, per il legi-
slatore comunitario, costituisca discriminazione diretta ogni atto o comportamen-
to, attivo od omissivo, diretto a pregiudicare coscientemente un soggetto in ragio-
ne della sua appartenenza ad un gruppo determinato. In tali ipotesi l’illegittimi-
tà del comportamento è rinvenibile nella motivazione posta a base del trattamen-
to in pejus, anche con riferimento al recesso, ed è generalmente agevolmente defi-
nibile e verificabile.
Diversamente, costituiscono ipotesi di discriminazione indiretta le condotte e i
comportamenti adottati in base all’applicazione di criteri che, sebbene formal-
mente neutri, si rilevano idonei a produrre effetti proporzionalmente sfavorevoli
a danno della collettività o dei gruppi tutelati dalla norma antidiscriminatoria.
Tali criteri, apparentemente imparziali, di fatto provocano un disparate impact su32
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una collettività effettiva o potenziale di lavoratori e devono considerarsi illegitti-
mi, fatta salva l’ipotesi in cui gli stessi non siano giustificati da fattori oggettivi.
Allo stato, pare potersi affermare che, debba considerarsi discriminatorio il licen-
ziamento fondato su fattori ragioni espressamente tipizzati dal Legislatore nel-
l’ambito dei diversi interventi normativi: credo politico; fede religiosa; apparte-
nenza ad un sindacato e/o a partecipazione alla attività sindacale; sesso; razza; il
colore; l’ascendenza, l’origine nazionale o etnica8; lingua; orientamento sessuale;
handicap; età; convinzioni personali. Ciò, senza che sia possibile una interpreta-
zione estensiva dello stesso.
Va tuttavia notato come, in ogni caso, non mancano ancora oggi pronunce in con-
trasto con detta tesi dominante9.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile
Sentenza 28 marzo 2011, n. 7046

Il divieto del licenziamento discriminatorio, sancito dall’articolo
4 della legge 604/1966, dall’articolo 15 della legge 300/1970 e
dall’articolo 3 della legge 108/1990, deve essere interpretato in
senso estensivo, di modo che l’area dei motivi vietati (il cui onere
probatorio grava sul lavoratore) comprende anche il licenzia-
mento per ritorsione, ossia intimato a seguito di comportamenti
risultati sgraditi al datore di lavoro.

1.3. Campo di applicazione soggettivo del licenziamento discriminatorio
Dopo l’intervento della L. n. 108/1990 problemi interpretativi sono sorti con rife-
rimento al campo si applicazione soggettivo delle tutela riconosciuta in ipotesi di
licenziamento discriminatorio, al fine di individuare i datori di lavoro che, pur
esclusi dalla applicazione dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, ne soffrano
l’applicazione in ipotesi di licenziamento discriminatorio. In tal senso, l’art 3 della
L. n. 108/1990 prevede espressamente che le tutele in materia di licenziamento
discriminatorio si applichino anche ai dirigenti10.
Alla luce di tale previsione, unitamente al pacifico allargamento delle conse-
guenze riconducibili al licenziamento discriminatorio ai rapporti di lavoro diri-
genziali, dubbi sono sorti con riferimento ad altre due tipologie di rapporto, fino
a quel momento escluse dall’ambito dei applicazione della tutela reale di cui
all’art. 18 L. 300/1970: il rapporto di lavoro domestico e il rapporto con organiz-
zazioni di tendenza11.
Con particolare riferimento a queste ultime occorre rilevare che l’articolo 4 della
L. n. 108/1990, escludendo espressamente l’applicabilità a tali soggetti del regime
di c.d. tutela reale, fa tuttavia salve le conseguenze in ipotesi di licenziamento
discriminatorio. Anche alla luce di tale controversa espressione normativa, dubbi
vennero sollevati con riferimento alla applicabilità delle conseguenze di tutela
reale connesse al licenziamento discriminatorio; in ragione del fatto che l’esclusio-
ne dall’anzidetto regime di tali soggetti era giustificata dalla particolare e speci-
fica natura della attività esercitata.
Dopo un accesso dibattito dottrinale, la questione fu risolta da un apposito inter-
vento della Corte di Cassazione che, con Sentenza n. 5832 del 1994, ha definitiva-

8 In tal senso Vallebona A., Istituzioni di diritto del lavoro, u.e., Cedam.
9 Recentemente: C. Cass., Sent. n. 7046/2011.
10 Invero va rilevato come, secondo una parte della dottrina (Amoroso G., Il licenziamento del dirigente d’azienda dopo la legge n. 108
del 1990. in Diritto e lavoro, I, 1991, p. 151), già prima della legge n. 108/1990 non vi erano fondate ragioni per escludere l’applicabi-
lità del generale principio della nullità del licenziamento discriminatorio ai dirigenti, pur trattandosi di ipotesi non direttamente con-
siderata nell’art. 11 della legge n. 604/1966. Infatti, tale normativa e la sanzione della nullità da essa comminata si inquadrerebbero
nello schema della nullità del negozio per illiceità del motivo determinate un’efficacia invalidante già desumibile dai principi del
nostro ordinamento.
11 Ai sensi dell’art. 4, L. n. 108/1990 si configurano quali organizzazioni di tendenza quei datori di lavoro non imprenditori che svol-
gono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione o di culto.
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mente chiarito l’esclusione del licenziamento c.d. “ideologico” dalle esclusioni di
cui all’art. 4, L. 108/1990.
Secondo la Corte il licenziamento ideologico attuato dall’organizzazione di ten-
denza può configurarsi secondo due differenti fattispecie: quale recesso nullo, e
pertanto indipendentemente dalla motivazione adottata, in ogni caso soggetto al
regime della tutela reale, qualunque sia il numero di dipendenti occupati dall’da-
tore di lavoro; ovvero, ed al contrario, quale recesso legittimo e, pertanto, di alcun
rilievo la tutela applicata.
In particolare tale seconda ipotesi si verificherà qualora la prestazione richiesta
al lavoratore licenziato sia fondata sulla adesione ideologica: la suprema Corte ha
chiarito che possibili deroghe ai diritti costituzionalmente garantiti, possono esse-
re ammesse «solo negli stretti limiti in cui sono indispensabili per garantire altri
diritti costituzionalmente garantiti quali la libertà dei partiti politici e dei sinda-
cati, la libertà religiosa e la libertà della scuola». Alla luce di tale principio gene-
rale sarà di volta in volta necessario, per valutare la legittimità o la illegittimità
e/o nullità del recesso e le relative conseguenze sanzionatorie, distinguere le man-
sioni del lavoratore al fine di differenziare le mansioni caratterizzanti la tenden-
za, da quelle che, rispetto alla tendenza, siano indifferenti.

2. Licenziamento discriminatorio: profili processuali e di tutela.
Discussa è l’applicabilità al licenziamento discriminatorio del termine di impu-
gnazione di cui all’articolo 6 della L. n. 604/1966, così come modificato dalla L. n.
183/2010. Pur non mancando, in dottrina ed in giurisprudenza, tesi secondo le
quali a tale tipologia di licenziamento sarebbero applicabili i principi generali in
materia di nullità di cui all’articolo 1418 del Codice civile e pertanto tale tipolo-
gia non sarebbe soggetta alla termine decadenziale di sessanta giorni di cui
all’art. 6, L. 604/1966, la questione sembra ancora controversa.
Ciò anche in considerazione di quanto disposto dall’articolo 32, comma 2, della L.
n. 183/2012, il quale prevede che «le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15
luglio 1966, n. 604, (…) si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenzia-
mento», senza nulla chiarire con riferimento alle ipotesi di nullità del licenzia-
mento. Anche alla luce di tali incertezze interpretative, per il lavoratore può rive-
larsi prudenziale procedere alla impugnazione nel suddetto termine.
Inoltre, con riferimento al profilo processuale, occorre rilevare che sul prestatore di
lavoro che intenda agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza del licen-
ziamento discriminatorio grava l’onere di provare il carattere discriminatorio del
motivo di licenziamento. In materia di discriminazioni, pertanto, non opera l’inver-
sione dell’onere probatorio prevista in ipotesi di giusta causa e giustificato motivo.
Invero tale aspetto è calmierato dal fatto che, come noto, nel rito speciale del lavo-
ro la prova può essere raggiunta anche per presunzioni, stante l’ampia discrezio-
nalità riconosciuta al giudice di disporre d’ufficio, in qualsiasi momento, l’ammis-
sione di ogni mezzo di prova anche non espressamente dedotto dalle parti.
Di particolare importanza resta il contenuto dell’onere probatorio, posto che la
riconduzione del licenziamento discriminatorio a ragioni oggettive o soggettive
muta sostanzialmente il gravame a carico del lavoratore. In tal senso, secondo i
sostenitori della teoria oggettiva sarà sufficiente per il lavoratore provare l’idonei-
tà lesiva del recesso; secondo i sostenitori della teoria soggettiva incomberà sul
prestatore anche l’onere di provare l’intento discriminatorio del datore di lavoro.
Invero in giurisprudenza può considerarsi consolidato l’orientamento secondo cui
siano utili a dimostrare il carattere discriminatorio gli elementi indiziari, gravi,
precisi e concordanti. Elementi che, nelle fattispecie concreta, possono risultare
anche dalla mancanza di effettiva consistenza del giustificato motivo oggettivo o
soggettivo addotto dal datore di lavoro all’atto del licenziamento, unitamente a
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ulteriori elementi che denotino la volontà discriminatoria del datore di lavoro. In
tal senso sono stati considerati utili, a titolo esemplificativo, la accesa conflittua-
lità sindacale tra le parti.
Proprio con riferimento all’onere della prova si è espresso anche l’articolo 4, della
L. n. 125/1991, già citata, il quale sposta sul convenuto l’onere della prova qualora
la lavoratrice riesca a fondare la presunzione dell’esistenza di atti discriminatori.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile
Sentenza 14 luglio 2005, n. 14816

Per affermare il carattere ritorsivo e quindi la nullità del provvedimento
espulsivo occorre specificamente dimostrare, con onere a carico del lavo-
ratore, che l’intento discriminatorio o di rappresaglia per l’attività svolta
abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di
lavoro anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione
di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, non essendo
sufficiente la deduzione dell’appartenenza del lavoratore ad un sindaca-
to, o della sua partecipazione, anche se attiva, ad attività sindacali, ma
risultando necessaria la prova della sussistenza di un rapporto di cau-
salità tra tali circostanze e l’asserito intento di rappresaglia, dovendo, in
mancanza, escludersi la finalità ritorsiva del licenziamento.

Invero, va tuttavia osservato che quando il datore di lavoro riesca a dimostrare la
fondatezza delle ragioni giustificative addotte in fase di licenziamento a poco rile-
vano le doglianze in materia discriminatoria. Ciò poiché il motivo illecito determi-
na la nullità del licenziamento solo quando il provvedimento espulsivo sia stato
determinato esclusivamente da esso. Mentre la nullità dovrà escludersi quando
con lo stesso concorra, nella determinazione del licenziamento, un motivo lecito12.
Sotto l’aspetto processuale occorre infine rilevare come, in particolare la fattispe-
cie del licenziamento discriminatorio per motivi sindacali possa configurare ipo-
tesi di plurioffensività che consente al sindacato stesso di proporre l’azione di cui
all’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori.

3. II licenziamento discriminatorio nell’ambito del Disegno di Legge in
materia di riforma del mercato del lavoro.
Il recente Disegno di Legge n. S3249 (c.d. Riforma Fornero), recante “Disposizioni
in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, nel-
l’ambito dei più ampi mutamenti in materia di rapporti di lavoro e ammortizza-
tori sociali, pur non modificando le ragioni giustificative del recesso, interviene
sostanzialmente sulle conseguenze previste in ipotesi di licenziamenti individua-
li illegittimi, modificando la attuale formulazione dell’articolo 18, L. n. 300/1970,
e prevedendo nel dettato normativo anche l’espressa menzione agli effetti sanzio-
natori in ipotesi di licenziamenti discriminatori.
Proprio con riferimento a questi ultimi, il nuovo testo dell’articolo 18 dello Statuto
dei lavoratori, nella prospettiva de jure condendo di cui all’attuale Disegno di Legge,
che si rammenta essere allo stato al vaglio della Camera13 dopo gli emendamenti
operati dalla XI Commissione permanente lavoro e previdenza sociale del Senato14,
sembra confermare le conseguenze sanzionatorie15 già introdotte con la L. n. 108/1990.

12 In tal senso si veda: C. Cass., Sent. n. 4543/1999.
13 Riferimento per Atto in corso di valutazione presso la camera: n. C5256.
14 Relatori della Commissioni i Senatori Tiziano Treu e Maurizio Castro.
15 Parificato nelle conseguenze, alla luce della vigente nonché della formulanda normativa, alle altre tipologie di nullità del recesso quali il
licenziamento: intimato in concomitanza col matrimonio, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; in violazione dei divieti di licen-
ziamento di cui all’articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da
un motivo illecito determinante ai sensi dell’articolo 1345 del codice civile.
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In tal modo, coordinando le due previsioni (art. 18, L. n. 300/1970 e art. 3, L.
108/1990) anche al fine di integrarle in un unico riferimento normativo. Nello
specifico, l’articolo 14 del Disegno di Legge, introduce un nuovo comma 1,
all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e prevede che nell’ipotesi in cui il giu-
dice accerti la nullità del licenziamento, poiché discriminatorio – ai sensi dei
chiarimenti anzidetti, non modificati nel merito – ovvero in violazione al altre
norme imperative, lo stesso dichiara la nullità con sentenza e ordina al datore
di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro16, quale che sia il
numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro.
Al prestatore di lavoro è in ogni caso, data facoltà di chiedere, in sostituzione
della reintegra, un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione
globale di fatto17.
Unitamente a ciò, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del
danno subito dal lavoratore per il licenziamento quantificandolo in una inden-
nità pari all’ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licen-
ziamento sino a quello dell’effettiva reintegra. La norma prevede inoltre che
tale risarcimento dovrà tenere conto di quanto percepito dal prestatore, nel
periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative18, ma
che in ogni caso non potrà essere inferiore a cinque mensilità.
Tali conseguenze saranno applicabili, indipendentemente dal motivo formal-
mente addotto dal datore di lavoro all’atto del licenziamento, ogni qualvolta
dal giudizio emerga la natura discriminatoria del recesso.
Il Legislatore della riforma conferma altresì l’ambito di applicazione soggetti-
vo, prevedendo l’applicazione del regime di tutela reale, e le specifiche conse-
guenze risarcitorie ed indennitarie, anche nei confronti dei licenziamenti
discriminatori dirigenziali.
Invero, sostanzialmente, pare che le conseguenze derivanti da un licenziamen-
to riconosciuto come discriminatorio (e/o nullo) non verranno modificate dalla
riforma in discussione né sotto il profilo della reintegra, né con riferimento alle
conseguenze risarcitorie e indennitarie.
Ciò a differenza di quanto previsto in ipotesi di illegittimità del licenziamento
per giustificato motivo soggettivo e oggettivo. Unica eccezione sembra riguar-
dare il licenziamento orale e, pertanto, inefficace; parificato negli effetti al
licenziamento discriminatorio e/o nullo.
A nulla varranno eventuali espedienti del datore di lavoro volti a sottoporre il
licenziamento discriminatorio alle (diverse) conseguenze sanzionatorie previ-
ste per l’illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo e/o sogget-
tivo. È infatti espressamente previsto che ove, nel corso del giudizio, sulla base
della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato
da ragioni discriminatorie o disciplinari, troveranno in ogni caso applicazione
le tutele per lo stesso previste. Alla luce della formulazione della norma sem-
bra potersi concludere che non sarà possibile per il Giudice ricondurre al il
licenziamento discriminatorio ove questo non sia stato preventivamente ecce-
pito dal ricorrente nella domanda.

16 In particolare il legisltore delle Riforma prevede espressamente che ove, a seguito dell’ordine di reintegrazione, il lavoratore non abbia ripre-
so servizio entro trenta giorni dall’invito del datore di lavoro, il rapporto di lavoro si intenderà risolto.
17 La richiesta dell’indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall’invito del dato-
re di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. Utile il chiarimento legisltivo secondo cui la indennità corrisposta
al prestatore in vece della reintegrazione determina la risoluzione del rapporto di lavoro e non è assoggettata a contribuzione previdenziale.
18 La espressa previsione della deduzione di quanto percepito dal lavoratore durante il periodo di estromissione conferma l’orientamento giu-
risprudenziale prevalente; per tutte si vedano in tal senso, per tutte, C. Cass., Sent. n. 2529/2003; C. Cass., Sent. n. 5766/1994. La norma chia-
risce inoltre che, nell’ambito di tale tutela risarcitoria, il datore di lavoro è altresì condannato, per il medesimo periodo, al versamento dei con-
tributi previdenziali e assistenziali a favore del lavoratore.



l DDL di riforma del lavoro ridise-
gna la rete di ammortizzatori

sociali e lo fa con tratto deciso.
L’intervento riguarda le tutele di
disoccupazione, ma anche le misure
di integrazione salariale in costanza
di rapporto in ipotesi di sospensione
dell’attività.

Il cambiamento più evidente sul
primo versante è l’armonizzazione
dei trattamenti di disoccupazione:
non più assegno ordinario, con requi-
siti ridotti, speciale dell’edilizia, di
mobilità con regole, durate e importi
differenziati, ma un solo trattamento
denominato assicurazione sociale per

l’impiego (ASpI). La seconda rilevante novità è l’estensione della tutela a tutti
i lavoratori del settore privato, compresi gli apprendisti e i soci dipendenti di
cooperative. La terza novità è il trasferimento degli oneri conseguenti ai pro-
cessi di riduzione del personale dal sistema pubblico alle imprese.
Sul versante delle tutele durante il rapporto di lavoro la direttrice della rifor-
ma è quella dell’estensione del campo d’applicazione dell’integrazione salaria-
le alle categorie di lavoratori oggi escluse, ma con una gestione innovativa
rimessa a costituendi fondi di solidarietà.

1. L’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI)
A partire da gennaio 2013 verrà istituita l’Assicurazione Sociale per l’Impiego
(ASpI) per “fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la pro-
pria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione”. Il nuovo trattamen-
to di disoccupazione è esteso a tutti i dipendenti del settore privato, con la sola
esclusione degli operai agricoli (OTI e OTD) ai quali continuano ad applicarsi
le specifiche indennità di disoccupazione.
L’ASpI si applicherà integralmente agli eventi di disoccupazione involontaria
che si verificheranno a partire dal 1° gennaio 2013, ma la piena entrata a regi-
me del trattamento è prevista dal gennaio 2016. Fino a tale data un regime
transitorio farà convergere progressivamente i trattamenti di disoccupazione
e di mobilità nella nuova assicurazione sociale.

Requisiti
L’ASpI è riconosciuta al lavoratore che si trovi in stato di disoccupazione secon-
do la definizione del DLgs 181/2000, cioè privo di lavoro e immediatamente
disponibile ad un’esperienza lavorativa (anche a termine) o formativa. La figu-
ra del disoccupato a cui si rivolge il sussidio non è quella passiva e attendista
delle liste di disoccupazione di antica memoria, ma quella di un lavoratore che
deve avere una parte attiva nella ricerca del proprio futuro professionale con
l’ausilio dei servizi pubblici e privati all’impiego. In questa prospettiva si capi-
sce la ragione per la quale il sussidio ASpI ha un’estensione temporale mag-
giore dell’indennità di disoccupazione (un massimo di 18 mesi a regime contro
gli attuali 12 mesi), ma con importi decrescenti dopo ogni semestre trascorso
infruttuosamente, così da disincentivare nel disoccupato ogni tentazione di
attesa passiva.
Come per l’attuale assegno ordinario di disoccupazione, per ottenere l’ASpI il 37
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lavoratore deve:
- presentarsi ai servizi per l’impiego per ottenere lo status di disoccupato;
- far valere almeno due anni di assicurazione e almeno uno di contribuzione
nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
Altro requisito è l’involontarietà della perdita del posto di lavoro. Infatti, non
possono fruire dell’indennità i lavoratori cessati per dimissioni o per risoluzio-
ne consensuale, fatta eccezione per coloro che risolvono il rapporto nel corso
della procedura di conciliazione che, secondo la riforma, dovrà precedere
obbligatoriamente il licenziamento individuale per motivi economici (art. 7 L.
604/1966, come riformato dal DDL).
Il lavoratore interessato deve presentare la domanda all’INPS esclusivamen-
te in via telematica entro 60 giorni dalla data in cui matura il diritto al trat-
tamento, che decorre dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del
rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello di presentazione della
domanda.

Misura e durata dell’indennità
L’indennità è rapportata alla retribuzione globale lorda degli ultimi due anni,
comprensiva di tutti gli elementi, continuativi e non, e delle mensilità aggiun-
tive. Essa è commisurata:

- al 75% della retribuzione mensile, se questa non supera l’importo soglia
di €1.180,00;
- al 25% della quota di retribuzione mensile eccedente il predetto importo
soglia e fino al massimale CIGS.

La durata del trattamento dipende dall’età del lavoratore:
- se è inferiore a 55 anni, l’indennità spetta per un periodo massimo di 12
mesi;
- se è pari o superiore a 55 anni, l’indennità è riconosciuta per un periodo mas-
simo di 18 mesi.

Il nuovo meccanismo di calcolo riproduce, anche se con proporzionalità non
lineare, i criteri di quantificazione della soppressa indennità di disoccupazio-
ne, ma differisce in modo sostanziale da quelli dell’indennità di mobilità, che
prevede solo due importi dell’assegno in base alla retribuzione di riferimento.
La singola mensilità di ASpI, se confrontata con i trattamenti di disoccupazio-
ne e di mobilità, risulta generalmente più favorevole al lavoratore. Forte di
questo dato, nella relazione di accompagnamento il Governo pone l’accento sul
fatto che l’ASpI mantiene quasi inalterato il rapporto di sostituzione tra
indennità e reddito da lavoro rispetto ai vecchi trattamenti. Anzi, a regime,
l’ASpI prometterebbe addirittura una tutela maggiore e più prolungata ai
disoccupati più anziani. Se questo è vero nel confronto con l’indennità di
disoccupazione (il periodo massimo di tutela passa infatti gradualmente da 12
a 18 mesi), non vale però rispetto all’indennità di mobilità. I lavoratori licen-
ziati da imprese industriali e commerciali di maggiori dimensioni, infatti, per-
dono sotto ogni punto di vista:

- per tutti l’assegno nel primo anno non è più costante, ma si riduce dopo i
primi sei mesi;

- per gli “over 40” (da considerare “giovanissimi”, dopo la riforma delle pen-
sioni) l’assegno dura solo 12 mesi anziché due anni (tre nel Mezzogiorno);
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- per gli “over 50” la penalizzazione è anche più marcata, perché la tutela è
al massimo di 18 mesi (con almeno 55 anni d’età) contro gli attuali tre anni
(quattro nel Mezzogiorno) e l’assegno è decurtato dal secondo semestre del
15% e dal terzo del 30%.

Contribuzione figurativa
Durante il periodo in cui il lavoratore beneficia dell’indennità, ha diritto al
riconoscimento dei contributi figurativi calcolati sulla base della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali del biennio antecedente lo stato di disoccupa-
zione, utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici.

Sospensione del trattamento, anticipazione in soluzione unica e deca-
denza
L’erogazione dell’indennità è sospesa d’ufficio, per un periodo massimo di sei
mesi, qualora il lavoratore trovi una nuova occupazione con contratto di lavo-
ro subordinato. In caso di occupazione autonoma, comportante un reddito
compatibile con il mantenimento dello stato di disoccupazione, è invece l’inte-
ressato a dovere informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività.
Nel testo modificato al Senato la riforma prevede la facoltà per il lavoratore
di richiedere l’anticipazione del trattamento ASpI in soluzione unica per
intraprendere un’attività autonoma. La misura è sperimentale per gli anni
2013, 2014 e 2015.
Il diritto al trattamento ASpI decade al verificarsi di una delle seguenti con-
dizioni:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un’attività lavorativa autonoma senza averne dato comunicazio-
ne all’INPS;
- maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- diritto a percepire l’assegno di invalidità.

Regime transitorio per la disoccupazione
La normativa vigente che disciplina l’istituto della disoccupazione ordinaria,
trova applicazione fino al 31 dicembre 2012. Dal 2013 si applicherà l’ASpI, ma
con una disciplina transitoria per quanto attiene alla durata massima del
trattamento, che di seguito riepiloghiamo:

Età anagrafica 2013 2014 2015

Inferiore a 50 anni 8 mesi 8 mesi 10 mesi

Pari o superiore a 50 anni 12 mesi 12 mesi 12 mesi

Pari o superiore a 55 anni 12 mesi 14 mesi 16 mesi

Regime transitorio per la mobilità
E’ previsto un regime transitorio anche per i trattamenti di mobilità, che solo
a partire dal 1° gennaio 2017 saranno assorbiti dal sussidio unico ASpI. Fino
a tale data i periodi massimi di riconoscimento della prestazione sono ridefini-
ti nei seguenti termini, in base al momento di collocamento in mobilità:
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Anno Età anagrafica Regime ordinario Mezzogiorno

Inferiore a 40 anni 12 mesi 24 mesi
2013 Inferiore a 50 anni 24 mesi 36 mesi

Pari o superiore a 50 anni 36 mesi 48 mesi

Inferiore a 40 anni 12 mesi 18 mesi
2014 Inferiore a 50 anni 24 mesi 30 mesi

Pari o superiore a 50 anni 30 mesi 42 mesi

Inferiore a 40 anni 12 mesi 12 mesi
2015 Inferiore a 50 anni 18 mesi 24 mesi

Pari o superiore a 50 anni 24 mesi 36 mesi

Inferiore a 40 anni 12 mesi 12 mesi
2016 Inferiore a 50 anni 12 mesi 18 mesi

Pari o superiore a 50 anni 18 mesi 24 mesi

Dal 2013 e fino al 2016, il Ministero del Lavoro potrà concedere, in deroga alla
normativa vigente, trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche
senza soluzione di continuità nel limite di 12 mesi.

La mini ASpI
Al posto dell’attuale indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, la rifor-
ma introduce la c.d. “mini ASpI”, che garantirà un sostegno economico ai lavo-
ratori che possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività
lavorativa nel biennio precedente la disoccupazione. L’assegno sarà erogato per
un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione maturate nel-
l’ultimo anno, detratti i giorni di indennità eventualmente fruiti nel periodo.
La novità più rilevante consiste nel fatto che il trattamento sarà corrisposto
nello stesso anno di perdita del lavoro (“anno su anno”) e non l’anno successi-
vo, come avviene oggi.
La “mini ASpI” sarà pienamente operativa già a partire dal 1° gennaio 2013.

Il finanziamento della nuova ASpI
La nuova assicurazione è finanziata con il contributo di disoccupazione, che
sarà esteso alle categorie interessate dalla nuova tutela. Il finanziamento è
garantito anche dall’incremento della contribuzione dell’1,4% sulla retribu-
zione dei lavoratori assunti con contratti a termine, con l’esclusione di quel-
li stipulati per sostituzione o stagionalità.
Per ogni licenziamento intimato dal 1° gennaio 2013, per qualsiasi motivo
(disciplinare, economico, compreso il recesso al termine dell’apprendistato) il
datore di lavoro sarà tenuto a versare mezza mensilità del trattamento ini-
ziale ASpI ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Ad esem-
pio, per un lavoratore con tre anni o più di anzianità il datore di lavoro dovrà
versare 1,5 volte il trattamento ASpI.
L’onere grava sul datore di lavoro anche nell’ipotesi di licenziamento collet-
tivo. A partire dal 2017 la somma dovuta sarà triplicata in caso di mancato
accordo sindacale. Naturalmente il nuovo contributo non è dovuto fino alla
fine del 2016 nei casi in cui il datore di lavoro sia tenuto al versamento del
contributo di mobilità ai sensi della L.223/1991.
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Le conseguenze della fine
della mobilità
L’istituto della mobilità
nasce con la legge 223 del
1991 per accompagnare con
misure di sostegno le opera-
zioni di ristrutturazione rea-
lizzate da aziende industria-
li e commerciali di maggiori
dimensioni. L’obiettivo è per-
seguito con due strumenti:
-un assegno di disoccupazio-
ne di importo più consistente
e riconosciuto per un periodo
più lungo rispetto a quello
ordinario;
-una corsia preferenziale per
la ricollocazione dei lavora-
tori licenziati (le liste regio-

nali), attuata mediante una dote di agevolazioni molto interessante per il dato-
re di lavoro che li assume.

Vent’anni dopo l’ASpI cancella, sia pure progressivamente, questo istituto ed
allinea verso il basso le tutele dei lavoratori licenziati. Saranno le imprese a
dover ricercare le soluzioni più idonee, con onere a proprio carico, per rendere
meno traumatica ai lavoratori licenziati la perdita del posto di lavoro. E il com-
pito è reso più difficile dall’innalzamento dell’età pensionabile.
L’abolizione dell’istituto della mobilità, non modifica solo il lessico delle proce-
dure di riduzione del personale, che vengono opportunamente definite solo
licenziamenti collettivi. Trascina con sé anche la fine delle agevolazioni all’as-
sunzione dei lavoratori iscritti nelle speciali liste, riducendo la gamma degli
incentivi all’occupazione.

Il prepensionamento a carico dell’azienda
Il disegno di riforma prevede all’art.55 che il datore di lavoro in caso di ecce-
denze di personale possa incentivare all’uscita i lavoratori prossimi al pensio-
namento, anticipando la rendita con onere a proprio carico. In particolare, i
datori di lavoro che occupino mediamente più di 15 dipendenti possono impe-
gnarsi con accordo sindacale a versare ai lavoratori licenziati una somma pari
alla pensione attesa e a proseguire il pagamento in loro favore della contribu-
zione all’INPS fino alla data del pensionamento. La domanda all’INPS deve
essere accompagnata da idonea fidejussione bancaria a garanzia della solvibi-
lità dell’azienda in relazione agli obblighi assunti. Il datore di lavoro è quindi
obbligato a versare mensilmente la provvista finanziaria all’INPS per la pre-
stazione e la contribuzione: l’Istituto funge da mero terzo pagatore e in caso di
mancato versamento mensile da parte del datore di lavoro non è quindi tenu-
to a erogare la prestazione al lavoratore.
L’originalità della soluzione denominata “interventi in favore dei lavoratori
anziani” sta nel fatto che l’accompagnamento alla pensione, prima garantito
dalla mobilità almeno ai lavoratori delle aziende industriali e commerciali di
maggiori dimensioni, a regime sarà posto a totale carico dei datori di lavoro. E
questo sicuramente inciderà sulla dinamica e sui costi delle trattative sinda-
cali nelle procedure di riduzione del personale.

Valerio Giacone, Loro sono in noi - tec.mista - 47x56 cm
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L’indennità una tan-
tum per i co.co.co.
L’estensione della tutela
della disoccupazione non
riguarda i collaboratori,
ai quali viene però rico-
nosciuta a determinate
condizioni un’indennità
una tantum in caso di
perdita dell’occupazione.

2. Tutele in costanza di
rapporto di lavoro
Nella stessa prospettiva
di estensione delle tutele
la riforma prevede l’in-
troduzione degli ammor-
tizzatori sociali in
costanza di rapporto di
lavoro a vantaggio delle

categorie di lavoratori fino ad oggi non coperte.
Si punta a dare un quadro certo alle misure di sostegno in caso di crisi e a
superare la lunga stagione degli interventi c.d. “in deroga”.
Innanzitutto, è stabilizzato il trattamento straordinario di integrazione sala-
riale per:

- imprese commerciali con più di 50 dipendenti;
- agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50
dipendenti;
- imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
-imprese di trasporto aereo e del sistema aeroportuale a prescindere dal nume-
ro di dipendenti.
Per i settori oggi privi di tutela il governo affida gli strumenti di integrazione
salariale a fondi di solidarietà bilaterali, anziché estendere le assicurazioni di
CIGO e CIGS oggi gestite dall’INPS per determinati comparti.
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di riforma, le orga-
nizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative
a livello nazionale dovranno stipulare accordi e contratti collettivi per costitui-
re fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa vigen-
te in materia di integrazione salariale. Per le imprese che occupano mediamen-
te più di 15 dipendenti l’operatività del fondo sarà obbligatoria.
I fondi avranno essenzialmente le finalità di:

- assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi
di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste per la
CIG;
- assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavo-
ro, integrativa dell’ASpI;
- prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel qua-
dro dei processi di agevolazione all’esodo;
- contribuire al finanziamento di programmi formativi e di riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari.

Valerio Giacone, Il cuore è fuori posto - 2011 tecnica mista su ferro - 46x49 cm
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Contratto collettivo di lavoro:
scadenza ed ultrattività
Orientamento
Il contratto collettivo postcorporativo, a seguito della mancata attuazione dell’art. 39
Cost., opera nell’area della autonomia privata, e pertanto la regolamentazione ad esso
applicabile è quella dettata per i contratti in generale, e non quella prevista per i con-
tratti collettivi. E’ dunque possibile la sottoscrizione di un contratto collettivo a tempo
indeterminato, ma in questo caso va ammessa anche la facoltà di recesso unilaterale, in
quanto essa è rispondente all’esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio.
Opera altresì il principio di ultrattività, in virtù del quale la scadenza contrattuale non
determina l’automatica cessazione dell’efficacia delle clausole a contenuto retributivo;
infatti, la funzione tipica del contratto collettivo di diritto comune (ossia la regolamen-
tazione di una serie di rapporti di lavoro) esclude che la mera scadenza del contratto
provochi un vuoto di disciplina pregiudizievole del livello di tutela del rapporto di lavo-
ro già raggiunto, e lesivo della centralità della dignità umana del lavoratore.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 25.06.2009, n. 14914
In tema di contratti collettivi di diverso livello, le integrazioni del contratto collettivo
nazionale effettuate tramite contratti collettivi integrativi possono differenziarsi per sin-
goli specifici settori, ciascuno disciplinato dal corrispondente contratto integrativo. Ne
consegue che la recezione da parte del datore di lavoro del contratto nazionale compren-
de anche il contratto integrativo corrispondente allo specifico settore o la determinata
disciplina posta all’interno dell’unico contratto integrativo, con conseguente vincolativi-
tà soltanto per le parti stipulanti che operano in tale settore o in ragione dell’intervento
nella regolazione della specifica materia di singoli corrispondenti organismi sindacali.

Cass., SS.UU., 17.04.2009, n. 9146
La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai
contratti collettivi nazionali, restando escluso che le Pubbliche Amministrazioni possa-
no assumere obbligazioni in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi
nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione, con
la conseguenza che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Cass., 14.04.2003, n. 5908
Anche per i contratti collettivi postcorporativi opera il principio di ultrattività, in virtù
del quale la scadenza contrattuale non determina l’automatica cessazione dell’efficacia
delle clausole a contenuto retributivo; tale principio deve ritenersi fondato sia sull’esi-
stenza nell’ordinamento lavoristico del principio di relativa intangibilità del livello eco-
nomico raggiunto in un rapporto di lavoro a tempo determinato - ricavabile dalle norme
costituzionali (artt. 3, 36 e 41, Cost.) - sia sulla funzione, tipica del contratto collettivo
di diritto comune, di stabilire la regolamentazione di una serie di rapporti di lavoro, la
quale fa escludere che la mera scadenza del termine di efficacia possa provocare un
vuoto di disciplina pregiudizievole del livello di tutela del rapporto di lavoro già rag-
giunto e lesivo della centralità della dignità umana del lavoratore. Il principio di ultrat-
tività opera però esclusivamente nel caso in cui il contratto collettivo sia scaduto e non
sia stato stipulato un nuovo contratto e, conseguentemente, non implica che, nel caso
di successione nel tempo dei contratti collettivi postcorporativi, la disciplina più favo-
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revole per il lavoratore prevista dal contratto scaduto possa essere conservata, in quan-
to le pattuizioni del contratto collettivo disciplinano il singolo rapporto con la clausola
implicita della loro rivedibilità ad opera dell’autonomia collettiva, restando tuttavia
escluso che la mera scadenza del contratto e la mancata stipula di un successivo con-
tratto collettivo sia assimilabile al caso della stipula di un nuovo contratto che, even-
tualmente, stabilisca una disciplina peggiorativa del trattamento retributivo.

L’associazione temporanea di imprese
Orientamento
L’associazione temporanea di imprese (detta A.T.I.) è un raggruppamento tempora-
neo tra imprese finalizzato allo svolgimento di un’attività, ovvero alla conclusione di
un singolo affare.
La durata dell’associazione è limitata al periodo necessario per il compimento dell’at-
tività stabilita.
L’associazione temporanea si realizza mediante il conferimento alla società capogruppo
di un mandato collettivo per la presentazione di un’offerta unitaria.
Secondo un primo orientamento, le imprese associate, a seguito della presentazione
dell’offerta, pur non avendo natura di soggetto fiscalmente autonomo, qualora si com-
portino in modo unitario, possono assumere una sorta di autonomia soggettiva. Tale
orientamento è contrastato dalla giurisprudenza di legittimità, che differentemente
sostiene che l’A.T.I. non possa mai configurarsi come autonomo soggetto tributario.

Giurisprudenza di legittimità

Consiglio di Stato, sez. V, 28.08.2009, n. 5098
La ratio dell’obbligo imposto dall’art.11 comma 2, D. Lgs. n. 157/1995, come sostituito
dall’art. 9 della Legge n. 65/2000, alle associazioni temporanee di imprese, di indicare
le parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese associate, consiste nella
necessità di assicurare alle Amministrazioni aggiudicatrici la conoscenza preventiva
del soggetto che in concreto eseguirà il servizio, non solo per consentire una maggiore
speditezza nella fase di esecuzione del contratto, ma anche, trattandosi di un regime di
gara al quale non si applica il rigoroso sistema di qualificazione previsto per l’affida-
mento dei lavori pubblici, per effettuare la previa verifica sulla competenza tecnica del-
l’esecutore sia in relazione alla documentazione di gara che in esito ad attività istrut-
torie del responsabile del procedimento, nonché di assolvere alla funzione di rendere,
nei confronti dell’amministrazione, parziaria l’obbligazione del raggruppamento appal-
tante per le prestazioni che ciascuna delle imprese è tenuta a svolgere e non solidale,
come l’obbligazione sarebbe in mancanza di specificazione.

Cass., 20.03.2009, n. 6791
In tema di associazioni temporanee di imprese (nell’appalto di opere pubbliche) tra il
1977 e il 1999 si sono succedute due discipline. La prima, dal 1977 al 1984, si trae dagli
art. 20 e 22 della Legge n. 584/1977, la seconda, tra il 1984 e il 1999, introdotta dalla
Legge n. 687/1984. In base alla disciplina originaria, l’associazione temporanea di
imprese conserva ad ognuna delle imprese riunite la sua “autonomia ai fini... degli
adempimenti fiscali” (a norma dell’art. 22 comma 3, Legge n. 584/1977), anche quando
le imprese temporaneamente associate conferiscano all’impresa capogruppo il manda-
to di rappresentarle unitariamente nei confronti del soggetto appaltante. Nella disci-
plina successiva (art. 23-bis, Legge n. 584/1977) le imprese riunite possono costituire
tra loro una società per l’esecuzione unitaria dei lavori appaltati, ma le nuove disposi-
zioni sono dettate per regolare solo i rapporti con l’ente committente e, se esse si pre-
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occupano di mantenere ferme le responsabilità delle singole imprese associate previste
dall’ultimo comma dell’art. 21, Legge n. 584/1977, che regola la loro responsabilità soli-
dale nei confronti dell’appaltante, a maggior ragione non devono considerarsi modifica-
ti i rapporti con i soggetti terzi - regolati dall’art. 22, comma 3 - ovvero le autorità tri-
butarie e le autorità previdenziali sociali.

Cass., 30.08.2004, n. 17411
In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da un’associazione temporanea di
imprese, l’art. 23, comma 9, D. Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, stabilisce, in applica-
zione delle direttive comunitarie in materia, che l’impresa capogruppo, in qualità di
mandataria delle altre imprese riunite ai sensi del precedente comma 8, ha “la rap-
presentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del
soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dall’appalto”, anche se il soggetto appaltante “può far valere direttamente le respon-
sabilità facenti capo alle imprese mandanti” nei confronti di queste. Pertanto, il solo
soggetto legittimato a stare in giudizio dal lato attivo, per i giudizi derivanti dagli
appalti conclusi dalle associazioni temporanee di imprese, è la società capogruppo, in
qualità anche di rappresentante delle imprese associate, che non sono, quindi, terze
nel rapporto processuale - nel quale le loro posizioni sostanziali devono essere gesti-
te, per legge, esclusivamente dalla loro mandataria - con conseguente carenza, rile-
vabile in ogni stato e grado del giudizio, della legittimazione delle imprese stesse ad
intervenire nel giudizio promosso dalla capogruppo.

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Milano, 17.11.2005
La presenza di una società consortile costituita nelle forme della società di capitali
non esclude necessariamente la riferibilità alle singole società socie delle attività
poste in essere per il suo tramite. In materia di esecuzione di appalti di opere pubbli-
che si prevede, infatti, che più imprese riunite in associazioni temporanee possano
costituire tra loro una società, anche consortile, per l’esecuzione unitaria, totale o par-
ziale, dei lavori, precisando che detta società “subentra, senza che ciò costituisca, ad
alcun effetto, subappalto o cessione di contratto, e senza necessità di autorizzazione o
di approvazione, nell’esecuzione totale o parziale del contratto, lasciando ferma la
responsabilità solidale delle imprese riunite”. Il subentro della società consortile nel-
l’esecuzione dell’appalto pubblico attribuito a una determinata società, pertanto, non
determina alcuna modificazione della titolarità dei rapporti e delle relative responsa-
bilità in capo alle singole consorziate. La responsabilità solidale della società consor-
ziata, pertanto, rappresenta un corollario dell’assunto di cui sopra, che prende spun-
to da quanto indicato dall’art. 2615, comma 2, c.c., in relazione alla responsabilità del
consorziato nel cui interesse la società ha stipulato il contratto. Il fatto che la pretesa
dell’attrice non sia stata rivolta a tutte le imprese consorziate non rileva ai fini del
giudizio, trattandosi di obbligazione solidale della singola impresa consorziata che,
come tale, si pone a esclusiva tutela del creditore che pretende l’adempimento, non
coinvolgendo le posizioni interne tra i vari coobbligati solidali.

L’indennità di fine rapporto
nel contratto di agenzia
Orientamento
Sulle modalità di liquidazione dell’indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia
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si sono sviluppate in Italia due linee giurisprudenziali contrapposte.
Secondo il primo filone, nella cessazione del rapporto di agenzia, l’indennità di fine
rapporto deve essere liquidata sulla scorta dell’art. 17 della Direttiva 86/853 CEE
che ha riscritto l’art. 1751 del codice civile. Solo qualora, in astratto, ex ante, dall’ap-
plicazione degli Accordi Economici Collettivi derivi all’agente un trattamento com-
plessivamente più favorevole, è possibile un’applicazione di questi ultimi, in deroga
al dettato della normativa comunitaria. Laddove, tale garanzia ex ante non sussista,
l’Accordo Economico Collettivo deve essere disapplicato.
In senso opposto, secondo il secondo orientamento, la liquidazione dell’indennità di fine
rapporto nel contratto di agenzia non deve necessariamente prescindere dall’applica-
zione degli Accordi Economici Collettivi, ben potendo questi ultimi costituire una sorta
di minimo garantito, rispetto al quale valutare solo ex post se la previsione contrattua-
le sia più o meno favorevole rispetto al quadro interpretativo offerto dalla Corte di
Giustizia Europea. Pertanto, ove richiesto, il Giudice deciderà nel concreto, di volta in
volta, quale sia il criterio da adottare per la liquidazione di detta indennità.

Giurisprudenza della Comunità Europea

Corte di giustizia delle Comunità Europee, 23 marzo 2006, causa C-465/04

L’art. 19 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordi-
namento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti,
deve essere interpretato nel senso che l’indennità di cessazione del rapporto che risulta
dall’applicazione dell’art. 17, n. 2, di tale direttiva non può essere sostituita, in applica-
zione di un accordo collettivo, da un’indennità determinata secondo criteri diversi da
quelli fissati da quest’ultima disposizione, a meno che non sia provato che l’applicazio-
ne di tale accordo garantisce, in ogni caso, all’agente commerciale un’indennità pari o
superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione della detta disposizione.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 23.06.2010, n. 15203
In materia di indennità di cessazione del rapporto di agenzia, non può sostenersi in
ogni caso la prevalenza della normativa contrattuale collettiva su quella legale, né la
soccombenza della normativa contrattuale per contrarietà all’art. 1751 c.c., risultan-
do necessario, invece, ai sensi dell’art. 1751 c.c., una verifica individualizzata alla
stregua del parametro dell’equità, dell’indennità calcolata sulla base dei criteri pre-
visti dalla contrattazione collettiva, che, qualora ricorrano nel caso concreto le circo-
stanze che l’agente abbia procurato al preponente nuovi clienti o abbia sensibilmen-
te sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanzia-
li vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, tenga conto del particolare merito
dell’agente, essendo il criterio meritocratico assente nella disciplina collettiva.

Cass., 09.10.2007, n. 21088
In tema di cessazione del rapporto di agenzia, l’art. 19 della direttiva n. 86/653/CEE del
Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri
concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato, alla luce della
relativa decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 23 marzo 2006,
nel senso che la predetta indennità, come risultante dalla disposizione dell’art. 17 n. 2,
della su citata direttiva, non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collet-
tivo, da un’indennità determinata secondo criteri diversi, ameno che non sia provato che
l’applicazione di tale accordo garantisca, in ogni caso, all’agente commerciale, un’inden-
nità pari o superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione di detta disposizione.
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Giurisprudenza di merito

Tribunale di Bologna, 17.12.2010, n. 70
Nell’applicazione dell’art. 1751 del codice civile, la normativa contenuta negli
Accordi Economici Collettivi deve essere disapplicata a vantaggio del dettato del
codice civile, ogniqualvolta la stessa determini un trattamento in pejus per l’agen-
te, ferma restando la necessità della meritevolezza, quale presupposto per l’appli-
cazione dell’art. 1751 c.c..

Tribunale di Pistoia, 02.02.2007
La previsione contenuta negli Accordi Economici Collettivi per gli agenti e rappre-
sentanti di commercio, nella parte in cui disciplina l’indennità suppletiva di clien-
tela e l’indennità meritocratica, non può essere considerata di miglior favore per
l’agente nemmeno nel caso in cui, in concreto, non spetti all’agente l’indennità di
legge in misura superiore.
Tale soluzione infatti sposta il momento valutativo della fase di costituzione del rap-
porto a quella della cessazione, mentre il carattere migliorativo dell’accordo può deri-
vare solo dalla constatazione che la sua applicazione non è mai sfavorevole all’agen-
te, in quanto esso garantisce automaticamente a quest’ultimo, alla luce di tutti i rap-
porti giuridici che possono essere instaurati tra le parti di un contratto di agenzia
commerciale, un’indennità superiore o almeno pari a quella che risulterebbe dall’ap-
plicazione dell’art. 1751 c.c. Dalle sovraesposte considerazioni discende la nullità del-
l’art. 10 dell’AEC per contrasto con norma imperativa.

Indennità di maternità
per le coltivatrici dirette
Orientamento
Il diritto alla percezione dell’indennità di maternità da parte delle coltivatrici
dirette presuppone che al verificarsi dell’evento indennizzabile la lavoratrice risul-
ti iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 28.06.2011, n. 14296
In tema di rapporti di piccola colonia, la concessione alle coltivatrici dirette dell’in-
dennità giornaliera di maternità, prevista dall’art. 1, Legge 29 dicembre 1987, n. 546,
presuppone che, al momento in cui si verifica l’evento indennizzabile, la lavoratrice
risulti iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti, posto che la costituzione del rap-
porto previdenziale avviene solo con l’iscrizione negli appositi elenchi di categoria, ai
sensi dell’art. 11, Legge n. 9/1963, come modificato dall’art. 63, Legge n. 153/1969.

Cass., 08.04.2011 n. 8074
Ai fini del diritto all’indennità di maternità in favore delle coltivatrici dirette, non
è necessario il versamento effettivo della contribuzione, ma è sufficiente l’iscrizio-
ne negli elenchi dei coltivatori diretti, non sussistendo alcuna corrispettività tra
accreditamento contributivo e prestazione (essendo previsto solo un contributo
annuo per ogni iscritto) e non configurandosi, peraltro, alcun automatismo nel rap-
porto assicurativo, che non si instaura al momento in cui viene ad esistenza una
posizione lavorativa astrattamente idonea a legittimare l’iscrizione nell’elenco di
categoria, ma solo al momento dell’effettiva iscrizione.
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Cass., 26.08.2004 n. 16931
In tema di indennità giornaliera di maternità per le coltivatrici dirette, prevista dall’art.
1 della Legge 29 dicembre 1987, n. 546, una volta istituito il rapporto previdenziale con
l’iscrizione negli elenchi anagrafici, anche se d’ufficio e mediante retrodatazione, per tale
periodo la lavoratrice agricola ha diritto all’indennità. La retrodatazione d’ufficio del-
l’iscrizione negli elenchi anagrafici spiega gli effetti ai fini dell’obbligo del pagamento dei
contributi, delle relative sanzioni e delle prestazioni, in ragione della precipua funzione
assolta dalle assicurazioni sociali, di tutela del lavoratore da uno stato di bisogno, dital-
ché se, nell’ambito delle assicurazioni sociali, l’obbligazione di pagare i contributi e quel-
la di erogare le prestazioni previdenziali non sono configurabili come obbligazioni corri-
spettive, tale principio va inteso nel senso che l’obbligo di pagare i contributi sussiste
anche se non si verifica l’evento protetto, e l’ente non sia perciò tenuto ad alcuna presta-
zione, o che l’istituto sia tenuto a pagare le prestazioni anche in mancanza di contributi,
e non può essere inteso nel senso che il lavoratore sia tenuto a pagare i contributi ma
che, al verificarsi dell’evento protetto, non abbia diritto alle relative prestazioni.

Cass., 12.10.2005 n. 19792
Con riferimento alle lavoratrici autonome contemplate dalla Legge n. 546 del 1987, l’iscri-
zione negli elenchi è l’elemento integrativo della fattispecie occorrente per la nascita del
rapporto previdenziale. Ne consegue che l’indennità giornaliera di maternità prevista
dalla citata Legge per i due mesi antecedenti alla data “presunta” del parto, nonché per i
tre mesi successivi alla data “effettiva” del parto, non può essere erogata a partire da una
data anteriore a quella in cui è stata proposta la domanda di iscrizione negli elenchi stes-
si, ovvero da una data ancora precedente che tenga conto dei termini di legge entro i quali
detta domanda è consentita, salva, in questo secondo caso, la prova della assenza di ogni
attività lavorativa svolta dalla lavoratricemadre primadella domandadi iscrizione. (Nella
specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la sussisten-
za del diritto all’indennità anche per il periodo precedente l’iscrizione negli elenchi).

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Venezia, 22.10.2002, n. 677
Nell’ambito del lavoro autonomo e, in particolare, dei coltivatori diretti, il rapporto pre-
videnziale, anche in relazione all’assicurazione di maternità, si instaura in conseguen-
za dell’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa unitamente all’effettiva iscrizione
negli elenchi e, quindi, il diritto delle coltivatrici dirette alle indennità giornaliere pre-
viste dall’art. 1 della Legge n. 546/1987 sussiste quando la richiesta di iscrizione sia
antecedente all’evento indennizzabile.

Lavoro agricolo dei familiari
Orientamento
In tema di attività lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti ed affini, la mera
prestazione di detta attività non basta a configurare un rapporto di lavoro subordinato,
richiedendosi la prova degli elementi sintomatici della subordinazione, cioè il rispetto del-
l’orario di lavoro e l’inserimento nella struttura organizzativa del datore di lavoro, ovvero
di elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra prestazione lavora-
tiva e obbligazione retributiva, nonché l’esistenza di direttive e controlli datoriali.

Giurisprudenza di legittimità
Cass., 20.04.2011, n. 9043
In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare - le quali vengono normal-
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mente compiute affectionis vel benevolentiae causa - la parte che fa valere in giudizio
diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costi-
tutivi della subordinazione e della onerosità; con particolare riferimento all’attività
lavorativa compiuta in agricoltura da parte di parenti o affini, poi, la mera prestazio-
ne 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 caratte-
rizzato da maggiore elasticità degli orari.

Cass., 23.01.2004, n. 1218
Con riferimento all’attività lavorativa prestata in agricoltura in favore di parenti o
affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, la mera prestazione di
attività lavorativa non è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordina-
to, essendo invece necessaria una specifica prova della subordinazione e della onero-
sità delle prestazioni, che può essere fornita anche al di fuori degli elementi sintoma-
tici più tipici della subordinazione, purché risulti un nesso di corrispettività tra la pre-
stazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dall’obbligatorietà, e
la prestazione lavorativa sia soggetta a direttive e controlli, pur se in un eventuale
quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari.

Cass., 20.03.2001, n. 3975
Il rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione costituisce uno degli ele-
menti costitutivi del contratto di lavoro subordinato come delineato dall’art. 2094 c.c.,
valendo a distinguerlo, tra l’altro, sia dalla prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia dai
rapporti di tipo associativo; tuttavia, in genere, e quanto più il rapporto assuma, per gli
altri versi, le caratteristiche tipiche dei rapporti a carattere oneroso, opera al riguardo
la presunzione (di fatto) di onerosità, basata sui criteri della normalità, della apparenza
e della buona fede, a tutela del ragionevole e legittimo affidamento della parte interes-
sata, sempre che non sussistano invece i presupposti per l’operare di una presunzione
di gratuità, correlata alle situazioni in cui i criteri della normalità e dell’affidamento con-
ducano ad un’opzione in tal senso. In particolare, con riferimento all’attività lavorativa
prestata in agricoltura a favore di parenti ed affini, nel quadro di colture tradizionali e
di piccole proprietà, la mera prestazione di detta attività non è sufficiente a far configu-
rare un rapporto di lavoro subordinato. Qualora difettino gli elementi sintomatici della
subordinazione, come ad esempio il rispetto di orari precisi, l’inserimento delle presta-
zioni in una struttura organizzativa aziendale, ecc., ai fini della dimostrazione della
subordinazione e dell’onerosità delle prestazioni, è richiesto che siano forniti altri ele-
menti idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavora-
tiva e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, e l’esistenza di
quel tanto di direttive e controlli in merito alla prestazione lavorativa che valgano a dif-
ferenziare il rapporto dal lavoro autonomo, pur in un eventuale quadro di elasticità di
orari e di altre modalità.

Il lavoro domestico e il lavoro
del familiare: natura giuridica
Orientamento
Il lavoro domestico può essere svolto in forma gratuita, nel caso in cui si eserciti all’in-
terno del proprio nucleo familiare, o verso il pagamento di un corrispettivo. La fami-
glia (o anche nel singolo appartenente ad essa), a favore della quale il lavoratore dome-
stico presta la sua attività, diventa così, la controparte, ossia il datore di lavoro. Nel
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caso di riconoscimento di un corrispettivo, il rapporto di lavoro non assume automati-
camente la natura di rapporto subordinato, in quanto qualsiasi attività umana econo-
micamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rap-
porto di lavoro autonomo.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 30.04.2010, n. 10518
Con riferimento ad una fattispecie riguardante il rapporto lavorativo di assistenza
agli anziani e pulizia dei locali, la Suprema Corte ha confermato la natura autonoma
dello stesso, ritenendo che ogni attività umana economicamente rilevante può essere
oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, sia di rapporto di lavoro autonomo.
L’elemento essenziale del primo tipo di rapporto è costituito dalla subordinazione,
intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del dato-
re di lavoro che inerisca alle intrinseche modalità di svolgimento, e non soltanto al
risultato della prestazione lavorativa. In generale, il vincolo di soggezione si estrinse-
ca nell’emanazione di ordini specifici, oltre che nell’esercizio di un’assidua attività di
vigilanza e controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concre-
tamente apprezzato con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore ed
al modo della sua attuazione. Dovendosi valutare il detto vincolo di soggezione in cor-
relazione alla peculiarità delle prestazioni, la particolare natura delle stesse (in par-
ticolar modo assumendo rilievo la natura intellettuale e professionale della prestazio-
ne) può comportare la necessità di fare riferimento anche a criteri complementari e
sussidiari (come l’osservanza di un orario di lavoro predeterminato, il versamento a
cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, l’assenza in capo al lavoratore di una
sia pur minima struttura imprenditoriale, etc.).

Cass., 07.08.2008, n. 21365
La presunzione di onerosità di qualsiasi attività oggettivamente configurabile come
prestazione di lavoro subordinato, basata sui criteri della normalità, dell’apparenza e
della buona fede, ispirati alla tutela del ragionevole e legittimo affidamento della parte
interessata, può essere superata esclusivamente con una prova rigorosa del contenuto
di una diversa relazione tra le parti. Nel caso di specie, non è in contestazione l’esple-
tamento di prestazioni oggettivamente configurabili come tipiche del lavoro domestico,
potendo essere esclusa la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, solo
dall’accertamento in concreto di una situazione tale da raffigurare un diverso rappor-
to tra le parti, privo del carattere di onerosità.

Cass., 09.06.2008, n. 15150
Al personale addetto ai lavori domestici, in ispecie se con funzioni direttive in quanto pre-
posto alla sovrintendenza del lavoro degli altri addetti alla casa, non spetta il compenso
per lavoro straordinario, escluso espressamente dall’art. 1, R.D.L. n. 692/1923, disposizio-
ne da ritenersi, in mancanza di espressa od implicita abrogazione (che si realizza in caso
di nuova completa disciplina dellamateria), pienamente vigente, restando sconosciuto,nel
nostro ordinamento, il principio di desuetudine delle norme scritte. La durata dell’impe-
gno, peraltro, è idonea ad integrare un ulteriore parametro per la determinazione della
retribuzione adeguata ai sensi dell’art. 36 Cost., dovendosi, a tal fine, tenere pure conto
della possibile esistenza di periodi di attesa e della conseguente effettiva continuità dell’at-
tività lavorativa del personale e del correlato impegno di direzione (nella specie, relativa
all’attività di maggiordomo o capo cameriere presso un palazzo principesco, la Suprema
Corte, nel riformare la sentenza, ha rilevato che nel nostro sistema, di diritto scritto, non
può essere invocata la desuetudine per ritenere inapplicabile una pur risalente disposizio-
ne, ferma la possibile rilevanza del maggior impegno ai fini dell’art. 36 Cost.).
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Cass., 27.07.2007, n. 16681
In tema di lavoro domestico, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata
dal giudice dimerito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scel-
ta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del
rapporto, mentre l’accertamento degli elementi che rivelano l’effettiva presenza del
parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processua-
li e che sono idonei a ricondurre le prestazioni a uno dei modelli, costituisce apprezza-
mento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insin-
dacabile in Cassazione (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di
merito che aveva escluso l’esistenza di subordinazione in considerazione della natura
del tutto sporadica e occasionale dell’attività, espletata dal lavoratore in assenza di ordi-
ni specifici e di un costante controllo datoriale).

Cass., 15.03.2006, n. 5632
L’attività lavorativa e di assistenza svolta all’interno di un contesto familiare in favore
del conviventemore uxorio trova di regola la sua causa nei vincoli di fatto di solidarietà
ed effettività esistenti, alternativi rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni
corrispettive, quale è il rapporto di lavoro subordinato; ciò non esclude che talvolta le pre-
stazioni svolte possano trovare titolo in un rapporto di lavoro subordinato, del quale il
convivente superstite deve fornire prova rigorosa, e la cui configurabilità costituisce
valutazione in fatto, come tale demandata al giudice di merito e non sindacabile in cas-
sazione ove adeguatamente motivata (nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto esente
da vizi la sentenza dimerito che aveva rigettato la domanda della ricorrente volta a otte-
nere dagli eredi il trattamento economico a titolo di lavoro domestico non corrispostole
dal defunto convivente, sulla base delle risultanze probatorie escludenti il vincolo di
subordinazione e attestanti, tra l’altro, che tra i due esisteva una relazione sentimenta-
le, sfociata dopo anni di frequentazione a distanza in una prolungata convivenza, e che
l’attrice veniva presentata abitualmente come compagna del convivente e trascorreva
abitualmente le vacanze in località di villeggiatura con e come il defunto convivente).

Cass., 19.02.1999, n. 1525
Il mero svolgimento di mansioni domestiche da parte del coniuge di un imprenditore,
costituendo adempimento degli obblighi e dei doveri che, ex art. 143 c.c., derivano dal
matrimonio, non è sufficiente a dare luogo ad una impresa familiare, a meno che lo
svolgimento di mansioni domestiche non risulti strettamente correlato e finalizzato
alla gestione aziendale, in quanto funzionale e strumentale all’attuazione della finali-
tà di produzione o scambio di beni o servizi.

Cass., 06.08.1996, n. 7185
La prestazione di opera personale resa in favore di familiari conviventi in ambito
estraneo a quello domestico può dar luogo a un rapporto di subordinazione lavorati-
va, che deve essere provato da chi lo invoca, mediante la dimostrazione dell’assogget-
tamento al potere direttivo del familiare quale datore di lavoro, senza che al fine di
tale prova rilevi di per sé l’erogazione di vitto e alloggio da parte del parente, potendo
tale erogazione costituire sia espressione di un patto di reciproca assistenza sia trat-
tamento corrispettivo di un lavoro subordinato.

Cass., 26.02.1986, n. 1242
In una fattispecie riguardante la pulizia di locali è sussistente la natura autonoma del
rapporto qualora si riscontri che l’attività di pulizia sia regolata dalle direttive del dato-
re concernenti orari di lavoro emodalità di esecuzione della prestazione, dato che anche
nel lavoro autonomo e nell’appalto di servizi è configurabile un’ingerenza del creditore
della prestazione in ordine ai tempi e ai modi dell’adempimento.
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Giurisprudenza di merito

Corte di Appello di Ancona, 22.12.2003
E’ riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato di tipo domestico e non ad un rap-
porto di mera cortesia, la continuità di una prestazione lavorativa negli anni, con una
costante presenza in casa e l’osservanza di un orario regolare (nella specie, il lavoro
esplicato è consistito nella pulizia e cura della casa al mattino, nella compagnia e
accompagnamento di una persona anziana nel pomeriggio).

Corte di Appello di Torino, 11.06.2003
L’individuazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro domestico si basa suparametri indi-
viduati dall’interpretazione giurisprudenziale. La sussistenza di un rapporto di lavoro
domestico comporta, nel caso di recesso, l’applicazione della disciplina del licenziamento ad
nutum, con l’unica limitazione rappresentata dall’obbligo di preavviso.Non sussiste pertan-
to obbligo a carico del datore di lavoro di risarcire il danno alla lavoratrice licenziata.

Pretura di Roma, 06.10.1994
Il lavoro domestico può qualificarsi come subordinato a condizione che il prestatore
dimostri di essere pienamente assoggettato al potere direttivo del datore di lavoro.

Dirigenti: compenso
per lavoro straordinario
Orientamento
I dirigenti, essendo esclusi dalla disciplina relativa alla limitazione dell’orario di
lavoro, non hanno normalmente diritto a compensi per lavoro straordinario. Nel caso
in cui, però, la prestazione lavorativa ecceda i limiti di ragionevolezza, con riferimen-
to alle tutele costituzionalmente garantite, sorge il diritto al compenso per lavoro
straordinario. Tale diritto nasce anche nel caso in cui la normativa, la prassi azien-
dale o il contratto individuale, delimiti anche per i dirigenti un orario normale di
lavoro, che risulti superato nel caso concreto.
Nel caso in cui il contratto precisi un orario di lavoro per il dirigente, la compensazio-
ne per le ore di lavoro eccedenti può assumere la veste di una forma premiale, in ter-
mini di retribuzione di risultato, che preveda in maniera esplicita l’inclusione del com-
penso per eventuali ore eccedenti il normale orario di lavoro previsto dal contratto.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 17.04.2009, n. 9146
L’art. 65 C.C.N.L. 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria, nel prevede-
re la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell’even-
tuale superamento dell’orario lavorativo per il raggiungimento dell’obiettivo asse-
gnato, esclude in generale il diritto del dirigente, incaricato della direzione di strut-
tura, ad essere compensato per lavoro straordinario, senza che, dunque, sia possibi-
le la distinzione tra il superamento dell’orario di lavoro preordinato al raggiungimen-
to dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poiché
la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli
obiettivi propri ed immancabili dell’incarico affidatogli.

Cass., 23.07.2004, n. 13882
Nei confronti dei dirigenti, che sono esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni del-
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l’orario di lavoro, un diritto al compenso per lavoro straordinario può sorgere o nel
caso in cui la normativa collettiva (o la prassi aziendale o il contratto individuale)
delimiti anche per essi un orario normale di lavoro, che risulti nel caso concreto
superato, ovvero, allorquando non sussista tale delimitazione, nel caso in cui la
durata della prestazione lavorativa ecceda i limiti della ragionevolezza in rapporto
alla tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute, dovendosi ritenere
che, perché sia configurabile il carattere gravoso e usurante della prestazione, non
è necessario che essa debba portare alla rovina fisico-psichica del lavoratore.

Cass., 16.06.2003, n. 9650
Nei confronti dei dirigenti, che sono esclusi dalla disciplina legale delle limitazio-
ni dell’orario di lavoro, il diritto al compenso per lavoro straordinario può sorgere
o nel caso in cui la normativa collettiva (o la prassi aziendale o il contratto indivi-
duale) delimiti anche per essi un orario normale di lavoro e questo venga in con-
creto superato ovvero nel caso in cui la durata della prestazione fornita ecceda i
limiti determinabili in rapporto alla tutela, costituzionalmente garantita, del
diritto alla salute.

Cass., 15.05.2003, n. 9146
Per i dirigenti non operano i limiti legali dell’orario di lavoro, sicché compensi a
titolo di lavoro straordinario possono essere riconosciuti, in difetto di specifiche pre-
visioni contrattuali, solo ove siano state richieste prestazioni al di là dei limiti della
ragionevolezza (che, ovviamente, non può coincidere con l’orario normale degli altri
dipendenti), caratterizzandole come particolarmente gravose ed usuranti.

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Napoli, 11.03.2009
La normativa sulle limitazioni d’orario per i lavoratori dipendenti non trova appli-
cazione nei confronti del personale direttivo delle aziende. Tuttavia, il diritto al
compenso per lavoro straordinario può sorgere nei confronti dei dirigenti qualora
la durata della prestazione lavorativa ecceda l’orario normale di lavoro previsto dal
contratto individuale o di lavoro, e/o i limiti della ragionevolezza.

Licenziamento della lavoratrice madre
per cessazione di un reparto, di un ramo
aziendale o di una unità produttiva.
Orientamento
L’art. 2, terzo comma, lett. b) della Legge 30 dicembre 1971 n. 1204 - norma che
consente, come eccezione alla regola generale del divieto del licenziamento della
lavoratrice che versi nella situazione di cui al precedente primo comma, al datore
di lavoro di recedere dal rapporto nel caso in cui venga a cessare l’attività del-
l’azienda cui la lavoratrice è addetta - può essere interpretato estensivamente nel
senso di ricomprendere anche l’ipotesi della cessazione dell’attività solo di un
ramo aziendale, anziché dell’intera azienda, ma non già dell’ipotesi di semplice
sospensione o trasformazione della attività medesima ovvero di mero pericolo di
cessazione della stessa: sempre che nella suddetta ipotesi il datore di lavoro forni-
sca la prova dell’impossibilità di ogni altra utile collocazione della lavoratrice in
altri rami dell’azienda diversi da quello la cui attività sia cessata.

ORIENTAMENTI
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Giurisprudenza di legittimità

Cass., 08.09.1999, n. 9551 e Cass., 02.04.1992, n. 4034
Il caso della cessazione dell’attività dell’azienda, in relazione al quale l’art. 2, terzo
comma, lett. b), della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 prevede l’inapplicabilità del
divieto di licenziamento della lavoratrice, è integrato anche dalla soppressione di un
reparto organizzato avente autonomia funzionale, qualora la lavoratrice ad esso
addetta non sia più utilmente collocabile in un reparto diverso.

Cass., 07.02.1992, n. 1334
In senso contrario all’orientamento, le disposizioni dell’art. 2 Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, che prevedono entro limiti precisi e circoscritti deroghe al generale divieto di
licenziamento della lavoratrice madre dall’inizio del periodo di gestazione fino al com-
pimento di un anno di età del bambino, riferibili a casi in cui l’estinzione del rappor-
to si presenta come evento straordinario o necessitato, non possono essere interpreta-
te in senso estensivo. Pertanto la disposizione di cui alla lettera b) del citato articolo -
che nel periodo suddetto consente al datore di lavoro di recedere dal rapporto nel caso
di cessazione dell’attività dell’azienda - non può essere intesa come comprensiva del
caso di cessazione dell’attività di un singolo reparto dell’azienda, seppur dotato di
autonomia funzionale, atteso che il legislatore ha considerato tale articolazione del-
l’azienda solo nell’ultimo comma dello stesso art. 2, disponendo che nel periodo in cui
opera il divieto di licenziamento la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo
che sia sospesa l’attività dell’azienda o del reparto al quale la medesima è addetta,
sempre che il reparto abbia autonomia funzionale.

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Milano, 30.04.1996
Per la società che gestiscemense, la cessazione di un appalto costituisce un’ipotesi di cessa-
zionediunramodiattività che,ai sensi del terzo commadell’art.2dellaLeggen.1204/1971,
giustifica, in deroga alla regola generale che vieta il licenziamento della lavoratrice madre,
il recesso del datore di lavoro a carico del quale non è neppure configurabile un onere di
dimostrare l’impossibilità di ricollocare la lavoratrice in altre unità produttive.

Il giustificato motivo oggettivo
e il riassetto organizzativo aziendale
Orientamento
Ai sensi dell’art. 3, Legge n. 604/1966, il giustificato motivo di licenziamento è ogget-
tivo quando la motivazione è inerente all’attività produttiva, all’organizzazione del
lavoro e al regolare funzionamento di essa. Il recesso per giustificato motivo ogget-
tivo ricorre nei casi di obiettive esigenze organizzative o produttive aziendali, come
nel caso in cui sussista la necessità di ridurre i costi di esercizio eliminando l’onere
eccessivamente gravoso costituito da un numero esuberante di dipendenti (in que-
sto caso si devono ritenere non vincolanti ai fini della scelta del lavoratore da licen-
ziare per giustificato motivo oggettivo eventuali situazioni personali del lavoratore
quali, ad esempio, il carico di famiglia o l’anzianità di servizio).
Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il Giudice, una volta
dimostrate dal datore di lavoro le circostanze che ne integrano la fattispecie, non
può sindacare l’opportunità delle scelte organizzative effettuate dall’imprenditore
che sono “a monte” dell’intimazione del licenziamento stesso.56
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Giurisprudenza di legittimità

Cass., 18.04.2012, n. 6028
Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, che consiste in “ragioni inerenti
all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento
di essa” (art. 3, Legge n. 604/1966), si identifica sostanzialmente nella soppressio-
ne del posto di lavoro, inteso come attività lavorativa e quindi come mansioni svol-
te dal dipendente poi licenziato, ed in tal caso facoltizza, di conseguenza, il datore
di lavoro a riorganizzare l’attività produttiva tra altri dipendenti, diversi da quel-
lo licenziato. Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo è deter-
minato non da un generico ridimensionamento dell’attività imprenditoriale, ma
dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto
il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad
un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavore-
voli non contingenti. Il lavoratore ha quindi il diritto che il datore di lavoro (su cui
incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento indivi-
duale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizza-
tivo, e non ad un mero incremento di profitti, e che dimostri, inoltre, l’impossibili-
tà di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercita-
te prima della ristrutturazione aziendale.

Cass., 24.02.2012, n. 2874
La giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che il licenziamento per giustifi-
cato motivo oggettivo si verifichi ogni volta che si presenta la necessità di soppri-
mere determinati posti di lavoro a causa di scelte attinenti all’attività produttiva,
all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, con conseguente
ed inevitabile licenziamento dei lavoratori che ricoprano detti posti e che non pos-
sano essere impiegati diversamente. Rientra, pertanto, nella fattispecie di cui alla
seconda parte dell’art. 3, Legge n. 604/1966 (recesso per giustificato motivo ogget-
tivo) l’ipotesi di un riassetto organizzativo dell’azienda.
E’ pertanto legittimo il licenziamento determinato da un riassetto organizzativo,
attuato al fine di una più economica gestione dell’impresa e deciso dall’imprendi-
tore, non pretestuosamente e non semplicemente per un incremento di profitto,
bensì per far fronte a sfavorevoli situazioni - non meramente contingenti - influen-
ti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, ovvero per sostenere notevo-
li spese di carattere straordinario “senza che sia rilevante la modestia del rispar-
mio in rapporto al bilancio aziendale, in quanto, una volta accertata l’effettiva
necessità della contrazione dei costi, in un determinato settore di lavoro, ogni
risparmio che sia in esso attuabile si rivela in diretta connessione con tale neces-
sità e quindi da questa oggettivamente giustificata”. In particolare, la progettazio-
ne di un ridimensionamento del personale (da tre dipendenti a tempo indetermi-
nato a due apprendisti con riduzione dei costi) costituisce espressione di una rior-
ganizzazione dell’attività produttiva di un settore aziendale.

Cass., 16.02.2012, n. 2250
Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all’attività
produttiva, nel cui ambito rientra anche l’ipotesi di riassetto organizzativo attua-
to per la più economica gestione dell’impresa, è rimesso alla valutazione del dato-
re di lavoro, senza che il Giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione
dell’impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa econo-
mica tutelata dall’art. 41 Cost..
Al Giudice compete, invece, il controllo della reale sussistenza del motivo addotto;
pertanto, la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del setto-



re lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato non
è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, ma è sempre sottoposta
al riscontro dell’effettività del riassetto organizzativo operato (in senso conforme
anche Cass., 30.11.2010, n. 24235 e Cass., 08.02.2011, n. 3040).

Cass., 02.02.2012, n. 1461
Nella nozione di licenziamento per giustificato motivo obiettivo rientra anche l’ipo-
tesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell’azienda,
purché non pretestuosi e strumentali, bensì volti a fronteggiare situazioni sfavore-
voli e non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produtti-
va, imponendo l’effettiva necessità di riduzione dei costi (in senso conforme, Cass.,
09.09.2003, n. 13187; Cass., 13.11.2001, n. 14093; Cass., 17.08.1998, n. 8057).
Conseguentemente, è corretta in diritto la sentenza impugnata che postula quale
causa legittimante del licenziamento oggettivo anche l’esigenza di ridurre i costi
dell’impresa attraverso la soppressione di un posto di lavoro (confronta anche
Cass., 02.10.2006, n. 21282).

Cass., 22.02.2011, n. 4276
La diminuzione del fatturato può giustificare sotto l’aspetto oggettivo il licenzia-
mento di un dipendente, soprattutto allorquando non sia possibile ricollocare lo
stesso all’interno dell’azienda per lo svolgimento di mansioni adeguate al suo livel-
lo. Il Giudice non può sindacare la scelta datoriale sotto il profilo dell’opportunità
economica, non essendo possibile distinguere, ai fini della legittimità del licenzia-
mento, tra carattere provvisorio o definitivo della diminuzione del fatturato.

Cass., 27.10.2009, n. 22648
La scelta dell’imprenditore circa la riorganizzazione aziendale finalizzata ad una
più economica gestione dell’impresa, che abbia comportato la soppressione del set-
tore lavorativo o del reparto o del posto cui era occupato il dipendente licenziato,
può integrare gli estremi per un licenziamento basato su motivo oggettivo, ai sensi
dell’art. 3, Legge n. 604/1966, in quanto resta insindacabile il profilo della congrui-
tà e della opportunità relativa alla scelta imprenditoriale (in senso conforme anche
Cass., 26.07.2007, n. 16465).

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Milano, 20.01.2009
È legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto al comprova-
to calo dell’attività anche quando il datore di lavoro, pur avendo ancora bisogno
delle prestazioni rese dal lavoratore licenziato, decida di “esternalizzarle”, affidan-
dole a soggetti estranei all’organizzazione aziendale.

Corte di Appello di Milano, 05.09.2002
Il sindacato sulle scelte aziendali sotto il profilo della congruità ed opportunità è
consentito al Giudice solo per accertare la non pretestuosità e l’effettività dei moti-
vi addotti, non per valutare, sostituendosi all’imprenditore, che ne subisce il
rischio, la bontà o la razionalità delle stesse. Pertanto, non può considerarsi prete-
stuosa e non effettiva la soppressione di un posto conseguente ad un riassetto orga-
nizzativo sperimentato dal datore di lavoro a fronte di problemi di distribuzione
della forza vendita su una parte del territorio in cui opera.

Corte di Appello di Bologna, 17.07.2000
Il riassetto organizzativo per una più economica gestione dell’impresa vale ad inte-58
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grare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento ai sensi dell’art. 3, Legge n.
604/1966; a tal fine, non è peraltro necessario che vengano soppresse tutte le man-
sioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo all’uopo basta-
re quelle prevalentemente esercitate dallo stesso, e quindi tali da connotarne la
posizione lavorativa.

I criteri di scelta dei lavoratori
interessati dalle operazioni di downsize
Orientamento
La giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato come il potere del dato-
re di lavoro di scegliere i dipendenti interessati da operazioni di contenimento dei
costi aziendali soggiaccia all’osservanza di limiti “interni”, costituiti dalla necessi-
tà di una coerenza tra le scelte compiute e le finalità cui è preordinata la conces-
sione delle integrazioni salariali (con conseguente obbligo del datore di lavoro di
seguire criteri obiettivi, controllabili e verificabili ex post), e di limiti “esterni”, con-
sistenti, da un lato, nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede e,
dall’altro, nel divieto di atti discriminatori di cui all’art. 15, Legge n. 300/1970 (in
caso di C.i.g., è necessario rispettare anche il criterio di rotazione).

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 26.03.2012, n. 4807
Il collocamento in C.i.g.s. di un lavoratore deve ritenersi illegittimo ove la comuni-
cazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale sia
assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all’individua-
zione dei dipendenti interessati alla sospensione, e tale da rendere impossibile
qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori
da sospendere. Tale vaghezza viola l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 1,
comma 7, Legge n. 223/1991. La violazione non può ritenersi sanata dall’effettivi-
tà del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover
interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da
trattare.

Cass., 24.02.2012, n. 2874
La giurisprudenza ha escluso che i lavoratori da porre in C.i.g. debbano essere scel-
ti con l’osservanza dei criteri previsti dagli accordi interconfederali sui licenzia-
menti collettivi per riduzione del personale (e cioè, esigenze tecniche e produttive,
anzianità, carichi di famiglia).

Cass., 20.02.2012, n. 2429
In caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, qualora il progetto
di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva
o ad uno specifico settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di
individuare quelli da avviare alla mobilità, non deve necessariamente interessare
l’intera azienda, ma può avvenire, secondo una legittima scelta dell’imprenditore
ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell’ambito della singo-
la unità produttiva, ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto
ciò non sia il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma sia
obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla
riduzione di personale (in senso conforme, Cass., 03.05.2006, n. 10198).



Cass., 30.11.2011, n. 25385
Nella materia dei licenziamenti regolati dalla Legge n. 223/1991, la comunicazione di cui
all’art. 4, comma 9, che fa obbligo di indicare “puntualmente” le modalità con le quali
sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, è finalizzata a consen-
tire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi
di controllare la correttezza dell’operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti.A tal
fine, non è sufficiente la trasmissione dell’elenco dei lavoratori licenziati e la comunica-
zione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, né la predisposizio-
ne di unmeccanismo di applicazione in via successiva dei vari criteri, poiché vi è neces-
sità di controllare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inse-
riti nella categoria da scrutinare e, in secondo luogo, nel caso in cui i dipendenti siano
in numero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i
criteri di valutazione comparativa per la individuazione dei dipendenti da licenziare.
Per valutare compiutamente la presenza dei caratteri di certezza e trasparenza, cui
deve rispondere la comunicazione prevista dall’art. 4, Legge n. 223/1991 - ai fini di
garantire al singolo lavoratore la conoscibilità e la razionalità delle scelte operate dal
datore di lavoro - bisogna tener conto anche dell’ambito applicativo dei criteri di scelta
di riduzione del personale, e, più precisamente, delle modalità attraverso le quali deve
attuarsi la riorganizzazione aziendale e la specifica area della struttura imprenditoria-
le interessata - sulla base degli accordi sindacali - da detta ristrutturazione nonché
delle categorie dei dipendenti che - sempre a seguito di preventivi accordi tra le parti
sociali - risultino destinatarie della messa in mobilità o della riduzione di personale. In
sostanza, quindi, la comunicazione ex art. 4, comma 9, Legge n. 223/1991, deve essere
specifica e dare pienamente conto dei criteri effettivamente e concretamente seguiti.

Cass., 22.03.2010, n. 6841
Il criterio di scelta dei dipendenti da porre in cassa integrazione e in mobilità,
determinato nel rispetto delle procedure previste dagli artt. 4 e 5 della Legge n.
223/1991, non può essere successivamente disapplicato o modificato, travalicando
gli ambiti originariamente previsti, non essendo consentito che in tale spazio tem-
porale l’individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali venga
lasciata all’iniziativa e al mero potere discrezionale dell’imprenditore, in quanto ciò
pregiudicherebbe l’interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente e affidabile
della mobilità e della riduzione del personale.

Cass., 13.09.2002, n. 13393
In materia di collocamenti in mobilità e di licenziamenti collettivi, ove il datore di
lavoro e le organizzazioni sindacali abbiano contrattualmente convenuto un unico
criterio di scelta dei lavoratori da porre in mobilità, costituito dalla possibilità di
accedere al prepensionamento, e si rendesse possibile il mantenimento in servizio
di alcuni lavoratori prepensionabili, tale fatto non implica automaticamente la
pretestuosità ed illegittimità del criterio di scelta concordato; si renderà necessario
valutare che il margine di discrezionalità del datore di lavoro nella scelta dei lavo-
ratori prepensionabili da licenziare non sia utilizzato a mero scopo discriminato-
rio, in violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Cass., SS.UU., 11.05.2000, n. 302
Il potere del datore di lavoro di scegliere i lavoratori da sospendere in C.i.g., pur
discendendo direttamente dall’art. 41, comma 1, Cost., deve pur sempre essere
esercitato individuando criteri oggettivi, razionali e coerenti con le finalità del trat-
tamento di integrazione salariale e dei principi di non discriminazione e di corret-
tezza e buona fede, e può essere autolimitato dal datore di lavoro mediante le inte-
se raggiunte con le organizzazioni sindacali.60
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Cass., 17.03.1998, n. 2882
È illegittima la sospensione dal lavoro disposta dal datore di lavoro per l’interven-
to straordinario di integrazione salariale ove quest’ultimo - che tale intervento
abbia richiesto per attuare un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di personale - abbia
da una parte escluso di adottare il criterio della rotazione e d’altra parte non abbia
adempiuto l’onere prescritto dal settimo comma dell’art. 1, Legge n. 223/1991,
omettendo di comunicare previamente - e quindi anche di assoggettare all’esame
congiunto previsto dall’art. 5, Legge n. 164/1975 - altri e diversi criteri di indivi-
duazione dei lavoratori da sospendere.

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Milano, 05.11.1999
Nella scelta dei lavoratori da collocare in C.i.g.s. il datore di lavoro deve attenersi
ai principi di correttezza e buona fede, risultando pertanto illegittimo il comporta-
mento del datore di lavoro che, dopo aver indicato i reparti nell’ambito dei quali
sarebbero stati individuati i lavoratori da sospendere, abbia effettuato numerosi
trasferimenti dei lavoratori addetti a tali reparti, di fatto modificando la situazio-
ne in cui i criteri di scelta dovevano applicarsi.

Tribunale di Milano, 15.03.1997
L’onere probatorio circa l’applicazione dei criteri di scelta concordati per la sospen-
sione in C.i.g.s. grava sul datore di lavoro, spettando al dipendente solo di provare
l’esistenza dell’accordo con i criteri relativi e, attraverso la sospensione, l’alterazione
del fisiologico funzionamento del rapporto; il mancato assolvimento di tale onere da
parte dell’imprenditore rileva sul piano dell’inadempimento delle obbligazioni scatu-
renti dall’accordo e comporta un risarcimento del danno da quantificarsi nella diffe-
renza tra retribuzione che sarebbe stata percepita e integrazione salariale.

Pretura di Milano, 08.01.1996
In ipotesi di intervento della C.i.g.s., ove non sussistano accordi sindacali circa i
criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, il datore di lavoro deve
rispettare, al riguardo, le esigenze di correttezza e buona fede; tali esigenze risul-
tano violate - e a ciò consegue la condanna del datore di lavoro al risarcimento del
danno nella misura delle relative differenze retributive - qualora non siano stati
applicati, in concorso tra di loro, i criteri di scelta previsti dall’art. 5, comma 1,
Legge n. 223/1991, esprimenti un ponderato bilanciamento dei contrapposti inte-
ressi dell’impresa e dei lavoratori anche in tema di collocazione in C.i.g.s..

Pretura di Brindisi, 23.09.1999
Gli accordi collettivi di cui alla Legge n. 223/1991, che intervengono sui criteri di
scelta dei lavoratori da porre in mobilità e/o in C.i.g., in quanto gestionali, e cioè
tali da introdurre limitazioni al potere originario ed unilaterale del datore di lavo-
ro, sono direttamente applicabili anche ai lavoratori non iscritti ai sindacati.

Il distacco dei lavoratori
Orientamento
Il distacco si realizza nel caso in cui il datore di lavoro ponga temporaneamente uno
o più lavoratori a disposizione di un’altra impresa per l’esecuzione di una determi-
nata attività lavorativa per soddisfare un proprio interesse imprenditoriale.



In ogni caso il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e
normativo a favore del lavoratore ed a carico dello stesso rimangono tutti gli obbli-
ghi relativi alle assicurazioni sociali.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 15.05.2012, n. 7517
La fattispecie del comando o distacco del dipendente privato, e cioè di quel particolare
atto organizzativo dell’impresa che determina una mera modifica, con carattere non
definitivo, delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, che viene a svol-
gersi presso un terzo, rinviene nell’interesse del datore di lavoro (a che la prestazione
sia resa anche a favore del terzo) l’elemento di reale qualificazione, oltre che il criterio
distintivo dalla variegata fenomenologia dell’interposizione illecita, unitamente alla
temporaneità (ma non anche alla occasionalità o episodicità) che tale assegnazione
deve rivestire. La configurazione del distacco quale atto organizzativo dell’impresa che
lo dispone, giustificato, sul piano funzionale, dalla permanente connessione con la
causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante, ha portato progressivamente la
giurisprudenza a precisare, infatti, che la temporaneità della destinazione del lavora-
tore a prestare la propria opera a favore di un terzo, che configura, comunque, uno dei
presupposti di legittimità dell’istituto, non richiede che tale destinazione abbia una
durata predeterminata, né che essa sia più o meno lunga o sia contestuale all’assun-
zione del lavoratore, ovvero persista per tutta la durata del rapporto, richiedendosi solo
che la durata del distacco coincida con quella dell’interesse del datore di lavoro alla
destinazione della prestazione di lavoro a favore di altra organizzazione d’impresa.

Cass., 11.01.2010, n. 215
In caso di distacco del dipendente presso altra organizzazione aziendale, il datore di lavoro
distaccante, in capo al quale permane la titolarità del rapporto di lavoro, è responsabile, ai
sensi dell’art. 2049 c.c., dei fatti illeciti commessi dal dipendente distaccato, atteso che il
distacco presuppone uno specifico interesse del datore di lavoro all’esecuzione della presta-
zione presso il terzo, con conseguente permanenza della responsabilità, secondo il principio
del rischio di impresa, per i fatti illeciti derivanti dallo svolgimento della prestazione stessa.

Cass., 23.04.2009, n. 9694
Ove non ricorra l’ipotesi specifica di distacco o comando disciplinata dall’art. 8,
comma 3, D.L. n. 148/1993, con modificazioni di cui alla Legge n. 236/1993, la disso-
ciazione fra il soggetto che ha proceduto all’assunzione del lavoratore e l’effettivo
beneficiario della prestazione è consentita soltanto a condizione che continui ad ope-
rare, sul piano funzionale, la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccan-
te, nel senso che il distacco realizzi uno specifico interesse imprenditoriale che con-
senta di qualificare il distacco medesimo quale atto organizzativo dell’impresa che
lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della
prestazione lavorativa ed il conseguente carattere non definitivo del distacco stes-
so. L’accertamento della sussistenza degli elementi di fatto idonei a configurare la
prestazione lavorativa a favore di un soggetto diverso dal datore di lavoro come
comando o distacco è riservato al Giudice del merito, ed è incensurabile in sede di
legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi.

Cass., 26.04.2006, n. 9557
In tema di distacco del lavoratore, requisito necessario e sufficiente per la legitti-
mità della disposizione impartita dal datore al prestatore di lavoro, è l’interesse del
datore stesso, non essendo necessaria la sussistenza di un interesse concorrente
del distaccatario, né di un interesse concorrente del prestatore.62
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Giurisprudenza di merito

Tribunale di Genova, 05.12.2006
II distacco del lavoratore, la cui durata coincide con quella dell’interesse del datore di
lavoro a che il dipendente renda la sua prestazione presso un soggetto terzo, è un istitu-
to per sua natura temporaneo; di conseguenza, la cessazione del compito del dipendente
presso il distaccatario non configura un’ipotesi di soppressione del posto di lavoro ed è
inidonea ad integrare un giustificato motivo di licenziamento, salvo che il datore di lavo-
ro provi l’impossibilità di riassorbire il lavoratore nella propria struttura societaria.

Il danno per il mancato
avviamento al lavoro del disabile
Orientamento
Il datore di lavoro, che rifiuti ingiustificatamente di assumere il lavoratore avvia-
to al lavoro ai sensi della normativa sul collocamento mirato dei disabili, è tenuto,
per responsabilità contrattuale, a risarcire l’intero pregiudizio patrimoniale che il
lavoratore ha conseguenzialmente subito.
Dall’avviamento al lavoro da parte dell’Amministrazione competente, presso il datore di
lavoro obbligato ai sensi della normativa vigente, deriva il diritto soggettivo del lavora-
tore al posto di lavoro e l’obbligo del datore di lavoro di assumerlo,ma non anche la costi-
tuzione del rapporto tra le parti, la cui nascita richiede necessariamente l’intervento
della volontà delle parti. Ne consegue che, ove l’obbligo del datore di lavoro rimanga ina-
dempiuto, il lavoratore ha diritto a ottenere solo l’integrale risarcimento dei danni.
Il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l’assunzione di un lavoratore che
abbia una qualifica diversa da quella indicata ai sensi dell’art. 9, Legge n. 68/1999.
Tale rifiuto può essere posto anche in presenza di lavoratori avviati con qualifica simi-
le a quella richiesta in mancanza dell’addestramento previsto dallo stesso art. 9.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 12.01.2012, n. 236
Al lavoratore che si attiva per la finalizzazione dell’assunzione, a seguito di avvia-
mento al lavoro ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 68/1999, ma che riceve il rifiuto
da parte del datore di lavoro obbligato, ha diritto al risarcimento del danno subito.

Cass., 12.06.2009, n. 13718
In tema di collocamento obbligatorio degli invalidi, il datore di lavoro, in caso di
violazione dell’obbligo di assunzione del lavoratore avviato, è tenuto al risarcimen-
to del danno derivato al lavoratore per la mancata assunzione, e tale responsabili-
tà permane fino a che il lavoratore non benefici di successivo avviamento presso
altro datore, giacché con tale atto viene a cessare l’obbligo del primo datore, a tal
fine restando irrilevante che il successivo datore provveda ad adempiere effettiva-
mente al proprio obbligo di assunzione dell’invalido.

Cass., 12.03.2009, n. 6017
La ratio dell’art. 9, Legge 2 marzo 1999, n. 68 - che attribuisce al datore di lavoro la
facoltà di indicare nella richiesta di avviamento la qualifica del lavoratore disabile da
assumere a copertura dei posti riservati in un sistema di c.d. avviamento mirato - è
volta a consentire,mediante il riferimento ad una specifica qualifica, l’indicazione delle
prestazioni richieste dal datore di lavoro sotto il profilo qualitativo delle capacità tecni-



co-professionali di cui il lavoratore avviato deve essere provvisto, al fine di una sua col-
locazione nell’organizzazione aziendale che sia utile all’impresa e che, nello stesso
tempo, consenta l’espletamento delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assun-
to, in modo tale da non tradursi in una lesione della sua professionalità e dignità. Ne
consegue che il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l’assunzione non soltan-
to di un lavoratore con qualifica diversa,ma anche di un lavoratore con qualifica “simi-
le” a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento o tirocinio da svol-
gere secondo le modalità previste dall’art. 12 della stessa Legge n. 68 del 1999.

Cass., 13.01.2009, n. 488
Il datore di lavoro che rifiuti ingiustificatamente di assumere il lavoratore avviato
ai sensi della Legge n. 482/1968, è tenuto, per responsabilità contrattuale, a risar-
cire l’intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha conseguenzialmente subi-
to durante tutto il periodo in cui si è protratta l’inadempienza del datore di lavoro
medesimo. Tale pregiudizio può essere in concreto determinato, senza bisogno di
una specifica prova del lavoratore, sulla base del complesso delle utilità (salari e
stipendi) che il lavoratore avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assun-
to, mentre spetta al datore di lavoro provare l’aliunde perceptum, oppure la negli-
genza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione.

Sicurezza sul luogo di lavoro: delega di
funzioni, R.S.P.P. e responsabilitàdel datore
Orientamento
Il diritto alla tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore è garantito dall’art. 41,
comma 2, Cost., e dall’art. 2087 c.c., ed è ulteriormente specificato dal Testo Unico in
materia di Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. 106/2009).
Anche se tale responsabilità è posta in capo a tutti i soggetti che operano all’interno del-
l’azienda, nei limiti dei compiti ad essi affidati dalla legge, il datore di lavoro rimane pur
sempre il principale responsabile dell’attuazione delle prescrizioni in ambito di salute e
sicurezza dell’ambiente lavorativo.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 19.03.2012, n. 10702
Qualora via sia una formale e dettagliata delega di funzioni all’interno dell’azienda, il
rappresentante legale non risponde penalmente per la violazione delle norme sulla
sicurezza del lavoro. Ciò non vuol dire però che il dovere di vigilanza del datore di lavo-
ro venga meno tout court, in quanto si trasferisce solo su un ambito “più alto”. La
Suprema Corte ha chiarito che la delega di funzioni è disciplinata dall’art. 17 del T.U.
sulla Sicurezza del Lavoro che afferma che in capo al vertice o alla proprietà dell’azien-
da rimane sempre una responsabilità di fascia alta, che si attua attraverso il control-
lo del corretto svolgimento delle mansioni da parte del delegato e l’adozione di un
modello organizzativo e di gestione adeguato al funzionamento dell’impresa. Il Giudice
evidenzia come il dovere di controllare “non può identificarsi con un’azione di vigilan-
za sulla concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni che la legge affida,
appunto, al garante”. In definitiva, l’obbligo del delegante è distinto da quello del dele-
gato, in quanto attiene alla correttezza della complessiva gestione del rischio da parte
del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, delle moda-
lità di svolgimento delle lavorazioni. Di fatto, si stabilisce una culpa in eligendo, e non
in vigilando.64
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Cass., 15.01.2010, n. 1834
In materia di normativa antinfortunistica, il soggetto designato quale responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del
datore di lavoro, può, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, essere ritenuto
corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamen-
te riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conosce-
re e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozio-
ne, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta
situazione.

Cass., 10.12.2008, n. 4123
Tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili, nemmeno nell’ambito di imprese di
notevoli dimensioni, rientrano: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurez-
za, necessaria per la redazione del documento previsto dall’art. 28, D. Lgs. n. 81/2008, che
contiene non soltanto l’analisi valutativa dei rischi, ma anche l’indicazione delle misure
di prevenzione e protezione attuate; b) la designazione del responsabile del servizio di pre-
venzione e protezione dei rischi (nel caso di specie, la Corte Suprema ha escluso la validi-
tà della delega, atteso che l’evento lesivo, verificatosi in uno stabilimento industriale, era
riconducibile a carenze strutturali, risultato di scelte di politica aziendale).

Cass., 15.05.2008, n. 19523
Il R.S.P.P. ricopre una posizione di garanzia in relazione all’obbligo di formazione dei
lavoratori e di vigilanza finalizzata ad evitare che gli stessi, in virtù di un loro compor-
tamento non attento, possano compromettere la propria integrità fisica.

Cass., 06.12.2007, n. 6277
La responsabilità penale diretta del datore di lavoro (e soggetti assimilati: dirigente, pre-
posti) per l’inosservanza delle norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro non è esclusa ex se per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, trattandosi di soggetto che non è titolare di alcuna
posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica e che
opera, piuttosto, quale consulente in tale materia del datore di lavoro, il quale è diretta-
mente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di
rischio.

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Ravenna, 03.08.2011, n. 748
L’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente
per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della
violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica.
A tale regola si fa eccezione, in coerente applicazione dei principi in tema di interruzio-
ne causale, unicamente in presenza di un comportamento assolutamente eccezionale ed
imprevedibile del lavoratore, che può verificarsi solo a fronte di condotte abnormi dello
stesso, come tali non suscettibili di controllo da parte delle persone preposte all’applica-
zione delle misure di prevenzione contro gli infortuni.
In questa ottica si esclude che presenti le “caratteristiche di abnormità il comportamen-
to, pur imprudente, del lavoratore, che non esorbiti completamente dalle sue attribuzio-
ni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavo-
ro ai quali è addetto. Anche quando la condotta del lavoratore sia stata contraria ad una
norma di prevenzione, ciò non sarebbe sufficiente a ritenere la sua condotta connotata
da abnormità, essendo l’osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a pre-
venire errori e violazioni da parte del lavoratore.”.



Appalto genuino ed interposizione illecita
di manodopera nel lavoro in cooperativa
Orientamento
La fattispecie dell’interposizione illecita di manodopera può essere integrata anche dal lavo-
ro in cooperativa, indipendentemente dallo schema contrattuale prescelto dal regolamento
interno. Tuttavia, sia nel regime normativo antecedente il D. Lgs. n. 276/2003, sia in quello
susseguente, mai può risultare decisiva la proprietà del macchinario utilizzato nell’appalto,
specie se di valore esiguo, riconducibile alla stazione appaltante, ben risultando decisiva in
maniera preponderante la capitalizzazione dell’appaltatore, in ordine alla strumentazione
necessaria alla realizzazione dell’oggetto sociale nonché la capillarità della rete dei clienti.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 18.05.2006, n. 11678
Ai fini della normativa di cui alla Legge 23 ottobre 1960, n. 1369 in tema di divieto di inter-
mediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e sull’impiego di manodopera negli
appalti di opere e di servizi, ciò che rileva, negli appalti assunti dalle cooperative di produ-
zione e lavoro, non è il tipo di rapporto che lega il prestatore alla cooperativa - che può esse-
re rapporto societario nel caso di prestazioni corrispondenti a quelle proprie dell’oggetto
sociale, ovvero rapporto di lavoro subordinato nell’ipotesi di prestazioni diverse -ma la natu-
ra delle prestazioni appaltate; nel caso in cui esse siano riconducibili a mere prestazioni di
lavoro si ha l’inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell’azienda appal-
tante (ipotesi prevista dall’art. 1 della citata legge); nel caso, invece, in cui le prestazioni
appaltate riguardino anche altri fattori produttivi (capitali, macchine ed attrezzature) per-
mane l’inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell’azienda appaltatrice e
tale ipotesi implica, di norma, l’obbligo solidale di appaltante ed appaltatore di assicurare i
trattamenti minimi retributivi e normativi praticati ai dipendenti del primo ai sensi degli
artt. 3 e 5 della menzionata Legge (nella specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la
sentenza impugnata, ritenendo l’irrilevanza del criterio adottato dalla Corte di merito
secondo il quale si sarebbe potuta escludere l’interposizione fittizia dimanodopera per il solo
fatto che l’asserito interposto fosse una società cooperativa e che il lavoratore fosse un socio
di essa, nel mentre tale criterio non si sarebbe dovuto considerare esaustivo e propriamen-
te concludente, dal momento che la qualità di socio non costituiva, di per sé, antidoto sicuro
all’assenza di interposizione, soprattutto di un’attività lavorativa che risultava assoluta-
mente identica a quella di tipo subordinato già svolta nell’ambito della società appaltante,
ed anzi proprio la circostanza di tale identità avrebbe dovuto rappresentare il criterio per
discernere il perdurante inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa della
società appaltante, così da poter integrare una fittizia interposizione di manodopera).

Cass., 23.06.2008, n. 17049
Non può acriticamente essere attribuito valore decisivo sul piano probatorio alle dichiara-
zioni riportate nei verbali ispettivi come rese da alcuni dipendenti operanti all’interno del-
l’azienda, erroneamente attribuendo ad esse un valore probatorio che in sé non presenta-
no, secondo il regime delle prove delineato dall’Ordinamento. Inoltre, trascurando le risul-
tanze dei documenti prodotti e non ammettendo le prove testimoniali sulle circostanze
ulteriori dedotte a sostegno della titolarità della gestione effettiva del servizio commesso e
dei rapporti con le persone ad esso addette, il Giudice di merito ha, da un lato, violato la
regola in procedendo di cui all’articolo 115 c.p.c., relativa al dovere del Giudice di giudica-
re iuxta alligata et provata, costituente espressione dei principi fondamentali della difesa
e del contraddittorio delle parti in giudizio e, dall’altro, ha dato luogo ad un vizio di moti-66
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vazione, anch’esso denunciabile in cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, in quan-
to le circostanze di fatto oggetto della prova richiesta avrebbero potuto determinare, ove
accertate come sussistenti, una diversa decisione della causa.

Cass., 01.04.2005, n. 6820
Non può essere considerato datore di lavoro meramente apparente la cooperativa che da
un lato dimostri di essere proprietaria dei macchinari utilizzati per il lavoro -comunque di
valore non rilevante per l’attività di facchinaggio - e, dall’altro, risulta dotata di “autono-
mia gestionale ed organizzativa”, di “personalità giuridica e oggetto corrispondente a quel-
lo dell’attività appaltata, che ottenne l’autorizzazione (prima dei fatti denunciati) a norma
dell’articolo 5, lettera G, Legge n. 1369/1960, impiegando i lavoratori anche presso altre
aziende della grande distribuzione, che gestisca, anche nelle vicende che interessano que-
sta causa, il suo personale, adottando licenziamenti, provvedimenti disciplinari e preve-
dendo specificamente alcuni elementi della retribuzione (premio di produttività), che abbia
inizialmente disconosciuto le rappresentanze sindacali aziendali (...), decidendo poi, a
seguito di una serie di vicende giudiziali, di trattare e concludere accordi con le stesse.”.

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Pisa, 02.08.1999
È configurabile una violazione del divieto di interposizione nella manodopera ex art. 1,
Legge n. 1369/1960 (trattasi di un caso di appalto di servizi di pulizia di vetture ferrovia-
rie e di guardiani a dei passaggi a livello) anche nel caso in cui l’appaltatore sia una socie-
tà cooperativa, non essendo di ostacolo il dato normativo letterale che parla di “manodope-
ra assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario”.
Non sussiste invece una mera interposizione nella manodopera, in violazione del divie-
to di cui all’art. 1, legge 1369/1960, qualora l’appaltatore abbia una propria autonomia
organizzativa e su di esso effettivamente gravi il rischio di impresa.

Liceità dell’apposizione del termine ad
un contratto finalizzato alla realizzazione
di uno spettacolo o di un programma
Orientamento
L’apposizione del termine ad un contratto stipulato con un lavoratore dello spettacolo è
da considerarsi legittima, quando il contributo del lavoratore sia ben identificabile e non
reiterabile o fungibile da altro lavoratore, inserito nella struttura stabile dell’impresa,
contribuendo inmodo definito alla peculiarità del programma o dello spettacolo ed allor-
ché lo spettacolo o il programma, ancorché articolati in più puntate o in più repliche,
abbiano una durata delimitata nel tempo e non dilatata o dilatabile all’infinito.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 12.07.2010, n. 16296
In materia di contratto a termine, il requisito della specificità del programma o dello
spettacolo radiofonico e televisivo postula che il programma o lo spettacolo siano carat-
terizzati dall’atipicità o singolarità rispetto a ogni altro programma normalmente cor-
rentemente organizzato e che inoltre l’assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavo-
rativo sia tale da realizzare un peculiare contributo professionale, tecnico o artistico
che non possa essere assicurato da dipendenti assunti in pianta stabile.



Cass., 10.11.2009, n. 23760 e Cass., 25.09.2008, n. 24049
In tema di assunzioni a termine dei lavoratori dello spettacolo, ai fini della legit-
timità dell’apposizione del termine, è necessario che ricorrano la temporaneità
dell’occasione lavorativa rappresentata dalla trasmissione o dallo spettacolo (che
non devono essere necessariamente straordinari o occasionali, ma di durata limi-
tata nell’arco di tempo della programmazione complessiva e, quindi, destinati ad
esaurirsi), la specificità del programma (che deve essere quanto meno unico,
ancorché articolato in più puntate o ripetuto nel tempo), e la connessione recipro-
ca tra specificità dell’apporto del lavoratore e specificità del programma o spetta-
colo (per cui il primo concorre a formare la specificità del secondo o è reso neces-
sario da quest’ultima specificità), di modo che l’assunzione riguardi soggetti il cui
apporto lavorativo sia tale da realizzare un peculiare contributo professionale,
tecnico o artistico che non sia facilmente fungibile con il contributo realizzabile
dal personale a tempo indeterminato nell’impresa.

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Roma, 20.07.2009, n. 12862
L’individuazione dell’oggetto della prestazione artistica, limitata all’indicazione
del titolo dell’opera ed al contributo alla “preparazione ed esecuzione” della stes-
sa, non costituisce indicazione idonea a specificare eventuali ragioni tecniche, pro-
duttive, organizzative o sostitutive che giustifichino l’apposizione di un termine al
contratto di lavoro.

Retribuzione minima imponibile
ai fini contributivi
Orientamento
La retribuzione base per il calcolo della contribuzione obbligatoria è disciplinata
dall’art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in Legge 7 dicembre 1989, n.
389, nel quale si fa riferimento al criterio del minimale contributivo, pari alla retri-
buzione dovuta in un determinato settore in applicazione dei contratti collettivi sti-
pulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale.
Questo minimo di retribuzione è quello desumibile anche da diversi accordi sinda-
cali o dal contratto individuale di lavoro, nel caso in cui questi prevedano una retri-
buzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale,
mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita
dalla contrattazione nazionale di settore.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 23.03.2010, n. 6966
L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previ-
denziali, a norma dell’art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in Legge 7
dicembre 1989, n. 389 (che fa riferimento al criterio del minimale contributivo, pari
alla retribuzione dovuta in un determinato settore in applicazione dei contratti col-
lettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale) è
quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro,
quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima sta-
bilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzio-
ne va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore.68
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Cass., 08.02.2006, n. 2758
L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previ-
denziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un deter-
minato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle
associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. minimale contribu-
tivo), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto pre-
videnziale - dall’art. 1, D.L. n. 338 del 1989 (conv. nella Legge n. 389 del 1989), senza
le limitazioni derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’art. 36 Cost. (c.d. mini-
mo retributivo costituzionale), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si
ricorre - con conseguente influenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della deter-
minazione della giusta retribuzione; né è configurabile la lesione dell’art. 39 Cost.
(alla stregua dei principi espressi con la sentenza della Corte Costituzionale n. 342
del 1992), per via dell’assunzione di efficacia erga omnes dei contratti collettivi nazio-
nali, essendo l’estensione limitata - secondo la previsione della legge - alla parte eco-
nomica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comu-
ne, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale ed anche a garantire una
sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso.

Cass., 26.09.2005, n. 18761
In tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi del-
l’assicurazione obbligatoria, la retribuzione minima, alla stregua dell’art. 1 del D.L.
9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, in Legge 7 dicembre 1989 n.
389, deve essere determinata tenendo conto di tutti gli istituti giuridici del contrat-
to collettivo di riferimento che comportino una retribuzione minima.

Cass., SS.UU, 29.07.2002, n. 11199
L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previ-
denziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un deter-
minato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle
associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. “minimale contri-
butivo”), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto
previdenziale - dall’art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in Legge 7 dicem-
bre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall’applicazione dei criteri di cui
all’art. 36 Costituzione (c.d. “minimo retributivo costituzionale”), che sono rilevan-
ti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di
lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione.

Cass., 07.03.2002, n. 3311
In tema di contribuzione previdenziale è manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1 della Legge n. 389/1989 in relazione agli artt.
18 e 39 Cost., nella parte in cui stabilisce la misura dei contributi previdenziali
sulla base delle retribuzioni minime fissate dalla contrattazione collettiva e non
di quelle effettivamente corrisposte ai dipendenti; la norma, infatti, stabilendo un
parametro comune, intende garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro
nel finanziamento del sistema previdenziale, senza che ciò comporti estensione
della contrattazione collettiva ai rapporti di lavoro stipulati dai datori che non
aderiscono alle organizzazioni sindacali stipulanti e che restano liberi, nei limiti
di cui all’art. 36 Cost., di non attenersi ai minimi contrattuali.

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Agrigento, 02.10.2000
Solo nel caso in cui la retribuzione, assunta quale parametro di riferimento, sia



maggiore di quella fissata dai C.C.N.L. di categoria, il minimale retributivo gior-
naliero fissato nei confronti, fra l’altro, dei datori di lavoro, che svolgono attività
di istruzione ed educazione scolare e prescolare non statale, prevale, ai fini della
retribuzione imponibile, sui contratti collettivi nazionali di categoria.

La lettera di impegno all’assunzione
Orientamento
La lettera di impegno all’assunzione è lo strumento giuridico attraverso il quale
datore di lavoro e lavoratore possono decidere di accordarsi formalmente in meri-
to ad una futura assunzione.
Solitamente ciò avviene qualora il lavoratore debba dimettersi da un precedente
rapporto di lavoro, richiedendo quindi un impegno scritto al futuro datore di lavo-
ro, prima di procedere alle dimissioni.
Tale documento indirizzato al lavoratore si configura come un’offerta irrevocabi-
le, e l’eventuale accettazione da parte del lavoratore, mediante sottoscrizione della
suddetta promessa, fa dunque sorgere in capo al datore di lavoro l’obbligo di
assunzione; il documento assume così la valenza di accordo tra le parti, alla guisa
del contratto preliminare ex art. 1351 c.c..

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 25.01.2012, n. 1051
Ai fini della configurabilità di una responsabilità precontrattuale, è sufficiente che
tra le parti siano intercorse trattative per la conclusione di un contratto giunte ad
uno stadio tale da giustificare oggettivamente l’affidamento nella conclusione del
contratto stesso, e che una delle parti abbia interrotto tali trattative in assenza di
un giusto motivo, così eludendo le ragionevoli aspettative dell’altra (nel caso di
specie, un lavoratore aveva comunicato le dimissioni al proprio precedente datore
di lavoro in ragione dell’offerta, da parte di altro datore, di un ruolo di ammini-
stratore delegato. Nonostante le numerose rassicurazioni, tuttavia, in luogo della
carica inizialmente descritta gli veniva poi proposto un rapporto di collaborazio-
ne, senza mai arrivare alla assegnazione della carica promessa).

Cass., 05.05.2004, n. 8568
L’art. 2932 c.c., sulla esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il con-
tratto mediante emanazione di sentenza che produca gli effetti del contratto non
concluso, trova applicazione anche nel caso di obbligo contrattuale di stipulazione
di un contratto di lavoro - compreso quello avente ad oggetto la trasformazione di
un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato - ove, nel caso concreto,
siano determinati o determinabili gli elementi essenziali del contratto.

Cass., 19.12.2003, n. 19472
In tema di promessa del fatto del terzo, ai sensi dell’art. 1381 c.c., le conseguenze
derivanti dal mancato compimento del fatto promesso, per il rifiuto del terzo di
obbligarsi o di tenere il comportamento oggetto della promessa, devono essere gra-
duate sulla base della condotta in concreto mantenuta dal promittente, nel senso
che questi è tenuto al mero indennizzo nel caso in cui sia stato diligente nell’atti-
varsi presso il terzo onde soddisfare l’interesse del promissario ed è obbligato,
invece, a risarcire i danni secondo le generali regole risarcitorie allorquando siano
ravvisabili colpa o negligenza e il promissario dia la prova degli effettivi danni
subiti in conseguenza dell’inadempimento.70
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Cass., 04.06.2003, n. 8889
In caso di mancato rispetto da parte del datore di lavoro dell’impegno ad assume-
re, il lavoratore ha il diritto alternativo di pretendere che sia emessa una senten-
za che produca gli effetti del contratto (a condizione che la lettera d’impegno con-
tenga tutti gli elementi essenziali del contratto di lavoro), oppure la risoluzione
del contratto. In ogni caso è fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Nola, 14.03.2005, n. 793
Il lavoratore che, avendo ottenuto giudizialmente accertamento della illegittimità del
licenziamento e condanna del datore di lavoro alla reintegrazione, transiga con la
controparte verso promessa di assunzione in altre imprese, ove manchi la riassunzio-
ne promessa, ha diritto alla risoluzione della transazione per inadempimento.

Tribunale di Ascoli Piceno, 12.04.2002
Se il destinatario della promessa di assunzione non si avvale della facoltà di
richiedere, previa offerta della propria prestazione, la tutela prevista dall’art.
2932 c.c. per l’inadempimento del preliminare, il danno parametrato alle retribu-
zioni perse deve essere ridotto in via equitativa della metà, risultando altrimenti
ingiusto che il contraente incolpevole possa ottenere dall’altrui inadempimento al
preliminare lo stesso danno sia se offra la propria prestazione sia se non la offra,
senza fornire alcuna giustificazione della omessa offerta.
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1. La formazione continua al cen-
tro della capacità di competere

l collegamento tra la promozione di
competenze utili al tessuto produt-
tivo ed il buon andamento dell’eco-

nomia è evidente. E’ altrettanto evi-
dente come lo snodo del rapporto tra i
fabbisogni professionali delle imprese
ed il miglioramento della capacità di
competere costituisca un aspetto deli-
cato, su cui in questi anni i sistemi
territoriali italiani hanno operato con
diversi risultati ed in un quadro
nazionale che non offre ancora risul-
tati adeguati alle necessità di svilup-
po. Si tratta quindi di un aspetto
importante per la ripresa della cresci-
ta, che vede al centro la funzione della
formazione continua e che implica
una riflessione su cosa funziona e
cosa non funziona in Italia rispetto
alla promozione delle competenze dei
lavoratori nel sistema delle imprese.

Il dodicesimo rapporto sulla formazione continua curato dall’ISFOL per il
Ministero del Lavoro mette in luce alcuni aspetti di rilievo del funzionamento
delle politiche e degli strumenti per la promozione delle competenze, con atten-
zione al ruolo del sistema dei fondi interprofessionali. L’analisi prende spunto da
una opportuna azione di confronto, di benchmarking tra i diversi modelli in vigo-
re in Europa e mostra la sempre più stretta contiguità tra la tenuta occupazio-
nale, le performance delle imprese e gli investimenti in formazione continua.
Nella parte introduttiva del rapporto si rileva come “ il sistema di formazione
continua in Italia, nelle sue dimensioni quantitative, va interpretato alla luce
di un quadro articolato, in cui occorre considerare aspetti di carenza ormai
strutturali e che finiscono per posizionare il Paese nel gruppo dei meno perfor-
manti rispetto agli investimenti formativi.”
Si tratta di una affermazione importante: anche l’indubbia crescita delle ade-
sioni ai fondi interprofessionali del periodo 2008-2010, non cambia di molto la
nostra posizione a livello europeo ed il confronto con le nazioni in cui la funzio-
ne centrale della formazione continua e dell’aggiornamento delle competenze è
storicamente più consolidato ci vede ancora in ritardo.
Secondo il rapporto del Ministero del lavoro questi aspetti affondano le radici
sia nella composizione del mercato del lavoro italiano, in cui è ancora molto
presente una forte richiesta di lavori con bassa specializzazione, sia nelle
caratteristiche della struttura della forza lavoro, che è connotata da una mino-
re presenza di titoli di studio elevati che hanno un diretto riflesso anche nella
qualità e nella specializzazione dell’offerta di formazione.
Si tratta quindi di un problema di fondo: una domanda di competenze che non
sollecita una adeguata, diffusa e qualitativa offerta formativa. Un tema peral-
tro che mostra una conseguenza che è al tempo stesso una causa del fenomeno:
gli inadeguati investimenti in qualità ed innovazione, soprattutto delle piccole
imprese, determinano una minore domanda di formazione continua di qualità.
E’ questo al tempo stesso un paradosso ed un allarme, che va considerato come
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un tema di fondo su cui, a fronte dei dati del rapporto, le forze politiche e sociali
sono chiamate necessariamente a confrontarsi. Dalle analisi sembra infatti che
siano ancora molte le imprese, soprattutto le piccole imprese ed i territori del
Mezzogiorno, che non colgono la centralità delle competenze per il rafforzamen-
to della competitività dell’impresa sul mercato. E’ davvero un paradosso: sono
soprattutto le piccole imprese a fare la differenza grazie alla qualità del lavoro.
Sembra che la crisi abbia accentuato una pericolosa dicotomia: da un lato le
imprese ed i territori che hanno colto la necessità di investire sui piani forma-
tivi ed in generale sui processi di innovazione delle competenze e dell’organiz-
zazione, dall’altro le imprese ed i territori che sembrano affrontare questa fase
attraverso una “ cultura dell’emergenza” priva di investimenti e di strategie
per il futuro. Un quadro da cui emerge come la promozione della formazione
continua necessiti in Italia non solo di maggiori risorse, ma anche di una diver-
sa cultura diffusa e di una strategia di informazione e promozione.
Sempre secondo il Rapporto del Ministero del Lavoro a questi problemi di
fondo si accompagna anche un sistema di sostegno e stimolo alla formazione
continua eccessivamente frammentato, sia negli strumenti di intervento che
nelle fonti di finanziamento: da qui la sfida di aumentare, di migliorare la
capacità di integrare e concentrare le risorse disponibili per la formazione con-
tinua che complessivamente ammontano a circa 1 miliardo di euro l’anno, con-
siderando il Fondo Sociale Europeo, le leggi nazionali (236/93 e 53/00) e i Fondi
paritetici interprofessionali. Le risorse complessivamente a disposizione, valu-
tando anche gli interventi del sistema privato e quelli diretti delle imprese,
vengono stimate in circa 5 miliardi, anche se la crescita della formazione con-
tinua avvenuta nelle imprese in questi anni si deve sostanzialmente alla fun-
zione più dinamica del sistema dei fondi interprofessionali, che assorbe solo
una parte di queste risorse e gestisce i fondi derivanti dallo 0,30 per cento sul
salario versato dalle imprese.
Il sistema della formazione continua riguarda quindi un insieme di fondi, stru-
menti ed interventi che fanno sistema solo in alcuni territori: la necessità di
coordinare l’intervento pubblico regionale con quello dei fondi interprofessio-
nali risponde anche a logiche di efficienza e di articolazione territoriale dei
piani e degli interventi formativi nei territori e nelle reti di impresa. Il
Rapporto ci mostra come queste risorse a disposizione delle imprese italiane e
dei lavoratori siano comunque inferiori rispetto a quanto è a disposizione di
sistemi economici meno diffusi e significativi del nostro: la realtà spagnola ha
disposizione molte più risorse (con oltre 1,1 miliardi di euro gestiti dalla sola
Fundación Tripartita per la formazione continua), per non dire della Francia
(con circa 2,3 miliardi gestiti dai soli OPCA e OPACIF).

La crescita per numero e risorse destinate all’apprendimento permanente
avvenuta in Italia negli ultimi cinque anni ha a che vedere soprattutto con la
maggiore incidenza assunta dai Fondi interprofessionali, il cui peso ed il cui
ruolo sul sistema è in crescita. Tuttavia anche in questo caso l’investimento in
formazione rimane basso per risorse a disposizione, se raffrontato alle realtà
più vicine alla nostra, come quella francese, dove le sole imprese private inve-
stono oltre il 3% del proprio fatturato per la formazione. L’obiettivo della per-
formance del sistema della formazione continua è in ogni caso di grande signi-
ficato per la crescita e per l’occupazione, ma l’Italia deve ancora migliorare la
sua dotazione, anche finanziaria, per raggiungere questo risultato, anche in
ragione dei ritardi delle regioni meridionali e della diffusione dei piani forma-
tivi nel sistema delle piccole imprese. Tuttavia appare anche evidente dai dati
e dalle analisi come per raggiungere questo risultato il ruolo dei Fondi inter-
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professionali sia determinante e come da questo punto di vista vada focalizza-
ta meglio l’attenzione della politica su un sistema che in questi anni ha rag-
giunto buoni risultati andando in controtendenza rispetto ad altri modelli di
intervento.

2. Diffusione e risultati della formazione continua in Europa

Il dodicesimo rapporto sulla formazione continua analizza il biennio scorso e
valuta il ritardo italiano rispetto alla centralità della funzione e della diffusio-
ne della formazione continua come una componente, una conseguenza di un
ritardo più generale che riguarda i paesi europei dell’area del Mediterraneo,
che subiscono gli effetti di un minore centralità della formazione e degli inve-
stimenti sulle capacità individuali nei propri sistemi nazionali di welfare per
il lavoro e di sostegno allo sviluppo.
Il confronto europeo considera peraltro sia la formazione formale che le atti-
vità formative valutate quali non formali: per la definizione di formazione for-
male e non formale si fa riferimento alla Classification Learning Activity
(CLA) delle indagini Eurostat. Questa classificazione distingue tre macro
tipologie di apprendimento: 1) istruzione formale, che comprende attività di
formazione istituzionalizzate che conducono al conseguimento di certificazio-
ni riconosciute formalmente all’interno del National Framework of
Qualifications; 2) istruzione non formale, che riguarda le attività istituziona-
lizzate di apprendimento che non rientrano nel National Framework of
Qualifications; 3) apprendimento informale, che comprende tutte le attività
non istituzionalizzate e che possono essere realizzate in qualsiasi luogo.
All’interno di queste tre macro tipologie, la formazione continua riguarda
essenzialmente sia le metodologie comprese nell’istruzione formale sia quelle
comprese nell’istruzione non formale.
Se consideriamo i valori medi di partecipazione da parte degli adulti (25-64
anni) tra attività di formazione formale e non formale per alcuni Paesi euro-
pei, la distribuzione dei Paesi prevede come fattori determinanti la presenza
di modelli di intervento a supporto della formazione continua, la cui caratte-
rizzazione secondo il Rapporto può dipendere:
a) da un livello massimo o minimo di supporto pubblico con forme di finanzia-
mento diretto e/o tramite servizi;
b) dalla possibilità di intervento delle Parti sociali nella gestione delle risorse;
c) dalla presenza/assenza di un sistema di distribuzione e gestione delle risor-
se su base territoriale (regionale o provinciale);
d) dalla presenza/assenza di un sistema integrato che coinvolge i livelli di qua-
lificazione dei processi formativi, a partire dal riconoscimento delle competen-
ze acquisite e dalla qualità dell’offerta formativa ad esso legata.

Il mix di questi elementi incide quindi sul posizionamento assunto dai singoli
Paesi. In fondo alla classifica troviamo quindi alcuni Paesi mediterranei con
valori al di sotto della media UE sia per la partecipazione ad attività formali
che non formali: tra questi Paesi troviamo l’Italia, la Grecia e la Turchia.
Tuttavia anche la Germania non sembra brillare, se consideriamo questa valu-
tazione comparata, soprattutto rispetto al peso della formazione non formale:
il modello tedesco di apprendimento permanente è legato a strumenti tradizio-
nali. In posizione intermedia troviamo due poi gruppi di Paesi: la Polonia,
l’Irlanda e il Portogallo, con uno scarso ricorso ad attività non formali e da una
quota di partecipazione ad attività formali superiore alla media; il
Lussemburgo e la Spagna, con un livello basso di attività formali, ma oltre la



media per quelle non formali. Entrambi i gruppi presenta-
no alcune caratteristiche di base molto simili rispetto alla
bassa qualificazione della popolazione ed una relativamen-
te bassa competitività del sistema produttivo.
I Paesi con livelli di partecipazione sopra la media UE sia
per le attività formative formali che non formali sono
Austria, Norvegia, Regno Unito e Svezia, che presentano
livelli di partecipazione proporzionale tra attività formati-
ve formali e non formali, Slovenia e Olanda si caratterizza-
no per un investimento maggiore per le attività formali,
mentre per Danimarca e Svizzera l’investimento maggiore
è per le attività non formali, che presentano maggiori
aspetti di innovazione.
Se consideriamo il numero di mesi impegnati in attività
formativa durante tutto l’arco della vita lavorativa il
Rapporto conferma quanto analizzato per gruppi di paesi e
ci mostra uno scenario davvero preoccupante:
• in Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia un lavorato-
re nel suo ciclo di vita lavorativo arriva a dedicare quasi un
anno intero ad attività formative, mentre la Germania si
avvicina ai nove mesi;
• dedicano quattro mesi alla formazione i lavoratori statu-
nitensi e inglesi e poco meno i polacchi e i coreani;
• i lavoratori italiani, greci e turchi superano di poco un
mese di formazione per l’intero ciclo di vita lavorativo.
Va notato inoltre come la presenza di un forte investimen-
to e di una maggiore diffusione della formazione continua
riguardi soprattutto realtà territoriali con una tradizione
di investimenti consistenti nelle politiche attive del lavoro,
caratterizzati spesso da un approccio di tipo universalisti-
co nell’erogazione dei servizi formativi: possiamo trovare
un sistema a forte base pubblica oppure un sistema misto,
oppure ancora un modello fortemente legato all’autoregola-
zione delle imprese, in ogni caso la formazione continua nei
sistemi più efficienti fa parte degli aspetti di base del dirit-

to-dovere dei modelli di promozione sociale e di welfare per il lavoro. E’ impor-
tante segnalare come il diritto alla formazione continua nei sistemi più effi-
cienti costituisca un vero e proprio “ diritto di cittadinanza”, che fa parte del-
l’offerta dei sistemi di welfare per il lavoro sul territorio. L’impatto che ogni
politica attiva di stimolo alla formazione continua ha sul sistema e sui singoli
lavoratori può essere misurato sulla base di alcuni significativi indicatori for-
niti in particolare dall’OCSE. Nello specifico l’Istituto calcola, sulla popolazio-
ne di 25-64 anni, le ore attese di istruzione e formazione non formale per tutta
la durata del ciclo lavorativo.
La comparazione dei dati ci mostra un altro aspetto interessante, evidenzian-
do, come viene affermato dal rapporto, “come una elevata produttività del
lavoro non sia legata alla durata del tempo di lavoro, quanto alla possibilità
di disporre di organizzazioni aziendali efficaci, di una forza lavoro formata
adeguatamente e di un sistema di servizi alle imprese efficiente, tutti elemen-
ti che premiano proprio quei Paesi che hanno una minore durata media di ore
di lavoro”. Si tratta di una valutazione di estremo interesse, che colloca l’in-
vestimento in formazione al centro dei processi di qualità ed innovazione dei
sistemi produttivi.76
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Le considerazioni dei tecnici del Ministero del Lavoro rispetto ai dati del rap-
porto esprimono quindi preoccupazione rispetto all’andamento di questi feno-
meni nei paesi dell’area mediterranea, che non riescono a valorizzare la forma-
zione continua come necessario durante questi anni di crisi, soprattutto in con-
fronto a paesi come, ad esempio, Gran Bretagna e Germania, che reputano la
formazione continua come una delle leve strategiche con funzione anticiclica
per il superamento dei periodi di crisi.

3. Il confronto tra le regioni italiane : un Paese a due velocità

Per avere un quadro sistematico della situazione italiana e dell’impatto della
formazione continua nei sistemi regionali del lavoro è importante valutare la
relativa mappatura realizzata rispetto alla partecipazione degli adulti alle
attività della formazione formale e non formale nelle diverse regioni italiane e
presente nel dodicesimo rapporto del Ministero del Lavoro.
Il benchmark europeo viene infatti misurato anche su base territoriale ed in
Italia i modelli, gli investimenti e le performance regionali sul lavoro e sulla
formazione sono significativamente diverse tra loro. L’analisi rende chiara una
evidente relazione tra le caratteristiche del tessuto produttivo su base regiona-
le e il comportamento rispetto alla formazione e più in generale l’investimen-
to sul capitale umano.
In questo senso, si evidenziano due aggregati con caratteristiche opposte: da
una parte le regioni meridionali nel loro insieme, con tassi poco elevati rispet-
to alla formazione non formale, non a caso quella legata maggiormente al mer-
cato del lavoro ed ai processi innovativi, e più elevati rispetto a quella forma-
le; dall’altra le regioni centro-settentrionali con valori opposti.
Situazioni intermedie sono riscontrabili per alcune regioni, quali Lazio,
Sardegna, Valle d’Aosta e Marche: ad eccezione di questa ultima regione, che
ha un tessuto industriale solido, si tratta di realtà che presentano peculiarità
produttive specifiche (molto forte la presenza del terziario legato anche alla
pubblica amministrazione) e che rappresentano realtà socio-economiche in
transizione, fuori dalla condizione di arretratezza, ma che vedono ben presen-
ti alcuni valori di difficoltà e scarsa autonomia territoriale, quali il livello di
disoccupazione o una relativa scarsa propensione verso l’export delle proprie
produzioni. In ogni caso nessuna regione italiana al 2010 si avvicina al ben-
chmark europeo: un dato che peggiora persino il dato negativo sull’efficienza
del mercato del lavoro nei sistemi regionali ( in cui almeno quattro regioni ita-
liane su venti erano superiori alla media europea).
Vale inoltre la pena riportare il commento del rapporto curato dall’ISFOL a
questo fenomeno : “ la presenza più significativa della formazione formale nelle
realtà meno sviluppate del Sud esprime un bisogno di apprendimento che con-
tinua a incanalarsi troppo spesso su un’offerta di formazione standard e disal-
lineata rispetto al tessuto produttivo” .
Questo è il motivo, secondo i ricercatori, che spinge molti giovani del Sud a
perfezionare il proprio percorso di apprendimento, anche di tipo non formale,
laddove le iniziative di formazione garantiscono una reale connessione con le
caratteristiche del sistema produttivo, alimentando di fatto l’offerta di compe-
tenze e conoscenze specializzate nei territori già sviluppati del Nord.
Una sorta di “immigrazione per le competenze” che costituisce un aspetto,
peraltro poco analizzato, del processo di trasferimento e mobilità dei giovani
nelle regioni italiane.
Questa distinzione tra le due grandi famiglie della formazione continua è con-
fermata se si analizza il peso delle iniziative non formali in concomitanza con
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livelli di responsabilità in impresa
o verso una propria attività: in
particolare per i dirigenti, i quadri
e i libero professionisti la forma-
zione di tipo formale assume un
valore residuale, mentre è rile-
vante per quei ruoli che prevedo-
no obblighi specifici formativi,
come gli apprendisti, o che posso-
no essere all’inizio del percorso
professionale, come i collaborato-
ri. La promozione del ruolo del
nuovo contratto di apprendistato
come leva principale per l’ingresso
dei giovani nel mercato del lavoro
passa quindi anche attraverso la
funzione della formazione di tipo
formale. Si tratta comunque di
intervenire, secondo il rapporto,
su un aumento della partecipazio-
ne ad entrambe le dimensioni del-
l’attività formativa, tenendo tut-
tavia conto di come in un sistema
consolidato e dinamico il ruolo
della formazione non formale

tenda a crescere, soprattutto per i profili con maggiore competenza ed espe-
rienza. Si può valutare il differenziale di performance e di efficacia del merca-
to del lavoro tra i sistemi regionali italiani anche attraverso questo punto di
osservazione: la formazione continua è centrale per misurare lo stato di salute
delle nostre imprese e la capacità competitiva dei territori.

Partecipazione ad attività di formazione e istruzione formali e non
formali degli occupati italiani
25-64 anni per condizione professionale (val. % e ass.; anno 2010)

Formale (%) Non formale (%) Totale (v. a.)

01 - Dirigente 1,5 13,2 413.067
02 - Quadro 2,3 11,6 1.162.110
03 - Impiegato 2,3 6,4 6.975.463
04 - Operaio 0,7 1,8 7.356.754
05 - Apprendista 5,9 6,2 56.458
06 - Lavoratore a domicilio 0 1,9 6.514
07 - Imprenditore 1,2 4,3 231.802
08 - Libero professionista 1,7 12,1 1.105.894
09 - Lavoratore in proprio 0,5 2,3 3.265.675
10 - Socio di cooperativa 0,9 2,7 36.343
11 - Coadiuvante 1,2 1,7 307.403
12 - Collaborazione Co. Co. 7,4 6,8 262.903
13 - Prestazione occasionale 8,8 6,6 72.776

Occupati 1,5 4,8 21.253.162

Valerio Giacone, Legami 3 - tecnica mista su ferro - 77x100 cm
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1. IL QUADRO EUROPEO E
L’ANELLO DEBOLE DELLE
POLITICHE DEL LAVORO ITA-
LIANE

Le difficoltà dell’Italia nel far fun-
zionare le politiche attive è uno
degli aspetti che caratterizza e spie-
ga il problema del mercato del lavo-
ro e del difficile incontro tra doman-
da ed offerta. Le risorse destinate
alle politiche attive provengono in
buon parte dall’Unione Europea,
attraverso il Fondo sociale europeo,
e dovrebbero essere spese per
accompagnare chi cerca lavoro nella
ricerca di impiego e per incentivare
le imprese alle assunzioni. Sono
risorse che l’Italia riesce a spendere
molto meno rispetto agli altri paesi
europei, soprattutto nelle regioni
del Centro Sud, e che indeboliscono
il mercato del lavoro italiano, che
tra i sistemi europei appare come

quello meno attrezzato per sostenere l’occupabilità e la promozione del
lavoro dei disoccupati.
L’anello debole delle politiche del lavoro italiane è il collegamento tra le
diverse misure ed i programmi di politica del lavoro con il sistema dei servi-
zi per il lavoro. L’inadeguatezza dei servizi per il lavoro italiani costituisce il
principale impedimento affinché le politiche attive siano promosse in modo
efficace verso le imprese ed i cittadini e più in generale affinché sia possibi-
le un reale governo del mercato del lavoro sul territorio.
La riforma del collocamento pubblico risale a ben quindici anni fa e la ulte-
riore riforma promossa dalla Legge Biagi a sua volta ha ormai quasi nove
anni: in Italia si sono aperti circa seicento centri per l’impiego e decine di
agenzie per il lavoro, ma la capacità di incontro tra domanda ed offerta del
sistema riformato resta inferiore complessivamente al dieci per cento della
forza lavoro, mentre la destinazione delle politiche attive rimane in buona
parte poco efficace. La linea sostenuta in questi anni dal governo di aumen-
tare i punti di erogazione dei servizi, con un forte allargamento ai privati, e
soprattutto di aumentare i soggetti autorizzati all’intermediazione non ha
portato ad un significativo aumento della capacità dei servizi di promuovere
occupabilità e di aumentare la quota stessa di lavoratori intermediati.
Diventa necessario riflettere su quali siano i reali problemi di un deficit di
fondo che rende molto più debole il funzionamento del mercato del lavoro ita-
liano rispetto a quello di altri paesi europei.
Si tratta infatti di dati ben diversi rispetto a quanto avviene nel resto
d’Europa e che confermano l’assoluta centralità in Italia del sistema delle
relazioni famigliari e personali nell’inserimento lavorativo. Questo anello
debole del mercato del lavoro italiano è affrontato con interventi nuovi dalla
Riforma Monti Fornero, che perpetua quelle norme di delega per la riforma
dei sistema dei servizi per il lavoro che restano appese da alcuni anni nel
nostro ordinamento, in attesa di un accordo tra Governo, regioni e parti

I servizi
per il lavoro
in Italia

Dati e risultati,
in attesa della riforma
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sociali che ancora non si è compiuto. Abbiamo dati, analisi e fenomeni chiari
e vedere bene cosa funziona e cosa non funziona nei sistemi regionali del
lavoro italiani è davvero uno sforzo quantomai opportuno.

La prevalenza del fattore delle relazioni e della provenienza ambientale e
famigliare per l’inserimento di un giovane nel lavoro e per la sua promozio-
ne sociale è uno degli aspetti più evidenti della crisi della società italiane e
delle sue conseguenze sull’economia. Si tratta della conseguenza di mancati
investimenti sulle politiche attive del lavoro e sui servizi per l’impiego che
sono stati resi evidenti nei mesi scorsi da una ricerca curata dal ufficio studi
dell’Unione delle Province italiane, che conferma le valutazioni ISFOL sulle
performance e le funzioni dei centri per l’impiego, ma punta il dito sulle moti-
vazioni che hanno portato in questi anni l’Italia ad investire meno del resto
d’Europa proprio su alcuni strumenti fondamentali per lo sviluppo, come i
servizi per il lavoro, la formazione e le politiche attive. Il confronto con i
sistemi territoriali del lavoro europei della ricerca UPI, svolta sulla base del-
l’elaborazione di dati Eurostat e del Ministero del Lavoro, è di estremo inte-
resse se vogliamo cogliere alcuni degli aspetti delle difficoltà attuali del mer-
cato del lavoro italiano.
Esiste una convergenza tra crescita occupazionale e quantita-qualità di investi-
menti per le politiche del lavoro: i paesi che hanno investito di più sulle politi-
che del lavoro ( rispetto al PIL ) prima della crisi, sono quelli che si sono trova-
ti meglio nell’affrontare la crisi ed hanno avuto una minore caduta dell’occupa-
zione ( Danimarca, Germania, Francia e Finlandia hanno speso nel 2007, l’an-
no prima della crisi, tra le due e le tre volte di più di Grecia, Italia e Romania e
si trovano nel 2011 non a caso ai primi posti per le performance occupazionali).
Il dato quantitativo dipende anche dalla scelta qualitativa. La composizione
delle politiche del lavoro si distingue in interventi passivi ( le risorse date ai
disoccupati), attivi ( gli interventi per il reimpiego) e servizi per il lavoro (
l’assistenza al reimpiego). Allo stesso modo gli incentivi per il lavoro vanno
distinti considerando quanto va alle imprese, quanto va al lavoratore e quan-
to va al soggetto che regola ed intermedia il reimpiego.
L’efficacia delle politiche nazionali dipende quindi dalla quota degli investi-
menti in politiche attive e servizi per il lavoro rispetto alle politiche attive.
Maggiore è la quota per politiche attive e servizi rispetto alle politiche pas-
sive, migliore è il risultato. Questo è osservabile anche rispetto agli incenti-
vi: (dati Eurostat ) maggiore è la quota che va al servizio ( service provider),
ovviamente con rendiconto e verifica, rispetto a quanto va all’impresa ed al
lavoratore, migliore è il risultato. Si tratta del principio cardine delle politi-
che europee: finanziare l’occupazione e non la disoccupazione. Questa logica,
seguita in modo rigoroso, determina risparmi: l’unico Paese con una maggio-
re occupazione che spende meno in politiche del lavoro dell’Italia è il Regno
Unito, proprio per la qualità della composizione della spesa, in cui la compo-
nente dei servizi per il lavoro è stata in questi anni finanziata ben dieci volte
più di quanto è avvenuto in Italia . Il Regno Unito, prima della crisi, spende-
va il sessanta per cento in servizi per il lavoro, contro il tre per cento
dell’Italia; aveva un mix tra politiche attive e servizi per il lavoro pari al set-
tanta per cento sul totale della spesa per politiche del lavoro, contro il qua-
rantacinque per cento dell’Italia ed una spesa per incentivi che va ai servizi
( rispetto a quanto va nelle tasche dell’impresa e del lavoratore) per il cin-
quantatre per cento, contro il sette per cento dell’Italia. Il risultato è che il
tasso di occupazione inglese da dieci anni è migliore di almeno cinque punti
rispetto a quello italiano.80
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Tabella 1.1

SPESA PER SERVIZI PER L’IMPIEGO RISPETTO A POLITICHE DEL LAVORO/PIL

ITALIA QUATTRO PER CENTO
FRANCIA DIECI PER CENTO
GERMANIA DODICI PER CENTO
REGNO UNITO SESSANTA PER CENTO
Fonte: dati Eurostat 2009 – elaborazione Italia Lavoro 2011

Tabella 1.2

SPESA PER POLITICHE DEL LAVORO RISPETTO AL PIL

ITALIA 1,6 PER CENTO
FRANCIA 3,4 PER CENTO
GERMANIA 2,3 PER CENTO
OLANDA 3,7 PER CENTO
Fonte: dati Eurostat 2010 – elaborazione Italia Lavoro 2011

Tabella 1.3

SPESA PER POLITICHE ATTIVE RISPETTO AL DESTINATARIO

PAESE Spesa per persone Spesa per imprese Spesa per servizi
ITALIA 21 % 72 % 7 %
FRANCIA 21 % 64 % 14 %
GERMANIA 39 % 13 % 47 %
REGNO UNITO 28 % 13 % 59 %
Fonte: dati Eurostat 2009 – elaborazione Italia Lavoro 2011

Tabella 1.4

RAPPORTO TRA DISOCCUPATI ED OPERATORI SPI PUBBLICI

ITALIA un operatore ogni 250 disoccupati
FRANCIA un operatore ogni 48 disoccupati
GERMANIA un operatore ogni 45 disoccupati
REGNO UNITO un operatore ogni 24 disoccupati
Fonte: dati Eurostat 2010 – elaborazione Italia Lavoro 2011

Dal confronto tra spesa ed efficacia delle politiche del lavoro, il gap tra l’Italia
e l’Europa, considerando i paesi che rispondono meglio alla crisi e le economie
che guidano l’Europa, emerge quanto segue:

funzionano meglio le politiche del lavoro nei paesi con maggiori investimen-
ti per politiche attive e passive e servizi per il lavoro;
il funzionamento dipende dal posizionamento delle risorse su un sistema che
veda sul territorio la presenza di efficaci e ben distribuiti servizi in grado di
promuovere le politiche attive;
la combinazione e la regolazione del rapporto tra servizi per il lavoro e poli-
tiche attive è l’elemento virtuoso, l’aspetto che misura l’efficacia dell’inter-
vento (anche in termini di minori costi);
l’elemento chiave sono i servizi per il lavoro: la presenza di una alta quota di
politiche attive su una bassa spesa per servizi per il lavoro non funziona,
determina distorsioni ed inefficacia della spesa;
il sistema riguarda anche gli incentivi per il lavoro, più efficaci nei paesi

1.
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come la Germania, il Regno Unito e l’Olanda in cui una quota importante
è destinata come premialità dei servizi erogatori;
la presenza capillare di servizi specializzati che gestiscono politiche attive
sul territorio è una caratteristica dei paesi europei con i mercati del lavoro
più efficaci;
la responsabilità pubblica territoriale ed il rendiconto costituiscono il quadro
di goverance in cui questi interventi si muovono ed operano, sulla base dello
schema che prevede necessariamente standard nazionali ed interventi di
verifica costante.

Rispetto al quadro di funzionamento delle politiche europee in Europa precri-
si, l’Italia è evidentemente disallineata ed è stata chiamata a più riprese ad
adeguare con riforme strutturali il proprio modello di intervento in quanto pur
essendo la terza potenza economica dell’Europa dell’Euro, risulta al 22° posto
tra le nazioni europee per l’efficacia ed il funzionamento del mercato del lavo-
ro ed al 23° posto per la qualità del sistema di educazione e formazione. Se la
crisi ha portato l’Italia tra il 2008 ed il 2011 a perdere ben cinque posizioni
nella classifica europea per la capacità competitiva (dal 15° al 20° posto), la
responsabilità è secondo gli osservatori UE sostanzialmente dal legare a tre
fattori: capacità istituzionale, qualità dell’educazione e formazione ed efficien-
za del mercato del lavoro. In questo senso il maggiore investimento e funziona-
mento nel resto d’Europa dei servizi per il lavoro costituisce un aspetto para-
digmatico dell’intervento di politica del lavoro che in questi anni è mancato e
che è opportuno fare.

IL SISTEMA ITALIANO: LA SFIDA INCOMPIUTA DEL MERCATO
DEL LAVORO

Uno degli evidenti fattori di crisi del mercato del lavoro italiano deriva pertan-
to dall’inadeguato funzionamento dei servizi per il lavoro pubblici e privati e
dalla mancanza di un collegamento diretto tra l’iscrizione al centro per l’impie-
go e l’accesso immediato a servizi di orientamento, politica attiva o all’interme-
diazione. Si tratta di una inefficienza che riguarda tuttavia sia il settore pub-
blico, che dopo la riforma del 1997 è stato regionalizzato, che le agenzie priva-
te, che operano per l’intermediazione con specifica autorizzazione ai sensi della
legge Biagi. I servizi per il lavoro pubblici e privati in Italia intermediano circa
il dieci per cento della manodopera, anche se più del cinquanta per cento dei
disoccupati italiani si rivolgono a servizi specializzati per cambiare o trovare
lavoro. Questo vuol dire che gran parte di chi si rivolge ai nostri servizi, pub-
blici o privati che siano, non trova quanto cerca. I dati che le rilevazioni
dell’ISFOL e delle ricerche promosse dall’UPI ( le province italiane hanno il
compito di erogare i servizi pubblici) mostrano un sistema che ha prestazioni
e risultati molto diversi da regione a regione, difficilmente comparabili. Per
esempio due regioni limitrofe come il Lazio e la Toscana hanno una efficacia
dei servizi (e quindi delle politiche attive) del tutto diversa: i centri per l’impie-
go toscani svolgono il colloquio all’ottanta per cento dei disoccupati, contro il
cinquanta per cento dei centri per l’impiego laziali, che a loro volta intermedia-
no meno del quattro per cento della forza lavoro contro il dato del dieci per
cento dell’intermediazione svolta in Toscana. In ogni caso, va considerato come
le difficoltà del sistema italiano dei servizi per l’impiego pubblici e privati
dipendano anche dalle minori risorse erogate in questi anni dall’Italia per il
funzionamento dei servizi rispetto al resto d’Europa, basti dire come in Italia
ci sia un orientatore ogni 250 disoccupati contro una media di un orientatore
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ogni 40 disoccupati in Germania ed in Francia.
Questo malfunzionamento aiuta la persistenza di quella diffusa cultura della rac-
comandazione, che costituisce peraltro un peso per il sistema economico: non
avere la persona giusta al posto giusto crea danni devastanti sulla nostra capaci-
tà di competere. Non è quindi un caso che la riforma Monti Fornero preveda alcu-
ne norme di delega per la riforma dei servizi per l’impiego e delle politiche attive.
La ricerca ISFOL pubblicata a fine 2011 evidenzia come in questi anni sia cre-
sciuta l’intermediazione delle agenzie private per il lavoro, mentre i centri
pubblici per l’impiego nel Mezzogiorno siano in forti difficoltà con l’interme-
diazione. Non è un caso che il ricorso ai canali relazionali ed informali per la
ricerca di lavoro sia nelle regioni meridionali del Paese del tutto predominan-
te. Il rapporto ISFOL evidenzia i canali di accesso al lavoro utilizzati in Italia
in questi anni: molto ampio il ricorso alla via informale per trovare un’occu-
pazione: tre persone su dieci (quattro su dieci se giovani 18-29enni) hanno tro-
vato lavoro grazie alle proprie relazioni personali, fatte di segnalazioni da
parte di amici e conoscenti o da legami parentali. Rappresentativo secondo
ISFOL il fatto che solo un laureato su dieci utilizzi però questo canale per tro-
vare lavoro. I Centri per l’impiego intermediano poco più di tre persone su
100, in prevalenza donne e con una maggiore attenzione alle fasce deboli,
soprattutto nel caso in cui i servizi pubblici svolgano una buona azione di
orientamento. Le agenzie di lavoro private le società ricerca e selezione per-
sonale, le scuole, le Università e istituti di formazione, le organizzazioni lega-
te ai sindacati ed alle organizzazioni datoriali garantiscono il 7% dell’interme-
diazione complessiva (quasi il 14% di quella giovanile), anche se questo ruolo
cresce se consideriamo solo l’intermediazione avvenuta dopo il 2000. La lettu-
ra di offerte sulla stampa ha consentito poco più del 3% delle intermediazio-
ni avvenute con successo. Va tuttavia considerato come ISFOL includa nell’in-
termediazione delle agenzie private anche la quota dei rapporti di lavoro som-
ministrati, che non rappresenta una modalità di inserimento al lavoro, quan-
to la modalità contrattuale dei dipendenti temporanei delle agenzie stesse
(che vale circa il due per cento degli avviamenti in Italia). Il dato ISFOL sui
servizi privati è quindi sovrastimato di circa due punti ed il sistema privato
complessivamente intermedia quindi circa in cinque per cento del complesso.
Va segnalato come ISFOL nel suo rapporto metta in evidenza un fenomeno
dal punto di vista sociale e culturale di grande importanza e gravità: la pre-
valenza ambientale, relazionale e famigliare dell’accesso al lavoro in Italia
determina una relazione crescente tra occupazione sensibile all’istruzione e84
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genitori che avevano a loro volta livelli d’istruzione elevata o posizioni lavo-
rative apicali.
Queste relazioni, secondo il rapporto ISFOL “sottendono nuove segmentazioni
del mercato, facendo ravvisare una presenza minore di persone con capitale
umano inutilizzato laddove il contesto produttivo, familiare e storico dell’indi-
viduo è migliore, più saldo e qualitativamente strutturato. Esiste pertanto un
evidente problema di “deficit di accudimento” per alcuni soggetti rispetto ad
altri che hanno ereditato un buon orientamento nel percorso scuola-lavoro-car-
riera.
Tutto ciò appare come un’ulteriore prova della difficoltà del salto sociale dalla
generazione di partenza o, in altri termini, della forte domanda di equità e di
politiche sociali atte a ristabilire eguali possibilità di affermazione sociale
attraverso l’istruzione, il lavoro e il merito. È una ulteriore riprova di come le
mancate riforme ed i deboli investimenti sulla formazione, il lavoro ed i rela-
tivi servizi in questi anni abbiano determinato difficoltà non solo economiche,
ma anche sociali e culturali.

Canali di ricerca e principali caratteristiche degli intermediati, incidenza %
Totale Giovani Donne Sud Laureati

Centri per impiego 3,4 2,7 3,7 4,3 1,3
Agenzie di lavoro interinale 2,4 5,7 2,4 1,2 2,1
Soc. ricerca e selezione personale 0,9 1,7 0,9 0,8 1,4
Scuole, Università e Ist. di formaz. 2,8 6,0 3,3 2,1 6,7
Sindacati e organizzazioni datoriali 0,5 0,1 0,5 0,7 0,1
Lettura di offerte sulla stampa 3,4 4,1 3,5 1,9 3,7
Attraverso ambiente lavorativo 7,5 6,1 5,9 6,0 7,1
Amici, parenti, conoscenti 30,7 38,1 31,1 31,4 12,7
Auto candidature 17,7 23,8 18,5 15,6 17,0
Concorsi pubblici 18,3 5,9 24,1 23,3 36,0
Avvio di un’attività autonoma 12,4 5,7 6,2 12,8 12,0

Questi dati evidenziano come, pur se in modo molto limitato rispetto a quanto
è avvenuto in questi anni nel resto dell’Europa, assistiamo nell’evoluzione del
sistema dei servizi per l’impiego alla crescita dei nuovi intermediari (APL) e
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ad un uso propedeutico dei Cpi nelle fasi di ricerca, nel quale hanno assun-
to particolare rilievo le funzioni di orientamento e informazione, ma anche
quelle amministrative. Insomma, il servizio pubblico oltre a svolgere le fun-
zioni amministrative spesso eroga servizi propedeutici importanti e non
remunerativi, come l’orientamento, preparando ad una intermediazione
che a volte viene poi svolta dalle agenzie private, che ne ricavano una
remunerazione.
Resta davvero alta la domanda di servizi pubblici non erogati, per proble-
mi sia di contingentamento (rapporto utenza/addetti), che mostra le conse-
guenze dei mancati investimenti degli ultimi anni, che di una debole
domanda di lavoro. I servizi resi, emerge dalle rilevazioni ISFOL, dal siste-
ma pubblico sono stati giudicati comunque in termini di discreta soddisfa-
zione da parte dell’utenza. Inoltre i Cpi, per la loro valenza universalistica,
stanno assumendo un nuovo ruolo di integrazione sociale per le persone
giovani o più anziane e per le persone più svantaggiate. Per esempio alla
pessime performance dei centri per l’impiego del Lazio sull’intermediazio-
ne va collegato il fatto che queste strutture sono state chiamate da questa
regione negli anni scorsi a dedicare molte risorse alla erogazione del reddi-
to minimo per le persone in condizione di povertà.
Va segnalato il fenomeno rilevato dall’ISFOL: nel processo di ricerca si
creano numerosi binomi tra i Cpi (con funzione propedeutica) e altri provi-
der (con funzione collocativa). Si tratta di una potenzialità della collabora-
zione tra pubblico e privato, ben nota in Europa, su cui il governo e le regio-
ni dovrebbero definire modalità di promozione.
Appare in ogni caso evidente come il tempo perso, le risorse non investite e
quelle spese male abbiano in questi dieci anni indebolito il nostro sistema
dei servizi per il lavoro e conseguentemente le nostre politiche attive, i ser-
vizi per le imprese ed il funzionamento del mercato del lavoro. È mancata
la consapevolezza, nella cultura politica e sindacale diffusa, del rapporto
strettissimo tra l’efficacia e la presenza di servizi in grado di affiancare il
disoccupato e l’imprenditore ed il funzionamento del mercato del lavoro.
Questo ha determinato in questi anni una palese sottovalutazione della
centralità del ruolo dei servizi per il lavoro nella promozione e nell’effica-
cia delle politiche attive, degli interventi per l’occupabilità e per la promo-
zione delle competenze, nell’incontro tra domanda ed offerta e più in gene-
rale nel funzionamento del mercato del lavoro. Agli scarsi investimenti si
sono accompagnati modelli nazionali deboli (assenza di standard condivisi),
parziali ed in parte condizionati da premesse ideologiche non confermate
dai fatti.
Nei diversi governi di questi ultimi anni si è passati dalla logica della pre-
valenza e del condizionamento del soggetto pubblico alla teorizzazione
della concorrenza tra pubblico e privato sullo stesso “mercato” (pur in
assenza delle reali condizioni per l’affermazione di questo “mercato dei ser-
vizi e delle politiche del lavoro”). Il confronto con le migliori e più efficaci
esperienze italiane ed europee non ha più di tanto influenzato le decisioni
del Ministero del Lavoro e delle regioni italiane. Il mantenimento di siste-
mi regionali divisi ed autoreferenziali e di strumenti di servizio e di infor-
mazione non comunicanti rende oggi quantomai opportuna la definizione
quanto meno di livelli essenziali delle prestazioni, realmente esigibili in
ogni territorio. Nell’attesa che qualcuno capisca che il modo migliore per
rendere attuale il primo articolo della nostra Costituzione stia nell’affer-
mazione di diritti e servizi non solo al teorico “posto” di lavoro, ma anche
nella realtà del mercato del lavoro.86
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INTERVISTA AL DR MAURO
BOATI CONSULENTE TECNICO
DI ITALIALAVORO, AGENZIA DEL
MINISTERO DEL LAVORO

IN ITALIA I SERVIZI PER IL
LAVORO, SIA PUBBLICI CHE PRI-
VATI, INTERMEDIANO MOLTO
MENO RISPETTO AL RESTO
D’EUROPA, QUALI SONO LE
RAGIONI DI FONDO DI QUESTA
INEFFICIENZA?

Per verità vi sono servizi pubblici che
raggiungono, in alcune regioni, livelli
europei per volume di intermediati. Al
contrario i servizi gestiti dalle APL
hanno una quota di intermediazione
minima e anche il volume dei sommini-
strati è più basso di quello gestito nelle
nazioni di dimensioni pari alle nostre.
Il nostro ritardo ha cause ben conosciu-
te. L’azione di privati è stata sottoposta
a vincoli che ne hanno limitato la porta-

ta e progressivamente “liberata” su sollecitazione dell’Unione Europea.
I servizi pubblici sono stati schiacciati da un carico di adempimenti legati ai bene-
fici che le amministrazioni locali riconoscono a chi presenta certificazioni rilascia-
te dai CPI. Manca il tempo per dedicarsi compiutamente all’intermediazione.
I CPI scontano poi lo storico approccio “amministrativo e monopolista” al servizio
con accumulo di dati gelosamente riservati.
Aggiungiamo la diffidenza nazionale verso i servizi forniti da un soggetto pubbli-
co, l’approccio di sufficienza verso ciò che è gratuito, e la scarsa preparazione al
rapporto sistematico con le imprese. Ecco che la loro media nazionale di interme-
diazione diviene bassissima nonostante molte eccellenze locali.

Le APL, poi, fino a quando la somministrazione “tirava” non avevano motivo di
investire in servizi nuovi per i quali non avevano né le professionalità né l’espe-
rienza necessaria, pur godendo di un rapporto forte con le imprese.
I consulenti del lavoro, con la loro Fondazione, da anni stanno sensibilizzando la
categoria per la quale l’intermediazione da un lato è il proseguimento del norma-
le rapporto fiduciario con l’impresa, dall’altro richiede una professionalità da
costruire.

Per finire consideriamo che le normative sull’accreditamento regionale per i pri-
vati, pur previste dal 2003, sono attive solo in 5 regioni e dove ci sono tendono a
“formattare” i privati ad immagine dei servizi pubblici invece che sfruttarne le
diverse preziose competenze.

LEI RITIENE CHE CI POSSANO ESSERE FUNZIONI SPECIFICHE
ATTRIBUITE AL SOGGETTO PUBBLICO, COME E’ PREVISTO DA
DIVERSI SISTEMI EUROPEI, O CHE I SERVIZI PUBBLICI E PRIVA-
TI DEBBANO SOSTANZIALMENTE EROGARE LO STESSO TIPO DI
SERVIZI?

Intervista
al dr. Mauro Boati

Consulente tecnico
di Italialavoro, Agenzia
del Ministero del Lavoro
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Se l’obiettivo è quello di fornire servizi professionali ed efficaci a cittadini e impre-
se e a loro vicini, non c’è dubbio che sia opportuno diversificare le funzioni. Il
numero dei punti di contatto per i servizi a cui cittadini e imprese possono poten-
zialmente accedere, ora, è imponente. Sommate i Consulenti della Fondazione, gli
sportelli delle APL, quelli delle associazioni datoriali, i placement delle università,
i CPI e arrivate a circa 10.000 punti di contatto. Senza considerare i servizi gesti-
ti dai comuni, dalle Camere di Commercio, dalla bilateralità, ecc. e di tutta una
serie di soggetti che la normativa del 2011 abilita a chiedere di svolgere funzioni
di intermediazione. La vicinanza all’utenza è assicurata non solo fisicamente ma
anche sul piano fiduciario. È indubbio che i Consulenti del lavoro e, per altro moti-
vo le associazioni datoriali abbiano la fiducia delle imprese; probabilmente i
Consulenti in particolare quella delle PMI, le APL quella delle imprese a cui for-
niscono lavoratori in somministrazione, le Università hanno la fiducia degli stu-
denti, i CPI quella dei lavoratori in mobilità, e si potrebbe continuare. Ci sono poi
popolazioni più lontane dalle opportunità a cui solo la mano pubblica arriva.

A target diversi di riferimento è ragionevole che corrispondano anche servizi dif-
ferenti e mirati. Tutto sta a coordinarli entro un quadro a regole (poche) e chiare.
Abbiamo finalmente nelle Comunicazioni Obbligatorie lo strumento per capire chi
intermedia davvero. E possiamo premiare il risultato ottenuto.

In sostanza andrebbe distinto chi fa davvero intermediazione, cioè produce occu-
pati hic et statim, e chi produce “occupabilità”. Un risultato onorevolissimo ma
da perseguire in relazione a obiettivi di medio lungo periodo sia delle persone
che intendono migliorare la propria posizione professionale sia delle imprese che
si innovano e riposizionano in mercati nuovi. Probabilmente in tempi di crisi
ambedue i percorsi vanno seguiti. Il primo per far fronte all’aumentare della
disoccupazione il secondo come investimento per il rilancio del paese.

LE DIFFERENZE TERRITORIALI TRA LE REGIONI RISPETTO AL
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEL LAVORO SONO MOLTO
MARCATE, A COSA SI DEVE QUESTO PROBLEMA E COME VA
AFFRONTATO?

Che il tessuto economico, ma anche quello civile e sociale, vedano profonde diffe-
renze tra le Regioni è un dato di fatto. Pensiamo alla differente capacità di pro-
grammazione e impegno delle risorse con risultati così scarsi in molte regioni che
la Unione Europea è intervenuta più volte duramente. Oppure ai dati pubblicati
di recente da EURISPES sulla distanza tra reddito reale delle famiglie e reddito
dichiarato che vede disallineamenti enormi tra province e province.
Ovvio che anche il funzionamento del mercato del lavoro subisca queste differen-
ze e le rifletta in termini di servizio, ma che i mercati del lavoro locali, invece,
siano differenti tra loro, per le caratteristiche del nostro sistema economico e
produttivo, costituisce anche una ricchezza. Genera un problema se vi è l’inca-
pacità di fare sistema così come viene richiesto dalla necessità di competere a
livello internazionale. Oppure quando i servizi per il lavoro non riescono a segui-
re questa articolazione portando valore e replicano modelli rigidi, burocratici e
univoci. O ancora quando i diritti delle persone e quelli del lavoro trovano ripo-
ste localistiche inadeguate.
Direi che serve più Stato, per le linee guida dell’intero sistema dei servizi e delle
reti che lo erogano e più territorio per la gestione modulata vicina ai bisogni
reali degli utenti. Più Stato ad evitare che i confini amministrativi tra province
e province o tra regioni e regioni diventino gabbie che dividono utenti con ser-88
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vizi efficaci da altri con servizi di basso livello. Più territorio per conoscere quei
lavoratori e quelle imprese in carne e ossa che operano li e hanno bisogni defi-
niti, non generali e astratti.

IN QUESTI ANNI LEI HA SEGUITO DIRETTAMENTE LE INIZIATIVE
VOLUTE DAL MINISTERO DEL LAVORO PER LA PROMOZIONE DEI
SERVIZI PER IL LAVORO, COME VALUTA I RISULTATI E QUALI
INTERVENTI AUSPICA SI DEBBANO REALIZZARE?

Lo sforzo è stato enorme ma i risultati sono di lenta acquisizione e parziali.
Quello che non passa ancora è il criterio e l’obiettivo della sostenibilità. I priva-
ti vanno coinvolti non chiedendo di stravolgere la loro logica di impresa per uni-
formarsi ai CPI, ma per le convenienze che trovano. Tra le convenienze, oltre a
quelle economiche dirette, va considerato anche che valore hanno e quanto “ren-
dono” il rapporto con il territorio, la visibilità sociale, la professionalizzazione
degli operatori, l’ingresso in nuove aree di mercato, l’interazione con gli altri
attori del mercato del lavoro.
Per i servizi pubblici la “sostenibilità” non consiste nella permanenza in vita,
assicurata dalla norma e non dal mercato, ma dalla sostenibilità dei servizi che
sarebbero chiamati a erogare e che da soli non riescono a gestire. Anche solo,
banalmente, per la scarsità delle forse e per il carico di adempimenti impropri
che pesano sui CPI.

La buona volontà indubbia degli operatori dei servizi, sia pubblici che privati, da
sola non basta a conquistare tutta l’utenza e la promozione generica non è suf-
ficiente. L’unica via sembra essere la valorizzazione delle capacità specifiche in
un quadro governato. Chi ha i migliori rapporti con le imprese acquisisca e gesti-
sca quella la domanda. Chi ha un rapporto fiduciario con segmenti particolari (le
imprese artigiane ad esempio) lo faccia in quel settore. Chi ha professionalità
preziose in grado di seguire casi di forte svantaggio vi si dedichi, e avanti così
riconoscendo le competenze di ognuno in un mercato del lavoro che non è nep-
pure lontanamente monopolizzabile da qualcuno.
Ma per imboccare questa strada serve un avvio che tocchi tutto il territorio
nazionale e dimostri l’efficacia e la convenienza dell’approccio. Una campagna
che obblighi a costituire tavoli di governance locale e promuova interventi lega-
ti con premialità per i risultati.

IN ITALIA SONO DIVERSI I MODELLI DI REGOLAZIONE DELLE COM-
PETENZE E DELLE RESPONSABILITA’ DEI SERVIZI E DELLE POLITI-
CHE DEL LAVORO. QUAL È A SUO PARERE L’ESPERIENZA CHE HA
FUNZIONATO MEGLIO E CHE SI DOVREBBE TENERE IN CONSIDE-
RAZIONE PER IL FUTURO?

Le esperienze efficaci sono molto diverse tra loro. Si sono visti servizi privati e
pubblici totalmente equiparati da un modello di accreditamento unico, servizi
pubblici esclusi dalla gestione delle politiche attive e servizi che le hanno gesti-
re in esclusiva e, in alcuni casi, in parte appaltate.
Ci sono esperienze di autoregolazione a livello provinciale e di riconoscimento
virtuoso della complementarietà dei servizi gestiti da soggetti diversi, con scam-
bio di informazioni e sinergia sui risultati.
In linea generale i modelli che hanno funzionato meglio sono quelli che prevede-
vano la responsabilizzazione di tutti gli attori, gestori di servizi con compiti
distinti e verifica sistematica dei risultati.
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NOTE

Valerio Giacone

Autobiografia dell'infinito
Il mio primo respiro risale alla domenica del 9 maggio del 1976, erano le 9 di sera, papà,mamma ed io erava-
mo in un ospedale romano. Gli occhi chiusi durante i miei primi giorni di asilo dalle suore e le lacrime dovu-
te a quella disumana costrizione lasciava presagire il futuro scontro tra una terra presente e a volte pesante
e un cielo puro e libero ma a volte distante e pieno di nostalgia. Un forte senso del dovere e di grande spaesa-
mento hanno preso una laurea in economia. La tensione al giusto e l'amore per i deboli hanno contribuito alla
tutela del popolo tibetano insieme alla famiglia A.S.I.A. (Associazione per la Solidarietà Internazionale in
Asia).Anni di viaggio, voglia di conoscere la Terra che mi ospitava. Poi ho pensato che i miei trent'anni fosse-
ro una bella età per iniziare a morire e arrivare a rinascere. In realtà non ho fatto altro che continuare a fare
ciò chemi riuscivameglio da quando avevo unamanciata dimesi:disegnare.Prima con il fumetto (“Once upon
a time Tibet”; European Commission, ASIA Onlus; “Hygiene in Tibet”; European Commission; ASIA Onlus),
quindi con il teatro (“Autobiografia della vergogna, Magik”; Ed. Voland), passando per la narrativa (“Quattro
ore nell'aldilà”; Ed. Progedit; “Alla ricerca del Bello. Natura umana e felicità nella filosofia di Aristotele"; Ed.
Misesis). Fino ad arrivare, grazie all'incontro con preziosi spiriti guida, a conoscereArte. Tutto il resto è ades-
so: lemostre (“Tra cielo e terra”,Galleria Spazio 120,Roma;“Equilibri”,Galleria Spazio 120;“ValerioGiacone”,
Vollnhofer Art Studio workshop and exhibition, Budapest; “Faber”, Galleria Spazio 120; "Metamorfosi roma-
ne", Kunstmassnahmen - Jürgen Leibig,Heidelberg), l'arteterapia (corso di specializzazione a indirizzo antro-
posofico di arteterapia, arte nella pedagogia, arte nel sociale;Cinabro), il desiderio tanto forte di vedere ciò che
agli occhi non è concesso.

Alle origini, il fuoco. Mostra personale dell'artista Valerio Giacone Eventi a Roma

A partire da sabato 12 maggio e per tre mesi, presso la galleria d'arte SPAZIO 120 (Via Giulia, 120) ha luogo
l'esposizione personale dell'artista Valerio Giacone dal titolo "Alle origini, il fuoco". Le opere di questo nume-
ro di Leggi di lavoro, appartengono a questa mostra.
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