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La domanda è sempre la stessa e ricorre insistentemente, anche perchè 
è l’interrogativo più gettonato nel Paese. Ma il Jobs Act porterà nuova 

occupazione? Dopo avere analizzato le prime disposizioni attuative dare una 
risposta decisa e definitiva continua ad essere difficile, se non impossibile. 
È notorio infatti che le buone regole - e qualcuna si ritrova anche in questi 
provvedimenti - non creino automaticamente occupazione; al contrario delle 
pessime regole che la distruggono. Di certo c’è che siamo al quarto inter-
vento riformatore in poco più di due anni in un settore nel quale più che le 
regole lavoristiche manca il terreno su cui innestare l’occupazione. Che , per 
essere rilanciata, necessita di affiancare alle buone norme sostanziali e cor-
posi interventi sull’economia. D’altronde, è dal lavoro autonomo che nasce 

-
sando per quella firmata Giovannini prima e Poletti poi, si arriva al Jobs Act 
ma non cambiano i presupposti di base. Le Pmi assumono nuovi dipendenti 
solo dopo avere acquisito nuovo lavoro e non viceversa. Quindi, fin quando 
stenterà l’economia stagneranno (se non peggio) i livelli occupazionali. E 
certo non si potrà parlare di nuovi occupati se l’applicazione del contratto a 
tutele crescenti - che potrebbe risultare economicamente più conveniente di 
cocopro e lavoro a termine - porterà alla stabilizzazione di queste figure di 
lavoratori già occupati. Quelli non potranno essere considerati nuovi posti 
di lavoro, perchè non riguarderanno gli attuali disoccupati. Ma va salutato 
con positività l’accantonamento (definitivo?) della diversificazione tra im-
prenditori e professionisti, che ha caratterizzato decine e decine di norme 
penalizzanti per gli studi professionali, perennemente esclusi da benefici e 
agevolazioni. E sul fronte dell’accesso non si può non sottacere che sem-

EDITORIALE

Jobs Act, 
ennesimo
cambio di 
regole.
Varierà il 
risultato?

di Rosario De Luca
Presidente Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro
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pre il contratto a tutele crescenti è quasi più conveniente del contratto di 
apprendistato; situazione che può determinare il definitivo accantonamento 
di quello che per lungo tempo è stato il vero (se non l’unico) strumento in 

se non depotenziato, dai variopinti livelli decisionali del nostro Paese. Si 
delinea cosi un sistema sempre più incentrato sul rapporto di lavoro su-
bordinato a tempo indeterminato, che va nella direzione opposta non solo 
delle esigenze di chi l’occupazione la crea; ma anche del volere espresso 
dall’Esecutivo. E il sistema si conferma bloccato su queste posizioni se si 
pensa alla vicenda del coinvolgimento nella schiera dei destinatari della nor-
ma dei lavoratori pubblici, che secondo diritto sono ricompresi ma che il 
volere politico sembra volere escludere. Segnale questo in controtendenza 
con la necessità che la P.A sia più produttiva e meno costosa. Si perde cosi 
l’occasione di dare alle nuove generazioni un segnale che va nella direzione 
dell’etica e dell’efficienza, caratteristiche che invece si rinvengono nel po-
sitivo riequilibrio della prevista dimensione dell’indennizzo. Per rispondere 
positivamente all’interrogativo iniziale si dovranno dunque attendere i tanto 
auspicati interventi a sostegno dell’economia, preparandoci per ora ad as-
sistere alla mera stabilizzazione di lavoratori già occupati. Con il costo del 
lavoro che continua ad essere elevatissimo ed insostenibile per le aziende, 
onere non ridotto dai benefici del contratto a tutele crescenti vista la gravis-
sima dipartita della legge 407/90. Una norma soppressa con troppa fretta e 
i cui effetti negativi si ripercuoteranno ben presto sui livelli occupazionali. 
Che necessitano di condizioni strutturali completamente diverse per essere 
innalzati, onde evitare il trito rituale di rapporti di lavoro agevolati che ces-
sano con il venir meno delle agevolazioni.
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Il licenziamento 
disciplinare:
quando la 
reintegra 
e quando 
l’indennità
risarcitoria

di Luca De Compadri

Generalità
Nella bozza di decreto legislativo, 

-

licenziamenti disciplinari, che già aveva 
subito un importante rivisitazione con la 

-
ma 7 lett. c, stabilisce che l’attività legi-
slativa del Governo dovrà essere ispirata 
alle seguenti direttive: “previsione, per le 
nuove assunzioni, del contratto a tempo 
indeterminato a tutele crescenti in rela-
zione all’anzianità di servizio, escludendo 
per i licenziamenti economici la possibili-
tà della reintegrazione del lavoratore nel 
posto di lavoro, prevedendo un  indenniz-
zo economico certo e crescente  con l’an-
zianità di servizio e limitando il diritto alla 
reintegrazione ai licenziamenti nulli e discri-

-

prevedendo termini certi per l’impugnazione 
del licenziamento”.

la strada di privilegiare la tutela indennitaria rispetto a quella reintegratoria, op-
tando, tuttavia, per una decorrenza della nuova normativa a partire dalle assun-
zioni successive  alla data di entrata in vigore dell’emanando decreto. La riforma, 
quindi, si presenta “ad effetto progressivo” e creerà certamente una complessa 
situazione sia sostanziale sia formale nella scelta delle procedure di licenziamento 
disciplinare in rapporto alla data di assunzione dei singoli lavoratori.

L’art. 1, comma 1, della bozza di decreto prevede che le nuove norme riguardino 
“
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto”. Si evince, dunque, che i dirigenti riman-
gono esclusi dall’applicazione della norma de quo, mentre allo stato attuale resta 
ancora in sospeso la posizione di tutto il comparto dei dipendenti pubblici, in re-
lazione ai quali si attendono chiarimenti da parte del Governo.

-
bilisce che le novità legislative hanno attuazione solo  “nel caso in cui il datore di 
lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successiva-
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mente all’entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale 
di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma 1
ed in tale caso “il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente 
a tale data, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto”.
Ai sensi dell’art. 9 (“Piccole imprese ed organizzazioni di tendenza”) della bozza 
di decreto, ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui 
all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, per i lavoratori 
assunti successivamente alla data di entrata in vigore della nuova norma, non si 

dell’importo previsti dall’articolo 3, comma 1, dall’articolo 4, comma 1 e dall’ar-
ticolo 6, comma 1, è dimezzato, non potendo, in ogni caso, superare il limite di 
sei mensilità. 
Rimane, pertanto, sostanzialmente ripresa la normativa di cui alla legge 604/66 
(c.d. tutela obbligatoria) relativa ai datori di lavoro con non più di 15 dipendenti 
(tranne l’ipotesi in cui  vengano occupati più di 60 lavoratori in ambito nazionale). 

-

motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il ter-
mine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un’indennità di 

retribuzione globale di fatto.
Da quanto sopra emerge che le novità sostanziali della nuova normativa trove-
ranno applicazione solo in riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeter-
minato (non dirigenti), occupati in aziende rientranti nel campo di applicazione 
dell’art. 18 ed assunti successivamente all’entrata in vigore del decreto legisla-

contesto aziendale, per cui il concetto stesso non va confuso con quello di prima 
assunzione del singolo lavoratore medesimo. Ciò si evince, tra l’altro, dalla scelta 
legislativa di estendere la nuova tutela anche a quei lavoratori che, seppure assunti 
precedentemente alla entrata in vigore dell’emanando decreto legislativo, siano 
occupati presso un datore di lavoro che integri il requisito occupazionale di cui 
all’art. 18, legge 300/70, in virtù di assunzioni a tempo indeterminato avvenute 

senso, risulta apprezzabile l’intenzione di non creare situazioni di differente trat-
tamento nell’ambito dello stesso contesto aziendale. Tuttavia, tale previsione nor-
mativa risulta essere una eccezione rispetto alla regola, su menzionata, secondo 

1  Comma 8: Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprendi-

imprenditore o non imprenditore, che nell’ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all’impresa agrico-
la che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente 
considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di 
sessanta dipendenti. 

coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occu-
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cui le nuove norme riguardano unicamente i lavoratori assunti successivamente 
-

plicativa potremo avere le seguenti situazioni:
lavoratori, che verranno assunti a tempo indeterminato successivamente alla 
data di entrata in vigore del decreto legislativo, ai quali si applicherà il c.d. 
Jobs act;
lavoratori, che sono già assunti al momento dell’entrata in vigore del decre-
to legislativo, ai quali si applica l’art. 18, legge 300/70, come novellato dalla 

lavoratori che, assunti prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo, 
siano dipendenti di aziende che, in conseguenza di assunzioni a tempo in-
determinato, avvenute successivamente all’entrata in vigore del decreto me-
desimo, integrino il requisito occupazionale di cui all’articolo 18, ottavo e 

bozza di decreto, si applica il Jobs act.

L’art. 3 comma 1 della bozza di decreto legislativo prevede una tutela esclusiva-
mente risarcitoria nell’ipotesi in cui risulti accertato che non ricorrono gli estre-

materiale, indipendentemente da ogni valutazione circa la sproporzione del li-
cenziamento), si evince che la fattispecie di licenziamento in esame debba essere 

Conseguentemente, si ritiene che vadano ricomprese in tale ambito quelle ipotesi 
di licenziamenti che si caratterizzano per una sostanziale sproporzione tra il fatto 
accertato e la sanzione applicata. Laddove, dunque, il fatto materiale sia accertato, 
ma la reazione del datore di lavoro sia ritenuta eccessiva va applicato il comma 
1 dell’art. 3, secondo il quale il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla 
data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’inden-
nità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due men-
silità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura 

-
sarcimento viene, dunque, delimitato tra un limite minimo (quattro mensilità) ed 

ogni anno di servizio garantisce un indennizzo  economico  certo  e  crescente  con  
l’anzianità  di servizio. La norma esclude l’indennizzo soltanto dalla contribu-
zione previdenziale, lasciando, pertanto, l’obbligo di applicazione delle ritenute 

discrezionalità in tutta la sua pienezza rispetto alla indicazione circa la sussistenza 
o meno del fatto materiale e la proporzionalità o meno del licenziamento irrogato.
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Come è  noto la Corte di Cassazione con la recente sentenza del 6 novembre 

sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamen-
-

gativo, dello stesso fatto, che dovrà essere condotto senza margini per valutazioni 
discrezionali, con riguardo alla individuazione della sussistenza o meno del fatto 
della cui esistenza si tratta, da intendersi quale fatto materiale, con la conseguenza 
che esula dalla fattispecie che è alla base della reintegrazione ogni valutazione at-

-
portamento addebitato. Orbene, nella bozza di decreto legislativo il legislatore 

il principio secondo cui la tutela reintegratoria deve riconoscersi esclusivamente 
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-
sa, in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale 
contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa 
la sproporzione del licenziamento. Pertanto, la dimostrata insussistenza del fatto 
materiale oggetto di contestazione determina l’illegittimità del licenziamento, es-

quest’ultimo sarebbe comunque necessaria la sussistenza del fatto materiale. Ul-
teriormente, si potrebbe affermare che, secondo il legislatore, la valutazione della 

-
zione della legittimità del licenziamento disciplinare e, quindi, della sua proporzio-

nel comma 4 dell’art. 18 della legge 300/1970 introduceva un essenziale giudizio di 
-

bili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi 
ovvero dei codici disciplinari applicabili. La nuova norma elimina totalmente tale 
rimando alle tipizzazioni individuate dalla contrattazione collettiva .

licenziamento può destare qualche perplessità in riferimento a quelle situazioni 
nelle quali, seppur sussistente, il fatto materiale risulti essere comunque di nes-

di valore, che in uno sviluppo corretto del procedimento logico giuridico non può 
-

mento del fatto materiale, a prescindere dall’elemento soggettivo, rischia di creare 
incontrollabili sacche di ingiustizia sostanziale. 

motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio 
l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta 
estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento. Va, da subito, 
sottolineato che rimane in capo al datore di lavoro l’onere di provare la sussisten-
za della legittimità del licenziamento e, quindi, della sussistenza del fatto mate-
riale, a prescindere dall’elemento soggettivo. La condotta del lavoratore va, dun-
que, valutata soltanto nella sua dimensione oggettiva. La norma, inoltre, sembra 
introdurre un nuovo ambito processuale laddove, richiedendo che l’insussistenza 
del fatto materiale venga dimostrata direttamente in giudizio, sembra volere ca-
ricare la posizione del ricorrente lavoratore di un gravità probatoria importante, 

-

dei  contratti collettivi ovvero dei codici  disciplinari  applicabili,  annulla  il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla 
reintegrazione  nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima 

-

potuto  percepire  dedicandosi  con  diligenza alla ricerca di  una  nuova  occupazione.  In  ogni  caso  la  misura dell’indennità 
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a tal punto da limitare in qualche modo gli stessi poteri istruttori del giudice  di 

la tutela reintegratoria, non potrà limitarsi ad una contestazione generica del fatto 
addebitato, dovendo, invece, argomentare e dimostrare direttamente in giudizio, 
utilizzando, pertanto, gli strumenti probatori previsti dal processo (documenti, 
testimonianze ecc.) la insussistenza del fatto medesimo. 
Ebbene, in caso di insussistenza del fatto materiale, in base alla nuova normativa, 
il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazio-
ne del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria 
commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamen-

previdenziali ed assistenziali, che  non può essere superiore a dodici mensilità 
dell’ultima retribuzione globale di fatto). 

-
sistenza del fatto materiale) rispetto a quella del comma 1 dell’art. 3 (sussistenza 
del fatto materiale, ma con difetto di proporzionalità), al lavoratore viene ricono-
sciuto un doppio ristoro: a) il risarcimento; b) la reintegra.

- di quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività la-
vorative (c.d. aliunde perceptum), tra cui va certamente esclusa ogni somma 
che il lavoratore abbia percepito a titolo diverso quale ad es. l’aspi;

- di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire (c.d. aliunde percipiendum) 
accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 4, comma 1, 

3 .

pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro  temporaneo  ai  sensi  della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del 
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c.p.c., dagli enti previdenziali e del collocamento preposti, tutta la documentazio-
-

liunde percipiendum.

data la facoltà di chiedere un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retri-
buzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di 
lavoro e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. Prevedendo l’arti-
colo la risoluzione del rapporto di lavoro al momento della richiesta, è da ritenersi 
che da tale momento non debba più maturare l’indennità risarcitoria. La richiesta 
dell’indennità sostitutiva deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comuni-
cazione del deposito della pronuncia o dall’invito del datore di lavoro a riprendere 
servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. Trattasi di termine avente natu-
ra perentoria, il mancato rispetto del quale determina la decadenza.

Nel nuovo testo normativo il legislatore si limita ad indicare che  il datore di 
lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assisten-

formulazione risulta del tutto riduttiva rispetto a quanto previsto dalla novella 

datore  di  lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali 
-

zione, maggiorati  degli interessi nella  misura legale senza applicazione di san-
zioni  per  omessa o ritardata contribuzione, per un  importo pari al differenziale 
contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto 
di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore 

dalla lettura della nuova norma, in mancanza di altra indicazione, non si evince 
quale debba essere il regime sanzionatorio applicabile sui contributi previdenziali 
e se questi ultimi debbano comunque essere considerati in una logica di differen-
ziale contributivo, allorquando il lavoratore abbia svolto altra attività lavorativa 
durante il tempo successivo alla reintegra 4.

contratto a  termine  o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore  almeno a otto  mesi,  ovvero  a  quattro  
mesi  se  si  tratta  di  giovani, nell’ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi  di  trasporto con mezzi pubblici, stabiliti 
dalle Regioni; 

-

maggiorati  degli  interessi  nella  misura legale  senza  applicazione  di  sanzioni  per  omessa  o   ritardata contribuzione, per 

lavoro risolto dall’illegittimo  licenziamento  e  quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento  di  altre atti-

al datore  di  lavoro. 
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La nullità del 
licenziamento 
dopo il Jobs act, 
conseguenze
giuridiche,
economiche e 
previdenziali 

di Pasquale Staropoli  
Avvocato in Reggio Calabria
Giurista del Lavoro

La disciplina del licenziamento nullo è 
quella che ha subito meno interventi 

nell’ambito dell’attuazione della delega 
governativa con la previsione, per le nuo-
ve assunzioni, del cosiddetto contratto a 
tempo indeterminato a tutele crescenti.

riproduttivo dei primi tre commi dell’art. 
18 dello Statuto dei lavoratori, così come 

-

conseguenza tutto sommato prevedibile, 
considerato che la norma riguarda alcuni 
elementi fondamentali, connessi alla ille-
gittimità del licenziamento, che incidono 
su diritti imprescindibili della persona, 
prima ancora che del lavoratore. Non a 

operato, riguardo al licenziamento nullo, 
poco più che una sorta di riorganizzazio-
ne sistematica delle norme vigenti, senza 

La forma scritta e – soprattutto – la tutela 
della dignità della persona del lavoratore 
subordinato, della sua libertà di espres-
sione, matrimonio e maternità, della ge-
nitorialità, evidentemente non sono diritti 
in relazione ai quali appare opportuno di-
scutere di negoziazione o rinunciabilità.
Anche le nuove norme pertanto, confermano l’impianto sanzionatorio connesso 
alla nullità del licenziamento, dal quale deriva l’ordine di reintegrazione nel po-
sto di lavoro precedentemente occupato ed il diritto al risarcimento integrale del 
danno subito, connesso alla retribuzione globale di fatto quanto alla sua determi-
nazione concreta, con l’obbligo della copertura previdenziale per il periodo dal 

1. L’ambito applicativo

impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeter-
minato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo 
della relativa delega. Pertanto la “novità” dell’assunzione in ragione della quale 
entra in vigore il nuovo regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo, non 
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contratto di lavoro (a prescindere dall’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro 
pregressi, intrattenuti anche tra gli stessi soggetti) viene stipulato sotto la vigenza 
della nuove regole.
Rimangono esclusi dal neo introdotto regime di tutela i dirigenti, che però vedono 
comunque tutelati i loro diritti in caso di licenziamento discriminatorio o nullo 
dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che espressamente estende a questa cate-
goria di lavoratori la tutela reintegratoria piena.
Come già per l’art. 18 è confermata inoltre l’indifferenza, quanto all’applicazione 
della tutela reintegratoria piena, del requisito dimensionale, per cui la sanzione 
avverso il licenziamento nullo si applica, anche per i nuovi assunti, indipendente-

al raggiungimento dei requisiti dimensionali di cui all’art. 18, commi 8 e 9 dello 
-

Ciò rappresenta una ulteriore conferma del fondamentale rilievo che il legislatore 
assegna ancora una volta per i diritti lesi in caso di licenziamento discriminatorio 
o comunque nullo, che non possono tollerare tutele indennitarie proprio in virtù 
delle esigenze di tutela della persona che le norme poste a presidio sono destinate 
a preservare (libertà d’espressione, maternità, diritto d’identità, etc…).

-

privo della forma scritta, di quello discriminatorio, ovvero riconducibile agli altri 
casi di nullità espressamente previsti dalla legge

dell’art. 18 dello Statuto, individua puntualmente, elencandole, le fattispecie de-
stinatarie della cosiddetta tutela reintegratoria piena, come quella in discorso. La 
nuova norma invece, richiamata la nullità del licenziamento discriminatorio e di 
quello orale, opera un più generico rinvio ai casi di nullità previsti dalla legge, 
espressamente. L’introduzione di quest’ultimo avverbio da parte del legislatore 
delegato ha fatto propendere alcune prime letture nel senso di ricondurre la tutela 
in discorso esclusivamente ai casi in cui la nullità del licenziamento è letteralmen-
te dichiarata nella singola norma che individua la fattispecie di illegittimità. Una 
interpretazione così angusta condurrebbe alla esclusione dal regime di tutela rea-
le, ad esempio, dell’intero ambito del licenziamento ritorsivo, che non godrebbe 

sulla questione, in verità pare non potersi condividere tale orientamento, per ra-
gioni di duplice ordine e comunque coerenti con la lettera della legge.

espressamente
previsti dalla legge, si supererebbe la stessa ratio della delega e della sua attua-
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(fra l’altro) ai licenziamenti nulli e discriminatori. La circostanza risulta peraltro 
confermata anche dallo stesso legislatore, ove solo si dia conto della esplicita 
dichiarazione del contenuto della disciplina della delega in esame, destinata ap-
punto alla suddetta limitazione. Si darebbe altrimenti la stura ad un vulnus della 
norma che non appare voluto dal legislatore, che pagherebbe dazio anche in ter-
mini di coerenza logica e sistematica nella disciplina dei licenziamenti nulli, non 
potendosi spiegare tale distinzione, anche alla luce del fatto che il licenziamento 
ritorsivo – tra l’altro – è fattispecie ascrivibile alla nullità per illiceità determinan-

discorso.

Come premesso, il regime sanzionatorio previsto dalle nuove norme delle “tutele 
crescenti” per il licenziamento nullo è sostanzialmente identico a quello già con-
templato dai primi tre commi dell’art. 18. Dichiarata la nullità del licenziamento 

-
dina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro prece-
dentemente occupato. Confermato anche l’onere datoriale di invitare il lavoratore 
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a riprendere servizio, con la conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro 
se il lavoratore non aderisce entro trenta giorni dall’invito stesso.
A differenza di quanto riportato dall’art. 18 dello Statuto, laddove il riferimento è 
alla sentenza, dalla quale scaturiscono gli effetti e decorrono i termini del regime 

-
torio della nullità del licenziamento, più ampiamente, la pronuncia del giudice. 
Ciò risolve, perlomeno relativamente all’ambito della disciplina in esame, i dubbi 

applicazione del regime reintegratorio anche in presenza di un provvedimento 

introdotto per ragioni d’urgenza ai sensi dell’art. 700 cpc, attesa la dichiarata sot-

Con la dichiarazione di nullità del licenziamento, il giudice condanna altresì il da-
tore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento 

commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licen-
ziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel 

caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità (art. 

del testo già noto nella tutela reale, con la conferma della novità della considera-
-

za l’individuazione dell’importo per determinare il risarcimento al momento del 
licenziamento, escludendo ogni evoluzione economica dell’importo così determi-
nato.
Dall’indennità risarcitoria deve essere dedotto quanto altrimenti percepito dal la-
voratore per lo svolgimento di altre attività lavorative (c.d. aliunde perceptum).
La riproduzione del testo dell’art. 18 ripropone gli stessi dubbi interpretativi con-

introdotto per l’esperienza giurisprudenziale. La previsione però di questa de-
duzione da parte di una norma di legge, non solo ha confermato l’orientamento 
dei giudici e normato, opportunamente, un principio intimamente correlato allo 
stesso principio del risarcimento, ma ha introdotto la questione dell’onere pro-
batorio relativamente a questo elemento. L’aliunde perceptum precedentemente 

incombeva anche l’onere (anche soltanto con presunzioni) della prova.

ritenere che la deducibilità incomba sul giudice, comunque ed indipendentemente 
-

zione del regime risarcitorio previsto dalla legge. Altri, più prudentemente, hanno 

dell’aliunde perceptum, da accogliere positivamente in termini di certezza del 

tale possibilità, ma con onere probatorio che permane in capo alle parti.
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-

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, circostanza che rappresen-
ta il naturale corollario alla considerazione della continuità giuridica del rapporto 
di lavoro, senza nessun pregiudizio per il lavoratore quando il licenziamento è non 

contributivo di cui è onerato il datore di lavoro in conseguenza della dichiarazio-
ne di nullità del licenziamento, applica a questo la maggiorazione degli interessi 
legali ma esclude esplicitamente l’applicazione delle sanzioni per omessa o ritar-
data contribuzione.
La previsione aveva risolto la questione giurisprudenziale, che evidentemente si 

uno sempre più diffusamente confermato in tempi recenti.
Secondo la prima interpretazione, ai cui princìpi come premesso appare aver at-
tinto il riformato art. 18, “l’omissione contributiva del datore di lavoro nel perio-
do compreso tra il licenziamento, dichiarato illegittimo, e la reintegrazione non 

-
troattiva che esplica la reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, atteso 
che il rapporto assicurativo non è assistito dalla medesima “ ” che carat-
terizza il rapporto di lavoro (che si considera, “de iure”, come mai interrotto). Ne 

-
porto di lavoro, determina, nei rapporti tra datore obbligato ed ente previdenziale, 

contributiva non può, quindi, rivivere, retroattivamente, al momento della reinte-
gra, sì da determinare la mora del debitore nei confronti dell’ente previdenziale e 
l’irrogazione della sanzione per la relativa omissione contributiva”.
Di segno contrario invece le più recenti sentenze, secondo le quali “la pronuncia 
d’illegittimità del licenziamento ha effetti retroattivi, che comportano la non in-
terruzione del rapporto di lavoro, assicurativo e previdenziale; ne consegue che il 
datore di lavoro ha, pertanto, l’obbligo di versare all’ente previdenziale i contribu-
ti assicurativi per tutta la durata del periodo e l’eventuale ritardo, che, dipendendo 

comporta l’applicazione delle sanzioni civili previste dall’ottavo e dal nono com-

La condanna alla reintegra conseguente alle nuove norme pare perciò soggiacere 
al regime sanzionatorio di matrice giurisprudenziale di cui sopra. Si tratta di una 

dolosità del licenziamento da parte del datore di lavoro, perciò da “punire” anche 
dal punto di vista previdenziale, circostanza però non necessariamente assumibi-
le tout court
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incidono in alcun modo sulla posizione assicurativa del lavoratore, comunque 
tutelato dall’obbligo del versamento dei contributi per il periodo di illegittima 

-

5. L’indennità alternativa alla reintegra. Lo “opting out” unilaterale

danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere 
al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’in-
dennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, la cui 
richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata 
a contribuzione previdenziale. La richiesta dell’indennità deve essere effettuata 
entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia, o dall’invito 
del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazio-
ne”.
Anche in questo caso siamo di fronte ad una disposizione nota. Da sempre nell’am-
bito del regime di tutela reale è concessa al lavoratore licenziato illegittimamente, 
la possibilità di esercitare l’opzione alternativa alla conservazione del posto di 
lavoro, costituita da una indennità che si aggiunge al risarcimento del danno sta-
bilito dal giudice. È quella – identica – che l’attuale neologismo individua come 
“opting out” unilaterale, in quanto è un diritto il cui esercizio è riconosciuto in via 
esclusiva in capo al lavoratore mentre al datore è negata identica facoltà.
Nel ribadire la natura esclusivamente indennitaria dell’importo, la norma confer-
ma la non assoggettabilità delle quindici mensilità a contribuzione previdenziale 

L’indicazione, espressa, conferma il superamento dell’orientamento giurispruden-
ziale che subordinava invece la cessazione degli obblighi incombenti sul datore 
di lavoro in conseguenza della declaratoria di illegittimità del licenziamento non 
tanto alla dichiarazione del lavoratore di voler esercitare il diritto alla alternativa, 
quanto al momento dell’effettivo pagamento dell’indennità.
Quanto alla individuazione del momento iniziale del decorso del termine entro cui 
il lavoratore può esercitare tale diritto, dalla formulazione della norma si evince 
l’alternatività dello stesso (dies a quo rappresentato dall’invito datoriale solo se 
precedente alla comunicazione del deposito della pronuncia) e la sua non esten-
dibilità una volta avvenuta la comunicazione del deposito del provvedimento del 
giudice.
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Il licenziamento 
economico
e la nuova 
conciliazione

di Paolo Pizzuti
Avvocato in Roma

n questa sede ci occupiamo delle novi-
tà introdotte dal c.d. decreto sulle tute-

le crescenti relative al licenziamento per 
-

mento collettivo ed alla disciplina della 
conciliazione volontaria.

-
plicazione per i lavoratori che rivestono 

(esclusi quindi i dirigenti) assunti con 
contratto a tempo indeterminato a decor-
rere dalla entrata in vigore del decreto 
stesso. Tuttavia, nel caso in cui il datore 
di lavoro in conseguenza di assunzioni a 
tempo indeterminato avvenute successi-
vamente all’entrata in vigore del decreto 
integri il requisito occupazione di cui 
all’art. 18, commi 8 e 9 della legge n. 
300/1970 (cioè passi in tutela reale), 
anche il licenziamento dei lavoratori assunti precedentemente viene disciplinato 
dalle tutele crescenti. Dunque nelle aziende piccole il superamento della soglia dei 
15 dipendenti (o dei 60) produce l’effetto di espandere l’applicazione della nuova 
disciplina nei confronti di quei lavoratori che avrebbero invece goduto dell’art. 18 

Per quanto concerne il  nelle aziende 
“grandi” (ovvero nelle aziende con unità produttive sopra i 15 dipendenti nel co-
mune o sopra i 60 complessivamente) l’art. 3 del decreto stabilisce che se il li-

il giudice dichiara 
estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di 
lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previden-

-
silità -

della ragione produttiva e organizzativa (art. 3 l. n. 604/1966), il c.d. repechage e 
i criteri di scelta. 

-

dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 ed un mas-

-
mento economico illegittimo estingue il rapporto di lavoro ed il lavoratore ha 
diritto ad un’indennità non soggetta a contribuzione previdenziale pari ad 1 men-
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silità dell’ultima retribuzione di fatto per ogni anno di servizio, con un minimo di 

mensilità dall’inizio del rapporto sino al termine del secondo anno, per poi cresce-

La disciplina delle tutele crescenti, piene o dimezzate, si applica anche ai dipen-
-

late come tutti gli altri datori di lavoro (art. 9 del decreto). Sinora le c.d. organiz-
zazioni di tendenza, costituite dai “datori di lavoro non imprenditori che svolgono 

ovvero di religione o di culto”, sono rimaste escluse dall’art. 18 dello Statuto dei 
Lavoratori, in virtù dell’art. 4, comma 1, l. n. 108/1990, trovando per esse applica-
zione sempre la tutela obbligatoria di cui alla legge n. 604/1966. Viceversa, come 
detto, la nuova disciplina prevede che anche per le organizzazioni di tendenza 
i licenziamenti dei lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del decreto siano 
regolati secondo la disciplina delle tutele crescenti (mentre per i vecchi assunti 
rimane applicabile la tutela obbligatoria di cui all’art. 8 della l. n. 604/1966).
Anche in caso di 

regole afferenti ai criteri di scelta (art. 5), ma soltanto l’apparato sanzionatorio.

tutele crescenti sia la violazione della procedura che dei criteri di scelta comporta 
l’applicazione del nuovo regime e non dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. La 
volontà del legislatore è stata dunque quella di estendere senza riserve il nuovo 
regime sanzionatorio anche alle ipotesi di licenziamento collettivo, come avviene 
per quello individuale.
L’art. 6 del decreto prevede una nuova ipotesi di  per 
risolvere in via stragiudiziale le controversie sui licenziamenti ai quali si applica-

-
ziamento può offrire al lavoratore un importo pari ad una mensilità dell’ultima 
retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non 

Nelle aziende piccole, invece, l’importo che può offrire il datore di lavoro è pari 
a mezza mensilità per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore ad 
una e non superiore a  6 mensilità (art. 9 decreto). Tale previsione, però, non tiene 

con il massimo della sanzione che il datore di lavoro rischia di subire in caso di 
giudizio (6 mensilità), il che rende di fatto impraticabile la conciliazione (la misu-
ra massima doveva quindi essere contenuta entro le 3/4 mensilità di retribuzione 
globale di fatto). 

-
lare al momento della conciliazione, il che sembra escludere ogni altra modalità di 
pagamento ed anche la rateizzazione dell’importo. La conciliazione deve realiz-



ex lege l’estensione del rapporto 
dalla data del licenziamento e la rinuncia all’impugnativa del licenziamento. Na-
turalmente rimane viva la possibilità per il lavoratore di far valere ogni altra prete-
sa nei confronti del datore di lavoro (ad es. differenze retributive, inquadramento, 
risarcimento danni etc.). 

dalla legge: in particolare, l’importo corrisposto non costituisce reddito imponibile 
-
-

no discostarsi dalle modalità stabilite dalla legge, e cioè: il luogo della conciliazio-
ne, il tempo della proposta, l’entità dell’importo offerto e le modalità di pagamento. 
Quanto alla possibilità di raggiungere un accordo transattivo anche per aspetti 
ulteriori e diversi rispetto alla impugnazione di licenziamento, si ritiene che tale 
possibilità sia ammessa anche in considerazione del fatto che il primo comma 
dell’art. 6 del decreto fa salva “la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra 
modalità di conciliazione prevista dalla legge”. Per poter conciliare controversie 
diverse dall’impugnazione del licenziamento (ad esempio le differenze retribu-
tive), non è necessario porre in essere un distinto accordo transattivo, essendo 

-

somme che sono corrisposte a titolo di rinunzia alla impugnazione del licenzia-
mento, restando ferma la normale disciplina pubblicistica per le ulteriori somme 
erogate a fronte di rinunzie diverse da quelle previste dall’art. 6 del decreto. 
Altro aspetto essenziale introdotto dal decreto riguarda i -
rali del licenziamento. 

Viceversa, ove il licenziamento sia viziato per mancanza della motivazione (art. 

Statuto dei Lavoratori), il rapporto di lavoro si estingue ma il lavoratore ha diritto 
ad una indennità pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto 

-
tela obbligatoria, con un minimo di una ed un massimo di 6 mensilità, sempre con 
esclusione della contribuzione previdenziale. Se il licenziamento in questione è an-

tutele previste dal decreto per tali violazioni. Per i vecchi assunti invece continua a 
-

mensilità, a scelta del Giudice in base ai criteri indicati dalla legge. 
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Il contratto di 
ricollocazione

di Massimiliano Fico 
Consulente del Lavoro in Torino

n attuazione della legge 10 dicembre 
-

gislativo in materia di riordino della ma-
teria degli ammortizzatori sociali in caso 
di disoccupazione volontaria, all’art. 17 
istituisce il contratto di ricollocazione.

un inizio travagliato: infatti, già presen-
te nello schema di decreto legislativo in 
materia di contratto a tutele crescenti, era 
stato successivamente cassato, e legger-

E’ l’attuazione di quanto previsto nella legge delega, all’art. 1 comma 4 lettere p) 
e q), in tema di introduzione di  principi di politica attiva del lavoro per la ricollo-
cazione delle persone inoccupate.
Si tratta comunque di un istituto giuridico non nuovo – in quanto già presente nel-

-
versione di tendenza rispetto agli sforzi profusi nel gestire la crisi occupazionale.
Anche nel recente passato, le modalità con cui si è intervenuti per il problema 

le cosiddette “politiche passive”, sostenendo cioè il reddito degli inoccupati con 
fondi per la disoccupazione o cassa integrazione che non presupponevano neces-

Con il contratto di ricollocazione, che vedremo nel dettaglio, si introduce nel si-
-

voratore nel tessuto produttivo, stabilendo un contatto diretto fra Stato e Regioni, 
le quali continuano ad avere competenza legislativa ed amministrativa in materia 
di servizi per l’impiego.

licenziati il-

sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n° 223”.
L’interpretazione letterale della norma sembrerebbe far rientrare tutti i lavoratori che 
saranno licenziati per i motivi elencati a prescindere dalla tipologia contrattuale che 
ha dato origine al rapporto di lavoro subordinato, nonostante i numerosi commenti 
autorevoli che relegano l’attuazione dell’istituto ai soli contratti a tutele crescenti.
Può sembrare un refuso ma viste le congiunzioni disgiuntive “o”, il  preciso riferi-
mento normativo ai licenziamenti collettivi, e l’assoluta mancanza dell’indicazio-
ne che i licenziamenti per GMO e collettivi siano da considerarsi per il contratto 
di ricollocazione, solo se viene accertato che non ne ricorrono i presupposti, non 
può che far intendere la norma come estesa a tutti i lavoratori e non solo riferita 
a quelli che si troveranno a perdere il lavoro dopo aver stipulato un contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti.

-



ma 4, lettere p) e q), rafforza la tesi che le misure di politica attiva, quali il con-
tratto di ricollocazione, sono da intendersi alla totalità delle persone inoccupate.
A tal proposito, e per logica estensiva, è da ricordare che, a seguito della recente 

e di tutte le conseguenze collegate, recependo la sentenza della Corte di Giustizia 

coinvolti dall’istituto della ricollocazione, compresi i dirigenti.
Se così fosse, però, le risorse da investire per questo istituto sarebbero sicuramen-
te molto più cospicue di quelle previste, in quanto il numero di lavoratori che po-

di quello di coloro ai quali si vorrebbe dare una tutela diversa dalla reintegra per 
licenziamento illegittimo.

-

scorso anno, che aveva istituito in via sperimentale il contratto di ricollocazione; a 

derivanti dal gettito relativo al contributo per i licenziamenti.
Di certo, il contratto di ricollocazione non potrà essere applicato a chi semplice-
mente cerca lavoro, ma esclusivamente – e forse la previsione è troppo restrittiva 
– a chi il lavoro lo ha perso per cause non determinate dalla propria volontà.

diritto di ricevere 
dal Centro dell’impiego territorialmente competente un voucher rappresentativo 
della dote individuale di ricollocazione”.
Tale diritto è condizionato dalla disponibilità del lavoratore ad effettuare una spe-



DIRITTO DEL LAVORO

Solo tramite il voucher, da presentare a cura del lavoratore ad una qualsiasi agen-
zia per il lavoro, pubblica o privata accreditata, si potrà stipulare il contratto di 
ricollocazione che conterrà due diritti e  un dovere in capo al lavoratore stesso:

il diritto ad una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione;
il diritto alla realizzazione da parte dell’agenzia per il lavoro di iniziative di 

sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle 
capacità del lavoratore e alle condizioni del mercato del lavoro nella stessa 
zona ove il lavoratore è stato preso in carico;
il dovere di porsi a disposizione e cooperare con l’agenzia nelle iniziative 
da essa predisposte.

essere incassato solo a “risultato ottenuto”.

della proporzionalità, non dà alcun riferimento.
E’ lecito quindi aspettarsi ulteriori indicazioni in merito.

-
nere il diritto all’incasso del voucher da parte dell’agenzia per il lavoro.
Logica vorrebbe che il “risultato ottenuto” fosse l’effettiva occupazione del sog-
getto, ma l’unica indicazione della norma è il generico rimando al “decreto legi-
slativo di cui al comma 2”.
Se per “decreto legislativo” si intende il decreto oggetto di questa trattazione, al 

-
to e neanche quale sia tale risultato.

contrattuale da utilizzare, o, ancora, senza legarla ad un tempo minimo di occu-

datore di lavoro individuato dall’agenzia del lavoro, licenziasse nuovamente il 
lavoratore immediatamente dopo l’avvenuta assunzione, consentendo comunque 
l’incasso del voucher.
Al di là delle critiche espresse, val la pena puntualizzare che con l’inserimento 
dell’istituto del contratto di ricollocazione nel decreto in oggetto, si rende strut-
turale la precedente disposizione contenuta nella legge di stabilità dello scorso 
anno, che aveva carattere sperimentale.
E’ forse il primo, vero tentativo di utilizzare le poche risorse disponibili alla ricer-
ca effettiva di una nuova occupazione per il soggetto licenziato, anche prevedendo 

nel mercato del lavoro.

ottimi risultati.
-

trice del reddito, ad una politica attiva per favorire l’incontro fra domanda ed offerta.
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I nuovi 
strumenti di 
sostegno al 
reddito per la  
disoccupazione
involontaria 

di Mauro Marrucci
Consulente del Lavoro in Livorno

Sommario:
1.
2. -

2.1 Destinatari
2.2 Requisiti 

-

2.4 Durata

-

2.7 Compatibilità della pre-
-

vità lavorativa

2.9 Incentivo all’autoim-
prenditorialità 

4. L’indennità di disoccupa-

coordinata e continuativa e a 

4.1 Requisiti

-
-

vità lavorativa

1. Jobs Act, “atto secondo”), 
lo scopo del riordino del sistema degli ammortizzatori sociali assume una 
rilevanza cruciale tanto che il Governo è stato delegato ad adottare uno o più 

conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi
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e criteri direttivi, sia 
rapporto di lavoro agli strumenti di sostegno in caso 
di disoccupazione involontaria 

di decreto legislativo con cui il Governo ha dato attuazione al secondo ambito 
d’intervento - relativo agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione 
involontaria - procedendo, in armonia con le indicazioni della delega, volte ad una 
complessiva
omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti 
brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva 
del lavoratore, favorendone l’incremento della durata massima per i lavoratori 
con carriere contributive più rilevanti in una prospettiva di universalizzazione

2.
Lo schema di decreto vede così nascere una nuova prestazione di assicurazione 

rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria 

da 1 a 13 dello schema di decreto legislativo salvo, per quanto non previsto, il 

compatibili.

2.1 Destinatari

di quelli a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 

o indeterminato1. L’istituto trova quindi applicazione per tutti i lavoratori 
dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di 
lavoro subordinato, compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori di cooperativa 
che abbiano stipulato con la stessa un contratto di lavoro subordinato ai sensi della 

pubbliche, per gli impiegati del settore agricolo e per i lavoratori dipendenti del 

1  Per tali lavoratori trovano applicazione le norme di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. n. 86/1988, convertito dalla legge n. 
160/1988, all’art. 25 della legge n. 457/1972, all’art. 7 della legge n. 37/1977, e all’art. 1 della legge n. 247/2007. 



disposizioni dettate dall’art. 13 dello schema di decreto, a mente delle quali, per 

non godevano dell’indennità e per cui non erano versati i contributi, ad oggi – 

contributivo e un trattamento di sostegno determinato annualmente in funzione 
dell’aliquota effettiva di contribuzione .

2.2 Requisiti 
L’accesso alla nuova prestazione è condizionato, in primo luogo, alla perdita 
involontaria dell’occupazione lavorativa essendo quindi precluso in caso di 
dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

dal  lavoratore che abbia rassegnato le dimissioni per giusta causa o sottoscritto 
la risoluzione del rapporto di lavoro in termini consensuali, secondo la procedura 
preordinata dall’art. 7 della legge n. 604/19663.

a.

b. far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, 
almeno tredici settimane di contribuzione;

c. far valere diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal 
minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo 
di disoccupazione. 

Viene quindi ad essere confermata la necessità del comportamento attivo del 
lavoratore volto alla immediata disponibilità al lavoro ed alla ricerca di una nuova 

4 da rendersi 

della prestazione.
Di contro si assiste a un allentamento dei requisiti contributivi rispetto a 

5 in una logica di uniformazione del 
trattamento, non più suddiviso tra ordinario e breve ma condizionato all’anzianità 
contributiva, in linea con i principi dettati dalla legge delega. La novellata 

deve aver registrato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti 
alla disoccupazione e almeno 18 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a 

oltre che costituire una delle principali novità della nuova disciplina in materia 

2  Art. 2, comma 27, legge n. 92/2012.

4  Art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 181/2000.
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d’indennità di disoccupazione6, consentirà ad un maggior numero di lavoratori di 
7.

2.3 Calcolo, misura e condizionalità 
Le modalità di calcolo della prestazione, individuate all’art. 4 dello schema di 
decreto, sono adeguate al nuovo criterio temporale per la sussistenza dei requisiti 
contributivi individuato in un arco quadriennale, contro il biennio previsto per 

Pertanto l’importo mensile spettante per la nuova prestazione è determinato sulla 

utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità 
aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il 

Una volta ottenuta la retribuzione di riferimento mensile, nella circostanza in cui 
8, l’indennità 

mensile è stabilita nel 75 per cento della retribuzione. 
Nella diversa ipotesi in cui la retribuzione mensile di riferimento sia superiore a 
1.195,00 euro mensili, l’indennità viene calcolata in misura pari al 75 per cento del 

tra la retribuzione mensile e i suddetti 1.195,00 euro. 

massimo mensile di 1.300,00 euro - annualmente rivalutato sulla base della 

e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente – venendo così a essere 
disconnessa dal limite massimo d’integrazione salariale, individuato dall’articolo 

E’ tuttavia confermato l’esonero dall’applicazione del prelievo contributivo di cui 

Un ulteriore elemento di differenziazione rispetto alla misura di sostegno di cui 

15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15 per cento dopo 
il dodicesimo mese di fruizione, ove spettante.

sia progressivamente ridotta in misura del 3 per cento al mese dal primo giorno 
del quinto mese di fruizione aggiungendo che, per gli eventi di disoccupazione 

quarto mese di fruizione. 

n. 2/2015, 79 ss.

prima lettura e interpretazioni”, Adapt Labour Studies, E-book Series, n. 37.

degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
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L’evidente intento del legislatore è da ricondurre alla sollecitazione del 
comportamento attivo e responsabile del disoccupato per reperire una nuova 
attività di lavoro che, peraltro, dovrebbe essere corroborato dalle strutture 
pubbliche su cui viene posta l’attenzione dal legislatore delegante della legge n. 

lavoro e delle politiche attive espressi dall’art. 1, comma 3, sulla base dei principi 
e criteri direttivi dettati dal successivo comma 4.

il decreto legislativo previsto all’articolo 1, comma 3, della legge delega siano 

attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo, non senza che 

non regolamentare - da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore 
del decreto legislativo di cui allo schema in commento - la determinazione delle 
condizioni e delle modalità per l’attuazione delle disposizioni sul comportamento 
attivo dei disoccupati e sul sistema di sanzioni in caso di inottemperanza agli 
obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva da parte dei medesimi. 
La disposizione è da leggere in combinato disposto con quella dettata dall’art. 7, 
comma 1, che condiziona l’erogazione della prestazione - a pena di decadenza 
- oltre che alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all’articolo 1, 
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2.4 Durata
Per la determinazione della durata di corresponsione della prestazione il legislatore 
delegato ha tenuto pienamente conto dello scopo, dettato dalla legge delega, di

storia contributiva dei lavoratori9.
Si assiste così ad un completo cambiamento nell’impostazione del criterio con 
cui è previsto il periodo di erogazione della misura di sostegno, non più collegato 

mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà di quelle in cui si è 
registrata la  contribuzione negli ultimi quattro anni. 
Pertanto, a fronte di una contribuzione piena negli ultimi quattro anni di vita 

diritto a 104 settimane di sostegno al reddito.

potrà essere corrisposta per oltre 78 settimane. Questa disposizione sembrerebbe 
coordinare la durata della nuova prestazione con quanto previsto dalla legge n. 

10.
Ovviamente non saranno computati nel calcolo delle settimane di contribuzione 
i periodi già considerati per l’erogazione di altre prestazioni di disoccupazione. 

godimento dell’indennità sulla base del reddito di riferimento, calcolato secondo 
le regole dettate dall’art. 4, comma 1. 

di riferimento di cui all’art. 4, comma 1 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 

La disposizione, in via ulteriore, precisa che le retribuzioni computate nei limiti 

decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione 
della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione 
media pensionabile ottenuta neutralizzando tali importi. Rimane salvo il computo 
dell’anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente neutralizzati nella 
determinazione della retribuzione pensionabile in base al sistema contributivo11.

9  Art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 183/2014.

11  Ex art. 24, comma 2, legge n. 214/2011.
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2.6 Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione 

telematica, anche telefonicamente tramite il contact center
termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; 
la prestazione  spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione 
della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla 
cessazione del rapporto di lavoro.

entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento. Si deve infatti 

successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro; ii) con la data di 

merito; iii) con la data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento 
patologico (es.: malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla 

periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro; 

di mancato preavviso ragguagliato a giornate; vi) con il trentottesimo giorno 
successivo alla data di cessazione per il licenziamento per giusta causa.

La ripresa dell’attività lavorativa per un disoccupato è spesso foriera di incertezze 
per il necessario riadattamento ad una nuova organizzazione datoriale sotto i 

che emerge dall’art. 9 dello schema di decreto, in una prospettiva di continuità 

ricollocazione al lavoro del soggetto privato dell’occupazione, senza che ciò 
comporti in ogni caso la decadenza dell’integrazione reddituale.

permanenza dello stato di disoccupazione.

d’interesse, in riferimento allo stato di disoccupazione, ne prevede la conservazione 
a seguito dì svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale 
non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (lett. a) e la 

cospetto di un reddito superiore a quello minimo escluso da imposizione (lett. d).
Sulla base di questi presupposti, l’art. 9, comma 1, dello schema di decreto 
legislativo, dispone che l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato il 
cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione 
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instauri un rapporto di lavoro subordinato, il cui reddito annuale sia inferiore 
al reddito minimo escluso da imposizione, mantiene il diritto alla prestazione 

dall’inizio dell’attività. 

degli obblighi derivanti dal diritto di precedenza nelle assunzioni, così come, tra 

viene accordata a condizione che il datore di lavoro che ha assunto il soggetto 
percipiente o, in caso di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal datore 
di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando 

presentino, rispetto ad essi, rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti 
proprietari sostanzialmente coincidenti. 

lavoratore con due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale venga 
a cessarne uno - per licenziamento, dimissioni per giusta causa, o risoluzione 
consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966 - 

stato di disoccupazione: al ricorrere di tutti gli altri requisiti di legge egli ha diritto 
alla provvidenza, ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, 

della prestazione. 
L’art. 10 si occupa invece - in termini sostanzialmente coincidenti con quanto già 

un’attività lavorativa autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore al limite 

la prestazione di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato 
al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui 

della dichiarazione dei redditi e, in caso di esonero, dal rilascio di un’apposita 
autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma. 

schema di decreto prevede che la contribuzione relativa all’assicurazione generale 
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione 
all’attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata 

della legge n. 88/89. 
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2.8 Decadenza 
Le ipotesi di decadenza sono disciplinate dall’art. 11 e si riscontrano con il venir 

sostegno reddituale o con l’inadempimento di obblighi di natura formale.

a) perdita dello stato di disoccupazione; 
b) inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle 

comunicazioni di cui ai commi due e tre dell’art. 9; 
c) inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla 

comunicazione di cui all’art. 10; 
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; 
e) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il 

f) violazione delle regole di condizionalità di cui all’art. 7. 

L’art. 8 dello schema di decreto legislativo mantiene fermi i principi, già espressi 

possibile richiedere l’anticipata liquidazione degli importi del relativo trattamento 
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aderendo a una cooperativa, instaura un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi 

anticipata compete alla cooperativa.
L’anticipata erogazione della prestazione in un’unica soluzione non consente il 

nucleo familiare.

esclusivamente in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività 
autonoma o dell’associazione alla cooperativa. 
L’art. 8, comma 5, prevede espressamente la ripetizione delle somme corrispostegli 

un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è 

Tra le novità di assoluto rilievo che si osservano dalla lettura dello schema di 

 da emanare entro 90 giorni dall’entrata in 
vigore del decreto legislativo.
L’istituto è latore di una funzione volta a fornire una tutela aggiuntiva di sostegno 

durata, si trovino ancora senza occupazione e in una condizione economica di 
bisogno e si rendano disponibili ad aderire ad un progetto personalizzato redatto 

l’eventuale introduzione, dopo 

12  Secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 7, dello schema di decreto legislativo, con tale Decreto Interministeriale, sono 

condizioni di cui al comma 2; 

sostegno economico e le modalità di interruzione dell’ASDI al venir meno della condizione di povertà; 
le caratteristiche del progetto personalizzato; 
il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto personalizzato; 

-
ticolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell’assistenza, l’articolo 13 del decreto-legge 31 

-
toraggio e valutazione degli interventi; 

le residue modalità attuative del programma. 
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valori ridotti dell’indicatore della situazione economica equivalente, con 
previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai 
servizi competenti.

gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei 
familiari con minorenni e quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma 
che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza. 
L’erogazione è prevista per una durata massima di sei mesi in misura del 75% 

misura dell’assegno sociale13. L’ammontare dell’erogazione è incrementato per 

l’ammontare massimo complessivo della prestazione e i limiti nei quali i redditi 
derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con il 
sostegno economico e le modalità attraverso cui il sostegno declina gradualmente 
al perdurare dell’occupazione e in relazione al reddito da lavoro. 

prevista dall’art. 15, comma 9, della sua eventuale proroga per gli anni successivi 

Lo schema del decreto legislativo si conclude con l’art. 16 che introduce 
nell’ordinamento l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di 

La disposizione, per certi versi, deve essere letta in una logica di continuità 
d’impostazione con le altre disposizioni14 comparse nell’ordinamento in seguito 

sostegno reddituale ai collaboratori coordinati e continuativi a cui non sono mai 
state estese le stesse tutele previste in materia di disoccupazione per i lavoratori 
dipendenti in caso di cessazione del contratto di lavoro.
Con il carisma della sperimentalità, con l’istituto de quo, nel periodo intercorrente 

che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di 

il superamento delle attuali forme contrattuali, tra cui la collaborazione a progetto, 

13  Ex art. 3, comma 6, legge n. 335/1995.
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4.1 Requisiti
Per avere diritto alla misura di sostegno reddituale i lavoratori parasubordinati che 

a) trovarsi siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di 
disoccupazione in quanto soggetti privi di lavoro e immediatamente 
disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo 

b) far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo intercorrente dal 
primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro 
alla data dell’evento medesimo; 

c)
un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione coordinata 
e continuativa di durata pari almeno ad un mese, che abbia dato luogo a un 
reddito almeno pari alla metà del importo che dà diritto all’accredito di un 
mese di contribuzione. 

Come si può osservare, le condizioni soggettive per l’accesso all’istituto sono 

aver operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza, oltre 
al limite minimo reddituale dell’anno precedente, sembrerebbe potersi ampliare la 
platea dei destinatari15.

4.2 Calcolo, misura, durata, decorrenza e condizionalità 

versamenti contributivi effettuati per i rapporti di collaborazione, relativo all’anno 

diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. 
Una volta determinato il reddito medio mensile, l’importo erogato è determinato 
in misura pari al 75% di tale entità  reddituale nei casi in cui il reddito mensile 

le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. 

cento del differenziale tra il reddito medio mensile e 1.195,00 euro nel limite 

operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. 

COLL è prevista una riduzione progressiva in misura del 3 per cento al mese a 
decorrere dal primo giorno del quinto mese di fruizione.
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La durata della corresponsione della prestazione è stabilita in un numero di 
mensilità pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo intercorrente 
dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro 
alla data dell’evento medesimo, nel limite massimo di sei.

luogo ad erogazione della prestazione. 

sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
L’erogazione della prestazione, che decorrere dal giorno successivo alla data 
di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno 
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, è condizionata:

1)

alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai 

3) alle eventuali misure che saranno individuate dal decreto legislativo previsto 

attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo. 

L’art. 16, comma 11, prevede che, in caso di nuova occupazione con contratto 

ex art. 9-bis,

un periodo di sospensione di durata inferiore a cinque giorni l’indennità riprende 
a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Nei casi di sospensione, i 
periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti 

intraprenda un’attività lavorativa autonoma, da cui derivi un reddito inferiore al 

rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la 

della dichiarazione dei redditi o, in caso di esonero, di un’autodichiarazione in 
merito all’entità del reddito conseguito con l’esercizio dell’attività lavorativa 
autonoma.
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1.1
precompilato.

obbligati si amplia.

- Relativamente ai redditi da dichiarare, oltre a quelli da lavoro dipendente e 
assimilato, occorre indicare altresì quelli di lavoro autonomo, le provvigioni 
e i redditi diversi;

-

-
-

no trasmessi successivamente per via telematica; 
-

- Le sanzioni, in precedenza non previste, mentre in applicazione della nuova 
-

te.

soggetti passivi non sono adeguatamente competenti in ambito giuridico e tribu-
tario per poter individuare inequivocabilmente oneri deducibili, oneri detraibili, 
redditi da dichiarare, redditi esenti.

2.1 Soggetti obbligati

precompilato

6.1 La tutela della privacy
7.1 La responsabilità dell’in-

termediario
8.1 Novità in materia di com-

pensi
8.2 Novità in materia di rim-

borsi
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-

-

-

allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi in modo 
alternativo:

compensi siano riferiti alla stessa causale; 
-
-

guardanti il medesimo percipiente.
-

tori:
1.

-

alla presentazione telematica;
-

zione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall’A-
genzia delle Entrate; 

3.
-

diversi.

NOVITA’: -

lavoro dipendente ed assimilati separatamente
autonomo, provvigioni e redditi diversi. Proprio per non incorrere nelle pesanti 
sanzioni previste in caso di mancata, incompleta e non veritiera trasmissione del-

sostituto stesso oppure dal commercialista) sarà bene indicare il codice 1 nella 
casella impegno a presentare in via telematica la comunicazione.
A differenza di quanto avviene nel modello 770, in caso di invio separato delle 

dell’altro professionista che ha trasmesso la parte mancante ed oltretutto non esi-
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-
tati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e a 
imposta sostitutiva.
Vanno indicati altresì contributi previdenziali e assistenziali che non hanno con-
corso alla formazione del reddito.
Nell’ambito, dunque, della macro categoria redditi di lavoro dipendente e assimi-
lati è agevole individuare stipendi, mensilità aggiuntive, indennità di varia natura, 
compensi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compensi per 
lavoro a progetto, compensi corrisposti a lavoratori soci di società cooperative, 
compensi corrisposti da fondi pensione complementari.

-

Qualora oggetto di esposizione siano invece redditi di lavoro dipendente di sog-

all’estero per almeno due anni consecutivi, l’obbligo di dichiarazione si riferisce 
esclusivamente alla misura del 10% dei redditi corrisposti.
Devono trovare indicazione altresì i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e 

-
sivo delle provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti i rapporti di 
commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e pro-
cacciamento d’affari, e ancora provvigioni per vendita a domicilio assoggettate a 
ritenuta a titolo d’imposta.

di agenzia, funzioni notarili, attività sportiva.
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-
stente nell’ottemperare ad un obbligo da parte dei i sostituti d’imposta di ricevere 
in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite 
i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, era già attivo negli scorsi anni tra-
mite una apposita procedura Entratel. Pertanto quei sostituti d’imposta che non 
sono abilitati ai servizi telematici e non intendono abilitarsi dovranno delegare un 
intermediario alla ricezione dei dati contenuti nei modelli 730-4.

-

“Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 
-

cazione di redditi di lavoro dipendente. 
Non dovrà essere assolutamente compilato in caso di variazione dei dati già co-

-
pio la variazione dell’intermediario il sostituto d’imposta utilizzerà il modello 
“Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4” 
disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Non dovrà nemmeno essere com-
pilato in caso di trasmissione di una fornitura di annullamento o sostituzione.

NOVITA’: viene richiesto in questo quadro anche il numero di cellulare sia del 
sostituto che dell’intermediario (si dice che serva unitamente all’indirizzo di posta 
elettronica, all’Agenzia delle Entrate per comunicare rapidamente ogni elemento 

730-4).

E’ l’art. 53 della Costituzione a dettare il principio fondamentale della capacità 

sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità 
contributiva, e nell’ambito di un sistema tributario basato sul criterio della pro-
gressività. Di qui l’esigenza e l’obbligo conseguente di procedere alla determina-

-
ne delle varie categorie di redditi da sottoporre ad imposizione tributaria.
Relativamente ai redditi percepiti in occasione di prestazioni di lavoro dipendente 

-
sione, il criterio di cassa allargato, in applicazione del quale il reddito da lavo-

gennaio dell’anno successivo.

quanto non si tiene conto delle spese sostenute per la loro produzione.
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Gli stessi sono assoggettati a tassazione mediante una ritenuta alla fonte applicata 
dal datore di lavoro a titolo di acconto.
Molto vasta, ma comunque tassativamente determinata per legge, è la categoria 
dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, ovvero: compensi percepiti 
dai lavoratori soci di società cooperative di produzione e lavoro, indennità e com-
pensi percepiti a carico di terzi prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti 
in relazione a tale qualità, somme corrisposte a titolo di borsa di studio o premio, 
somme percepite per l’effettuazione di incarichi di amministratore, sindaco o re-
visore di società, somme percepite per rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa, rendite vitalizie a tempo determinato diverse da quelle con funzio-
ne previdenziale, prestazioni erogate da fondi di previdenza integrativa, assegni 
periodici compresi quelli corrisposti al coniuge separato, indennità e gettoni di 
presenza per esercizio di pubbliche funzioni, compensi per attività libero profes-

determinazione del reddito assimilato a quello da lavoro dipendente è lo stesso di 
quello stabilito per i redditi da lavoro dipendente, con alcune particolarità, relati-

(per esempio, i compensi percepiti dal personale dipendente del SSN concorrono 
a formare il reddito in misura pari al 75% del loro ammontare).

-
stazioni di lavoro autonomo, ovvero quelli derivanti dall’esercizio di arti e pro-
fessioni; tale esercizio deve avvenire in modo abituale, ma non necessariamente 
esclusivo, senza vincolo di subordinazione ed, evidentemente, senza produrre red-
diti d’impresa. Nell’ambito di tale categoria, si rinvengono molteplici tipologie 
di redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo, quali quelli derivanti dall’utiliz-
zazione di opere dell’ingegno, brevetti industriali, quelli relativi a partecipazione 
agli utili di promotori e soci fondatori di società di capitali, e ancora le partecipa-

le indennità di cessazione di rapporti di agenzia.
Anche nell’ambito del lavoro autonomo, il criterio generale di tassazione è quello 
di cassa, in quanto il reddito è quello determinato dalla differenza tra ammontare 
dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta e le spese so-

-
re a tassazione, in virtù della tipologia degli stessi.

-
montare gli utili da partecipazione percepiti dai promotori o soci fondatori di una 
società di capitali, le indennità corrisposte per cessazione di rapporti di agenzia, 

contro, i redditi derivanti dall’utilizzazione delle opere dell’ingegno sono costitu-

spese eventualmente sostenute per la produzione del medesimo reddito (percen-
tuale che passa al 40% in caso di reddito percepito da soggetti under 35).
Anche per il lavoro autonomo è stato adottato il sistema della ritenuta d’imposta, 
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compensi ai lavoratori autonomi, in acconto dell’imposta dovuta dai percipienti, 
con obbligo di rivalsa.

è quella relativa alla fattispecie in cui vengono corrisposte provvigioni per presta-
zioni anche occasionali inerenti rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza 
di commercio e procacciamento d’affari, i quali, all’atto del pagamento devono 

obbligo di rivalsa. 
Tale ritenuta è commisurata, però, al 50% dell’ammontare delle provvigioni corri-

dipendenti o di terzi per la realizzazione delle attività di agenzia, rappresentanza 

delle provvigioni.
La ritenuta è scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competen-

-
ne.

-
dente ed assimilati oltre che quelli di lavoro autonomo, provvigioni e redditi di-

in base al criterio di cassa (compreso quello allargato se si considerano validi i 

preventivamente alla corretta riconciliazione delle schede contabili e degli estratti 
-

vamente erogati. Compito estremamente complesso ed insidioso che coinvolge il 
Consulente del Lavoro che ha elaborato le paghe nel corso dell’anno e che dovrà 
coordinarsi con il sostituto d’imposta ed il consulente o l’associazione che ha 
seguito la parte contabile per reperire i dati necessari ad effettuare un corretto con-

-
sionista adottino un regime di contabilità ordinaria, certamente più gravoso se ci 

dati patrimoniali. Nel caso in cui risultasse che alcune mensilità nel corso dell’an-

pagate. Correzione necessaria anche per non dare notizie non veritiere su debiti 
e/o crediti erariali che non trovano la loro origine dall’effettivo pagamento delle 
retribuzioni e/o compensi. Si pensi ad esempio quali conseguenze potrebbero ave-

in cui sono evidenziati importi a compensazione (es. codice 1655 oppure congua-
gli da 730) derivanti da retribuzioni non effettivamente pagate. Oppure sul sostitu-

-
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te il lavoratore dipendente od il percipiente potrebbe avere pregiudizio in fase di 

-
zione Unica, oltre che ad essere un passo propedeutico alla predisposizione del 
730 precompilato, fornisce tutta una serie di informazioni all’Agenzia delle En-
trate in modo preventivo rispetto agli anni passati in cui acquisite dal sistema 
solamente con l’avvenuta trasmissione del modello 770.

detrazioni per carichi di famiglia, degli eventuali compensi percepiti a titolo di 
premio di produzione, i compensi per lavori socialmente utili e quelle relative alla 

Attraverso la sezione relativa ai dati del nucleo familiare, e per mezzo dell’indi-
cazione, con riguardo ad ogni componente, di tutte le informazioni pertinenti, è 

-
stinte in detrazioni per coniuge a carico (con reddito personale al lordo degli oneri 

situazioni particolari, in virtù delle quali variano gli importi delle detrazioni ri-
conosciute, quali la presenza di un soggetto minore portatore di disabilità grave, 

Serie “Costruzione”, Tecnica mista 
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Le somme percepite in relazione al raggiungimento da parte delle imprese di par-

-

E’ necessario che vi siano dei contratti collettivi aziendali e territoriali, sottoscritti 
dalle parti e depositati presso la DTL, che prevedano tale forma di retribuzione al 

-

l’importo totale erogato, le ritenute operate e sospese e l’opzione eventuale per la 
tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva.

al netto del reddito derivante dall’abitazione principale, e nel rispetto della circo-
stanza per cui l’imposta lorda sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

-

quindi dovrà essere calcolato in relazione alla durata del rapporto di lavoro, con-
siderando il numero di giorni lavorati nell’anno.

credito riconosciuto in busta paga dal sostituto d’imposta.
E’ noto che i soggetti impiegati in lavori socialmente utili percepiscono delle 
somme che assumono la caratteristica di redditi assimilati a quelli da lavoro di-
pendente (D. Lgs. n. 468/1997). Se tali compensi sono percepiti da soggetti che 

-
duzione per abitazione principale, essi concorrono a formare il reddito assimilato 
da lavoro dipendente per la parte che eccede la soglia di € 3.098,74. Anche per 

-
tica per l’Agenzia delle Entrate necessaria per mettere a disposizione telematica-

-
- -
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relative ai redditi di lavoro dipendente, assimilato o da pensione.
-

che informazioni:
- -

mente dai sostituti d’imposta;
- -

videnziali, comunicati all’Agenzia delle Entrate dai rispettivi enti e istituti 
eroganti;

- Dati ripresi dalla dichiarazione dei redditi del precedente periodo d’imposta;
- Dati presenti nell’Anagrafe Tributaria;
- Dati provenienti dal Sistema Tessera Sanitaria.

elencati:
- Lavoratori dipendenti;
- Pensionati;
- Lavoratori soci di cooperative;
-

addestramento professionale;
- Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Sacerdoti;
- Percettori di indennità per cariche elettive;
- Percettori di assegni periodici;
- Lavoratori impiegati in lavori socialmente utili.

indicati siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente, e, di conseguenza, 
potranno e dovranno rilasciare per ogni dichiarazione un visto di conformità, ov-

Gli scenari che si prospettano a questo punto sono due:
- Se il modello 730 precompilato viene presentato tramite il sito internet 

dell’Agenzia delle Entrate oppure al sostituto d’imposta senza subire alcuna 

deducibili; inoltre, non si procederà a controllo preventivo in caso di rim-
borsi d’imposta superiori a € 4.000,00;

- Se, invece, il modello 730 precompilato viene presentato, con o senza modi-

trasmissione, anche in materia di dati comunicati da soggetti erogatori di 
mutui, di dati comunicati da assicurazioni o enti previdenziali.

-
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-

medesimo articolo, entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello di correspon-
-

cazione omessa, tardiva o errata, viene comminata una sanzione pari a € 100,00 

Detta sanzione trova applicazione anche relativamente all’omessa, tardiva o errata 

-
dere dalla circostanza che tale scadenza ricorra di sabato o in un giorno festivo. 
Di conseguenza, è solo l’adempimento iniziale che scade in un giorno festivo o 
di sabato ad essere traslato al primo giorno lavorativo successivo. Mentre, non 

6.1 La tutela della privacy
-

-
cazione, estinzione di adempimenti nella materia oggetto del dato da raccogliere 
e da trattare.

-
-
-

tere l’applicazione del redditometro, anche relativamente alla composizione del 
nucleo familiare. Se il trattamento dei dati avviene in ossequio al principio della 

il consenso del soggetto relativamente al quale i dati sono raccolti e trattati.
Correlativamente, nemmeno a carico degli intermediari abilitati alla trasmissione 
telematica sussiste l’obbligo di acquisire il consenso dei contribuenti, in quanto il 
trattamento di tali dati è previsto per legge.
Tuttavia, gli intermediari interessati dovranno acquisire il consenso degli interes-
sati in caso di trattamento dei dati sensibili e di comunicazione relativamente a:

Oneri deducibili; 
Oneri detraibili; 

-
giosa;

NOVITA:
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in alcun modo alternative fra loro e possono pertanto essere tutte espresse.

7.1 La responsabilità dell’intermediario
-

dele, sono tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della 
sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei 

sia stato determinato dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmettono una 

della sola sanzione, ovvero nella misura del 30% e, con ravvedimento, sempre 
entro il 10 novembre, è ridotta a 1/8 del minimo.

successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate 
trasmette in via telematica le richieste di integrazione di documenti e chiarimenti 

-
no rilasciato il predetto visto di conformità.

8.1 Novità in materia di compensi
-

borazione del modello 730 precompilato, non poteva non avere ripercussioni in 
-

-
dichiarazione precompilata: € 13,60, € 15,40 ed € 16,90;

-
precompilato: € 14,30, € 16,60 ed € 17,70;

- -
zioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione pre-

8.2 Novità in materia di rimborsi

-

dal mese successivo a quello del rimborso al lavoratore.
Non sarà più possibile effettuare lo scomputo interno dell’eccedenza di ritenute, 
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Liquidazione del 
T.F.R. in busta 
paga: un’arma a 
doppio taglio

di Dott.ssa 
Emiliana M. Dal Bon
Consulente del lavoro in Modena e 
Milano

-
ticolo unico di cui è composta ha introdotto la facoltà, con riferimento ai periodi 

-
denti del settore privato (con le esclusioni di cui si dirà) che abbiano un rapporto 
di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, di ri-
chiedere1 al datore di lavoro da cui dipendono, di vedersi liquidata in busta paga la 

ex
destinata ad una forma pensionistica complementare.

-

-

una forma pensionistica complementare, se da un lato consente, di fatto, al lavo-
ratore di percepire un netto mensile più alto in busta paga attraverso la liquida-

-

disequilibri a livello pensionistico privato, a maggior ragione qualora il lavoratore 
avesse prima optato per una forma di previdenza complementare.

previdenza obbligatoria inidonea allo scopo.

-

Sommario
1.
2. -

Il meccanismo di liquida-
-

tore
4. Destinatari e soggetti esclu-

si
5.

misure volte ad agevolare i 
datori di lavoro
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ulteriormente disposto l’incremento della tassazione dall’11% (11,50% per l’anno 

fondi Pensione in ciascun periodo di imposta. 

entro il 16 dicembre dell’anno cui si riferisce la rivalutazione ed entro il 16 feb-
-

Da un punto di vista terminologico il fatto che si parli di liquidazione e non di 
-

bis

-

ricorrere di determinate condizioni soggettive ed oggettive, di richiedere l’eroga-
-

ai contratti collettivi o ad accordi individuali di prevedere condizioni di miglior 
favore.
Le condizioni individuate dalla disciplina codicistica per l’erogazione dell’an-

tutela, da un lato del datore di lavoro, limitando il numero di coloro che possono 

ricorrano obbligano il datore di lavoro ad erogare la somma. 
Le condizioni, che possono essere considerate a tutela del datore di lavoro, sono due:

1. il lavoratore richiedente deve possedere almeno 8 anni di servizio presso lo 
stesso datore di lavoro;
l’importo dell’anticipazione richiesta non deve essere superiore al 70% del 
trattamento cui il lavoratore avrebbe avuto diritto nel caso di cessazione del 

-

dipendenti da aziende con almeno 50 addetti che abbiano optato espressa-
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debbano essere soddisfatte annualmente: 
entro i limiti del 10% degli aventi titolo (lavoratori cioè con almeno 8 anni 
di anzianità);
comunque nella misura del 4% del numero totale dei dipendenti.

Le condizioni per poter richiedere l’anticipazione in parola sono:
spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle compe-
tenti strutture pubbliche;

-

-
zione diretta mensile, come parte integrativa della retribuzione, della quota ma-

-
stinata ad una forma pensionistica complementare. 
L’importo liquidato, per espressa previsione di legge, sarà esente da un punto di 
vista previdenziale, ma assoggettato a tassazione ordinaria e non separata. 

maggiore liquidità subito, lasciare il Tfr in azienda o destinarlo a un fondo pen-
sione. Ognuno potrà scegliere in base alle proprie esigenze.

-
tire maggiore liquidità ai lavoratori. Anche per questo, è espressamente previsto 

del testo unico delle imposte sui redditi (tassazione separata), di cui al decreto del 

potrà
-

zione in esame. Per il lavoratore, infatti, si tratta di una facoltà. Egli è libero di 

Legge di Stabilità non obbliga nessuno a richiedere la liquidazione del rateo ma-

stessa. La decisione in tal senso è lasciata in toto al lavoratore che può parimenti 
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di previdenza complementare o chiedere un’anticipazione del fondo accantonato. 

è preclusa affatto.
Occorre peraltro prestare molta attenzione al fatto che la scelta di optare per l’e-

precisa che la manifestazione della volontà in favore della liquidazione monetaria, 

Per il datore di lavoro, invece, nell’ipotesi in cui la predetta facoltà sia esercitata 

4. Destinatari e soggetti esclusi

concessa ai lavoratori dipendenti del settore privato indipendentemente dal tipo di 
rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, sia esso a tempo determinato o inde-
terminato, purchè trattasi di un rapporto di tipo subordinato.

sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavo-

dei Ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di 
poter esercitare detta facoltà.
La legge declina una serie di soggetti cui l’opzione in parola non risulta applica-

Valerio Giacone - Jacopo 
Serie “Costruzione”, 
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bile. Trattasi di:
- Lavoratori domestici;
- Lavoratori agricoli;
- dipendenti del settore pubblico;
- dipendenti da aziende sottoposte a 
procedure concorsuali e da aziende dichia-
rate in crisi di cui all’articolo 4, Legge n. 

- i lavoratori dipendenti con rapporto di 
durata inferiore a 6 mesi.
Una precisazione merita certamente l’ipo-
tesi di esclusione per le aziende sottoposte 
a procedura concorsuale. È da sottolineare 
infatti come, in questa ipotesi, nemmeno 

un accordo con il lavoratore possa derogare a tale principio. La Legge di Stabilità, 

bis, esclude infatti espressamente questa ipotesi.
La ratio sottesa è sicuramente di evitare una lesione dei privilegi di cui alla Legge 

(per quanto creditore assistito da massimo privilegio) potrebbe ledere il privilegio 
di altro creditore (anche chirografario) di fatto anticipando la percezione di un 
credito ed impattando quindi sulla massa dell’attivo in maniera non equa.

di intervento del Legislatore che ha introdotto misure volte ad agevolare i datori 
-

liquidità.

Serie “Costruzione”, Tecni-
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L’accesso al credito agevolato:

bancari previsti dal comma 30, ai quali si applicano tassi di interesse non superiori 

-
sposto normativo in commento) e, in ultima battuta, dallo Stato.

-
tributo versato dai datori di lavoro che optino per lo schema di accesso al credito 

-
guito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell’articolo 1 della 

Esempio:
liquidazione del 50% del TFR maturando:

Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto legisla-

-

tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.

Ma come si accede al credito agevolato di cui al comma 30?

retributivi dichiarati per ciascun lavoratore.

-

Alle aziende che usufruiscono dell’accesso al credito, in relazione alle quote ma-
turande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito dell’opzione 

-

alle forme pensionistiche complementari e al fondo di tesoreria.
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-

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

Articolo 10 
Misure compensative per le imprese

-
-

tari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato 

di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e 
-

cui all’articolo 2120 del codice civile. 
3. Un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al con-

l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di 

mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli 

e secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto legge 30 settembre 

lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore 
a 50 anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa 
della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 
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Servizi
e politiche
del lavoro

a cura di Romano Benini
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SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO

Il fallimento 
delle politiche di 
attivazione 

La conseguenza di 
politiche del lavoro 
male impostate

L’Europa in questi anni di crisi si at-
trezzava  e provava a rimettere al 

lavoro i disoccupati, con investimenti, in-
-

ce ha aumentato la spesa per trattamenti 
di disoccupazione e diminuito quella per 

di riforma ed estensione degli ammortiz-
zatori del Jobs Act dovranno rispondere 
dal nuovo anno ad una massa di disoccu-
pati che premerà per il rientro al lavoro. 
Senza strumenti adeguati il sistema è al 
collasso.

inerzia delle nostre istituzioni sono ve-
nuti al pettine: la percentuale di disoccu-

crisi economica ma dalla inadeguatezza delle nostre politiche del lavoro è 
molto alta. Si tratta di un dato che molti studiosi prendono in considerazione 
e su cui la Commissione Europea  ha svolto analisi importanti: nel dibattito 
della politica e del sindacato in questi anni invece una seria discussione su 
questi aspetti non è stata fatta. Si trattava di valutare le politiche, di capire 
quali interventi funzionano e quali meno, di cogliere quale assetto di governo 
è più utile, di capire come realizzare azioni di sistema in grado di tenere insie-
me formazione, incentivi e promozione dell’attivazione al lavoro. Si trattava 
di conoscere e trasferire quelle esperienze che in alcuni territori virtuosi sono 

quanto non funzionava. A questo serviva e serve per esempio l’agenzia tecnica 
-

za dell’abitudine e della scelta di valutare gli effetti delle politiche sul lavoro. 

è in attesa di capire quale sarà la sua funzione, con progetti e programmi di 
assistenza per il reimpiego e l’occupabilità di chi cerca lavoro fermi ai blocchi 

funzionato, ma queste scelte possono essere fatte solo se si valuta cosa non è 
stato fatto ed invece dovevamo fare. 

una storia evidente, quella della disattivazione del lavoro italiano. 

è evidente rispetto alle conseguenze della crisi. Abbiamo tre tipi di disoccupa-
ti, anche se l’attenzione delle tutele riguarda solo le prime due tipologie:
Titolari di trattamenti di disoccupazione ( Aspi , Mini Aspi ) e lavoratori in 
mobilità, ossia gli ammortizzati senza rapporto di lavoro 
Titolari di trattamenti di integrazione salariale, ossia gli ammortizzati con rap-
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porto di lavoro
-

pati usciti dai trattamenti).

rapporto di lavoro, quindi i licenziati, sono quasi triplicati. 

più che triplicati. 
Se poi consideriamo la presenza dei disoccupati privi di qualsiasi trattamento, 
notiamo che si tratta davvero di una presenza inquietante ed incombente: sono 
più di due milioni e mezzo. 
Se leggiamo quanto è avvenuto in questi anni notiamo due fenomeni, che ri-

un miglioramento del reimpiego e molti cassaintegrati sono tornati al lavoro. 
Questo fenomeno non si è ripetuto negli ultimi anni: sono di nuovi aumentati 
i cassaintegrati che diventano lavoratori in mobilità, perdendo il rapporto di 
lavoro. Qualcosa non ha funzionato. 

-
denza la conseguente esplosione della spesa per trattamenti di disoccupazio-

consideriamo però come questa spesa sia aumentata mentre diminuivano nello 
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stesso periodo gli investimenti in attivazione al lavoro, passati dai 6 miliardi 

profondamente sbagliato nella impostazione delle nostre politiche del lavoro 

non l’occupazione. 

poi che l’assenza di strumenti, servizi e progetti lascia ancora non spesi ben 4 
miliardi di euro di fondo sociale europeo e molte questioni diventano chiare , 
nella scoperta di alcuni tra i colpevoli della disoccupazione italiana. 

-
gente e politica che non ha messo mano alla prevenzione ed interviene solo a 
danno fatto attraverso risarcimenti monetari. Colpevole incapacità ? 
Per esempio, se è vero è il programma Welfare to Work promosso dal Governo 

un sistema nazionale di servizi coordinato centralmente da una agenzia ed in 
grado di dare valore ai migliori risultati dei programmi fatti dallo Stato con le 

-

-

sono aumentati mentre sono diminuite le risorse per gli interventi di orienta-
mento , placement, creazione diretta di occupazione, apprendistato, tirocini ed 

molti casi si è fatto il contrario di quanto si doveva fare ? 
-

si ammortizzatori in deroga determineranno un aumento dei disoccupati da 

forse nemmeno il contratto a tutele crescenti: serve un sistema nazionale per 
l’attivazione al lavoro. Servono strumenti innovativi di stampo europeo, come 

attive forti e coordinate. 
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La legislazione 
esclusiva delle 
politiche attive 
del lavoro torna 
allo Stato

1.U
Con un emendamento approvato alla 

riforma del Titolo V della Costituzione 
si stabilisce che spetta allo Stato la legi-
slazione esclusiva sulle politiche attive 
del lavoro. Non potranno più esserci re-
gole diverse da regione a regione sugli 
interventi e le modalità per l’attivazione 
al lavoro. Si tratta di una norma che al-

che sposta la funzione delle regioni sulla 
programmazione ed erogazione degli in-
terventi , insieme alla prossima Agenzia 
nazionale.
E’ infatti opinione comune tra gli economisti e gli esperti che l’assetto dei poteri e 

abbia diviso il Paese ed ostacolato lo sviluppo molto più di quanto abbia invece 
favorito e promosso. Esistono chiare valutazioni in questo senso, che sono state 
evidenziate soprattutto in questi anni in cui la crisi ha mostrato la necessità che ci 
siano sistemi nazionali forti per competere con gli altri sistemi nazionali. E’ chiaro 

-

-
che del lavoro sono costituite da tre aspetti : le politiche passive , ossia l’indennità 
data al disoccupato, le politiche attive, ossia gli interventi per attivare la persona al 

anni declinanti abbiamo avuto la faccia tosta, di fronte al dilagare della disoccu-
pazione, di mantenere separate queste competenze e di fare ben poco per tenerle 
insieme e coordinarle. Tant’è che è esplosa la spesa per le politiche passive, pas-

Pochi sono stati i progetti di attivazione e reimpiego promossi insieme dallo Stato 
-

d’accordo ed hanno sostenuto un intervento, questo strumento ha in buona parte 
funzionato, riportando al lavoro più della metà dei disoccupati presi in carico. Si 
è trattato però di una eccezione: gli strumenti e le politiche di attivazione, come 
voleva il Titolo V, sono rimaste divise in venti sistemi diversi, con alcune regioni 
piuttosto refrattarie a partecipare a programmi nazionali. 

La legislazione concorrente sul lavoro ha fatto molti danni. Bastino alcuni esempi. 
E’ possibile che una azienda che ha più sedi sul territorio nazionale possa assu-
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differenti. E’ possibile che un disoccupato possa avere strumenti di reimpiego o 
-

cadendo con Garanzia giovani.  E’ anche possibile che una azienda possa avere 
incentivi all’assunzione del tutto diversi da territorio a territorio. Soprattutto è 
possibile che un disoccupato possa aver accesso a servizi per l’impiego pubblici 
di diversa qualità e capacità e che in alcuni territori i servizi privati che fanno 

-

-
ferenza per le regole del gioco sul lavoro ? L’argomento che vuole che queste 

delle identità economiche dei territori è del tutto pretestuoso. Le diversità dei 
bacini di impiego territoriali ( che peraltro sono più di seicento e non venti come 
le regioni) si affrontano con la programmazione dei fondi per lo sviluppo locale e 
con il collegamento tra le politiche attive, la formazione ed i servizi, funzioni che 
restano giustamente in buona parte ancora alle regioni, che dovranno però coor-
dinarsi meglio in azioni di sistema nazionali ( PON –POR insieme). Sono questi 
aspetti di un intervento che riguarda la programmazione dei fondi europei, non la 
legislazione. L’intervento sul territorio riguarda la programmazione e considera la 
diversità dei territori, l’intervento sulla persona riguarda la legislazione e non può 
che considerare il fatto che tutti i cittadini italiani sono uguali e devono poter ave-
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re strumenti, diritti e garanzie analoghe per l’inserimento e l’attivazione al lavoro. 
Detto questo, diventa poi evidente che una legislazione nazionale di riferimento 
favorisce programmi di attivazione al lavoro tra Stato e regioni più forti e meglio 
coordinati. La fase che stiamo vivendo dell’attuazione di Garanzia giovani mostra 
come, fatta la presa in carico dai servizi accreditati, il giovane si trovi di fronte ad 

stare in regioni diverse.
-

dovrebbe lasciare alle regioni ed agli enti locali la responsabilità dei servizi pub-
blici chiamati ad erogare questi interventi di attivazione, attraverso prestazioni  
che abbiano livelli essenziali condivisi, come il Titolo V prevede per ogni inter-
vento di natura sociale. Non è questa però una opinione condivisa da tutti e quindi 
è il caso di chiarirne i presupposti tecnici. 
Un  quadro di governance che riattribuisce infatti allo Stato la legislazione sulle 
politiche attive e necessariamente alla sua agenzia tecnica la promozione, insieme 
alle regioni, dei relativi interventi, dovrebbe per coerenza distinguere tra le poli-
tiche attive, coordinate e promosse a livello nazionale e su standard comuni, ed i 
servizi pubblici, sui quali la responsabilità delle istituzioni locali e le diversità dei 

per l’impiego erano stati attribuiti alle Province per la necessità di posizionarli 
nella dimensione dell’area che corrisponde ai bacini di impiego . Peraltro questo 
collegamento è stato spesso sfalsato e la posizione di almeno la metà degli attuali 
centri per l’impiego italiani andrebbe oggi rivista rispetto ai territori di riferimen-
to.

ad un modello del tutto accentrato. Questo non toglie la necessità che i centri per 
l’impiego rispondano a precisi standard nazionali di riferimento, abbiano funzioni 
analoghe su tutto il territorio nazionale e rispondano ad una capacità di erogazio-
ne analoga delle relative prestazioni. La previsione della competenza esclusiva 
dello Stato sulla legislazione delle politiche attive e la costituzione di una agenzia 
nazionale di riferimento rende infatti conseguente la presenza di un sistema di ser-
vizi pubblici chiamati ad erogare le politiche attive con caratteristiche e funzioni 
comuni su tutto il territorio ed al tempo stesso criteri di accreditamento e funzioni 
comuni per tutti i servizi privati accreditati ad operare sul mercato del lavoro su 
tutto il territorio nazionale. Altrimenti l’intervento del Governo sia sul Titolo V 
che sul Jobs Act avrebbe poco senso. Si tratta in ogni caso di novità attese, neces-
sarie per avviare la nuova programmazione , per attivare al lavoro i disoccupati e 
per recuperare il grave ritardo con il resto dell’Europa.
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Articolo 117 
Potestà 
legislativa (e 
regolamentare)
di Stato e 
Regioni 

(art. 30 dell’A.S. n. 
1429-A)

COSTITUZIONE A.S. n. 1429 testo del 
Governo

A.S. n. 1429-A testo 
della Commissione 

Senato

Testo emendato 
Commissione camera

Art. 117 Art. 117 Art. 117
La potestà legislati-

va è esercitata dallo 

Stato e dalle Regioni 

nel rispetto della 

Costituzione, nonché 

dei vincoli derivan-

ti dall’ordinamento 

comunitario e dagli 

obblighi internazio-

nali.

La potestà legislati-

va è esercitata dallo 

Stato e dalle Regioni 

nel rispetto della 

Costituzione, nonché 

dei vincoli derivan-

ti dall’ordinamento 

dell’Unione europea e 

dagli obblighi interna-

zionali.

Identico.

Lo Stato ha legisla-

zione esclusiva nelle 

seguenti materie:

Lo Stato ha legisla-

zione esclusiva nelle 

seguenti materie e 

funzioni:

Lo Stato ha legisla-

zione esclusiva nelle 

seguenti materie e 

funzioni:

a) politica estera e 

rapporti internazionali 

dello Stato; rapporti 

dello Stato con l’Unio-

ne europea; diritto di 

asilo e condizione giu-

ridica dei cittadini di 

Stati non appartenenti 

all’Unione europea;

a) identica; a) identica;

b) immigrazione: b) identica; b) identica;
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c) rapporti tra la Re-

pubblica e le confes-

sioni religiose;

c) identica; c) identica;

d) difesa e Forze 

armate; sicurezza dello 

Stato; armi, munizioni 

ed esplosivi;

d) identica; d) identica;

e) moneta, tutela del 

risparmio e mercati 

finanziari; tutela della 

concorrenza; sistema 

valutario; sistema 

tributario e contabile 

dello Stato; armoniz-

zazione dei bilanci 

pubblici; perequazione 

delle risorse finanzia-

rie;

e) moneta, tutela del 

risparmio e mercati 

finanziari; tutela della 

concorrenza; sistema 

valutario; sistema 

tributario e contabile 

dello Stato; armoniz-

zazione dei bilanci 

pubbllici; coordina-

mento della finanza 

pubblica e del sistema 

tributario; perequa-

zione delle risorse 

finanziarie;

e) moneta, tutela del 

risparmio e mercati fi-

nanziari e assicurativi; 

tutela della concorren-

za; sistema valutario; 

sistema tributario e 

contabile dello Stato; 

armonizzazione dei bi-

lanci pubblici; coordi-

namento della finanza 

pubblica e del sistema 

tributario; perequa-

zione delle risorse 

finanziarie;

f) organi dello Stato e 

relative leggi elettorali; 

referendum statali; ele-

zione del Parlamento 

europeo;

f) identica; f) identica;

g) ordinamento e 

organizzazione ammi-

nistrativa dello Stato 

e degli enti pubblici 

nazionali;

g) ordinamento e 

organizzazione ammi-

nistrativa dello Stato e 

degli enti pubblici na-

zionali; norme gene-

rali sul procedimento 

amministrativo e sulla 

disciplina giuridica del 

lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni 

pubbliche;

g) ordinamento e 

organizzazione ammi-

nistrativa dello Stato e 

degli enti pubblici na-

zionali; norme gene-

rali sul procedimento 

amministrativo e sulla 

disciplina giuridica del 

lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni 

pubbliche tese ad as-

sicurarne l’uniformità 

sul territorio nazio-

nale;

h) ordine pubblico e 

sicurezza, ad esclusio-

ne della polizia ammi-

nistrativa locale;

h) identica; h) identica;

i) cittadinanza, stato 

civile e anagrafi;

i) identica; i) identica;
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l) giurisdizione e 

norme processuali; 

ordinamento civile e 

penale; giustizia am-

ministrativa;

l) identica; l) identica;

m) determinazione dei 

livelli essenziali delle 

prestazioni concernen-

ti i diritti civili e sociali 

che devono essere 

garantiti su tutto il 

territorio nazionale;

m) determinazione dei 

livelli essenziali delle 

prestazioni concernen-

ti i diritti civili e sociali 

che devono essere 

garantiti su tutto il 

territorio nazionale; 

norme generali per la 

tutela della salute, la 

sicurezza alimentare e 

latutela e sicurezza del 

lavoro;

m) determinazione dei 

livelli essenziali delle 

prestazioni concernen-

ti i diritti civili e sociali 

che devono essere 

garantiti su tutto il 

territorio nazionale; 

disposizioni generali 

e comuni per la tutela 

della salute, per la 

sicurezza alimentare e 

per la tutela e sicurez-

za del lavoro;

m) determinazione dei 

livelli essenziali delle 

prestazioni concernen-

ti i diritti civili e sociali 

che devono essere 

garantiti su tutto il 

territorio nazionale; 

disposizioni generali 

e comuni per la tutela 

della salute, per la 

sicurezza alimentare;

n) norme generali 

sull’istruzione;

n) norme generali 

sull’istruzione; ordi-

namento scolastico; 

istruzione universita-

ria e programmazione 

strategica della ricerca 

scientifica e tecnolo-

gica;

n) disposizioni 

generali e comuni 

sull’istruzione; ordi-

namento scolastico; 

istruzione universita-

ria e programmazione 

strategica della ricerca 

scientifica e tecnolo-

gica;

o) previdenza sociale; o) previdenza sociale, 

ivi compresa la previ-

denza complementare 

e integrativa;

o) previdenza sociale, 

ivi compresa la previ-

denza complementare 

e integrativa;

o) previdenza sociale, 

ivi compresa la previ-

denza complementare 

e integrativa; la tutela 

e sicurezza del lavoro; 

politiche attive del 

lavoro

p) legislazione 

elettorale, organi di 

governo e funzioni 

fondamentali di Co-

muni, Province e Città 

metropolitane;

p) ordinamento, 

organi di governo, 

legislazione elettorale e 

funzioni fondamentali 

dei Comuni, comprese 

le loro forme associati-

ve, e delle Città metro-

politane; ordinamento 

degli enti di area vasta;

p) ordinamento, 

legislazione elettorale, 

organi di governo e 

funzioni fondamentali 

di Comuni, comprese 

le loro forme associa-

tive, e Città metro-

politane; disposizioni 

di principio sulle 

forme associative dei 

Comuni;
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q) dogane, protezione 

dei confini nazionali e 

profilassi internazio-

nale;

q) dogane, protezione 

dei confini nazionali e 

profilassi internazio-

nale; commercio con 

l’estero;

q) identica;

r) pesi, misure e 

determinazione del 

tempo; coordinamento 

informativo statistico 

e informatico dei dati 

dell’amministrazione 

statale, regionale e 

locale; opere dell’in-

gegno;

r) identica; r) identica;

s) tutela dell’ambiente, 

dell’ecosistema e dei 

beni culturali.

s) ambiente, ecosiste-

ma, beni culturali e 

paesaggistici; norme 

generali sulle attività 

culturali, sul turismo 

e sull’ordinamento 

sportivo;

s) tutela dei beni cul-

turali e paesaggistici; 

disposizionigenerali e 

comuni su ambiente 

e ecosistema, sulle 

attività culturali e sul 

turismo e sull’; ordina-

mento sportivo;

t) ordinamento delle 

professioni intellettuali 

e della comunicazione;

t) ordinamento delle 

professioni intellettuali 

e della comunicazione;

u) norme generali sul 

governo del territorio; 

sistema nazionale e 

coordinamento della 

protezione civile;

u) disposizioni 

generali e comu-

ni sul governo del 

territorio;sistema 

nazionale e coordina-

mento della protezio-

ne civile;

v) produzione, tra-

sporto e distribuzione 

nazionali dell’energia;

v) identica;

z) infrastrutture 

strategiche e grandi 

reti di trasporto e di 

navigazione d’interesse 

nazionale e relative 

norme di sicurezza; 

porti e aeroporti civili, 

di interesse nazionale 

e internazionale.

z) identica;
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Sono materie di 

legislazione concor-

rente quelle relative a: 

rapporti internazionali 

e con l’Unione europea 

delle Regioni; commer-

cio con l’estero; tutela 

e sicurezza del lavoro; 

istruzione, salva l’auto-

nomia delle istituzioni 

scolastiche e con esclu-

sione della istruzione e 

della formazione pro-

fessionale; professioni; 

ricerca scientifica e 

tecnologica e sostegno 

all’innovazione per i 

settori produttivi; tutela 

della salute; alimen-

tazione; ordinamento 

sportivo; protezione 

civile; governo del ter-

ritorio; porti e aeropor-

ti civili; grandi reti di 

trasporto e di naviga-

zione; ordinamento 

della comunicazione; 

produzione, trasporto e 

distribuzione nazionale 

dell’energia; previdenza 

complementare e inte-

grativa; coordinamento 

della finanza pubblica e 

del sistema tributario; 

valorizzazione dei beni 

culturali e ambientali e 

promozione e orga-

nizzazione di attività 

culturali;  

casse di risparmio, 

casse rurali, aziende 

di credito a carattere 

regionale;  

enti di credito fondia-

rio e agrario a carattere 

regionale.  

Nelle materie di legi-

slazione concorrente 

spetta alle Regioni 

la potestà legislativa,  

salvo che per la deter-

minazione dei princìpi 

fondamentali, riservata 

alla legislazione dello 

Stato.

Abrogato. Identico (dunque il 

comma della Co-

stituzione vigente è 

abrogato).
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Spetta alle Regioni la 

potestà legislativa in 

riferimento ad ogni 

materia non espres-

samente riservata 

alla legislazione dello 

Stato.

Spetta alle Regioni la 

potestà legislativa in 

riferimento ad ogni 

materia o funzione 

non espressamente 

riservata alla legisla-

zione esclusiva dello 

Stato, con particolare 

riferimento alla piani-

ficazione e alla dota-

zione infrastrutturale 

del territorio regionale 

e alla mobilità al suo 

interno, all’organiz-

zazione in ambito 

regionale dei servizi 

alle imprese, dei ser-

vizi sociali e sanitari e, 

salva l’autonomia delle 

istituzioni scolastiche, 

dei servizi scolastici, 

nonché all’istruzione 

e formazione profes-

sionale.

Spetta alle Regioni la 

potestà legislativa in 

riferimento ad ogni 

materia o funzione non 

espressamente riservata 

alla legislazione esclu-

siva dello Stato, con 

particolare riferimento 

alla di pianificazione 

del territorio regionale e 

mobilità al suo interno, 

di dotazione infrastrut-

turale, diprogramma-

zione e organizzazione 

in ambito regionaledei 

servizi sanitari e sociali, 

di promozione dello 

sviluppo economico 

locale e organizzazione 

in ambito regionale dei 

servizi alle imprese; 

salva l’autonomia delle 

istituzioni scolastiche, 

in materia di servizi 

scolastici, istruzione e 

formazione professio-

nale, di promozione del 

diritto allo studio, anche 

universitario; in materia 

di disciplina, per quan-

to di interesse regionale, 

delle attività culturali, 

della valorizzazione dei 

beni ambientali, cultu-

rali e paesaggistici, di 

valorizzazione e orga-

nizzazione regionale del 

turismo, di regolazione, 

sulla base di apposi-

te intese concluse in 

ambito regionale, delle 

relazioni finanziarie tra 

gli enti territoriali della 

Regione per il rispetto 

degli obiettivi program-

matici regionali e locali 

di finanza pubblica, 

nonché in ogni mate-

ria non espressamente 

riservata alla compe-

tenza esclusiva dello 

Stato.
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Su proposta del Go-

verno, la legge dello 

Stato può intervenire 

in materie o funzio-

ni non riservate alla 

legislazione esclusiva 

quando lo richieda 

la tutela dell’unità 

giuridica o dell’uni-

tà economica della 

Repubblica o lo renda 

necessario la realizza-

zione di programmi o 

di riforme economico-

sociali di interesse 

nazionale.

Su proposta del Go-

verno, la legge dello 

Stato può intervenire 

in materie o funzio-

ni non riservate alla 

legislazione esclusiva 

quando lo richieda la 

tutela dell’unità giuri-

dica o economica della 

Repubblica, ovvero 

la tutela dell’interesse 

nazionale.

Con legge dello Stato, 

approvata a maggio-

ranza assoluta dei 

componenti della 

Camera dei depu-

tati, l’esercizio della 

funzione legislativa, in 

materie o funzioni di 

competenza esclusiva 

statale, ad esclusione 

di quelle previste dal 

secondo comma, let-

tere h), salva la polizia 

amministrativa locale, 

i) e l), salva l’organiz-

zazione della giustizia 

di pace, può essere 

delegato ad una o più 

Regioni, anche su 

richiesta delle stesse e 

per un tempo limita-

to, previa intesa con 

le Regioni interessate. 

In tali casi la legge 

disciplina l’esercizio 

delle funzioni ammi-

nistrative nel rispetto 

dei principi di cui agli 

articoli 118 e 119.

Soppresso.
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Le Regioni e le Pro-

vince autonome di 

Trento e di Bolzano, 

nelle materie di loro 

competenza, parte-

cipano alle decisioni 

dirette alla formazione 

degli atti normativi 

comunitari e prov-

vedono all’attuazione 

e all’esecuzione degli 

accordi internazionali 

e degli atti dell’Unione 

europea, nel rispet-

to delle norme di 

procedura stabilite da 

legge dello Stato, che 

disciplina le modalità 

di esercizio del potere 

sostitutivo in caso di 

inadempienza.

Identico. Le Regioni e le Prov-

ince autonome di 

Trento e di Bolzano, 

nelle materie di loro 

competenza, parte-

cipano alle decisioni 

dirette alla formazio-

ne degli atti normativi 

dell’Unione europea e 

provvedono all’attua-

zione e all’esecuzione 

degli accordi inter-

nazionali e degli atti 

dell’Unione europea, 

nel rispetto delle 

norme di procedura 

stabilite da legge dello 

Stato, che disciplina le 

modalità di esercizio 

del potere sostitutivo 

in caso di inadem-

pienza.

La potestà regola-

mentare spetta allo 

Stato nelle materie di 

legislazione esclusi-

va, salva delega alle 

Regioni. La potestà 

regolamentare spetta 

alle Regioni in ogni al-

tra materia. I Comuni, 

le Province e le Città 

metropolitane hanno 

potestà regolamentare 

in ordine alla discipli-

na dell’organizzazione 

e dello svolgimento 

delle funzioni loro 

attribuite.

La potestà regolamen-

tare spetta allo Stato e 

alle Regioni secondo 

le rispettive compe-

tenze legislative. È 

fattasalva la facoltà 

dello Stato di delegare 

alle Regioni l’esercizio 

di tale potestà nelle 

materie e funzioni di 

competenza legislativa 

esclusiva. I Comuni e 

le Città metropolitane 

hanno potestà rego-

lamentare in ordine 

alla disciplina dell’or-

ganizzazione e dello 

svolgimento delle fun-

zioni loro attribuite, 

nel rispetto della legge 

statale o regionale.

Identico.
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Le leggi regionali 

rimuovono ogni osta-

colo che impedisce 

la piena parità degli 

uomini e delle donne 

nella vita sociale, cul-

turale ed economica e 

promuovono la parità 

di accesso tra donne 

e uomini alle cariche 

elettive.

Identico. Identico.

La legge regionale 

ratifica le intese della 

Regione con altre Re-

gioni per il migliore 

esercizio delle proprie 

funzioni, anche con 

individuazione di 

organi comuni.

Identico. Identico.

Nelle materie di sua 

competenza la Regio-

ne può concludere ac-

cordi con Stati e intese 

con enti territoriali 

interni ad altro Stato, 

nei casi e con le forme 

disciplinati da leggi 

dello Stato.

Identico. Identico.
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Garanzia giovani: 
un programma 
da rivedere

L’analisi di 
Maurizio Sorcioni, 

studi di Italialavoro

A distanza di oltre sette mesi dall’av-
vio del Programma Garanzia

Giovani le registrazioni hanno raggiunto 
quota 340 mila il 19% del totale di quel 
milione e settecentomila NEET stimati 
dal Ministero come bacino potenziale. 

evidentemente viene contabilizzata solo 
la platea di dei cosiddetti attivi.

quali si confronta quotidianamente  il fra-
gile sistema italiano di politiche attive, il 
fatto che 340 mila giovani si siano avvi-
cinati ai servizi per il lavoro è indubbia-
mente un dato positivo ma è inevitabile 
domandarsi a quali ed a quanti di questi 
giovani potrà essere  offerta una effettiva 

-
nitoraggio settimanale messo a punto dal 
Ministero – che per la prima volta fornisce dati quasi in tempo reale – evidenzia 
alcuni squilibri soprattutto sia nell’accesso al programma sia nell’avvio delle di-
verse misure. 
Si è detto più volte, infatti, che la platea dei “registrati” è composta, in prevalenza, 
dai giovani con i più alti livelli di istruzione  ed appartenenti alle  categorie meno 

-
vizi per il lavoro ed i modelli di intervento regionali appaio “storicamente”  assai 
poco attrezzati ad intercettare il disagio giovanile, ad avvicinare, cioè, quella pla-
tea che manifesta la maggiore   verso la rete dei servizi per 

formativi, con scarsa  capacità “autorientativa” e forte deprivazione culturale. Per 
questi giovani, che abitano le  grandi periferie delle aree metropolitane e che risie-
dono in maggioranza nel Mezzogiorno, garanzia è un termine ancora sconosciuto. 
Dei 340 mila registrati sono stati “attivati” 110 mila giovani circa  un terzo  e di 
questi più del 70% appartiene alle categorie di minore svantaggio sociale mentre 
accede ai servizi solo il 7% dei giovani molto svantaggiati che invece  tra i NEET 

Alla tale asimmetria di fondo del Programma si aggiunge una incredibile varia-
bilità territoriale tra le Regioni. Basti pensare che nel Lazio i giovani che hanno 
fatto il primo colloquio ed avviato un piano  di azione individuale sono il 13 % 
delle registrazioni contro il 59 ed i 56% della Toscana e dell’Emilia Romagna. 
Ovviamente tali percentuali nascondono una altrettanto incredibile variabilità dei 
tempi di attesa dalla registrazione al primo colloquio. Si passa infatti dai 15 giorni 
nelle regioni più virtuose ai tre quattro mesi di attesa in quelle tradizionalmente 
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più in ritardo. 

contattati dai servizi per il lavoro, risultassero non avere i requisiti (temine buro-
cratico per dire che avevano recentemente lavorato o che erano iscritti all’univer-
sità) e che una altrettanto non marginale quota non si sia presentata ai colloqui. 

-
tutto  giovani scolarizzati e meno svantaggiati è del tutto naturale che tra questi 
ci fosse qualcuno che aveva già avuto esperienze con il mercato del lavoro e che, 
magari in attesa di trovare un lavoro, avesse riperso a studiare. Nelle Marche, 
che è certamente una delle Regioni più virtuose avendo avviato circa il 41% dei 
registrati,  la percentuale di coloro che hanno lavorato almeno un giorno sia prima 
che dopo  la registrazione è pari all’11%, e tra i registrati coloro che non hanno 
mai lavorato sono il 64%. Ma il fatto che abbiano avuto esperienze di lavoro non 

garanzie
-

cate.  Anche se “non hanno i requisiti” si tratta ovviamente di valutare se e come 
inserirli nel programma Garanzia Giovani evitando di disperdere il loro interesse 
a partecipare. 

-
raggiata, e disillusa. Anche in questo caso liquidare con un peggio per loro  questi 
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comportamenti è un grave errore. Lo scoraggiamento, infatti, può anche dipende-
re dalle lunghissime attese prima di essere contattato dai servizi: se dal momento 
della registrazione  sono trascorsi tre o quattro mesi (come avviene in buona parte 
delle regioni del Sud e nel Lazio dove risiedono circa due terzi dei NEET più 
svantaggiati)  c’è poco da stupirsi se la risposta è “grazie non mi interessa”  so-
prattutto se si ha la sensazione di perdere tempo.  Del resto il passaparola (basta 

(dove si formalizza il percorso da intraprendere), l’attesa prima di avviare l’espe-
rienza di lavoro o di formazione può essere molto lunga. A nessuno piace perdere 
tempo, anche a chi come i giovani disoccupati ha tempo da perdere! Sviluppare 
strumenti che permettano di avvicinare queste platee di giovani è essenziale ma ri-

-
za nel quale si trovano ad intervenire sia gli operatori pubblici che quelli privati. 

-
gliore comunicazione e maggiori  risorse (soprattutto umane e professionali) e 
non è detto che si voglia seguire questo percorso. Chi ha avuto modo di conoscere 
i modelli di intervento rivolti alle giovani generazioni dei paesi più evoluti nel ma-

Unito) sa bene che la sperimentazione nella comunicazione, nella consulenza in-
dividuale e nei programmi di rimotivazione rappresenta un fattore chiave nel suc-
cesso delle misure destinate ai giovani più svantaggiati. Da noi spesso, la risposta 
allo scoraggiamento, al disagio ed anche alla disillusione è “peggio per loro”.
Ovviamente, c’è anche chi pensa che le risorse destinate alle categorie più svan-
taggiate del target NEET, che oggi i servizi e i sistemi di politica attiva regionale 
non riescono ad intercettare  possano essere rimodulate a vantaggio di chi, invece,  
ha voglia (o può
a raggiungere quei target più disagiati e culturalmente deprivati, per i quali ave-
vamo riservato una parte rilevante delle risorse della Garanzia Giovani ma che 

e con un abile mossa di  abbassiamo l’asticella spostiamo le risorse 
verso quei giovani più facilmente raggiungibili e facilmente “intermediabili”, che  
possono garantire risultati e rendicontazione dei fondi spesi. Ovviamente, trattan-
dosi sempre di giovani, comunque si tratterebbe di una azione positiva. Per tutti 
gli addetti ai lavori sarebbe un grande vantaggio. Meno per quei giovani  che sono 
fuori e che nessuno andrebbe più a cercare.
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La ricollocazione 
tra outplacement 
e placement

Il punto di vista di 
Stefano Zanaboni, 
amministratore 
delegato di Work 
Experience, agenzia 
per il lavoro 

1.Il quadro generale

decreto che promuove la ricollocazione 
dei disoccupati, che alcune regioni, at-
traverso propri interventi, hanno inteso 
avviare lo strumento del “ contratto di ri-

-
tplacement” dei lavoratori licenziati già 
previsto dal nostro ordinamento uno stru-
mento più generale, destinato all’attiva-
zione dei disoccupati. E’ il caso di fare un 
po’ di chiarezza sulla materia, distinguen-
do l’” outplacement”per le aziende in cri-
si dalla ricollocazione , dal placement dei 
disoccupati.
A monte di qualsiasi dispositivo in ma-
teria di outplacement o ricollocazione 
è necessario tenere in considerazione la 

autorizzativo in materia.
Le due autorizzazioni più semplici da 
ottenere per un privato (relativamente a 
capitale sociale, attrezzature, logistica, 
curriculum e competenze del personale) 
sono quelle relative a “ricerca e selezio-

clienti di tali servizi sono necessariamen-
te le imprese.

alla somministrazione di lavoro interinale (e quindi presuppone la solidità neces-
saria per dare garanzie ai dipendenti che saranno somministrati); sgrava le impre-
se dalle necessità di incrementare le competenze professionali della persone da 
inserire e dai rapporti con i sindacati di rappresentanza
L’altro livello autorizza alla intermediazione, cioè a selezionare la persona da in-

dell’impresa le responsabilità relative alla formazione e alla gestione contrattuale. 

recepiscono dalle imprese e dalle imprese ricevono il riconoscimento economico 
del servizio prestato. 
Quando Lo Stato o le regioni decidono di avviare una politica pubblica di “accom-

non coincidono con quelli trattati “a mercato” dalle agenzie di somministrazione 
e di intermediazione, chiedono alle strutture  accreditate ( i servizi accreditati 
pubblici privati) di offrire alle persone i servizi di particolare di intensità necessari 
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-
mento al lavoro – il cliente è la “persona” ma chi paga il servizio (escludendo la 
legislazione italiana che una persona possa pagare per un servizio per il lavoro) è 
la Pubblica Amministrazione, lo Stato e le Regioni (in genere è possibile usare i 

È il medesimo compito che svolgono anche i centri per l’impiego e questo richie-

processi di servizio. 
Si parla invece di outplacement quando un’impresa, in continuità di attività azien-
dale e prima di aver cessato con il dipendente il rapporto contrattuale, decide di 
avviare un processo di ricollocazione in altra impresa di uno o più lavoratori; 
sceglie quindi, e retribuisce, una agenzia per il lavoro accreditata per il servizio di 

comunque sempre l’adesione personale del lavoratore. Questo mercato certamen-
te troverà un suo sviluppo con la riscrittura dell’Art 18 dello Statuto dei Lavora-

sulla domanda ma soprattutto sulla promozione professionale del lavoratore.
Quando invece, a causa di una crisi aziendale, un’impresa non è più in grado di 
garantire la continuità aziendale o si trova in una ristrutturazione così forte che 
non le permetta di sostenere i costi di un certo numero di lavoratori, licenzia. Si 

-
zionale dell’outplacement che riporti anche sull’impresa l’onere della ricolloca-
zione, in considerazione dell’interesse dell’impresa stessa a riorganizzarsi senza i 
lavoratori in outplacement.
Può venire organizzato un percorso con queste caratteristiche :

1) -
-

nuità.
L’impresa si riorganizza snellendosi e ha l’interesse ad erogare alcune men-
silità dell’indennizzo sostitutivo del reintegro sotto forma di voucher di ri-
collocazione spendibile presso un’agenzia autorizzata, che sarà ovviamente 
remunerata solo in caso di successo 

3) Lo Stato avrà minori costi in sostegno al reddito e maggiori entrate in ver-
samenti

4) Le imprese che riceveranno i lavoratori godranno di un pacchetto di sgravi 

5)
-
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-
cessario alcun accreditamento degli operatori privati da parte delle Regioni ed è 

-
pato essendo le imprese i soggetti che dovrebbero pagare il servizio e non si svi-
lupperà se sarà solo il lavoratore a poter scegliere o meno se destinare una parte 
dell’indennizzo al percorso di ricollocazione.
E’ chiaro che se l’indennizzo dovuto al lavoratore da parte dell’impresa – come 
succede in altri Paesi in cui questo mercato è sviluppato – scende in funzione di 
quanto tempo in meno è necessario a ricollocare il lavoratore questo genera una 
selezione di mercato delle agenzie del lavoro accreditate a questi scopi e ne mi-
gliora esponenzialmente le performance.

Quando il lavoratore è ormai fuori dall’azienda e questa non può venire più coin-
volta, vanno considerati questi aspetti:

-

mentre il lavoratore ricerca attivamente il lavoro e accetta le proposte di 
formazione o di lavoro;

- e’ oggi ancora necessario l’accreditamento regionale in base a quanto pre-

risorse anche nazionali transitano per le regioni)
- è opportuno un accreditamento standard a livello nazionale per permettere 

-
nizzazione stabile del servizio;

- è opportuno destinare le risorse a voucher spendibili dai lavoratori presso gli 
operatori accreditati (e pagati agli operatori solo a risultato ottenuto); 

- è necessario superare i percorsi di formazione “tagliati” sulle cadenze rituali 
della formazione professionale che non hanno i tempi della domanda. Ser-
vono moduli brevi, concordati con l’impresa per anticipare l’inserimento e 
successivamente sostenere e incrementare le capacità professionali durante 

-
vato la domanda e ne conoscono le necessità; questa formazione di inseri-
mento è da considerare interna ai servizi di accompagnamento e legittimata 
dalla sola autorizzazione al lavoro senza la necessità della autorizzazione 

-
gazione di un ammortizzatore, come l’Aspi, o come la cassa integrazione, anche 
in costanza di rapporto di lavoro, e l’attivazione al lavoro come diritto rende ne-

strutture che operano per questi obiettivi. 
La legislazione concorrente tra Stato e regioni in questi anni non ha permesso di 
avviare una prospettiva chiara e condivisa a livello nazionale ed anche in queste 



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, l’industria del mondo dello sport e 
l’alberghiero. Inoltre, Openjobmetis ha creato una 
divisione trasversale, la Diversity Talent, che si 
dedica in esclusiva alla gestione delle categorie 
più svantaggiate, tra cui giovani alla ricerca del 
primo impiego, over 50 e disabili, con l’obiettivo di 
trasformare la “diversità” in “opportunità”.

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. Ogni anno serviamo 
mediamente oltre 6000 imprese italiane 
coinvolgendo circa 75.000 persone. 

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.

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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settimane è evidente come la sovrappo-
-

mento della ricollocazione nazionali e 
regionali non aiuta.

contratto di ricollocazione con due in-
terventi diversi non aiuta a chiarire il 

-

-
vento e di remunerazione molto più ampi e discrezionali rispetto a quanto previ-
sto per il contratto di ricollocazione dal testo contenuto nello schema di decreto 
legislativo di riforma degli ammortizzatori sociali. 
L’intervento è quindi in bilico tra un modello che vede la ricollocazione come 
l’esito di un programma di politica attiva che va anche remunerato nella fase di “ 

invece esclusivamente la remunerazione per il risultato della ricollocazione, come 
quella che sembra emergere dalle norme di attuazione del Jobs Act.   
Tuttavia il modello avviato con Garanzia giovani che prevede che il disoccupato 

-

legislazione nazionale di riferimento che porti questi strumenti su tutto il territorio 
-

mento per la futura “ Garanzia disoccupato”, che è destinata a partire non appena 
il governo completa con la riforma del Titolo V il quadro della legislazione e delle 
competenze sulle politiche del lavoro, superando l’attuale stato di confusione. 

Serie “Costruzione”, 
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L’economia che 
salva il lavoro

N -
la le eccellenze dell’economia e del 

lavoro italiano su cui puntare per uscire 
dalla crisi. 

scopo di studiare e far conoscere le ec-
-

rimenti e proposte utili a promuovere uno 
sviluppo sostenibile ed attento alla  valo-

-
altà la questione di fondo sta proprio nel 
rapporto tra sviluppo ed identità ed i la-

proprio come buona parte dello sviluppo 
possibile, della sua qualità e sostenibilità, 
dipenda proprio dalla presenza di una

-
tando un punto di riferimento positivo e ricco di stimoli, ci segnalano come le pro-
spettive e le potenzialità che ci sono possono crescere o mantenersi solo attraverso 
un intervento di educazione e di promozione dell’identità economica e sociale del 
nostro Paese. Un aspetto fondamentale su cui le politiche formative e del lavoro si 
sono dimostrate in questi anni particolarmente carenti. 

-

globale.
Andiamo allora ad elencare le eccellenze italiche, per aver chiaro quanto dobbia-

più duri per la crisi della nostra economia.
L’Italia è uno dei soli cinque paesi al mondo che vanta un surplus nel mani-

Siamo dietro alla Cina , alla Germania, al Giappone ed alla Corea, ma davanti a 

manifatturiero addirittura negativa. 

-
sta italiano uno dei record tra le nazioni produttrici di beni più venduti nel mondo.

meno debito di Stati Uniti, Regno Unito e Giappone ( un paese molto indebitato). 
-
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-

-
traffazione e della vendita di prodotti “ sound italian”, che sembrano italiani ma 
non lo sono. 
L’industria meccanica italiana è la seconda più competitiva al mondo dopo 
la tedesca. Un aspetto dell’identità economica italiana, quello della meccanica di 
precisione, che la scuola deve mettere meglio al centro della propria funzione di 
luogo di apprendimento. 
Durante la crisi il 22 per cento delle imprese italiane hanno investito nella 

E’ inoltre forte la cre-
scita dei green jobs nelle piccole e medie imprese. Le aziende italiane sono meno 

Germania).
La cultura produce sviluppo. -
di di euro che arriva direttamente dalla promozione dei beni culturali che come 

valore aggiunto nazionale. Si potrebbe fare meglio, visto il valore del patrimonio 

sviluppo futuro del turismo nel mondo.
L’Italia ha più imprese coese e legate alla comunità. Le imprese legate alle 
identità territoriali e che investono nella comunità locale sono più forti e più in 

rispetto al resto d’Europa.
Sono dati che mostrano un territorio che ha basi forti e fondamentali sani su cui 
investire per creare nuove opportunità.

-

dell’Occidente. Se avessimo fatto le riforme e gli interventi realizzati in questi 
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Giovani e lavoro: 
i risultati del 
rapporto Giovani 

Intervista al 
Professor Alessandro 
Rosina, Ordinario 

Statistica sociale 
all’Università 
Cattolica di Milano

1.Quali sono le ragioni e gli scopi del 
-

teristiche metodologiche e i criteri di ri-

-
vani.it) nasce per coprire un’esigenza co-
noscitiva sulla realtà dei giovani con una 
indagine solida in grado di andare oltre 

dettaglio e in profondità le caratteristiche 
delle nuove generazioni, i loro progetti 
di vita, le loro scelte e la capacità di co-
struzione del proprio futuro. L’indagine, 

su un panel di 5000 giovani rappresenta-
tivi della popolazione italiana nella fascia 

una rilevazione principale che aggiorna 
caratteristiche, progetti di vita e compor-
tamenti. Nel corso dell’anno vengono poi 
realizzate cinque rilevazioni più leggere 
di approfondimento su temi di attualità - 
l’ultima sulla Garanzia giovani, la prossi-

Con Millennials si intende la generazione di chi ha compiuto i 18 anni con l’en-
trata nel nuovo secolo. Sono quindi i giovani che attualmente stanno compiendo 
il percorso di entrata nell’età adulta. Lo fanno in un contesto sociale complesso 

-
condo molte ricerche internazionali presentano una identità generazionale molto 
spiccata che possiamo sintetizzare con 4 C. Sono “connessi: vivono in simbiosi 

voglia di emergere; “aperti al cambiamento”: sono i migliori alleati di chi vuole 
cambiare e innovare; “cooperativi”: molto disponibili a progetti da realizzare in 
collaborazione e condivisione. Presentano anche alcune fragilità, come quella di 
demotivarsi facilmente se non trovano adeguati stimoli e valorizzazione. 

-

Esiste una conclamata incapacità del sistema paese di valorizzare il capitale uma-
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studio più elevato, ma il valore aggiunto dell’istruzione è più basso da noi rispetto 
al resto dei paesi sviluppati. Vale quindi comunque la pena studiare, ma vale di 
più all’estero.

4. Passiamo al salario: secondo il Rapporto un giovane su due si adegua a un 
salario più basso rispetto a quello che considera adeguato. I giovani italiani 
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della scarsa qualità c’è il tema delle remunerazioni che per molti intervistati risul-
tano sensibilmente più basse rispetto a quanto considerano adeguato e risultano 

costruire una propria famiglia. 
Se in positivo i giovani stanno adattandosi sempre di più, c’è però anche il rischio 

di vista incompiuti. 

-

svolgere una attività non pienamente coerente con proprio percorso di studi; 

E’ un fallimento generale, ma secondo i giovani stessi il problema solo in parte è 
da imputare alla crisi. La scuola ha i suoi problemi ma la valutazione è nel com-
plesso positiva, quello che semmai vorrebbero è una formazione centrata più sulle 

e lavoro come accade in altri paesi. Sul banco degli imputati c’è soprattutto la ca-
renza di politiche attive del lavoro, ma c’è ancor di più il sistema imprenditoriale, 
che vorrebbero meno interessato a sopravvivere cercando di pagare la manodope-
ra il meno possibile e invece più impegnato ad evolversi e a diventare competitivo 
puntando sulla qualità del lavoro e sull’innovazione.

è in crescita la disponibilità dei giovani ad adattarsi e fare un lavoro anche non 
pienamente in linea con le proprie aspettative. Quattro intervistati su cinque si 

giovani non si tratta di un ripiego ma di una buona occupazione che può essere 
stimolante e soddisfacente. La vera soluzione non è l’adattamento al ribasso dei 
giovani, ma un sistema produttivo che, valorizzando al meglio il loro capitale 
umano e la loro voglia di fare, torni a crescere.

-

Già prima della crisi eravamo uno dei paesi poco in grado di immettere i membri 
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delle nuove generazioni in un percorso virtuoso di arricchimento delle proprie vite 
e di produzione di benessere per il Paese. La recessione ha agito ulteriormente da 
freno diventando moltiplicatore di fragilità. Varie ricerche sulla povertà dell’Ocse 
e di Bankitalia concordano nel mostrare come negli ultimi anni l’impatto maggio-
re sia stato subito dai giovani. 
Come conseguenza, negli ultimi anni si è ridotta la capacità delle nuove genera-
zioni sia di emanciparsi dalla famiglia di origine sia di costruire un proprio nucleo 
familiare. Con conseguenze negative non solo per i giovani stessi ma per tutto il 
paese che così va verso un declino irreversibile.

-

La Garanzia giovani è un piano ambizioso, che sta alimentando molte aspettative, 
ma che nell’implementazione italiana ha sollevato varie perplessità. Uno dei limi-
ti principali è la fragilità dei centri per l’impiego, asse portante del rilancio delle 
politiche attive per il lavoro, che attualmente presentano sia una bassa capacità 
quantitativa di presa in carico, sia una scarsa qualità dei servizi in grado di offrire. 

-
stanza il rapporto dei giovani con il mercato del lavoro.

-
-

per ridurlo bisogna agire sia sullo stock, ovvero su chi si trova già da molto tempo 

mercato del lavoro dopo la conclusione del percorso formativo. Nel primo caso 
servono azioni che contrastino lo scadimento delle competenze e delle motivazio-

-
tenze direttamente spendibili sul mercato del lavoro e di favorire un orientamento 

Ma oltre che sulla offerta di lavoro è necessario agire anche sulla domanda con 
una politica industriale che promuova gli investimenti in ricerca e sviluppo e fa-
vorisca l’espansione dei settori più dinamici e competitivi, dove l’impiego di qua-
lità del capitale umano delle nuove generazioni può davvero fare la differenza.
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Valerio Giacone – Jacopo Mandich

Valerio Giacone e Jacopo Mandich dal titolo “De costruzione” si trasforma.

la mostra “De costruzione” e inaugura, contestualmente, la nuova esposizione 
“Costruzione”.
Elemento centrale della mostra saranno le recentissime pittosculture realizzate 
congiuntamente dai due artisti.
Decostruite le individualità artistiche per lasciare spazio all’altro, Giacone e 
Mandich entrano  in una fase più matura del progetto. Stessi gli ingredienti, stes-
so lavoro sulla materia , a cambiare è il ritmo del respiro: impetuoso nei primi 
lavori, più pacato in queste nuove opere.

A cura di Cristian Porretta e Chiara Tricamo
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