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C -
trollo sulla regolarità contributiva total-
mente virtuale, ma il sistema rischia di 
cadere in una schizofrenia telematica.

viene ormai condizionata da un ingarbu-
gliato sistema di comunicazioni via pec 

sta raggiungendo la totale spersonalizza-
zione dei rapporti, la totale deresponsabi-
lizzazione della Pubblica Amministrazio-

-
porrà ogni incongruenza dei propri archivi. 

positivo sul nuovo mese considerato; tale 

anche per i tre mesi successivi, mentre ri-

-

-
tivi  previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subor-
dinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità 
contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e 
contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddo-
ve sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavo-

-

delle somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro, anche in caso di regolariz-

regolarizzazione entro il termine dei 15 giorni comporta la totale decadenza dal dirit-

La posizione Ministeriale non è condivisibile.

-
nullamento dello stesso documento già rilasciato ad invitare gli interessati a regola-

EDITORIALE

Il nuovo 
sistema di 
gestione
del “DURC 
interno” e 
gli avvisi di 
addebito: la 
situazione è 
fuori controllo

di Luca De Compadri
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-

sede amministrativa e, poi, in sede giudiziaria, trovando in questo caso applicazione 

-
stiche o che ha stipulato un contratto di lavoro subordinato con un lavoratore, che per 

-

Credo che il nuovo Governo dovrebbe iniziare da qui, trovando sistemi di recupero 

Attenzione agli avvisi di addebito, che vanno distinti dagli avvisi bonari. Avverso gli 

-

di fronte a somme non dovute o già pagate, il datore di lavoro dovrà predisporre il 

di opposizione si formi un c.d. giudicato. Soltanto un formale atto di annullamento 

presenza del periculum in mora e del fumus boni iuris.
Sul punto occorre distinguere  gli avvisi di addebito dalle cartelle di pagamento.

-

derivanti dalla presentazione di un ricorso amministrativo, ovvero riguardanti ricorsi 

Da quanto sopra si evince che in riferimento alle cartelle di pagamento la sospensione 

Per quanto concerne gli avvisi di addebito, in quanto atti di recupero diretto da parte 
-

ve tale sospensiva o tale annullamento non vengano concessi, occorrerà richiedere al 

previsto dalla legge per proporre opposizione al Giudice.
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DIRITTO DELLE PROFESSIONI

Il rischio per il 
professionista 
nel reato di 
bancarotta e 
nei delitti di 
falso

di Gaetano Pacchi
Avvocato in Firenze

-

-
tività, in situazioni che lo espongono al 
rischio di infrangere precetti di natura pe-
nale.

-

-
potesi in cui il professionista cosciente-
mente viola la norma penale allo scopo 
di raggiungere un personale ed esclusivo 

Si pensi al caso del professionista che si 
appropri del denaro ricevuto dal cliente 

ovvero per essere consegnato al legale 

proprio cliente.
-
-

sere una condotta illecita, il più delle volte in concorso con chi ha richiesto la 

-
dere di un reato, a titolo di concorso nel reato, il professionista che, su incarico del 

contra legem.
Non vi è dubbio che, per rispondere a tale quesito, la prima indagine da compiere 

dei principi coniati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in tema di concorso di 
persone nel reato1.

-
nistratore di una società che versi in uno stato di dissesto. 
Ora, il primo dato dal quale dobbiamo prendere le mosse per trattare il tema della 
responsabilità del professionista a titolo di concorso nei reati di bancarotta è la 
natura di tali fattispecie criminose.

1  In generale, sul tema della “compartecipazione nei reati concorsuali”, v. P. Nuvolone, Il diritto penale del fallimento e delle 
altre procedure concorsuali, Milano, 1955, pp. 427-446; C. Pedrazzi, in Commentario Scialoja – Branca, Legge fallimentare 
– art. 216-227, Bologna, 1995, p. 82 e ss.
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Come è noto, i delitti di bancarotta appartengono alla categoria dei reati propri.

da soggetti che posseggano determinate qualità o ricoprano particolari incarichi: 
-

ciale, gli amministratori, anche di fatto, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.
-
-

-

Non vi è dubbio che, in tali ipotesi, il professionista opera su richiesta del clien-

Di conseguenza, nel caso in cui dovesse intervenire una sentenza dichiarativa di 
fallimento, il professionista, avendo dato esecuzione al disegno criminoso astrat-
tamente concepito dal cliente, ma in concreto da lui posto in essere grazie alla sua 
competenza, rischia di rispondere, a titolo di concorso, nel reato di bancarotta. Si 

per poter essere ritenuto responsabile del reato, il professionista deve avere avuto 
-

responsabilità. Atteso, infatti, che ogni reato è costituito da un elemento soggetti-
-

sfera volitiva e cognitiva del professionista rispetto alla richiesta formulata dal 
cliente e alla rappresentazione che egli, sulla base della propria esperienza e del 

-

questo sia stato manifestato ab initio oppure nello sviluppo del rapporto profes-

reato di bancarotta tutte le volte in cui concorre nel fatto illecito, ideando, sugge-
rendo, agevolando o ponendo in essere una di quelle condotte scolpite nelle sopra 
citate fattispecie incriminatrici.

2  v., da ultimo, Cass. Pen., Sez. V, 1° marzo 2013, n. 9845, S. e L..
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-
cozione, a fornire una prestazione professionale, abbia dato un contributo causale 
alla lesione dei diritti dei creditori sulla massa patrimoniale attiva.

-

patrimonio3.
collusione tra il professionista e 

ruolo di virtuale adesione al delitto
-

quid pluris, ricavabile dal tipo e dalla natura delle 
prestazioni professionali effettuate o dalla condotta materiale posta in essere4.

di concorso, nei reati di bancarotta, è necessario che nel suo comportamento sia 

-
5.

-

che si limiti ad indicare al cliente il mezzo per sottrarre i beni alla garanzia dei 
creditori -

ab origine soltanto dal 

Secondo una corrente di pensiero, tale comportamento è immune da qualsiasi 
censura6, mentre, secondo altro indirizzo, integra la fattispecie concorsuale anche
la prestazione, da parte del professionista, di meri consigli o suggerimenti, perché 
assistiti dalla consapevolezza dei propositi distrattivi dell’imprenditore7.

-
-

avendogli fornito dati che appaiono non veritieri ovvero non congrui.
Non vi è dubbio che, nel caso in cui la società fallisca, risponderà a titolo di con-

3  v. Cass. Pen., Sez. V, 22 ottobre 1986, Sonson, in Cass. Pen., 1988, 820, p. 927; Cass. Pen., Sez. V, 23 ottobre 1996, n. 10941, 
Sessegolo, in Giust. Pen., 1997, II, 526 (s.m.); v., altresì, Cass. Pen., Sez. V, 22 aprile 2004, n. 23675, Bertuccio, in Guida al 
Diritto, 2004, 26, p. 75.
4  cfr. sul punto Cass. Pen., Sez. VI, 7 luglio 2009, n. 36081, S. N., in CED Cass., 2009
5  cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 7 luglio 2009, n. 36081, S. N., cit.
6  v. Cass. Pen., Sez. V, 11 marzo 1988, Pennati, in Riv. Trim. Dir. Pen. Econom., 1989, III, 578; Cass. Pen., Sez. V, 19 aprile 
1988, Ferlicca, in Cass. Pen., 1990, 337, p. 328.
7  v. Cass. Pen., Sez. V, 18 novembre 2003, n. 569, Bonandrini, in Cass. Pen., 2004, 624, p. 1973; Cass. Pen., Sez. V, 15 febbraio 
2008, n. 10742, C., in Cass. Pen., 2008, 12, p. 4780; Cass. Pen., Sez. V, 20 giugno 2013, R.. In dottrina, v. F. Antolisei, Manuale 
di diritto penale, Leggi Complementari, Milano, 1985, p. 163.
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-

sulla base dei desiderata del cliente.
Caso diverso è, invece, quello in cui il commercialista abbia redatto un bilancio, 

-
zione di un imprenditore, che intende perseguire un obiettivo illecito, le proprie 

-

motu proprio o su suggerimento 

reato di bancarotta in caso di successivo fallimento8.
-

reati tributari, nota a Cass. Pen., Sez. II, 16 maggio 2003, n. 24167, P. M. Tribunale di Velletri in processo contro Grande, in 
Dir. e Prat. Trib., 2005, 4, p. 881.

Manuela Giusto, 
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-
timo si è da solo determinato e, quindi, senza alcun consiglio o suggerimento da 

supporto tecnico del professionista, questi sarà da reputare responsabile a titolo di 
concorso nel reato di bancarotta.

-
gramma criminoso ideato, si dovrà concludere che la prestazione, consistita in 

responsabilità.
Per concludere, è opportuno rammentare che, secondo quanto stabilito dalla Corte 
di Cassazione, il consulente commercialista o la persona, che esercita la profes-

bancarotta fraudolenta per distrazione nel caso in cui:
1.

fornisca consigli e suggerimenti sui negozi giuridici idonei a sottrarre i beni 
ai creditori, li assista nella conclusione dei relativi atti, svolga attività dirette 

-
minoso9;

-
to, a loro esclusivo vantaggio10;

3. -
tazioni nelle scritture contabili e la successiva redazione del bilancio fallimen-
tare, corrispondano alla documentazione11;

4.
-

tra in procinto di fallire ;
5. appresti un conto corrente per raccogliervi proventi della vendita dei prodotti 

-
-

me.13

nel contributo causale alla realizzazione del disegno criminoso.

9  v. Cass. Pen., Sez. V, 5 febbraio 1986, n. 1298, Verzolla, in Cass. Pen., 1987, 1203, p. 1468; Cass. Pen., Sez.V, 19 aprile 1988, 
Ferlicca, cit.; Cass. Pen., Sez. V, 15 febbraio 2008, n. 10742, C., cit.; Cass. Pen., Sez. V, 9 ottobre 2012, n. 39988; Cass. Pen., 
Sez. V, 20 giugno 2013, R..
10  v. Cass. Pen., Sez. V, 22 aprile 2004, n. 23675, Bertuccio, cit.
11  v. Cass. Pen., Sez. V, 18 dicembre 2000, De Maggio, in Fall., 2001, p. 1121.
12  v. Cass. Pen., Sez. V, 18 novembre 2003, n. 569, Bonandrini, cit.
13  Cass. Pen., Sez. V, 23 ottobre 1996, n. 10941, Sessegolo, cit.
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questo genere di delitti.

-
turato alla peculiarità della prestazione, bensì da una condotta tenuta nello svol-

decisum enucleabile nelle sentenze pronunciate 
-

to, anziché sulla valutazione della liceità o meno della condotta tenuta dal profes-

-
nale il comportamento posto in essere da un consulente del lavoro consistito nella 
compilazione di false buste paga14, nella attestazione di una falsa comunicazione 

15

dalla indicazione di versamenti per lavoro straordinario nella voce indennità di 
trasferta16.

tali condotte.
A ben vedere, in queste ipotesi, la responsabilità in testa al consulente del lavoro 
non si pone in termini di rischio, bensì in quelli di certezza, poiché le prestazioni 

-

-
volmente abbia:

-
17;

per cessazione degli effetti civili del matrimonio18;
19;

;

14  Cass. Pen., Sez. III, 9 settembre 2013, n. 36900, secondo cui l’indicazione sulla busta paga di una retribuzione maggiore di 
quella effettivamente consegnata al dipendente non riveste gli estremi del reato di dichiarazione fraudolenta con annotazione 

di una soglia di imposta evasa.
15  Cass. Pen., Sez. II, 26 giugno 2013, n. 26744, secondo cui l’attestazione di una falsa comunicazione all’I.N.P.S. costituisce 

o il raggiro tale da indurre in errore l’Ente previdenziale.

37 della legge n. 689/1981, il consulente del datore di lavoro che si limiti ad esporre dati e notizie false in sede di denunce ob-
bligatorie e che, in particolare, indichi l’importo effettivamente versato ai lavoratori dipendenti per lavoro straordinario nella 
voce relativa all’indennità di trasferta esente.
17  Cass. Pen., 14 dicembre 2009 – 9 febbraio 2010), B.A.. 
18  Cass. Pen., Sez. V, 20 marzo 2006, n. 9578.
19  Cass. Pen., Sez. V, 5 marzo – 11 giugno 2013, n. 25560.
20  Cass. Pen., Sez. V, 4 ottobre 2012, n. 38990, P.G..
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-
gazioni difensive .

Anche in tali ipotesi non sembra da mettere in dubbio il fatto che la responsabilità 

raggiungere.

-

illecite di terzi.
-

-
sionista.

-

potrebbe svolgere. 
Viene così attribuita al commercialista la responsabilità del fatto di usare fatture 

 o 
di emettere fatture false .
Anche in questo caso, il tipo di condotte realizzate non dà adito ad alcun dubbio: 
la prestazione professionale è ab origine viziata, nasce illecita ed è preordinata al 
raggiungimento di scopi antigiuridici.

la scelta di versare in re illicita è stata dal professionista da subito deliberata.
-

-

per il notaio.

-
re atti fraudolenti sui propri o su altrui beni.

riscossione coattiva.

21  Cass. Pen. SS.UU., 27 giugno – 28 settembre 2006, n. 32009.

-
valendosi di fatture relative ad operazioni inesistenti emesse da altre società, poiché, avendo redatto i bilanci e le dichiarazioni 

23  Cass. Pen., 28 novembre 2013, n. 47210.
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criminoso.
Dunque, il notaio potrebbe essere coinvolto, a titolo di concorso, nel disegno cri-

Ora, la prima indagine da compiere nel valutare la liceità della condotta consiste 

-
tività del professionista potrebbe essere oggetto di censura.

-
cida ugualmente di riceverlo, offre un contributo causale alla commissione del 
reato e, dunque, rischia di incorrere nei rigori della legge penale secondo i principi 
stabiliti in materia di concorso di persone nel reato.

“la necessaria partecipazione di più 
soggetti all’atto simulato o fraudolento non si traduce necessariamente in neces-
saria partecipazione di più soggetti alla commissione del reato, in quanto l’atto 
simulato o fraudolento non integra esso solo la fattispecie criminosa ma costitu-
isce un singolo elemento di una più articolata fattispecie penale che considera 
punibile non, sic et simpliciter, chi aliena simulatamente o compie atti fraudolenti 
ma chi compie questi atti per determinati scopi e nella consapevolezza dell’esi-

pur nella piena consapevolezza di concorrere al perfezionamento di un atto si-
mulato o fraudolento potrebbe essere del tutto inconsapevole degli scopi per cui 
l’atto viene posto in essere ovvero potrebbe, ad esempio, non essere a conoscenza 

fattispecie prevista dalla norma incriminatrice”24.

caso per caso, tenendo soprattutto conto del fatto se il professionista abbia avuto 
la consapevolezza di tutti gli elementi richiesti dal paradigma normativo e se ab-

alla riscossione delle imposte.

del fatto, “potrebbe rispondere a titolo di concorso per aver posto in essere una 
condotta atipica, diversa ed ulteriore rispetto a quella di concorrente necessario 
(ad esempio, di istigazione o di agevolazione) volta a permettere al contribuente 
di sottrarre simulatamente dei beni dal proprio patrimonio”25.

24  Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 149-2012/C
25  E. MASTROGIACOMO, La frode nella riscossione: limiti e criticità, in Riv. Dir. Trib., 06, 661.
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DIRITTO DEL LAVORODIRITTO DEL LAVORO

Le regole della 
procedura 
disciplinare

di Paolo Pizzuti
Avvocato in Roma

Come è noto, la procedura disciplinare 

dei lavoratori prevede che il datore di la-

-

Per poterlo fare è preliminarmente ne-
cessario che il datore abbia predisposto e 
pubblicizzato il codice disciplinare conte-

sanzioni, alle infrazioni in relazione alle 
-

cata ed alle procedure di contestazione 

merito al contenuto del codice disciplina-
-

valente1 ritiene che esso possa contenere 
indicazioni di largo principio, con elencazione delle varie sanzioni alternativa-
mente applicabili in considerazione delle circostanze del caso concreto. È fonda-

-

normativa collettiva o validamente poste dal datore di lavoro, e non anche quan-

mancanza del codice disciplinare.

quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella 
sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato in-
frazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui 

3

di prova4 5, mentre non appare opportuno 

1  Cass. 9 agosto 1996, n. 7370, Mass. giur. lav., 1996, 739;  Cass. 15 gennaio 1987, n. 278, Orient. giur. lav., 1987, 20; contra 
Cass. S.U. 24 maggio 1985, n. 3157, Foro it., 1986, I, 128.

Cass. 9 marzo 2004, n. 4778; conformi Cass. 27 maggio 2004, n.10201; Cass. 21 luglio 2004, n. 13526.
3  Cass. 10 giugno 2004, n. 11045; Cass. 30 giugno 2005, n. 13998, Notiz. giur. lav., 2006, 44.
4  Cass. 25 maggio 2996, n. 4823.
5  Cass. 20 ottobre 2000, n. 13905, Mass. giur. lav., 2001, 77.



17

6

coincidenza tra il capo di incolpazione contenuto nella previa contestazione e 
7. Pertanto, le ulteriori violazioni 

che emergono dopo la prima contestazione disciplinare dovranno essere oggetto 

Altro importante aspetto della contestazione concerne il principio della tempesti-
vità, per consentire il diritto alla difesa del lavoratore. Tale requisito deve inten-

al momento in cui il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza, avendo riguardo 

8. Tuttavia, 
-

9

la contestazione10.
-

di audizione, il datore di lavoro non è tenuto a sentire il lavoratore 11

incontro; il lavoratore ha anche il diritto di esercitare una doppia difesa, sia per 
13 e di farsi assistere da un sindacalista 

-
le14

ossequio al diritto costituzionale alla difesa15 -
-

re riservatezza, il datore di lavoro deve acconsentire alla richiesta di riproduzione 
in fotocopia della documentazione aziendale in questione, compatibilmente con le 

collettivi ampliano tale termine a favore del lavoratore. La legge non prevede un 
16 richie-

de che la sanzione venga adottata con tempestività, altrimenti il datore di lavoro 

6  Cass. 17 giugno 2000, n. 8623, Foro it., 2000, I, 3516.
7  Cass. 19 agosto 2004, n. 16249.
8  Cass. 4 marzo 2004, n. 4435; conformi, Cass. 29 marzo 2004, n. 6228; Cass. 23 aprile 2004, n. 7724; Cass. 19 agosto 2004, 
n. 16291.
9  Cass. 12 maggio 2005, n. 9955, Notiz. giur. lav., 2005, 571, n. 10.
10  Cass. 12 novembre 1993, n. 11180, Riv. it. dir. lav., 1994, II, 747.
11  Cass. 7 gennaio 1998, n. 67, Mass. giur. lav., 1998, suppl., 24.
12  Cass. 1° ottobre 1982, n. 5084, Foro it., 1982, I, 2432.
13  Cass. 6 luglio 1999, n. 7006, Mass. giur. lav., 1999, 1088.
14  Cass. 28 settembre 1996, n. 8571, Mass. giur. lav., 1996, 773.
15  Corte cost. 30 novembre 1982, n. 204, Foro it., 1982, I, 2981.
16  Cass. 6 ottobre 2005, n. 19424, Notiz. giur. lav., 2005, 832, n. 15; Cass. n. 4435/04.
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17.

della sanzione disciplinare, considerato perentorio, salvo diversa previsione18.
-

tetico alla lettera di contestazione, mentre non è necessario ripetere i fatti oggetto 
-

-

né tanto meno ad illustrare le ragioni che lo hanno indotto a disattendere quelle 
19.

-
tualmente previste dai contratti collettivi o innanzi al collegio di conciliazione ed 

-

intervento, invece,  il vizio procedimentale rendeva inutilizzabile il motivo di 
licenziamento con conseguente applicazione della sanzione di area prevista per 

.
-

motivo soggettivo, poiché, come è noto, la giusta causa interrompe il rapporto di 
lavoro anche in caso di malattia, infortunio o gravidanza.

17  Sul punto si veda Cass. 8 giugno 2009, n. 13167, in Lav. giur., 2009, 11, 1169 secondo cui nel licenziamento per giusta causa 
-

zione assume una particolare valenza in quanto sintomatica della “mancanza d’interesse all’esercizio del diritto potestativo di 

diritto al recesso del datore di lavoro”( Cass. 1 luglio 2010, n. 15649).
18  Cass. 28 agosto 2004, n. 17231, Mass. giur. lav., 2005, 33; Cass. 29 settembre 2003, n. 14507, Riv. it. dir. lav., 2004, II, 611.
19  Cass. 9 febbraio 2006, n. 2851, Mass. giur. lav., 2006, 681, suppl., 54.
20  Cass. 3 aprile 1998, n.3449; Cass. 3 aprile 2003, n. 5213; Cass. 5 ottobre 2006, n.21421; Cass. SU 30 marzo 2007, n. 7880.
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L -
tele. Alla automaticità del diritto alla conservazione del posto di lavoro, ricono-
sciuta per qualsiasi ragione di illegittimità del licenziamento dalla formulazione 

che individua in generale una tutela prevalentemente indennitaria, riservando la 
conservazione del posto di lavoro alle ipotesi previste dalla legge, con la tutela 
reintegratoria piena, accompagnata dal risarcimento integrale dei danni presunti-
vamente subiti a causa della illegittimità del provvedimento espulsivo, riservata 
ai casi di licenziamento nullo o orale.

1. La tutela reintegratoria piena
La tutela più forte, connessa alla nullità del licenziamento o alla assenza della 

legislatore assegna al giudice il compito di dichiarare la nullità del licenziamento 
e prevede la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente 
dal numero dei dipendenti occupati. La norma dispone altresì la condanna per il 
datore di lavoro al risarcimento del danno, individuato in una indennità commisu-

di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.

“aliunde perceptum”
principio giurisprudenziale condiviso ed applicato ma prima non trasfuso in una 

SOMMARIO
1. La tutela reintegratoria piena

-
comitante col matrimonio o in 

della genitorialità
-

scriminatorio
4. Il motivo illecito determinante il 

5. Gli altri casi di nullità previsti 
dalla legge

DIRITTO DEL LAVORO

Il licenziamento 
nullo alla luce 
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norma positiva, e il riferimento, per il calcolo della indennità, alla “ultima” retri-
buzione globale di fatto. Riferimento che mancava nel vecchio testo e che dunque 
deve indurre a considerare che nel provvedere al suddetto calcolo si dovrà tenere 

-

della norma individua in tal senso cinque ipotesi, oltre al licenziamento orale: li-
cenziamento discriminatorio, intimato in concomitanza col matrimonio, intimato 
in violazione dei divieti di licenziamento vigenti per effetto del t.u. a tutela della 
maternità e paternità, ovvero negli altri casi di nullità previsti dalla legge o perché 

ipotesi per le quali già le norme vigenti comminavano la nullità del licenziamento 
che, come tale, rende il provvedimento espulsivo tam quam non esset

riorganizzativa e razionalizzatrice della nuova formulazione dei primi tre commi 

-

alcune delle quali, pur essendo contemplata la conservazione del posto di lavoro, 

-
ché irrogato in violazione del divieto posto dalle norme a tutela della genitorialità 
o perché concomitante con il matrimonio1, mentre è la legge  ad imporre la tutela 
reintegratoria statutaria al licenziamento discriminatorio. Più incerto il clima per 
il licenziamento orale, alla cui nullità normalmente conseguiva un regime risar-

3, mentre anche al licen-
ziamento determinato da un motivo illecito era di solito riconosciuto il regime di 

4.
La scelta di politica legislativa recata dalla attuale formulazione dà un segno di 
chiarezza a queste fattispecie, pure eterogenee, riconoscendo a tutte la tutela reale 

-
mente rappresenta invece il discrimine per accedere a questo tipo di tutela parti-

La riconduzione di queste sei ipotesi sotto lo scudo della tutela reale piena, pur 

-

delineare in maniera quanto più possibile certa le fattispecie individuate dalla 

1  Cass.civ.sez.lav., 16 febbraio 2007, n. 3620, tra le tante.
2  Art. 3 l. n. 108/90.

non più di quindici dipendenti.
4  Cass.civ.sez.lav., 1 dicembre 2010, n. 24347.



legge, circostanza che si riveste di particolare importanza per la differenza di di-
sciplina che la nuova norma prevede.

divieto per la tutela della genitorialità
concomitante con il 

matrimonio5, o irrogati nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle 
pubblicazioni di matrimonio a un anno dopo la celebrazione6 del matrimonio, 
salvo che il datore non provi la sussistenza di una giusta causa, la cessazione 

7.
-
-

punto di vista. Deve invece ritenersi implicitamente abrogato il regime risarcitorio 

individuata dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, in questo caso è 

nullità del licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo 

fruizione del congedo di paternità 8, anche in caso di adozione 

interessa la disciplina sostanziale, che viene richiamata tale quale è, rilevando ai 

quello della tutela reale piena, nello spettro delle quattro ipotesi previste. Rimane 

perché in questo caso la ragione scatenante il licenziamento, fondamentalmente 

-

5  Art. 35, co. 2, d.lgs. n. 198/2006.
6  Art. 35, co. 3, d.lgs. n. 198/2006.
7  Art. 35, co. 5, d.lgs. n. 198/2006.
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condurre ad unicità di tutele i licenziamenti per i quali la legge già comminava la 

n. 108/90, che già prevedeva il regime di tutela reale indipendentemente dal re-
quisito dimensionale del datore di lavoro per il licenziamento dovuto a ragioni di 
credo politico o fede religiosa, appartenenza ad un sindacato e partecipazione ad 
attività sindacale9.

-
ne che la nozione di discriminazione cui far conseguire la nullità del licenziamen-
to sia quella che risulta dalla complessiva evoluzione della disciplina in materia10.

come risulta anche dai più recenti riconoscimenti normativi, estesa anche al licen-

da motivi di natura politica, razziale, di lingua, sesso, handicap, età, orientamento 
sessuale e convinzioni personali11.

licenziamento, senza assegnare natura tassativa alle ipotesi indicate dalla legge. 

provare in giudizio la lamentata natura discriminatoria del provvedimento espul-

del licenziamento, non costituiscono alcuna presunzione, né assoluta né relativa 
del licenziamento discriminatorio

esclusiva determinante il licenziamento. È il caso ad esempio, in cui il giudice di 
merito ha negato il carattere discriminatorio, pur invocato dal lavoratore, connes-

alle azioni del lavoratore.13

Anche in relazione alla ipotesi del licenziamento nullo perché determinato esclu-
sivamente da un motivo illecito non si apprezzano particolari novità di natura 
sostanziale, se non il dichiarato riconoscimento della tutela reintegratoria piena.

-
cito determinante “ai sensi dell’art. 1345 del codice civile”14, attingendo così ad 
una disciplina della materia contrattuale, che assegna rilievo al motivo che ha 

9  Art. 4, l. n. 604/66.
10  Pasqualetto, I licenziamenti nulli secondo la l. n. 92/2012, LG, 10/2012, 895.
11  Art. 4, co. 1, d.lgs. n. 216/2003.
12  Cass.civ.sez.lav., 23 gennaio 2012, n. 854.

promossi dalla lavoratrice non possa far ritenere la natura discriminatoria del licenziamento, avendo la società esercitato il 
proprio diritto di difesa nei giudizi “ed a prescindere dal fatto che ne sia risultato soccombente, senza che da tale circostanza 
possa inferirsi un intento discriminatorio nei confronti della dipendente, nemmeno considerando il fatto che ella era anche 
rappresentante sindacale, circostanza che non risulta aver avuto alcun rilievo nella decisione della società di difendersi nei 
suddetti giudizi” (Trib. Mantova, 28 settembre 2012).

un motivo illecito comune ad entrambe.



determinato le parti alla conclusione del contratto solo se rilevante, esclusivo, 
15 e comune 

norma contrattuale cui rinvia questa di disciplina delle conseguenze del licenzia-
mento, pare di fatto doversi trascurare nella fattispecie in esame, rappresentando 
il licenziamento un tipico atto unilaterale, per il quale deve ritenersi irrilevante la 
determinazione volitiva del destinatario.

discriminatorio, rispondendo entrambe le fattispecie ai medesimi princìpi. Come 
già accennato, il divieto di licenziamento discriminatorio è suscettibile di inter-

licenziamento per ritorsione o rappresaglia, 
arbitraria reazione, quale unica ragione del provvedimento espulsivo, essenzial-
mente quindi di natura vendicativa”16.

esclusività quale fondamento della motivazione del licenziamento, devono essere 
provati dal lavoratore, -

-

17.

-
terminante il licenziamento sia effettiva e prevalga su ogni altra ragione, tale che, ad esempio, “il licenziamento intimato in 
ragione esclusiva della mancata adesione alla proposta di proseguire il rapporto di lavoro come socio lavoratore non rientra 
nell’area di tutela del licenziamento discriminatorio, dovendo escludersi la contrarietà del motivo, di carattere determinante, 
a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume ovvero ad altri scopi espressamente proibiti dalla legge” (Cass.civ.
sez.lav., 9 luglio 2009, n. 16155).
16  Cass.civ.sez.lav., 18 marzo 2011, n. 6282.
17  Cass.civ.sez.lav., 5 agosto 2010, n. 18283.

Jacopo Mandich, 
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nella ipotesi legale di licenziamento determinato da motivo illecito, normalmente 
si ritiene tale il licenziamento determinato in maniera esclusiva da motivo di ri-
torsione o di rappresaglia18

lavoratore colpito, mentre si parla di rappresaglia, o ritorsione indiretta, quando 
il comportamento scaturente il licenziamento è tenuto da una persona diversa dal 
lavoratore destinatario del licenziamento, ma ad esso legata ed accomunata nella 
reazione, con conseguente nullità del licenziamento19.

5. Gli altri casi di nullità previsti dalla legge
 costituisce una sorta di 

norma di chiusura, testimone della scelta del legislatore di riferire il regime deter-

-
videre ad esempio il riconoscimento di questo particolare vizio al licenziamento 

-
-

.

-
ra non esemplare assegna indifferentemente sia alla conseguenza del licenziamen-

orale tra le ipotesi di nullità risolve la precedente dualità di tutele. Alla conferma 
della assenza di effetti per il licenziamento privo della forma scritta, si accompa-

posizione del lavoratore, rappresentata dalla tutela reintegratoria statutaria piena, 

reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato, indipendentemente 
dal numero degli addetti.

18  Cass.civ.sez.lav., 1 dicembre 2010, n. 24347.

20  Pasqualetto, cit., 895.



1.La perdurante situazione recessiva e la conseguente necessità di contenimen-
to del costo del lavoro ha ripetutamente sollevato la questione del recesso dalla 
contrattazione collettiva di carattere integrativo.

le rappresentanze sindacali dei lavoratori, assistite dalle organizzazioni sindaca-
li territoriali - ha assunto, sempre con maggior vigore, un ruolo centrale nella 
regolamentazione dei rapporti di lavoro. Oltre ad assumere spesso una funzio-

ruolo fondamentale per la parte economica del rapporto di lavoro determinando 
-
-

si negoziali valide erga omnes
come noto, non hanno trovato terreno fertile per le proprie radici a causa del ten-
denziale ostracismo sindacale, la contrattazione aziendale si occupa di assicurare 
trattamenti economici migliorativi incidendo in termini sostanziali su un costo 

1 si pone quindi nella necessità di dover rivedere le intese 
-

traverso decisioni unilaterali che incidono sul procrastinarsi della relativa durata, 
interrompendone gli effetti. Si viene così a delineare la tematica del recesso dal 

1  Secondo la Corte di Cassazione, la disdetta del contratto collettivo nazionale applicato spetta soltanto alle parti stipulanti 
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contratto collettivo laddove, letteralmente, -

indeterminato o, ante tempus, di quello a tempo determinato3.
-

lettivo assume la rilevanza di contratto di diritto comune essendo ormai desueta 
-

nuovo regolamento collettivo4.
post

-
re, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Tuttavia, 
il contratto collettivo è una fattispecie negoziale atipica, svincolata da requisiti 
formali, che non rientra tra le ipotesi contrattuali analiticamente regolamentate 
dal legislatore del codice civile. Esso prende vigore dal  principio di autonomia 

-

giuridico. Poiché il contratto collettivo si radica nelle disposizioni codicistiche, 

contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione 
continuata o periodica , tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, 
ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione

La questione assume connotazioni differenti nella circostanza in cui il recesso 
riguardi contratti collettivi a tempo indeterminato o il recesso anticipato, rispetto 
alla scadenza del contratto collettivo a tempo determinato.

2. Il recesso dal contratto collettivo a tempo indeterminato
Non si presentano particolari problemi per il recesso dal contratto collettivo a 

-
-

-

-
vare il contratto alla sua scadenza.
3  G. Pacchiani Parravicini, “Ultrattività, risoluzione, disdetta del contratto collettivo nella prassi e nella giurisprudenza”, 
ADL, 2012, 395.
4  S. Malandrini, “Tecniche di recesso dai contratti collettivi nei comparti industriali, DPL, 2012, 2633.



trattazione collettiva, la cui disciplina - da sempre modellata su termini temporali 
non eccessivamente dilatati - deve parametrarsi su una realtà socio-economica in 
continua evoluzione, così che a tale contrattazione va estesa la regola, di generale 
applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una 
causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, 

-

ad nutum di tutti i 
contratti di diritto privato a tempo indeterminato5.
Se la facoltà di recesso viene altresì collegata alla necessità di tutele della libertà 

-
ca6 iter che ha portato alla teorizzazione della facoltà di 

-

contratto a tempo indeterminato, ponendo termine alla vigenza potenzialmente 

7.

5  Cfr. Cass. n. 14970/2004.
6  G. Mirabelli, Dei contratti in generale, Utet, 1980
7  Cfr. G. Pacchiani Parravicini, op. cit. che riferisce G. Gabrielli, Vincolo contrattuale e recesso unilaterale; S. Sangiorgi, 
Rapporti di durata e recesso ad nutum, Milano, 1965, enunciando contra D. Valentino, Recesso e vendite aggressive, Napoli, 

Manuela Giusto, 



un congruo periodo di preavviso, tendenzialmente ammesso in un range tempora-
le che oscilla da tre a sei mesi. La mancata concessione del preavviso non sembra 

propri effetti8.

-
 salvo diverse disposizioni di legge, le 

norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti 
unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, la libertà di forma del contratto 
collettivo veicola anche la stessa libertà di forma del recesso9. Diviene tuttavia 

-
voca - 
differenziano tale manifestazione dal mero inadempimento. A questo proposito si 
è infatti ritenuto che non costituiscono manifestazione univoca della volontà del 
datore di lavoro di recedere da un contratto collettivo aziendale né lo svolgimento 
di trattative con le organizzazioni sindacali stipulanti né la conclusione con alcune 

accordo aziendale10.

costante indirizzo della dottrina e della giurisprudenza predominante, si registra 
tuttavia un orientamento giurisprudenziale secondo il quale il preventivo consen-
so della controparte sarebbe condizione sostanziale per legittimare la risoluzione 
del contratto collettivo a tempo indeterminato. Secondo quanto espresso dalla Su-

in tema di rapporto di 
-

porto contrattuale sinallagmatico di carattere continuativo che rende inapplicabile 

presenti tutti gli altri elementi per individuare il comportamento dovuto. L’indicazione della quantità della prestazione, già 
determinata in ogni altro aspetto, può essere così semplicemente e genericamente correlata alla soddisfazione del bisogno di 

non impedisce la mera determinabilità della prestazione e quindi l’iniziale perfezionamento del contratto, proprio perché il 

assolverebbe una funzione determinativa, ritenuta appunto inutile, bensì quella di liberare da un vincolo contrattuale non più 
conforme all’interesse di una delle parti.
8  La funzione del preavviso, come precisato da G. Pacchiana Parravicini, op.cit., (che richiama G. F. Mancini, Il recesso uni-
laterale ed i rapporti di lavoro, Milano, 1962, 257; M. Bianca, Diritto civile. Il contratto, Milano, 1987, 794; vedi anche Pret. 
Novara 5 giugno 1990, in RIDL, 1991, II, pag. 297; Pret. Milano, 3 agosto 1989, in Riv. It. Dir. Lav. 1990, II, 74 con nota di C. 

cagionandole un danno ingiusto. L’autrice tuttavia segnala che, sul punto la Suprema Corte (cfr. Cass. 22 aprile 2004, n. 7706), 

consultazione del sindacato affermando che “il diritto alla consultazione non può esser considerato di per sé uno strumento di 
protezione dell’azione sindacale volta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori, e può quindi esser riconosciuto, quale 

legali. Quindi la sola circostanza che il datore abbia disdettato un contratto collettivo senza la previa consultazione del sinda-
cato stipulante non può esser ritenuta comportamento sanzionabile ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, occorrendo 

far cessare nei propri confronti gli effetti di una disciplina contrattuale dalla quale si ritiene – non rileva se fondatamente o 

uso contrario ai canoni di 
buona fede e correttezza – di non dover esser più vincolati, ma quale causa di oggettivo impedimento per il sindacato di operare 
nel contesto aziendale con le iniziative volte a riaffermarvi il proprio ruolo di controparte contrattuale, risultando tale ruolo, 
in linea generale, acquisibile, attraverso le capacità di negoziazione e di azione sindacale, e garantito invece quale oggetto di  
protezione giuridica nel corso del periodo di vigenza del contratto collettivo ma non oltre lo stesso”.
9  S. Malandrini, op. cit.
10  Cfr. Pret. Milano 3 agosto1989 in RIDL,. 1990, II, 74, con nota di C. Rucci.



il principio valido per le obbligazioni unilaterali, secondo cui queste ultime non 
possono avere carattere perpetuo, dovendosi ritenere che le erogazioni da parte 
del datore di lavoro trovano la loro causa nelle prestazioni lavorative dei dipen-
denti, intesi sia come singoli che come collettività, mentre traggono a loro volta 

tutte le somme di denaro, a qualsiasi titolo - anche diverso dallo stipendio di base e 
dalle voci previste dalla contrattazione collettiva - corrisposte ai dipendenti in ma-
niera stabile e continuativa. Secondo la Cassazione da questo conseguirebbe che 
il datore di lavoro non possa recedere unilateralmente, senza accordo preventivo, 

rilevanza totale o parziale a seconda dei casi.

quindi essere determinato da una comunicazione acausale volta unicamente a no-
-

la situazione e le necessità aziendali oltre che per evitare una condotta che, prima
facie

300/70.
Ove redatta per atto scritto, seppur ad probationem, la comunicazione deve essere 
indirizzata al domicilio di tutti gli agenti negoziali nei cui confronti deve manife-

con avviso di ricevimento, anticipata via 

con riferimento esplicito alla data di stipula e delle clausole ivi contenute. 
-

mento unicamente ad alcune pattuizioni contrattuali collettive. Ad una prima ana-
lisi, sembrerebbe che tale scelta sia inconferente con la stessa natura del contratto 
collettivo, inteso quale atto negoziale che si è formato contemperando posizioni 

-
solvere unilateralmente alcune pattuizioni mantenendone in essere altre portereb-

tale da condizionare la tenuta anche delle clausole non risolte espressamente11.

3. Il recesso dal contratto collettivo a termine
Ad una soluzione diversa si perviene in relazione al recesso ante tempus dal 

-

11  Similmente a quanto avviene ai sensi dell’art. 1419 c.c. per i casi di nullità parziale del contratto, che possono comportare 
la nullità dell’intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto.
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-
potesi di comportamento antisindacale

consentire una rivisitazione delle pattuizioni previo recesso e contestuale disponi-
bilità a negoziarne delle nuove.

-

-
13. La possibilità di recedere ante tempus da un contratto 

collettivo a termine sarebbe ammessa unicamente ove prevista in via pattizia tra le 
parti, non essendo altrimenti ammissibile14.

4.

in pejus -

quei diritti  già entrati a fare parte del patrimonio del lavoratore. Del resto il tema 
dei diritti quesiti attiene unicamente a queste ultime posizioni, sicché la tutela ad 
essi garantita non è estensibile a mere pretese riguardo alla stabilità nel tempo di 
normative collettive più favorevoli o di semplici aspettative sorte alla stregua di 
tali precedenti regolamentazioni15 -

mensilità aggiuntiva. Tale istituto economico resterà acquisito nel patrimonio dei 
lavoratori assunti in vigenza del contratto receduto ma non avrà alcuna valenza 

mancato rinnovo - per effetto di disdetta - del contratto collettivo aziendale con 
patto di scadenza: gli istituti economici o normativi ivi disciplinati non vedranno 

-
tizie di ultrattività.

12  Cfr. Cass. n. 7706/2004.
13  Cfr. Cass. n. 8994/2011.
14  Tuttavia, secondo F. Carinci - R. De Luca Tamajo - P. Tosi - T. Treu, Diritto del lavoro, vol. I, Il diritto sindacale, Utet, 
Torino, 2002, p. 197, i termini della questione (della libera recedibilità) non muterebbero neppure nell’ipotesi in cui al con-
tratto collettivo sia apposto un termine, in quanto una volta esistenti le condizioni alle quali si ritiene ammissibile il recesso
unilaterale dal contratto in generale, e da quello collettivo in particolare, esse possono, per la loro ratio, riferirsi ad entrambe 

15  Cfr. Cass. n. 19351/2007.
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guay, 07 novembre 1979; Italia-
U.S.A., 23 maggio 1973; Italia-

n. 87; D.M. 16 agosto 1988; Circ. 
INPS, 6 febbraio 1990, n. 18604; 
M. INPS 18 gennaio 2012, n. 995; 
Nota del Ministero del Lavoro 
del 3 agosto 2012, n. 11377; Circ. 
INPS, 22 gennaio 2014, n. 8; Circ. 
INPS, 25 luglio 2003, n. 136; M. 
INPS, 3 dicembre 2007, n. 28978; 
M. INPS, 1 agosto 2005, n. 27669; 
Circ. INPS, 12 luglio 1988, n. 156; 
Circ. INAIL, 2 agosto 2005, n. 
39; Nota INAIL, 4 agosto 2008, 

2008, n. 2947.

Inviare lavoratori all’estero attraverso lo strumento del distacco può essere un’ot-
tima opportunità per le imprese e per i datori di lavoro. Come tutti gli strumenti, 
però, per poter essere utilizzato deve essere conosciuto, non sono e non tanto dal 
punto di vista teorico e legislativo, quanto sotto gli aspetti più concreti e opera-
tivi. Quali procedure, quali condizioni, quali regole devono essere applicate e 
rispettate per assicurare un ottimale, legittima ed efficiente missione all’estero 
del lavoratore? Dare risposta a questi interrogativi diviene ancor più complesso 
quando l’invio all’estero si sposta al di fuori dei confini protetti dell’Unione Euro-
pea per dirigersi verso Paesi extracomunitari. Per ovviare alle innegabili compli-
cazioni di un distacco extracomunitario, l’Italia ha optato per l’utile strumento 
delle Convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale, che disciplinano e 
garantiscono il regime di tutela previdenziale del lavoratore distaccato.
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1.Premessa
-

sta Rivista e dedicati al tema della . La 
trattazione mira, oltre che a un inquadramento teorico e legislativo della tematica, 
a fornire un utile strumento per chi si dovesse, operativamente, trovare a gestire e 

-
1. Si sono già analizzati i tratti caratterizzanti il distacco 

-
-
-

sicurezza sociale. Diversa è, infatti, la legislazione previdenziale applicabile ai 
-

comunitario convenzionato o in uno non convenzionato.
Prima di entrare nel vivo della trattazione e della tematica delle Convenzioni in 
materia di sicurezza sociale, è opportuno spendere qualche parola sulle condizioni 

-

-
tari2

-

del lavoratore, che la situazione generale del Paese di destinazione e della sua 
legislazione corrispondano al minimo di garanzie e tutele ammesso in termini di 
sicurezza delle condizioni del lavoratore. 
La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Ministero del lavoro e, 
contemporaneamente in copia, al Ministero degli Affari Esteri da tutte le aziende 

3

-

-
nale, IPSOA, in corso di pubblicazione.
2  In generale, per tutti i lavoratori e indipendentemente da dove lo stesso venga inviato (quindi anche per un invio in ambito 

3) che il lavoratore valuti l’ipotesi di iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).
3  Circ. INPS, 6 febbraio 1990, n. 18604; Ministero del Lavoro, nota 23 agosto 2011 allegata al Messaggio INPS 18 gennaio 
2012, n. 995.
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Documentazione da produrre in allegato alle 
domande di autorizzazione al reclutamento ed all’espatrio di lavoratori italiani
sono tenuti a presentare la richiesta: 
a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secon-

daria, nel territorio nazionale; 
b)

c)
italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in 
misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale; 

d) i datori di lavoro stranieri. 

possono essere presentate solo attraverso la procedura informatica implementata 
sul portale 4 -
sione del distacco e mai dopo che esso sia già avvenuto, a presentare la richiesta 

on line. Previa registrazione sul 
autoriz-

zazione lavoro estero on line
data base creato dal Ministero del Lavoro per raccogliere

possono attingere le aziende italiane che desiderano assumere i loro connazionali 
nelle proprie sedi estere.
La lista è, infatti, rivolta a:

on line le persone 

ai sensi della normativa vigente, un nulla osta preventivo al lavoro;

preventivo sui dati di sicurezza nei Paesi di invio;
-
-

tro tra domanda e offerta sia per il rilascio delle autorizzazioni e il successivo 
nulla osta nominativo;
Direzioni Regionali del Lavoro, che rilasciano i nulla osta on line.

La domanda, attraverso la procedura on line, perviene al Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, al Ministero degli Affari Esteri e alla Direzione Regionale 
di Lavoro competente secondo la sede del richiedente.

-

4  Prima di tale data la richiesta doveva essere predisposta utilizzando un’apposita modulistica cartacea diffusa dal Ministero 
in base alla disciplina speciale applicabile (D.L. 31 luglio 1987 n. 317 – convertito in L. 3 ottobre 1987, n. 398 e D.M.16 agosto 
1988).
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nisteriale, le cui condizioni politiche, sociali, sanitarie ed economiche non diano 
certezza di offrire idonee garanzie per la sicurezza del lavoratore, sarà vincolante 

preventivo è da emettersi entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta. Tra-

-

complessivamente inferiori a quelle nazionali e possano, quindi, assicurare una 
condizione dignitosa per il lavoratore. 
La domanda di autorizzazione, inviata seguendo la procedura on line, deve con-

- -
zione;

- del numero dei lavoratori interessati e dei corrispondenti livelli e trattamen-

grande importanza dal momento che deve avvenire secondo i parametri e le 
garanzie previste dal citato D.L. n. 317/1987, convertito in L. n. 398/1987. 

-

Jacopo Mandich, In bolla 1, ferro e vetro
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cati dalle parti in sede di contratto5

in denaro, in natura, eventuali , sistemazione logistica e assicu-

-
di nuove assunzioni e/o trasferimenti;

-
sociale, derivanti dalla L. n. 398/87.

Alla domanda, inoltre, secondo la Nota del Ministero del Lavoro del 3 agosto 
6, deve essere allegato:

Registro delle società, che abbia data non anteriore ad un mese, contenente 

-

per i datori di lavoro non aventi sede nel territorio nazionale, la documentazio-

-
-

risultare da atto pubblico; qualora la domanda sia presentata direttamente, essa 
va corredata di documentazione equipollente, tradotta in lingua italiana e au-

postille7

-

-

quanto riguarda le associazioni italiane non governative, deve essere allegata 
una dichiarazione corrispondente rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri. 

-
corrono dalla presentazione della domanda o dalla ricezione del parere preventi-

-

del costo del distacco: il datore di lavoro distaccatario s’impegna a rifondere il distaccante dei costi economici sostenuti per 
il lavoratore distaccato, che resta per tutto il tempo del distacco dipendente anche economicamente dal distaccante. Per quel 

-

condizioni di rimpatrio e di ricollocazione aziendale e così via.
6  Oggetto: Dematerializzazione delle procedure per la gestione dei lavoratori italiani all’estero e rilascio dei nulla osta al 

7  Si tratta di una formalità particolare cui si può ricorrere per la legalizzazione di atti pubblici stranieri, valida per i Paesi che 

autorità interna designata da ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell’atto di adesione alla Convenzione stessa (nor-
malmente si tratta del Ministero degli Esteri) - per ottenere l’apposizione della postilla sul documento che, così perfezionato, 
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tegrazione della documentazione presentata ne farà richiesta al datore di lavoro 

-
stanza regolarizzata o completata.
Per ciascuno di questi casi, decorsi i termini suesposti senza che siano pervenute 

-

Attraverso la procedura on line di presentazione della domanda di autorizzazione, 
la richiesta viene inviata anche alla Direzione Regionale del Lavoro competente 

osta.

-

8

-

8  Per uno sguardo riassuntivo e schematico sulle Convenzioni in materia di sicurezza sociale stipulate dall’Italia cfr. P. VA-

Manuela Giusto, 
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cipio della , principio della territorialità, in base al quale i contri-
buti in materia di sicurezza sociale debbono essere versati nel luogo di esecuzione 

doppia imposizione contributiva, in quanto il lavoratore potrebbe essere chiamato 
a versare contributi corrispondenti alla medesima prestazione

Per derogare al principio di territorialità, così come avviene in ambito comunita-
rio attraverso il Reg. CE 883/049 -
ternazionali che permettano al lavoratore italiano di mantenere, durante il distac-
co, il regime previdenziale dello Stato distaccante, generalmente più favorevole 
rispetto a quello di altri Paesi.
Le Convenzioni in materia di sicurezza sociale nascono, quindi, per disciplinare 
il regime previdenziale applicabile al lavoratore che si sposta, per svolgere la sua 
attività lavorativa, sul territorio di un altro Stato rispetto a quello di appartenenza. 

rimare soggetto alla previdenza del Paese di provenienza, e quindi continuare a 
versare i contributi in questo Stato, per un determinato lasso di tempo10 precisato 
dalla singola Convenzione.
Le Convenzioni in materia di sicurezza sociale stipulate tra i Paesi si fondano sui 
seguenti principi di carattere generale:

parità di trattamento delle persone nei confronti delle legislazioni naziona-
li, principio in base al quale ciascuno Stato stipulante riconosce ai cittadini 

-
-

fosse cittadino di quello Stato, anche se il regime previdenziale a lui applicato 
rimane quello dello Stato di provenienza;
unicità della legislazione applicabile;
totalizzazione dei periodi assicurativi per il diritto alle prestazioni di sicurezza 
sociale. Si tratta di un principio cardine di molte delle Convenzioni in materia 
di regime previdenziale; in base a tale principio è consentito il cumulo dei 
periodi di occupazione, assicurazione, residenza compiuti dal lavoratore negli 
Stati contraenti, a condizione che non si sovrappongano. La possibilità della 

-
totalizzazione semplice

totalizzazione multipla
esportabilità delle prestazioni, principio in base al quale il trasferimento del-

sopprime le prestazioni a lui garantite.

9  Che, ricordiamo, permette ai cittadini U.E. che si spostino per lavoro sul territorio dell’U.E., dello SEE o in Svizzera, di 
mantenere il regime previdenziale dello Stato di appartenenza per un periodo massimo di distacco di 24 mesi, più l’eventuale 
proroga, per un totale che non può comunque superare i 5 anni.
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Argentina;

Brasile;

-
donia;

Principato di Monaco;
Repubblica di Capo Verde;
Repubblica di Corea;
Repubblica di San Marino;
Stato Città del Vaticano;
Tunisia;
Turchia;

Venezuela.

stessi principi, pone regole precise e differenti che si applicano solo ai due Stati 
contraenti.

ciascuna Convenzione si trovano le condizioni al rispetto delle quali consegue la 
possibilità per il lavoratore distaccato di restare assoggettato al regime di sicurez-
za sociale dello Stato di appartenenza. 
La Convenzione dovrà, in primo luogo, precisare la durata del distacco previden-
ziale, cioè il numero massimo di mesi in cui vale la deroga al principio della terri-

della possibilità di prorogare il distacco, e di conseguenza anche la durata della 
proroga. Solo in alcuni casi gli accordi prevedono la possibilità di prolungamento 

si concluda. La durata della proroga non deve necessariamente coincidere con il 
primo periodo di copertura previdenziale e varia a seconda della singola Conven-

-

Di seguito, nella tabella, si riassumono le diverse previsioni delle Convenzioni in 
materia di durata del distacco previdenziale e di proroga dello stesso.
Paese distaccatario Distacco previdenziale Proroga
Argentina Sì
Brasile Sì
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Sì
Sì

6 mesi No
36 mesi

Principato di Monaco Sì
Rep. di Capoverde
Rep. di Corea 36 mesi 36 mesi
Rep. di San Marino 36 mesi Sì
Stato Città del Vaticano 60 mesi No
Tunisia 36 mesi
Turchia Sì

Nessun limite -
Venezuela

-
timamente continuare a versare i contributi previsti dalla Convenzione solo nello 

-

assicurativa nel paese distaccante. Si tratta di un modulo che corrisponde al PD 
-

distaccante: nel caso di un datore di lavoro italiano che intenda distaccare un pro-

-

-
tano la prova documentale e portatile di quali siano gli obblighi contributivi del 
lavoratore distaccato e, di conseguenza, del suo diritto alle singole prestazioni.

-

dalle singole Convenzioni.

Paese distaccatario
Argentina
Brasile Non previsto 

Non previsto 
M 1
Non previsto: si usa il PD A1 No proroga
Non previsto: si usa il PD A1 Non previsto 

Principato di Monaco
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Rep. di Capoverde
Rep. di Corea Non previsto 
Rep. di San Marino
Stato Città del Vaticano Non previsto No proroga
Tunisia
Turchia CE 1

Distacco senza limiti
Venezuela

di stipulare Convenzioni in materia di sicurezza sociale si trova quello della tota-
-

plice, una totalizzazione multipla o non prevederla affatto. Attraverso la totalizza-
zione i periodi di occupazione, assicurazione e residenza compiuti dal lavoratore 
in diversi Stati possono essere cumulati, a condizione che non si sovrappongano. 

-

-

Stato contraente. La totalizzazione multipla consente, dunque, il conseguimento 
del diritto a pensione di lavoratori occupati in più Stati non legati tra loro da ac-
cordi multilaterali. 

-
lizzare sono le assicurazioni cui si applica. Ciascun accordo, infatti, prevede un 
elenco di assicurazioni, diverso per ognuno dei due Stato contraenti, in relazione 
alla quali vale il distacco previdenziale, ossia la possibilità di continuare a versare 
i relativi contributi solo nello Stato di origine.
Come abbiamo già avuto modo di dire, attraverso queste previsioni convenzionali 
è possibile escludere che per una medesima prestazione il lavoratore distaccato sia 
chiamato a versare contributi sia nello Stato distaccante che in quello distaccata-
rio: si evita la doppia imposizione contributiva.

frazionamento dell’obbligo 
contributivo

-

diverse tra loro, sia chiamato a versare contributi sia nello Stato di appartenenza 

-

Convenzione: in questi casi la Convenzione viene detta parziale e il lavoratore 
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è chiamato a versare contributi, anche se per prestazioni diverse, in entrambi gli 

negli Stati in cui è in vigore un regime di tutela minima obbligatoria in materia di 
sicurezza sociale, e tale regime non è garantito in toto dalla Convenzione.

sicurezza sociale, contenuto nel D.L. n. 317/1987, convertito in L. n. 398/1987, 

1. invalidità, vecchiaia e superstiti;
TBC;

3.
4.
5. Malattia;
6. Maternità;
7.
8.

-

distaccatario, non previsti dalla Convenzione ma quindi dovuti in relazione a un 
obbligo legislativo dello Stato estero: per questo motivo è fondamentale che il 
datore di lavoro distaccante e il lavoratore si informino, tramite un professionista 
in loco -

contributi, indipendentemente dalla Convenzione.
-

-
- TBC;
-

infortunio sul lavoro e malattie professionali poiché previsti dalla Convenzione, 

- Malattia;
- Maternità;
-
-
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dalla Convenzione, ma comunque obbligatore in base alla legge canadese.
-

temporaneamente, esclusivamente nello Stato di appartenenza.
Le Convenzioni parziali, invece, fanno sì che, per il periodo previsto dalla singola 
Convenzione:

i contributi previdenziali e assistenziali indicati dalla Convenzione saranno 

i contributi non richiamati nella Convenzione ma previsti dalla L. n. 398/1987 

contributi non previsti dalla Convenzione, ma previsti come obbligatori nello 
-

tivo, saranno versati nello Stato estero.

-

materia di gestione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro che intenda inviare 

accordo di distacco 11;
lettera di distacco al lavoratore ;

11  L’accordo di distacco viene stipulato tra il datore di lavoro distaccante e il datore di lavoro distaccatario. Lo scopo di tale 
-

liberamente decidere di inserire (stante l’assenza di una precisa disposizione legislativa in materia), le più comuni sono: la 
precisazione dell’interesse del distaccante al distacco; la descrizione delle competenze del lavoratore distaccato; le modalità 
di esecuzione dell’attività del lavoratore distaccato; la durata del distacco; la previsione delle modalità di comunicazione tra 

trattamenti economici in caso di sospensione del rapporto di lavoro (malattia, infortunio, malattia professionale, maternità); 

aziendale, vitto, alloggio, cellulare aziendale, personal computer) ovvero a contribuire a talune spese ovvero, ancora, a soste-
nere il costo di determinati emolumenti quali commissioni o bonus. Il contenuto di maggior rilevanza dell’accordo di distacco 

economico, l’interesse al distacco da parte della società distaccante. È stato chiarito anche a livello giurisprudenziale che 
il rimborso al distaccante degli oneri connessi con il trattamento economico del lavoratore distaccato non compromette la 
genuinità del distacco, a patto che il rimborso non superi quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro 
distaccante, poiché altrimenti nei rapporti tra le due società si verrebbe a realizzare un’ipotesi di somministrazione irregolare 
o di appalto illecito, espressamente sanzionati dalla legge. 

-

-
trattuale che assicurino ai lavoratori in distacco le corrette condizioni di lavoro (economiche e normative) nel paese di destina-
zione. Nella lettera di distacco indirizzata al lavoratore dalla Società distaccante vengono solitamente indicati, a titolo esem-

dell’operazione nei due paesi sia per la società distaccante sia per la società distaccataria; l’indicazione delle mansioni e della 

delle norme contenute in contratti collettivi di lavoro applicati dalla società distaccataria; gli accordi economici. In relazione 
a quest’ultimo aspetto si preciseranno: il trattamento economico concordato in relazione al distacco composto da paga base e 
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autorizzazione all’invio al Ministero del Lavoro, e il conseguente 
nulla osta alla D.R.L.;

 contributivi mediante gli appositi 
formulari previsti dalla Convenzione;
comunicare telematicamente il distacco -

libri obbligatori;
prima

sua durata.

i contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all’articolo 1 sono calcolati su 
retribuzioni convenzionali. 

-
ne, da quelli versati in applicazione del regime di tutela minimo previsto dal D.L. 

dalla  per i contributi non previsti dalla 
, ma ricompresi nel D.L. 317/1987.

con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il 

e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria 
raggruppati per settori omogenei13.

per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla disoccu-
pazione involontaria, nonché alla tubercolosi, nelle misure previste dalla legisla-

-
stioni assicurative interessate, nell’ordine indicato all’articolo 1

assicurazione contro la disoccupazione involontaria; assicurazione contro gli in-
fortuni sul lavoro e le malattie professionali; assicurazione contro le malattie; 

i viaggi di rientro per il dipendente e/o la famiglia; le polizze assicurative e sanitarie aggiuntive. Altro punto di fondamentale 
importanza riguarda le condizioni di rimpatrio, tra le quali assume grande rilevanza la corretta previsione tra le parti dell’ap-

impossibile assicurare al lavoratore il rientro nelle medesime mansioni che lo stesso ricopriva prima del distacco.

2014, n. 2). Si veda, inoltre, la Circ. INPS, 22 gennaio 2014, n. 8.
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per il regime assicurativo contro le malattie e per la maternità, nelle misure 
previste dalla legislazione nazionale. A favore dei datori di lavoro di cui all’arti-
colo 1, comma 2, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 19 gen-
naio 1987, si applicano, cumulativamente, le riduzioni previste dalla legislazione 

Nei confronti dei datori di lavoro che apprestano idonei presidi sanitari a favore 
dei dipendenti o assicurano comunque a proprie spese l’assistenza sanitaria nel 
Paese estero, ovvero assicurano i dipendenti contro le malattie in regime obbli-

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del teso-
ro e della sanità, essere ridotto il contributo per assistenza sanitaria, tenuto conto 
delle prestazioni come sopra assicurate;

per il regime assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professio-
nali, nelle misure previste da apposita tariffa approvata con decreto del Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell’INAIL

dalla effettiva, nei limiti dei massimali, per i contributi pre-
visti dalla 

-

Jacopo Mandich, Controbolla, ferro e vetro
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per Paese, la modalità di determinazione della base imponibile, anche in deroga 
alla suddetta regola.

-

-

carico dello Stato distaccante.
Dal punto di vista operativo, nei casi in cui la Convenzione di riferimento regoli 

-
Attestato per assistenza sanitaria ai cittadini 

italiani all’estero

Paese estero14.
-

zioni, in caso di malattia o maternità, il lavoratore deve presentare, entro 3 giorni, 

La legalizzazione, che è procedura distinta ed indipendente dalla traduzione, è 

diplomatica o consolare si occuperà della traduzione in lingua italiana del docu-

15. Nel primo caso, ossia se la legaliz-

lavoro e possibilità di richiesta di rimborso al Ministero della salute. 
L’art. 7 del D.P.R. in parola prevede che le spese sanitarie sostenute dagli interessati in territorio estero per prestazioni sani-
tarie sono ad essi rimborsate. Le domande di rimborso devono essere inoltrate alle rappresentanze diplomatiche e consolari 
entro tre mesi dall’effettuazione della relativa spesa, a pena di decadenza del diritto al rimborso, salvi i casi in cui l’interessato 
dimostri di non aver potuto rispettare il termine per motivi di forza maggiore. 

-
manda di rimborso al Ministero della sanità e su autorizzazione di massima del Ministero della Sanità dispongono per il paga-
mento in loco nella misura pari alla metà dell’importo complessivo. 
Nel caso di lavoratori, occupati all’estero alle dipendenze di imprese italiane o straniere aventi sede o rappresentanza legale 
in Italia, i quali fruiscano delle prestazioni sanitarie in forma indiretta, le spese per l’interessato (e per i familiari aventi dirit-
to) sono anticipate dall’impresa e successivamente rimborsate alla stessa dallo Stato nei limiti e con le modalità previsti dal 
presente decreto. 

-
lativa a prestazioni garantite dalle leggi locali o a prestazioni fornite dal datore di lavoro, avrà diritto al rimborso solo qualora 
l’assistenza sanitaria all’estero non raggiunga i livelli essenziali garantiti in Italia.
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-

-
matica o Consolare.

ammalato nei Paesi in parola è identico a quello previsto per i lavoratori che si 

datore di lavoro, con successivo conguaglio in sede di versamento contributivo, 

distaccante dovrà aver segnalato16

-
zioni ed il tipo di attività da svolgere nel Paese estero di assegnazione17.
Gli obblighi del lavoratore distaccato in questi Paesi sono i medesimi previsti 

lavoratore deve effettuare le dovute comunicazioni al datore di lavoro distaccan-

18

sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territo-

ovvero dal datore di lavoro, analogamente a quanto accade per i lavoratori che 
-

stazioni19.

disciplina prevista nei casi di distacco comunitario, con la differenza, eventuale, 
-

formulario previsto dalla Convenzione al posto del PD A1 e del PD DA1. 

in Italia (Circ. INPS, 25 luglio 2003, n. 136).

dell’anamnesi del lavoratore, occorre indicare all’INAIL: generalità del datore di lavoro/committente; generalità del lavora-

verrà compiuto il viaggio; generalità dell’impresa presso la quale il dipendente viene distaccato; contenuto della prestazione 

standardizzato. Cfr. Nota INAIL, 4 agosto 2008, n. 6411; Nota INAIL, 21 marzo 2008, n. 2947.
17  Circ. INAIL, 2 agosto 2005, n. 39.
18 Cfr. Circ. INAIL, 2 agosto 2005, n. 39.
19  In virtù di questo principio anche il lavoratore non assicurato ha diritto alle prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia 
professionale.
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Cartelle 
esattoriali: la 
validità della 

il parere della 
Cassazione

E’ nulla la cartella 
di pagamento se, 

al contribuente, 
è rinvenibile 
esclusivamente 
il bollettino di 
pagamento, e non 
anche la copia 
dell’atto.

di Massimo Braghin
Consulente del lavoro in Rovigo

Quadro Normativo
Art. 139 c.p.c.
Art. 140 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
Art. 2699 c.c.
Art. 60 D.P.R. n. 600 del 
29/09/1973
Art. 26 D.P.R. n. 602 del 
29/09/1973
Art. 12 D. Lgs. n. 46 del 
26/02/1999
Art. 1 D. Lgs. n. 193 del 
27/04/2001

3558/2002

del 17/01/2006

3618/2006

08/05/2006

n. 301/2009

70/07/09

15/03/2010

28/05/2010

n. 15948 del 06/07/2010

n. 22041 del 28/10/2010
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29/12/2010

11708/2011

54/29/11 del 08/02/2011
CTP Milano n. 68/01/12

-

20/02/2012

33/07/12 del 13/04/2012

n. 23571/2012

191/04/12
-

05/09/2012

n. 258 del 22/11/2012

36/2/13

del 15/03/2013

94/04/2013 del 20/05/2013

n. 18251 del 30/07/2013

30/07/2013
-

-

n. 2035 del 30/01/2014



50

DIRITTO DEL LAVORO

S
il fatto che il contribuente ha ricevuto il plico, ma non prova assolutamente il suo 

eventualmente lo riguarda qualora sorgano dubbi in merito alla sua completezza.

nelle forme previste dalla legge, a mezzo degli
altri soggetti abilitati dal concessionario, ovvero, previa eventuale convenzione 
tra comune e concessionario dai messi comunali, o dagli agenti della polizia 

di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da uno dei soggetti tassativamente 

1.2 Nullità della cartella di pagamento

di non averla mai ricevuta, ovvero qualora ravvisi che la medesima risulta 
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1.7 Il caso della nullità se manca l’avviso di ricevimento
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carico di esibire la copia integrale della stessa. 

esattoriale carente di alcune pagine.

in caso di impugnative e ricorsi.

1.2.1 Onere della prova
La scelta, da parte del concessionario, di trasmettere la cartella di pagamento non 
in un plico, ma in una busta, implica, di conseguenza, che, anche la raccomandata, 
come qualsiasi atto pubblico, fa prova esclusivamente delle circostanze attestate 

1.2.2 Oneri a carico del concessionario
A conferma della pronunce della Corte di Cassazione, si aggiunge anche il comma 

solamente le ricevute di ritorno delle raccomandate, e non le cartelle esattoriali, 

di legge a suo carico.

lo stesso orientamento di due precedenti pronunce della Commissioni Tributaria 

contestato e riconosciuto come illecito il comportamento di Equitalia, che si è 

relativa, non ha alcun valore, in quanto non dimostra alcunché in materia di 
spettanza di crediti tributari.
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Appare evidente, quindi, che la fattispecie presa in considerazione dalla Cassazione 

di alcune pagine, oppure di un contribuente che venga a conoscenza di un debito 
tributario solo ad esecuzione già iniziata e abbia la necessità e il diritto, peraltro 
legittimo, di venire a conoscenza pienamente e preventivamente, di quanto gli 

predetta pronuncia, la Corte ha riconosciuto che il contribuente non ha potuto 
adempiere in quanto, dato che il concessionario non ha prodotto le cartelle, egli 
non è stato messo adeguatamente a conoscenza di quanto gli veniva richiesto.

in virtù della quale Equitalia deve dare prova del contenuto oltreché della 

dovesse limitarsi alla produzione esclusivamente degli estratti di ruolo, senza 

dello stesso. La Commissione, in quel caso ha adottato la decisione di annullare 

di ruolo, in quanto occorre esibire gli atti in copia integrale ma altresì gli atti 

contenuto degli stessi.

esattoriale, sulla quale si fonda la ragione del pagamento da parte del contribuente. 

plico raccomandato.

pagamento se, contestualmente, non si è provveduto a compilare la relazione di 

spedire al contribuente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
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La questione che qui si affronta ancora non trova un riscontro concorde nelle 

cui la mancata compilazione della relata determina non la semplice nullità della 

Jacopo Mandich, Keloide alchemico lunare
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adempie agli oneri a suo carico, quale concessionario, e determina il prodursi 

verso la considerazione che il vizio derivante dalla mancata compilazione della 

Tuttavia, una nuova e recente pronuncia della CTP di Parma, riapre nuovamente 

ha ritenuta che la consegna a persona di famiglia, convivente col destinatario nel 
luogo indicato sulla busta, fa presumere che ivi si trovino la residenza effettiva, 
la dimora o il domicilio del destinatario, e quindi, esso, se intende contestare 

1.6.1 Irreperibilità relativa e assoluta

dipanare la questione della diversità di trattamento in caso di irreperibilità relativa 
ovvero assoluta del destinatario.

contribuente sia temporaneamente assente dal domicilio o casa di abitazione o 
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ricevimento della raccomandata informativa oppure trascorsi 10 giorni dalla data 
di spedizione della raccomandata informativa.

1.7 Il caso della nullità se manca l’avviso di ricevimento

e, successivamente, la cartella di pagamento e, il mittente non sia in grado di 

accertamento è legittima solo con la consegna al legale rappresentante e non ad un 

sede amministrativa, o ancora una sede secondaria, o ancora nel luogo di esercizio 
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con la consegna del plico al domicilio del destinatario. Non è richiesto, dunque, 
alcun ulteriore adempimento; semplicemente, colui che consegna materialmente 

ricevimento.

ritiene comunque valido, perché la relazione tra la persona cui è stato consegnato 
il plico e la persona cui lo stesso era effettivamente destinato rappresenta un 

è nulla. E la Suprema Corte chiarisce che la nullità deriva dal fatto che i messi 

di falso.
Ne consegue che se la cartella è recapitata tramite un servizio postale privato, tale 
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Premessa
Le società cooperative, rispetto agli 

altri modelli societari, si caratterizzano 

meglio noto come scopo mutualistico. 

legislativa di mutualità, tale concetto 
è stato richiamato dal legislatore 

45 della Costituzione, infatti, recita: 
«La Repubblica riconosce la funzione 
sociale della cooperazione a carattere 

privata. La legge ne promuove e favorisce 
l’incremento con i mezzi più idonei e ne 
assicura, con gli opportuni controlli, il 

.

distribuendo ai propri soci tale vantaggio patrimoniale sotto forma di dividendo, 
lo scopo mutualistico perseguito dalle società cooperative si sostanzia nel fornire 
ai propri soci condizioni più favorevoli di quelle che altrimenti essi troverebbero 
sul mercato. 

procurare ai propri soci occasioni di lavoro a condizioni più favorevoli di quelle 

di un ulteriore rapporto, rispetto a quello sociale, tra socio e cooperativa, ovvero 

mutualistico e dalla relativa funzione sociale, il legislatore ha previsto la 
coesistenza di due modelli con caratteristiche molto simili tra loro, denominati 
rispettivamente cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non 
prevalente.
È opportuno chiarire preliminarmente come le differenze tra cooperative a mutualità 
prevalente e cooperative a mutualità non prevalente rilevino quasi esclusivamente 

caratteristiche strutturali tipiche del sistema cooperativo rimangono proprie di 
entrambi i soggetti.

condizioni, entrambe necessarie:

DIRITTO DEL LAVORO

Il regime 

cooperative di 
lavoro  

di Andrea Dili
Dottore Commercialista e 
Revisore Legale in Roma
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dei soci a favore di principi quali mutualità interna, mutualità esterna e mutualità 
intergenerazionale.

le cooperative di lavoro possano considerarsi a mutualità prevalente soltanto nel 
caso in cui si avvalgano « prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, 

cooperative di lavoro il riferimento è ai punti B.9 e B.7 del conto economico del 

soci e totale del costo del lavoro superi il 50% la cooperativa avrà rispettato la 

Il contesto normativo

esse sono, quindi, applicabili le norme generali e le modalità di determinazione 

cooperazione, il legislatore ha nel tempo emanato una serie di norme di carattere 
agevolativo che hanno reso la tassazione dei redditi prodotti dalle società 
cooperative almeno in parte differente rispetto a quanto previsto per la generalità 

enti cooperativi, con particolare riferimento alle cooperative di lavoro, occorre 
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dipenda preliminarmente dal soddisfacimento delle seguenti condizioni:
perseguimento dello scopo mutualistico;

del cod. civ.;

cooperative a mutualità prevalente;

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

categorie:
disposizioni dettate a favore della generalità delle società cooperative, e per 
tale motivo applicabili anche alle cooperative di lavoro;

delle cooperative di lavoro.

che non concorre a formare il reddito imponibile delle società cooperative e 

accantonare a riserva indivisibile;

redditi;

concorre a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro 

per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono esenti da imposta e 

al terzo comma dello stesso art. 11, che contempla la deducibilità dal reddito 
delle cooperative di produzione e lavoro dei ristorni assegnati ai propri soci.

parte di tali norme è stata progressivamente ridotta dagli interventi del legislatore 
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cooperative. Ci si riferisce, in particolare:

-bis, 36-ter e 36-quater

pertanto, è il risultato di più interventi riformatori che hanno interessato tanto le 

Le norme di carattere generale
La più rilevante norma tributaria di carattere agevolativo dettata a favore degli 

Essa dispone che «fermo restando quanto disposto dal Titolo III del Decreto del 

ed integrazioni, non concorrono a formare la base imponibile delle società 
cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a 
condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi 

.

dei soci deliberava di destinare a riserva indivisibile. 

annuale. Di conseguenza, tale previsione normativa, riferendosi solamente ad una 

infatti, nei casi in cui, per effetto delle variazioni in aumento ed in diminuzione 



DIRITTO DEL LAVORO

parte di utile destinato ad aumento gratuito del capitale sociale, nei limiti sopra 

delle altre norme agevolative: concepita, infatti, in un momento storico in cui 

utilizzata non ha comportato il varo di norme innovative, realizzando piuttosto 
interventi che comprimessero il campo di applicazione delle disposizioni dettate 

interpretazione.
 storico sul regime tributario 

ires degli enti cooperativi si cercherà di fornire al lettore un quadro sul regime 

904/1977, ovvero limitano la possibilità di rendere non imponibile la quota parte 
di utili netti destinati a riserve non divisibili.

non possa comunque trovare applicazione:

obbligatoria1;

facciano letteralmente riferimento a una mera parziale disapplicazione degli 

1  Secondo quanto disposto dall’art. 2545-quater, comma 1 c.c. deve essere destinato a riserva minima obbligatoria almeno il 
30% degli utili netti annuali. Di conseguenza tale limitazione (il 10% del 30% degli utili netti) sarà pari al 3% degli utili netti 
annuali.



Professionalmente. Personalmente.

OPENJOBMETIS SpA

Openjobmetis è una società attiva da oltre 12 anni 
nel panorama italiano della somministrazione di 
personale, operativa su tutto il territorio nazionale 
attraverso una rete di 120 filiali e 7 Divisioni 
Specializzate, la cui expertise si focalizza su specifici 
settori: dall’industria alla sanità, passando per la 
grande distribuzione organizzata, la finanza, l’universo 
IT e l’alberghiero.

Openjobmetis mette a disposizione di aziende e 
candidati un know-how consolidato, una profonda 
conoscenza del territorio e professionisti 
costantemente aggiornati sulle evoluzioni del 
mercato del lavoro italiano. Nel 2012 è stata 
raggiunta una media di 14.000 somministrati/mese e 
il fatturato complessivo ha superato i 340 milioni di 
euro.

L’ACCORDO

L’accordo biennale di collaborazione tra 
Openjobmetis, Fondazione Studi del Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e 
Fondazione Consulenti per il Lavoro nasce per 
approfondire le prospettive e le nuove opportunità 
del mercato, nell’ottica di fornire ai Consulenti del 
Lavoro la possibilità di proporre la somministrazione 
di lavoro temporaneo come alternativa ad altre 
forme di assunzione, nel rispetto dell’attuale 
normativa e delle direttive europee e alla luce delle 
novità introdotte dalla Riforma Fornero.

Attraverso una conoscenza più dettagliata dell’attuale 
quadro legislativo, infatti, i Consulenti potranno 
dotarsi di tutti gli strumenti utili a cogliere nuove 
opportunità ed offrire un servizio ancora più 
efficiente e completo.

Per i prossimi due anni verranno organizzate una 
serie di iniziative congiunte come convegni e 
workshop, volti ad un continuo aggiornamento e 
confronto sui diversi temi legati al mondo del lavoro 
e alla gestione delle risorse umane.

Per info: somministrazione@consulentidellavoro.it
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ribadito come esse debbano essere intese in senso più ampio, comprendendovi 

reddito imponibile sarà possibile soltanto dopo aver assicurato a imposizione ires 
il 43% degli utili netti annuali.

imponibile ires secondo le seguenti regole:
una quota pari al 43% degli utili netti annuali deve comunque essere sottoposta 
a tassazione;
sulla restante quota degli utili netti annuali possono essere fatte valere le 

formazione della base imponibile;

deducibile una quota di ires proporzionale alla quota di utile netto non 
imponibile.

Le cooperative di produzione e lavoro, dunque, oltre a poter usufruire delle norme 

delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con 

caso in cui, diversamente, tale rapporto dovesse essere inferiore al 50% ma non al 

risultato di un rapporto con al numeratore le somme corrisposte ai soci per il 
lavoro prestato, con carattere continuativo, nella cooperativa ed al denominatore 
tutti gli altri costi, ad esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. 

Occorre immediatamente precisare che la portata originaria di tale norma è stata 
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di tale disposizione soltanto alla quota parte di «reddito imponibile derivante 
.

seguente schema:

una variazione in diminuzione pari alla variazione in aumento per irap;

possa usufruire di tale norma agevolativa è necessario calcolare un rapporto che 
prevede:

al numeratore il valore delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci;

legge n. 693/1980 ha stabilito che «per retribuzioni effettivamente corrisposte 
ai soci, di cui all’art. 11 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, devono intendersi 
tutti i costi diretti o indiretti inerenti all’importo dell’opera personale prestata 
con carattere di continuità dai soci, ivi compresi i contributi previdenziali 

. La stessa Agenzia delle Entrate è entrata più volte nel merito 
della questione, facendo proprio il concetto di «nozione allargata di retribuzione 

parametro di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 601/1973”. Sulla base di tale premessa, 
è stato precisato che deve comunque essere preso in considerazione «tutto ciò che 
viene corrisposto al socio lavoratore in denaro e in natura nel periodo d’imposta 
in dipendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili 

.

inserite al numeratore del rapporto in esame, ovvero:
salari e stipendi;

straordinari;
integrazioni delle retribuzioni;
premi;
doppie mensilità;
provvigioni;
cointeressenze;
corresponsioni in natura;
rimborsi spese;
indennità di trasferta;
spese per corsi di formazione;
spese per visite mediche;
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spese per indumenti di lavoro;

contributi previdenziali ed assistenziali.

«quelle cooperative in cui l’apporto 

, chiarendo che devono 
essere compresi nel numeratore del rapporto anche i compensi corrisposti ai soci 
in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

«in
forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti 

inclusi nel numeratore del rapporto i compensi corrisposti ai soci tanto sulla base 
di contratti a progetto quanto sulla base di rapporti di lavoro autonomo con partita 
iva.
Per quanto concerne il denominatore del rapporto, è necessario precisare che 
nel calcolo di tale grandezza devono essere inclusi tutti i costi presenti nel conto 

dei costi inclusi al numeratore del rapporto in oggetto;
dei costi relativi alle materie prime e sussidiarie.

intervenuta più volte, chiarendo che:
«materie prime possono essere considerate quelle, indispensabili alla 

;
«materie sussidiarie sono quelle, altrettanto necessarie alla produzione, che si 
vanno ad aggiungere alle materie prime incorporandosi ad esse nel prodotto 

;
«il costo delle materie prime e sussidiarie comprende anche i relativi oneri 

.

Il calcolo dell’imposta

risposta affermativa, ovvero di cooperativa a mutualità prevalente, sarà necessario 
individuare le disposizioni di volta in volta applicabili.
Attraverso ausilio di un esempio numerico, si mostra come procedere da un punto 
di vista meramente operativo:
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Destinazione utile:
- riserva legale 30%
- fondo mutualistico 3%
- riserve indivisibili 67%

Totale altri costi = 35.000

CALCOLO DELL’IRES IN SEDE DI “CHIUSURA” DI BILANCIO

RISULTATO ANTE IRES 4.000

VARIAZIONE IN AUMENTO PER IRAP +1.000

VARIAZIONE IN AUMENTO PER COSTI NON DEDUCIBILI 
(OLTRE IRAP) +2.000

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER ACCANTONAMENTO A 
RISERVA LEGALE (art. 12 legge n. 904/77) (27% di 4.000) - 1.080

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER ACCANTONAMENTO A 
FONDI MUTUALISTICI (art. 11 legge n. 59/92) (3% di 4.000) - 120

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER ACCANTONAMENTO A 
RISERVE INDIVISIBILI (art. 12 legge n. 904/77) (27% di 4.000) - 1.080

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER IRAP (art. 11, primo periodo, 
D.P.R. n. 601/73)

Pari alla variazione 
in aumento per Irap - 1.000

IMPONIBILE IRES STIMATO 3.720

IMPOSTA (IRES) 1.023

UTILE NETTO (4.000 – 1.023) 2.977

ESPOSIZIONE NEL “MODELLO UNICO”

UTILE NETTO 2.977

VARIAZIONE IN AUMENTO PER IRES +
1.023

VARIAZIONE IN AUMENTO PER IRAP +1.000
VARIAZIONE IN AUMENTO PER COSTI NON DEDUCIBILI +2.000
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER ACCANTONAMENTO A 
RISERVA LEGALE (art. 12 legge n. 904/77) (27% di 2.977) - 804

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER ACCANTONAMENTO A 
FONDI MUTUALISTICI (art. 11 legge n. 59/92) (3% di 2.977) -89

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER ACCANTONAMENTO A 
RISERVE INDIVISIBILI (art. 12 legge n. 904/77) (27% di 2.977) - 804

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER IMPOSTE SUI REDDITI 
(art. 21, comma 10, legge n. 449/1997) (57% di 1.023) - 583

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER IRAP (art. 11, primo periodo, 
D.P.R. n. 601/73)

Pari alla variazione in 
aumento per Irap -1.000

REDDITO IMPONIBILE 3.720
IMPOSTA (IRES) 1.023
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La crisi del 
lavoro italiano

Come cambiare un 

sistema che ostacola 

il lavoro e promuovere 

nuovo sviluppo

l lavoro è al centro della lunga crisi che 
-

te, come se fosse immobilizzato in una ra-
gnatela dalla quale non riesce a liberarsi. 

perché questo sistema non riesce a crea-
re opportunità: il problema non riguarda 

ben prima della crisi,  hanno fatto scelte 
ben precise che riguardano il funziona-
mento del mercato del lavoro, il sostegno 

sono invece proprio questi i tre aspetti 
fondamentali per costruire le condizio-

anni di crisi non riesce a promuovere.
-

zione dei cittadini, dalla scuola alla pensione, con un sistema adeguato di servizi, 

quasi ventennale che negli ultimi anni si è aggravato per via della crisi economica.  
-

la disoccupazione è congiunturale, per noi no.

sviluppo umano: la forza tedesca nel decennio coincide con il miglioramento della 
posizione della Germania nell indice dello sviluppo umano misurato dalle Nazio-

-

svantaggio delle donne.  Per questo siamo fermi e nel reddito complessivo cresce 

via chiara e ben delineata, che dallo sviluppo umano porta a quello economico. 
-

mente il contrario di quanto fatto in Europa sullo sviluppo umano: i paesi europei 
hanno raddoppiato gli investimenti in attivazione, formazione, mercato del lavoro 
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mercati del lavoro sono nazionali e locali quindi le politiche europee sono nazio-

diversi e che non funzionano. Secondo i report europei ben diciassette regioni 

-

investimenti e competenze regionali a legislazione concorrente rende impossibile 
attuare riforme di sistema, tra cui il prossimo Job Act di Renzi, esattamente come 

con una ricchezza privata superiore a quella tedesca, ma con un minor numero 

quello di capire quali siano gli interessi e  le forze che in questi anni si sono messe 
di traverso al cambiamento e che ostacolano le riforme e le scelte ancora da fare. 
Serve con urgenza programma per il lavoro che verrà, costruito su dati, analisi e 

delle decisioni della politica.

Jacopo Mandich, Metavento 02, ferro dettaglio
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I DATI DELL’INVESTIMENTO PER LO SVILUPPO UMANO 

Italia

spesa per politiche attive : 5 miliardi di euro

spesa pubblica per istruzione :  67 miliardi di euro 
variazione nel decennio della spesa per istruzione:  invariata

Germania
spesa per politiche del lavoro: 47 miliardi di euro 

orientatore per disoccupato: un orientatore ogni 30 disoccupati

spesa pubblica per istruzione : 110 miliardi di euro 

Francia
spesa per politiche del lavoro:  50 miliardi di euro
spesa per politiche attive: 16 miliardi di euro

orientatore per disoccupato: un orientatore ogni 50 disoccupati

Risultati

-
mania 10 %



SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO

SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO

Governo Renzi,  
il lavoro alla 
prova del fare

Le riforme attese per 

le politiche del lavoro

T -
zarro. Siamo tra i pochi paesi europei in 
cui le scelte della politica dipendano anco-
ra in buona parte non dalla oggettiva valu-
tazione delle politiche realizzate, ma dal far 

confusione e dalla strumentalità nel dare in-
-

stenere qualsiasi cosa e soprattutto è possi-
bile continuare a tenere separata la politica 
e la sua valutazione attraverso le politiche: 

la valutazione della capacità di realizzare effetti positivi per il paese attraverso la 

dalla valutazione e quindi dal giudizio. Sono fenomeni che alimentano il distacco 
delle persone dalla politica e dai suoi riti, perché la maggioranza degli italiani, al 

altri paesi europei, ma è ormai evidente come il disagio degli italiani abbia a che 
vedere con la pressante necessità di una democrazia che funzioni meglio ed in cui 
la politica non prescinda dai suoi risultati, in cui non sia possibile sostenere tutto 

per esempio ad interventi che si sono rivelati sbagliati, di continuare ad essere ali-
mentati, ai politici che si sono rivelati inadeguati di continuare ad essere proposti, 

delle politiche e leggi del lavoro è in questo senso davvero esemplare: la continua 
alimentazione di norme, pratiche, politiche che si sono rivelate sbagliate, perché 
la teoria non ha determinato conseguenze reali e positive, ha da noi del clamoroso. 
Eppure è proprio il lavoro il terreno in cui ogni intervento teorico, dal diritto agli 
incentivi, va misurato nella conseguenza empirica, per cambiare o migliorare gli 
effetti. Le teorie sul lavoro servono poco o nulla, se non per alimentare rendite di 
posizione, che fanno la fortuna di alcuni politici od accademici e soprattutto di chi 

-

il giorno prima della sua presentazione dal Ministro di riferimento, perché poco 

-
raggio appare piuttosto discutibile, anche se evidenzia tuttavia come la separazio-
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necessaria dalle attribuzioni dei poteri del Titolo V della  Costituzione alimenti 

Europea, che svelano in modo spesso drastico nel confronto internazionale, la 

delle politiche. La conoscenza di questi rapporti ci permette di scoprire molti di 

ed incide sul futuro. 
Per esempio, le due regioni italiane che guidano i tavoli delle riforme del mercato 

Accade poi che i nostri decisori, di fronte ai dati ed alle misurazioni, dicano che 

: quando questo accade si rischia di non fare le riforme utili al paese, ma di per-
petuare quelle sbagliate. Eppure quanto va fatto per cambiare è ormai davvero 

le conseguenze e cambiare quanto non funziona. Al di là della politica degli an-

venuti al pettine e le indicazioni del Governo Renzi in questo senso , per mettere 
davvero il lavoro al primo posto dei risultati e non solo delle dichiarazioni, richie-
dono di percorrere una strada ben precisa, che deve necessariamente affrontare 

allontanare pericolosamente i territori, rendere inutili le politiche e gli incentivi 
ed indebolire il paese. 

Dove andare e cosa fare
La questione prioritaria da porre è che la strada per arrivare al lavoro nei paesi più 

infatti evidente e dimostrato come nei paesi in cui è più facile licenziare diventa 
anche più facile assumere. Tuttavia questo elementare dato di fatto ha dei precisi 
presupposti:
il sistema economico in questione deve essere in crescita o quantomeno non in 

alla facilità di licenziare deve essere collegata una adeguata facilità di assumere, 
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lavoro a ritrovarlo.

-
zione e la mobilità, rende imprese e lavoratori più ostili ai cambiamenti necessari 
e tiene i sindacati in una costante posizione di difesa e non di proposta. Non è faci-

nel paese con il peggior mercato del lavoro in Europa. 

Cosa va fatto quindi è chiaro: creare i presupposti che permettano alla mobilità 

quello della capacità: del sistema che rende le persone, soprattutto i giovani,  più 
autonome ed in grado di costruire il proprio futuro. 
Si tratta di interventi anche qui ben precisi : quali investimenti e come va-

buona parte delle opportunità che avremo e dei lavori che faremo tra dieci anni 
oggi ancora non ci sono, sono questi gli interventi che creano le condizioni per 
il futuro. Servono investimenti diretti a questi obiettivi e sistemi di governo che 

-

usati spesso per progetti discutibili o per pagare gli ammortizzatori in deroga ai 
cassaintegrati.

-
cato del lavoro, premiato i servizi che svolgono incontro tra domanda ed offerta, 

politiche del lavoro, cambiando la natura degli interventi che non davano risultati. 
Noi abbiamo fatto tante leggi, che dichiaravano questi propositi, ma non abbiamo 
realizzato nulla di simile. 

Macigni da rimuovere e metodo da cambiare  
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sviluppo umano, nessuna legge da sola basta ad invertire la rotta. Se andassimo 

al di là dei contenuti tecnici, non abbiamo realizzato le conseguenze auspicate per 
tre motivi molto semplici:
1.

2.
interventi e delle politiche adottate sul territorio;

3.
sviluppo, non hanno fatto sistema e non hanno messo risorse adeguate sui 

circa del 50% rispetto alla media europea se consideriamo gli interventi per 

-

-
mentazione delle conseguenze della riforma Titolo V sono stati posti sulla strada 

Per questo motivo, chi nel nuovo Governo Renzi si occupa di lavoro, dovrà ne-
cessariamente fare i conti con alcune questioni molto evidenti e dovrà cercare di 
non cadere nelle trappole in cui sono caduti molti tra i responsabili delle scelte sul 

-
tà in uscita per curare un organismo malato nel profondo e per invertire pratiche 
sbagliate sedimentate negli anni. 
Si tratta infatti di intervenire : 
sui poteri e sulle responsabilità , rivendendo il Titolo V rispetto alle conseguente 
nefaste di dieci anni di legislazione concorrente sul lavoro e creando un sistema 
nazionale per il mercato del lavoro che funzioni ;
sui servizi e sulle politiche, investendo su un sistema di servizi pubblici per il 

che non investono sul capitale umano;
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L’intesa tra 
Governo, Regioni 
ed Enti locali 
sull’orientamento 
permanente

1.al lavoro

da tanti punti di vista. Viviamo in un pa-
ese che appare infatti alquanto disorien-

sistema italiano è proprio quella che ri-

uno dei paesi che ha investito meno nella 
realizzazione e promozione di inter-

-
mine orientamento è già di per se poco 

chiaro: esiste un orientamento indirizzato alla formazione ed un altro al lavoro, 
una attività breve e destinata ad acquisire alcune informazioni sulle proprie capa-

per il tipo di lavoro che si sta cercano. Le funzioni sono diverse, ma un chiarimen-
-

-

-

presente nella cultura diffusa sul lavoro in questi anni che,  attenta soprattutto alla 
conservazione del posto, si è mostrata molto distratta rispetto al funzionamento 
del mercato del lavoro, ignorando come il funzionamento del mercato del lavoro 

quindi anche la conservazione del posto di lavoro, che si fatica a mantenere in un 
sistema in cui il mercato non funziona. 

-
bina di regia del Ministero del lavoro ed alla Garanzia giovani, è passata sotto 

relative Linee guida di governo, regioni ed enti locali. Non si tratta infatti di una 
intesa scontata, ma che riguarda compiti e funzioni importanti, e non accade tutti 
i giorni che sui temi del lavoro e della formazione, in cui opera una legislazione 

-
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nel corso di tutta la vita lavorativa. Si tratta di un intervento di sistema, che cerca 

Sembra una scelta ovvia, ma in realtà nelle politiche del lavoro ed economiche 

Non è un caso che nel nostro paese si continuano ad avere persino distinti as-
sessorati al  lavoro ed alla formazione, che in questo caso dovranno dividersi le 

integrato e coordinato. 

una rete territoriale promossa e regolata a livello regionale sulla base di standard 
e riferimenti nazionali. 

2. I contenuti dell’accordo 
-

rientamento che il Paese è chiamato a darsi per quanto riguarda i tre aspetti fon-
damentali:
a)

servizio disponibile;
b)

e nel lavoro;
c) La governance multilivello, da vedere come il sistema di responsabilità con-

diviso tra Stato e territorio per programmare e promuovere gli interventi e gli 
strumenti di orientamento.

-

è quindi che il processo di attivazione verso il lavoro e nel passaggio da scuola a 
lavoro o da lavoro a lavoro si debba appoggiare su un sistema di orientamento ed 

compito importante che richiede che i diversi servizi e strumenti a disposizione 

-
gnativi e formali e consistono: 
1.

dalle indicazioni regionali;
2. nel rapporto tra orientamento ed apprendimento permanente; 
3. nella connessione tra la legislazione e gli interventi di programmazione a so-
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stabilisce indicazioni e valutazioni e promuove azioni di governance multilivello. 
Le Linee guida, considerando anche gli obiettivi del Programma Garanzia gio-

scuola e nel lavoro. 
Sulla base di queste linee guida verrà elaborata una proposta di standard minimi 

-

Jacopo Mandich, Io e me, legno e ferro



80

SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO
SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO

Le riforme per 
riattivare il 
mercato del 
lavoro  

Intervista al dr. Stefano 
Colli Lanzi, Amministratore 
delegato Gi Group spa e 
Vicepresidente di Assolavoro

Il possibile segnale di ripresa dell’oc-
-

ti ha a che vedere con il dato sui con-

e sull’andamento di questo mercato. 
Quali sono i segnali che potete valutare 
dal vostro osservatorio? Ci sono segna-
li di ripresa?

-
no precedente il settore è in crescita del 
7-8%. Andando ad analizzare il momento 
per settore: in generale stanno assumendo 

-

che aderiscono ad Assolavoro? 
Assolavoro ha interlocuito dapprima con il Ministero del Lavoro ed ora con le Re-
gioni per proporre le proprie competenze operative utili ad una implementazione 

Ci riferiamo ai servizi personalizzati specialistici di presa in carico e supporto alla 
collocazione/ricollocazione delle persone in cerca di lavoro ed al rapporto quoti-
diano continuativo con la domanda di lavoro espressa dalle aziende del territorio 

-
cati ai servizi specialistici al lavoro, non appena il programmma diventerà operati-
vo, se le Regioni attueranno il modello del voucher in capo alla persona in cerca di 

-
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standard di riferimento. Tuttavia la risposta dei sistemi regionali e’ molto di-
versa ed alcuni territori continueranno ad usare lo strumento del bando per 

il lavoro ed anche nella cultura diffusa tra le imprese rispetto alle modalità 

Tutto dipende da come verrà congegnata la modalità di attuazione operativa. Noi 
suggeriamo alle Regioni del Centro Sud, dove le occasioni di lavoro risultano 

voucher aggiuntivo che sostenga la mobilità dei lavoratori verso le zone del Paese 
dove le occasioni di lavoro sono maggiori, oppure verso gli Stati Esteri in cui le 
aziende faticano a crescere per mancanza di forza lavoro.

attraverso le risorse delle politiche pubbliche potrebbe sostenere questo sfor-

Centro Sud?
-

cher per il sostegno alla mobilità territoriale.

-

tra i soggetti pubblici e quelli privati secondo alcuni dovrebbe muoversi sul 
-

-

Certamente la complementarietà è la soluzione migliore: a patto che si punti alla 

un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato, ma se abbia le competenze ne-

accettando di essere sottoposto ad un monitoraggio continuo circa i risultati rag-

sviluppare la Youth Guarantee nel nostro Paese sia da considerarsi un ottimo ban-

infatti che le risorse disponibili, ingenti ma limitate, possano servire ad attivare 
tutte le competenze private e pubbliche presenti sul mercato nonché a svilupparne 
di nuove, mettendole a sistema e puntando a valorizzarne i relativi punti di forza 
per raggiungere i risultati sperati. A tal proposito ritengo opportuno che accoglien-
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portale on line che permetta una fruizione dei servizi su scala nazionale, in modo 
da evitare di dover investire in una moltiplicazione degli sportelli su tutto il terri-

numero selezionato di sportelli gestiti da operatori privati che, in questo modo, as-

-
re, diventerebbe possibile dare inizio alla parte più cospicua e delicata del lavoro 
da svolgere: la presa in carico e lo sviluppo dei percorsi riservati alle singole 

-
gimento di questo compito cruciale, i soggetti certamente più preparati sono, oggi, 

necessari  deve poter partecipare alla realizzazione del Piano, a prescindere dal 
fatto che si tratti di soggetto pubblico o privato,  sempre che accetti di sottoporsi 

Jacopo Mandich, Scambio, ferro e ulivo
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Il nuovo governo intende porre il lavoro al centro del suo programma. Il ri-

riguardo?
Se correttamente implementate le politiche attive sono in grado di migliorare, nel 

posti di lavoro disponibili; nel medio-lungo periodo possono costruire condizioni 
infrastrutturali e professionali durature, capaci di migliorare in modo stabile il 

Certo, siamo in ritardo: il passag-
gio ad un sistema basato sulle politiche attive si presenta infatti come particolar-

-

logiche culturali incarnate dalle politiche passive, che, purtroppo, appaiono molto 
più facili da applicare a chiunque e godono di un appeal elettorale più immediato. 

-
da, che  le politiche passive non sono in grado di risolvere il problema occupazio-
nale alla radice; affrontano il sintomo, debellandolo in parte, ma non risolvono la 

e alla responsabilità potrà infatti riattivare preziose energie e tutte le competenze 
disponibili per contribuire alla necessaria creazione di un mercato del lavoro più 
equo e capace di sostenere la crescita. 

-
porto alla collocazione/ricollocazione o inserimento lavorativo, incentivi e sgravi 

nel percorso lavorativo e il cui denominatore comune è rappresentato dallo scopo 

Che si tratti di placement professionale oppure formativo, il punto centrale su 

raggiungimento di un risultato utile alla persona e alla sua crescita in vista di un 
futuro inserimento lavorativo.
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La regolazione 
dello stato di 
disoccupazione

Il testo dell’accordo 

tra Stato, Regioni e 

Province

Linee Guida condivise tra 
Stato, Regioni e Province 
autonome e Province per 
la regolazione e la gestione 
dello stato di disoccupazione 
ai sensi di quanto previsto 
dagli articoli 1, 2 e 4 del 
decreto legislativo 21 aprile 
2000 n. 181 e s.m.i..

Premessa
Le Regioni, le Province Autonome 

e le Province, ritengono opportuno per-
venire ad una regolamentazione unitaria 
dei principi in materia di stato di disoccu-

uguaglianza e parità di trattamento tra i 
cittadini, assicurando il buon andamento 

-
rietà della disciplina dello status sul piano 
nazionale.
Tale orientamento si pone in continuità 

delle Regioni e Province Autonome con 
le Linee Guida approvate il 22 novembre 

Pertanto, Stato, Regioni, Province Auto-
nome e Province convengono di condivi-

-
duazione di criteri di regolazione comune 
in materia di gestione dello stato di di-

-

Regioni delle Province autonome e delle 
-

la gestione amministrativa delle regole 

-
la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente 

disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa, secondo mo-

a seguito 
di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non 
superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione
Alla luce delle suddette norme, pertanto, due sono gli elementi che integrano lo 
stato di disoccupazione:
-

di natura subordinata o autonoma o parasubordinata, da cui derivi un reddito 
annuale non superiore al reddito minimo personale escluso  da imposizione, 

-
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-
-
-
-

di attività lavorativa.
Come già richiamato al punto 1 delle Linee Guida delle Regioni e P.A. approvate 

- di persona

- in via telematica tramite i servizi informatici resi disponibili  dalla Regione;
-

provvede a trasmetterla al servizio competente attraverso il proprio sistema infor-
mativo.

-

-
-

zioni rilasciate dalla Pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali 
e fatti siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti 
con gli organi della Pubblica Amministrazione e gestori di pubblici servizi i cer-

-

A questo proposito Stato, Regioni, Province autonome e Province convengono 
che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentito il Garante per la pro-

stato di disoccupazione.

in relazione al rispetto delle misure di attivazione concordate con il disoccupato 
-
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decreto legislativo in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti  

dei servizi per il lavoro. 

-

Stato, Regioni, Province autonome e Province convengono di individuare una 

dopo i 6 mesi successivi al primo colloquio di orientamento. Tale regola va inserita 
nel patto di servizio, prevedendo nel caso di inattività la chiusura del patto stesso 

di servizio/piano di azione individuale.

si computano come mese intero. Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno 
-

razione di un rapporto di lavoro, detratti eventuali periodi di sospensione dello 
status di disoccupato.
Si richiamano alcune ipotesi particolari di applicazione della normativa.

-

opere o servizi di pubblica utilità; in tal caso, infatti, la legge prevede il manteni-

disciplinata applicando la regola generale sulla conservazione e sospensione dello 

coincide con la durata del contratto di lavoro. 
Circa le modalità di calcolo della sospensione dello stato di disoccupazione, si 

di individuare il periodo di sospensione.
Tale criterio dovrà essere applicato anche per il computo del periodo di sospen-
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-

misure di politica attiva concernenti i livelli essenziali delle prestazioni di cui 

ed indeterminato, o determinato, ovvero di somministrazione di lavoro.

 stato di disoccupazione si sospende.

malattia, infortunio, servizio civile, stato di gravidanza limitatamente ai periodi 
di astensione previsti dalla legge, nonché negli altri casi di impedimenti ostativi 
riconosciuti tali sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia.

-
ne alla categoria dei destinatari: 

percettori di strumenti di sostegno del reddito, per i quali sussiste un parame-

soggetti inoccupati/disoccupati senza alcuna indennità, per i quali la nozione 

Manuela Giusto, 
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seguenti requisiti:
1.

concordato e sottoscritto la propria disponibilità nel Patto di servizio;
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato oppure determinato ovvero 
di somministrazione di durata superiore a 6 mesi;

3. sede di lavoro raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

-

-

(conservazione dello 
stato disoccupazione in caso di svolgimento di un’attività lavorativa da cui derivi 
un reddito non superiore al reddito personale minimo annuale escluso da imposi-

da parte dei servizi competenti, si concordano alcuni elementi gestionali relativi 
alla conservazione dello stato di disoccupazione.

per attività lavorativa, conformemente a quanto previsto dal Decreto del Mi-
-

si tipologia di rapporto di lavoro sia di tipo subordinato che autonomo; per 

stato di disoccupazione è prevista ope legis, indipendentemente dai limiti di 
reddito;
i limiti di reddito

assimilato e di 4.800,00 per il reddito da lavoro autonomo, fatti salvi i succes-

Per la gestione della conservazione dello stato di disoccupazione, si conviene che 

seguenti ipotesi:
in caso di anticipata risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo 

risoluzione del rapporto di lavoro;
ovvero nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato riconosciuto subordinato 
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in seguito ad un accertamento effettuato dagli organi competenti, purché la du-
rata effettiva della prestazione lavorativa sia stata pari o inferiore a sei mesi, in 

-
renti dalla ricevimento della comunicazione da parte  degli organi competenti.  

si conviene che:
-

ne oltre il termine indicato, lo stato di disoccupazione ricomincia a decorrere 

-
derato di sospensione dello stato di disoccupazione, qualora ricorrano le con-

Manuela Giusto, 
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dizioni previste. 
qualora il lavoratore ha in corso una attività lavorativa che consente la con-

presentare dichiarazione di immediata disponibilità, con riconoscimento dello 
stato di disoccupazione a decorrere da tale data.

7. Operativita’ del sistema
-

-

Manuela Giusto, 
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“A ferro e fuoco”
Sculture di Jacopo Mandich

dal contrasto tra materie inerti e vive.
La scelta di materiali recuperati accresce la suggestione poetica delle sculture; l’icandescente energia del fuoco plasma 
e al tempo stesso esalta le naturali linee del legno e i cromatismi del ferro .
All’interno del percorso espostivo saranno presenti opere inedite in legno e ferro dalle serie “Sezioni” ed i recenti 
“Metavento”, risultato di una personale ricerca tecnica sulla fusione del metallo.

-
zione e l’evoluzione della materia protagonista dei lavori di Mandich.

ricerca di un’armonia”.

scenico.

A cura di Cristian Porretta
Dal 5 aprile al 10 maggio 2014
Martedì-sabato 10:00-19:30 Domenica 10:00-13:00
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