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Il crescente desiderio di liberalizzazione suona come una palese stonatura
nell’ambito dello Stato di diritto. La destrutturazione del profilo giuridico 

dell’Ordinamento non cancella i rapporti sociali sottostanti, i quali, rimanendo 
privi di regola, danno luogo a tensioni sociali. La cancellazione sostanziale 
degli Ordini professionali introduce non un ambito di libertà concorrenziale, 
ma uno sgretolamento del sistema interpretativo della norma, che ha da sempre 
realizzato quel collante necessario nel regolare il pacifico sviluppo dei rapporti 
tra lo Stato di diritto ed il privato. Sottrarre alla società l’apporto dei professio-
nisti intellettuali comporterebbe un dilatarsi delle distanze tra la res pubblica 
ed il cittadino, creando un vuoto relazionale assolutamente pericoloso nel si-
stema democratico del paese.
La liberalizzazione non può identificarsi con la delegificazione, lo Stato costi-
tuzionale di diritto non può prescindere dai diritti soggettivi dell’individuo, di-
ritti che non vivono di vita propria, ma devono essere concretamente applicati 
da colui che lo Stato medesimo riconosce idoneo per quella funzione. E ciò 
nell’interesse del cittadino.
Sembra, in realtà, che i sintomi di una rivoluzione culturale stiano conducendo 
il nostro paese verso una struttura statale nella quale il diritto latu sensu ver-
rebbe sostituito dalla macroeconomia di sistema, per cui l’impulso finanziario 
sovranazionale prevarrebbe sulla soggettività del diritto, di cui l’ordinamen-
to professionale è attualmente l’interprete più vero. L’abolizione, dunque, del 
menzionato ordinamento professionale è un fatto sintomatico di un indeboli-
mento dello Stato di diritto, nel senso che al di sopra dello Stato stesso non 
esisterebbe più la norma del diritto costituzionale, ma la norma coerente con le 
esigenze della macroeconomia. 

EDITORIALE

Il sistema 
ordinistico 
nella 
vocazione 
sociale del 
Consulente 
del Lavoro

di Luca De Compadri
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Ne deriva che l’esercizio della professione intellettuale, cosi come definita 
dall’art. 2229 e ss. del codice civile, riveste un ruolo centrale nello svilup-
po di una società democratica, essendo fuori di dubbio che il libero pensiero 
è custodito nella tutela garantita dalla legge codicistica e costituzionale. La 
legge, riconoscendo il valore sociale di determinate professioni, il cui svolgi-
mento richiede una adeguata formazione culturale, scientifica e tecnica, favo-
risce l’autonomia decisionale del professionista a tutela degli interessi della 
collettività. L’iscrizione all’albo professionale, avendo carattere costitutivo di 
uno status professionale, imponendo a chiunque di prendere atto che il sog-
getto, cui essa si riferisce, ha il diritto di svolgere anche nei confronti dei terzi 
l’attività connessa a quello status, garantisce lo sviluppo autonomo del libero 
pensiero dell’individuo. Ovviamente, l’ordinamento, se da un lato attribuisce 
libertà di esplicazione della professione, dall’altro lato richiede a quest’ultima , 
sempre nell’interesse della collettività, di autoregolamentarsi attraverso la for-
mazione di codici comportamentali contenenti precetti extragiuridici (corpus 
deontologico), ma obbligatori per gli iscritti all’ordine.
L’abolizione del sistema ordinistico creerebbe un pericoloso vuoto sociale, di-
latando le distanze tra la “res pubblica” ed il cittadino, sia in termini di fun-
zionamento dello Stato sia in termini di rispetto delle norme,  poiché la rego-
lamentazione della funzione statale latu sensu richiede conoscenze culturali, 
tecniche e scientifiche, la cui acquisizione necessita di un percorso formativo 
riconosciuto dallo Stato. Ne deriva che il sistema ordinistico riveste la funzio-
ne irrinunciabile di diretto collaboratore dello Stato nella esplicazione della 
menzionata “res pubblica” a favore del cittadino.
La concorrenza vera è quella tutelata dall’ordine, ente di diritto pubblico, 
nell’ambito di una garanzia di conoscenza professionale necessaria. Il sistema 
ordinistico, non è un limite allo sviluppo, ma una sorgente di sviluppo profes-
sionalmente garantito.
Alla luce dei principi sopra esposti, corre l’obbligo di porre l’accento sulla 
genetica vocazione sociale del Consulente del lavoro, vocazione sociale che 
sta sempre più affermandosi negli ultimi anni. Lo sviluppo del principio di 
sussidiarietà ha trovato nel Consulente del lavoro l’interprete più attento e di-
sponibile nell’affermazione della legalità e dell’ impulso alla nuova economia. 
La certificazione dei contratti, delle conciliazioni, l’asse.co, lo sviluppo del 
microcredito,  la diffusione del welfare aziendale, l’impulso a favore dell’oc-
cupazione giovanile attraverso l’incremento dei tirocini formativi, costituisco-
no un nuovo ambito culturale, un nuovo modo di essere professionisti utili alla 
società.  Il Consulente del lavoro si pone in un ruolo centrale nel cambiamento 
del paese, sviluppando gli impulsi di legalità e mediando, attraverso continue 
analisi di fattibilità, tra norme astratte ed esigenze concrete. La sfida del futuro 
nasce nelle azioni dell’oggi, nasce nella competenza e nella professionalità di 
una Categoria, che vede nello sviluppo del lavoro e nel servizio ai cittadini il 
proprio scopo ordinistico. 
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DIRITTO DEL LAVORO

Il recesso ante 
tempus dal 
contratto di 
lavoro a tempo 
determinato

di Pasquale Staropoli  
Avvocato in Reggio Calabria
Giurista del Lavoro  

Tra i rapporti di lavoro investiti nel tempo dalle sempre più numerose ri-
forme “epocali” del diritto del lavoro, quello a tempo determinato è senza 

dubbio da annoverare tra i contratti che più radicalmente ha visto mutare la 
propria natura dalle norme che via via si sono stratificate a disciplina della 
materia.
Ponendo sempre il contratto a tempo indeterminato al centro della galassia 
dei rapporti di lavoro, alle originarie rigide eccezioni specifiche che legitti-
mavano il ricorso al contratto a tempo determinato, attraverso il più generale 
“causalone”, il legislatore  è giunto all’attuale superfluità della giustificazione 
delle ragioni che inducono le parti a prevedere un momento definito in cui il 
rapporto di lavoro spirerà: è sufficiente rispettare i limiti quantitativi previsti 
dall’attuale impianto normativo. Il contratto a termine conserva però il suo 
connotato ontologico; è pur sempre un rapporto di lavoro che nasce per uno 
scopo definito, anche se adesso non necessariamente dichiarato, ma sicura-
mente connesso alla sua durata prederminata. Ciò vale, evidentemente, anche 
per l’attuale normativa determinata dal c.d. “decreto Poletti”. L’apposizione 
del termine al contratto di lavoro, seppure in maniera “acausale” come ormai 
può avvenire, è funzionale a delle ragioni, comunque sottese alle esigenze di 
quella determinata prestazione lavorativa, che si esauriscono entro un dato mo-
mento che il datore di lavoro individua a priori e che le parti concordano con 
la sottoscrizione del contratto.
Ai sensi della vigente formulazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, il contrat-

Sommario
1. Il recesso ante tempus dal

contratto di lavoro a tempo
determinato
1.1 Il recesso anticipato del
datore di lavoro
1.2 Le conseguenze del re- 

     cesso anticipato in 
     giustificato
2. Il recesso anticipato del

lavoratore a termine
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to di lavoro subordinato a tempo indeterminato conserva la sua caratteristica di 
punto di riferimento (“forma comune del rapporto di lavoro”, per usare le pa-
role del legislatore), mentre l’apposizione del termine alla durata del contratto 
di lavoro è consentita – per iscritto – per un periodo non superiore a trentasei 
mesi, comprensivo di eventuali proroghe, per  lo  svolgimento  di  qualunque  
tipo  di mansione, sia nella forma del  contratto  a  tempo  determinato,  sia 
nell’ambito di un contratto di somministrazione a  tempo  determinato. Fat-
te salve le ipotesi speciali previste dallo stesso d.lgs. n. 368/2001, il numero  
complessivo  di  contratti  a  tempo  determinato stipulati da ciascun datore di 
lavoro non può  eccedere  il  limite  del  20  per  cento  del  numero  dei lavora-
tori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell’anno  di assunzione. Per i  
datori  di  lavoro  che  occupano  fino  a  cinque dipendenti è sempre possibile 
stipulare un  contratto  di  lavoro  a tempo determinato.
Pur così profondamente mutato nei suoi requisiti formali, il contratto a tempo 
determinato rimane pertanto, per adoperare una classificazione tradizionale, un 
rapporto di lavoro “speciale”, la cui caratteristica fondamentale che lo distoglie 
dal tipo per definizione comune (rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno 
ed indeterminato), rimane l’apposizione del termine; la predeterminazione, ab 
initio, della sua durata, alla cui scadenza cessano le reciproche obbligazioni dei 
contraenti.
Nella sua fisiologia dunque, il contratto di lavoro subordinato a tempo de-
terminato esaurisce la propria funzione allo scadere del termine fissato dalle 
parti, al cui spirare consegue la risoluzione del contratto e la cessazione della 
prestazione lavorativa oggetto del contratto stesso, senza necessità di ulteriori 
comunicazioni formali o preavviso di alcun genere. Le parti infatti hanno la 
consapevolezza del momento preciso della estinzione del rapporto, che hanno 
predeterminato con il contratto e la scadenza del termine rappresenta la realiz-
zazione proprio del loro accordo contrattuale.
Tale peculiarità si riverbera evidentemente anche sulle modalità di recesso dal 
contratto, che si distinguono, quanto all’esercizio ed agli effetti, da quanto co-
nosciuto nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Infatti anche nell’ambi-
to di un rapporto di lavoro costituito a termine, possono insorgere delle esigen-
ze – legittime – che ne richiedono la cessazione, prima del momento stabilito 
con il contratto, le quali però vanno contemperate con la specialità del contrat-
to, costituita dalla sua durata predeterminata.

1. Il recesso ante tempus dal contratto di lavoro a tempo determinato
La possibilità di recedere da un contratto di lavoro a termine rappresenta un
momento eccezionale della evoluzione ordinaria di questo particolare tipo di
rapporti, per quanto premesso, ma evidentemente non è una ipotesi di impos-
sibile realizzazione.
Innanzi tutto nulla osta a che le parti provvedano a far cessare il contratto, ed il
rapporto di lavoro, consensualmente. L’incontro della volontà delle parti domi-
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na la regolamentazione negoziale: così come liberamente hanno convenuto di 
sottoscrivere quel contratto, a quelle condizioni e per quella durata, altrettanto 
incondizionatamente il datore di lavoro ed il lavoratore possono porre fine al 
loro rapporto, di comune accordo, prima della scadenza del termine prefissata 
inizialmente dal contratto.
Il primato della volontà delle parti è del resto confermato anche dalla giuri-
sprudenza, che ritiene che in tali ipotesi si possa prescindere anche dalla va-
lutazione della genuinità dell’apposizione del termine. Infatti, “il contratto di 
lavoro a tempo determinato connotato dalla illegittima opposizione del termine 
può risolversi per mutuo consenso, anche manifestato per fatti concludenti, 
dovendo il comportamento delle parti, proposto per un apprezzabile lasso di 
tempo e risolventesi nella totale mancanza di operatività del rapporto, essere 
valutato in modo socialmente tipico quale dichiarazione solutoria, in presen-
za di principi di settore (quali l’obbligazione retributiva del datore di lavoro, 
funzionale alla soddisfazione dei bisogni primari del dipendente, la nascita del 
rapporto previdenziale) che non consentono di ritenere esistente un rapporto di 
lavoro che non abbia esecuzione”1. 
Non si rilevano poi particolarità specifiche neppure in relazione alla possibili-
tà di recesso, per il datore di lavoro, durante il periodo di prova, atteso che il 
regime di libera recedibilità previsto dall’art. 2096 del codice civile, le finalità 
ed esigenze sottese, si confermano per il rapporto di lavoro a termine così 
come per quello a tempo indeterminato. Tanto più che espressamente il recesso 
durante il periodo di prova non contempla obblighi di preavviso o riconosci-
mento di indennità2, come accade per il caso di recesso oggetto d’attenzione di 
questa breve nota.
Al di fuori di queste ipotesi, quando il recesso muove da una determinazione 
unilaterale di una delle parti del rapporto di lavoro, sia esso il datore di lavoro 
o il lavoratore, deve darsi atto delle eccezioni connaturate alla particolare di-
sciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato.

1.1. Il recesso anticipato del datore di lavoro
La legge non impedisce al datore di recedere dal contratto di lavoro a tem-
po determinato prima dello spirare del termine fissato dal contratto stesso. Il 
recesso anticipato deve però essere sorretto da una giusta causa o motivato 
dall’impossibilità sopravvenuta della prestazione, a causa di un evento altri-
menti inevitabile.
Nulla quaestio in caso di recesso per giusta causa: l’individuazione di questa 
fattispecie è del tutto identica, evidentemente, a quanto noto in materia di li-
cenziamento, ai sensi dell’art. 2119 del codice civile, ed è costituita da quel 
fatto che, indipendentemente dalla circostanza che possa rappresentare uno 
specifico inadempimento della prestazione lavorativa, riveste una gravità tale 

1  Cass.civ.sez.lav., 23 luglio 2004, n. 13891
2  Art. 2096, co. 3 c.c.
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da impedire, definitivamente ed immediatamente la prosecuzione del rapporto 
di lavoro, impossibile anche in via provvisoria.
Diverso l’apprezzamento relativo alla sopravvenuta impossibilità della presta-
zione.
Per la risoluzione del contratto a tempo determinato prima della data presta-
bilita, non si può ricorrere alla categoria del giustificato motivo oggettivo così 
come desumibile dall’art. 3 della legge n. 604/66 per il rapporto a tempo in-
determinato. Ciò perché il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori 
del recesso per giusta causa, può essere risolto anticipatamente soltanto in pre-
senza delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli artt. 1453 ss. del 
Codice civile3. Non può il datore di lavoro, ad esempio, giustificare il recesso 
dal lavoro a termine quale conseguenza di una riorganizzazione del proprio 
assetto produttivo. La strutturalità della scelta, tipica della legittimità del licen-
ziamento economico, mal si adegua ad un contratto, come quello a tempo de-
terminato, che presuppone la prefigurazione dell’assetto aziendale per tutta la 
sua durata, appunto, predeterminata, e che perciò pretende, in caso di recesso 
anticipato, ai fini del riconoscimento della legittimità dello stesso, l’inevitabi-
lità dell’evento sopravvenuto.
La giurisprudenza infatti ha nel tempo riconosciuto, quanto alla disciplina del-
la risoluzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, oltre ai canoni della 

3  Cass.civ.sez.lav., 10 febbraio 2009, n. 3276.

 Donatella Giagnacovo, accomodamenti, posizione
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giusta causa di cui all’art. 2119 c.c., quelli relativi alle norme generali sulla 
risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, con particolare riferimento 
alla impossibilità della prestazione. In relazione a quest’ultima circostanza “la 
legittimità del recesso del datore di lavoro va stabilita in base all’esistenza o 
meno di un interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative, da valu-
tarsi obiettivamente, avendo riguardo  sia alle caratteristiche, anche dimensio-
nali, dell’azienda, sia al tipo di mansioni affidate al dipendente, mentre non 
rileva l’imprevedibilità del fatto sopravvenuto, che può essere causa di risolu-
zione del contratto anche se prevedibile, purché l’evento non fosse comunque 
evitabile”4.

1.2. Le conseguenze del recesso anticipato ingiustificato
Qualora il recesso ante tempus del datore di lavoro non si riveli sorretto dalle 
ragioni appena ricordate, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno con-
seguente alla illegittimità della interruzione del rapporto di lavoro prima del 
termine fissato dal contratto.
Il risarcimento del danno così dovuto va commisurato all’entità dei compensi 
retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla previ-
sta scadenza del contratto5. Non è contemplata la reintegrazione né altra misura 
risarcitoria indennitaria, perché nel caso di illegittima risoluzione del rapporto 
di lavoro a tempo determinato prima della scadenza, il danno subito dal lavora-
tore risulta integralmente ristorato con la corresponsione delle retribuzioni ma-
turate tra la data del recesso e la scadenza del contratto. In particolare è escluso 
il diritto al preavviso, sia perché non contemplato dall’art. 2119 c.c., sia perché 
quando previsto dall’art. 2118 c.c. per il contratto a tempo indeterminato, trova 
giustificazione, per il lavoratore, nel fatto che lo stesso, trovandosi improvvisa-
mente privo dell’occupazione, deve essere messo in grado di ricercare un nuo-
vo posto di lavoro. Nel caso invece del contratto a termine, il lavoratore non 
viene a perdere nulla in termini economici e di certezza rispetto al momento 
finale del rapporto di lavoro, risultando integralmente ristorata l’illegittima ri-
soluzione ante tempus dalla corresponsione delle retribuzioni maturate succes-
sivamente al recesso e sino alla scadenza del rapporto6. La determinazione di 
questo risarcimento può essere modificata, in misura maggiore, dal lavoratore 
che provi di aver subito danni ulteriori rispetto alla percezione degli stipendi, o 
può essere ridotta dal datore di lavoro, che dimostri il conseguimento da parte 
del lavoratore di altri guadagni, da lavoro subordinato o autonomo. In entram-
bi i casi non si tratta di una applicazione di criteri connotati da automaticità. 
Incombe in capo a chi adduce una diversa misura del risarcimento l’onere di 
provarne, puntualmente, i fatti costitutivi e le ragioni che giustificano un risar-
cimento superiore all’importo degli stipendi ancora dovuti (ad es. il lavoratore) 
o inferiore (quando l’eccezione è del datore di lavoro). In particolare, nel caso

4  Cass.civ.sez.lav., 3 agosto 2004, n. 14871
5  Cass.civ.sez.lav., 1 luglio 2004, n. 12092
6  Cass.civ.sez.lav., 29 ottobre 2013, n. 24335
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di recesso anticipato illegittimo nel contratto a termine, il datore di lavoro può 
ridurre il risarcimento per effetto della dimostrazione della percezione dello 
aliunde perceptum, ma solo se riferito ad una attività non compatibile con la 
continuazione della prestazione lavorativa e resa possibile proprio dalla recu-
perata disponibilità di tempo ed energie direttamente conseguente alla antici-
pazione del recesso7. In particolare è impedita la predetta deduzione se risulta 
la non esclusività della prestazione illegittimamente interrotta per volontà uni-
laterale del datore di lavoro8.

2. Il recesso anticipato del lavoratore a termine
Anche il lavoratore può recedere anticipatamente dal contratto di lavoro a tem-
po determinato, presentando le dimissioni.
Le dimissioni sono legittime se sorrette da una giusta causa, impeditiva della
prosecuzione, anche soltanto temporanea, del rapporto di lavoro. Il lavoratore
in questo caso ha diritto al risarcimento del danno, che è commisurato all’am-
montare delle retribuzioni che avrebbe percepito se il contratto avesse avuto
la durata prevista, salva l’eccezione, il cui onere della prova grava sul datore
di lavoro, della percezione di altro reddito, così come già osservato per il caso
della illegittimità del recesso datoriale.
Anche quando le dimissioni sono legittimate da una giusta causa, nel caso di
un rapporto di lavoro a termine non è dovuta al lavoratore alcuna indennità so-
stitutiva del preavviso, essendo questa, così come già per il recesso del datore
di lavoro, legislativamente prevista solo per il rapporto a tempo indeterminato.
Nel caso in cui le dimissioni non siano sorrette dalla giusta causa, non si ri-
levano previsioni normative specifiche relative ad indennità risarcitorie cui il
lavoratore è tenuto nei confronti del datore. La responsabilità del lavoratore è
valutata in termini di responsabilità contrattuale da inadempimento, con l’one-
re della prova del danno eventualmente subito posto in capo al datore di lavoro
che lo lamenti, secondo le regole ordinarie.

7  Cass.civ.sez.lav., 1 giugno 2005, n. 11692
8  Cass.civ.sez.lav., 24 luglio 2014, n. 16927
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Come, quando 
e perché 
asseverare 
la conformità 
dei rapporti di 
lavoro

di Paolo Stern  
Consulente del Lavoro 
in Roma  

Dopo un anno di lavoro il sistema Asse.co (asseverazione conformità dei
rapporti di lavoro) è entrato nella fase operativa. Da marzo 2015 è piena-

mente attivo il sistema on line di accreditamento dei consulenti del lavoro che 
vogliono qualificarsi come asseveratori e la procedura, sempre on line, di asse-
verazione dell’impresa. Il sistema, come si ricorderà, consente alle imprese di 
ottenere una serie di vantaggi come, per esempio, quello di non essere inserite 
nella programmazione delle verifiche ispettive organizzate dalle direzioni ter-
ritoriali del lavoro. 

Il quadro giuridico di riferimento
L’asse.co è frutto di un accordo tra il Ministero del Lavoro e l’Ordine dei con-
sulenti del Lavoro definito nel gennaio 2014.
Prima di analizzare i contenuti dell’accordo ritengo sia necessario identificare 
quale sia il quadro legislativo che sorregge l’accordo stesso.
Il punto di partenza è il Dlgs 276/03, e successive modificazioni, che prevede 
all’art. 76 c. 1 punto C-ter per i Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro, la facoltà di istituire Commissioni di certificazione dei contratti 
di lavoro. Nel tempo le commissioni dei consulenti del Lavoro si sono dimo-
strate tra le più attive con migliaia di contratti certificati, in particolar la sola 
commissione istituita presso il Consiglio Provinciale di Roma annovera circa 
2000 contratti certificati. L’esperienza maturata in questo percorso ha consen-
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tito ai Consulenti del Lavoro di rappresentare una categoria del tutto partico-
lare: esperti in materia di lavoro, per definizione, ed soggetti capaci di gestire 
procedure certificatorie .
Figlio della stessa norma quadro del Dlgs 276/03, la legge 30/03, è il D.lgs 
124/04. In particolare l’art. 2  riconosce alla direzione generale delle attività 
ispettive “ …. compiti  di direzione e coordinamento delle attività  ispettive  
svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia   di   rapporti   di  lavoro 
….” e l’art. 3, definendo i compiti della Commissione centrale di coordina-
mento dell’attività di vigilanza, evidenzia come essi siano tesi strumentali per 
assicurare  la  maggiore  efficacia dell’attività  di  vigilanza stessa.
Nel settembre 2008 il ministro Sacconi emanò una interessante direttiva in 
cui, proprio per meglio qualificare ed orientare l’attività ispettiva, evidenziava 
come con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 
in qualsiasi modalità anche a progetto, e alle associazioni in partecipazione con 
apporto di lavoro si doveva concentrare l’accertamento ispettivo esclusiva-
mente su quelli che non fossero già stati sottoposti al vaglio di una delle com-
missioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 
2003, in quanto positivamente certificati o ancora in fase di valutazione, salvo 
che non si evincesse, con evidenza immediata e non controvertibile, la palese 
incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione 
del rapporto di lavoro. 
E’ anche utile anche ricordare l’articolo 14 del DL 5/2012, così come conver-
tito dalla legge 35/2012, titolato “Semplificazione dei controlli sulle imprese”. 
Al comma 4 punto F così recita “razionalizzazione, anche mediante riduzione 
o eliminazione  di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di cer-
tificazione del sistema di gestione per  la  qualità  ISO  o  altra  appropriata
certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di cer-
tificazione accreditato da un ente di accreditamento  designato da uno Stato
membro dell’Unione  europea  ai  sensi  del  Regolamento 2008/765/CE, o
firmatario  degli  Accordi  internazionali  di  mutuo riconoscimento”. La nor-
ma, invero un po’ avventurosa nella formulazione, apre la strada ad un nuovo
utilizzo degli schemi certificatori volontari e privati (tali sono le certificazioni
richiamate) da parte della vigilanza pubblica obbligatoria. Un ragionamento
intelligente, ossia se un organo di vigilanza, ancorché privato, effettua dei con-
trolli l’economia dei processi dovrebbe consentire a successivi controllori di
tenerne conto.  Ovviamente il sistema dovrebbe poter contare sulla garanzia ed
efficacia del primo controllo da parte dell’ente privato. Un controllo che, per
fornire le necessarie garanzie, dovrebbe prevedere un controllore qualificato e
sue precise responsabilità nell’azione di verifica.

Il protocollo del 2014
Sulla base di tali presupposti il Ministero del Lavoro ha individuato nella ca-
tegoria professionale dei consulenti del lavoro un soggetto con cui collaborare 
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in modo efficace per indirizzare al meglio la propria azione ispettiva. Un’a-
zione responsabile del Ministero ed anzi del Ministro Giovannini per il quale 
la firma del protocollo ha costituito uno dei più rilevanti passaggi della gui-
da del dicastero lavoro. Una scelta che si fonda sul ruolo giocato dall’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro in Italia. Questi, come evidenziato nelle premesse 
stesse dell’accordo assistono (dati ufficiali Inps) circa 1 milione di imprese su 
1.600.000 con dipendenti (quasi il 63%) e oltre 7 milioni di rapporti di lavo-
ro su 13 milioni, escludendo quanti consulenti del lavoro assistono imprese 
medio grandi senza alcun coinvolgimento della gestione amministrativa, che 
porta il dato dei dipendenti assistiti a 9 milioni (ossia, il 70%).
Il protocollo del 15 gennaio 2014 che ha dato vita all’asseverazione è stato 
sottoscritto con finalità di diffondere la cultura della legalità, semplificare gli 
adempimenti a carico dei datori di lavoro e consente di attivare un sistema di 
verifica della regolarità delle imprese in materia di contribuzione e di retribu-
zione.
Il sistema scaturente dall’accordo, che esamineremo di seguito, è finalizzato 
a favorire le imprese “sane”, dando loro visibilità e garanzie e quindi virtuosi 
vantaggi competitivi nell’ottica di una promozione dello sviluppo e della diffu-
sione della cultura della legalità. Allo stesso modo, per evitare di ripetere errori 
e vizi che hanno incrinato la fiducia nei confronti di taluni schemi certificativi 
attualmente sul mercato, è previsto un pesante sistema sanzionatorio per gli 
attori della procedura che venissero meno alle loro responsabilità assunte con 
l’avvio del sistema di asseverazione.
È di tutta evidenza che il sistema debba intendersi integrativo degli ordinari 
strumenti di controllo e pertanto della funzione di vigilanza obbligatoria spet-
tante alla pubblica amministrazione e che, proprio attraverso la funzione sus-
sidiaria di esperti del settore, tenda a favorire imprese che volontariamente si 
dotano in modo trasparente di uno strumento accessorio di verifica.

La procedura di asseverazione
Come già più volte richiamato l’asseverazione di un’azienda si concretizza 
nell’attivazione di un sistema di vigilanza volontaria e qualificata posto in es-
sere da un consulente del lavoro all’uopo accreditato. Si tratta di un meccani-
smo per cui l’azienda si inserisce in un sistema di verifica volontaria. In pratica 
l’azienda in modo trasparente permette di essere verificata da un Consulente 
del Lavoro che accetta l’incarico. Una verifica che si baserà su taluni presup-
posti fondamentali rappresentati da dichiarazioni di responsabilità del datore di 
lavoro che attesterà una serie di elementi e requisiti.
Spetterà al consulente del lavoro verificare se, a fronte di tali dichiarazioni di 
responsabilità del datore di lavoro, siano seguiti comportamenti coerenti affe-
renti l’inquadramento economico, contributivo ed il rispetto delle disposizioni 
dei contratti collettivi di riferimento.
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Quindi, in estrema sintesi, datore di lavoro afferma, consulente del lavoro ve-
rifica e consiglio nazionale, per il tramite di uno specifico comitato, assevera.
I soggetti della procedura di asseverazione sono pertanto tre: 

1) Datore di lavoro inteso come qualunque soggetto, pubblico o privato,
che sia titolare di almeno un rapporto di lavoro.

2) Consulente del lavoro accreditato ad assistere il datore di lavoro nella
procedura di asseverazione (cdlass).

3) Comitato di asseverazione inteso come organo tecnico preposto al ri-
lascio dell’asseverazione. Sovraintende al funzionamento del sistema
e della procedura di asseverazione. Lo stesso accoglie, dopo averne
verificato i requisiti, le istanze dei CDL che intendono accreditarsi
come CDLAss. E’ costituito presso la Fondazione Studi e designato
dal CNO.

Il presupposto dell’accordo sta nell’affrontare il tema del lavoro “irregolare” 
non puntando alla punizione ma alla prevenzione. Vengono evidenziati ed esal-
tati comportamenti virtuosi dell’imprenditore che, nelle contingenti difficoltà 
del mercato, riesce tra mille sforzi a mantenere la barra dritta e non cedere alle 
derive dell’elusione o peggio del lavoro nero.
Il sistema Asse.co. è disciplinato da specifico regolamento approvato con deli-
bera n. 313 del 25 settembre 2014 dal Consiglio Nazionale.
Possono avviare le imprese all’asseverazione solo i consulenti del lavoro che 

 Donatella Giagnacovo, accomodamenti, posizione
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svolgano l’attività in forma di lavoro autonomo (per garantirne indipendenza 
e terzietà) e che risultino appositamente formati rispetto alle procedure di as-
severazione. Questi i requisiti previsti per un consulente del lavoro che voglia 
procedere con attività di asseveratore:

1. essere iscritto da almeno 24 mesi all’Ordine ai sensi della L. 12/1979;
2. operare come libero professionista con attività abituale e prevalente,

intesa come tale quella da cui ricavi la maggior parte del proprio volu-
me d’affari dichiarato ai fini dell’IVA;

3. aver svolto lo specifico corso di formazione anche in modalità e-lear-
ning sul sistema di asseverazione ed i successivi aggiornamenti;

4. essere in regola con la formazione continua obbligatoria;
5. non aver subito sanzioni disciplinari divenute definitive ai sensi della

L. 12/1979, nei 24 mesi precedenti dalla proposta di incarico da parte
del datore di lavoro.

Il consulente che intende accreditarsi quale consulente del lavoro asseveratore, 
deve inoltre seguire uno specifico corso (in aula oppure on line sul portale) e 
procedere con la registrazione nell’area riservata del portale asseco.
Il rapporto tra consulente del lavoro asseveratore ed impresa è un rapporto 
professionale basato sui criteri di trasparenza e lealtà. La richiesta di assevera-
zione è libera e volontaria. Viene rivolta da una specifica impresa, intendendo 
come tale qualunque datore di lavoro, ad un consulente del lavoro.
Il consulente del lavoro, ricevuto l’incarico dall’impresa, avvia una verifica, un 
audit sulla stessa al fine di riscontrare la correttezza degli adempimenti, delle 
tipologie contrattuali utilizzate, del rispetto dei CCNL, del regolare versamen-
to dei contributi. Le verifiche del consulente si baseranno su affermazioni rese 
responsabilmente dal datore di lavoro. In pratica mentre l’impresa dichiara 
elementi sostanziali del rapporto (non conoscibili da terzi) il consulente del 
lavoro accerterà che quanto discenda dalle dichiarazioni del datore di lavoro 
sia correttamente tradotto secondo le vigenti normative. In definitiva ognuno si 
assume le responsabilità che gli sono proprie davanti ai terzi.
Il tutto si realizza attraverso una procedura telematica guidata che consente ai 
due protagonisti dall’asseverazione, il datore di lavoro ed il consulente, di po-
ter arrivare al rilascio delle dichiarazioni di responsabilità finali con la dovuta 
consapevolezza. In pratica il percorso guidato, semplice ma allo stesso tempo 
rigoroso, consente di analizzare compiutamente tutte le aree oggetto di verifica 
previste dal protocollo del 2014. In pratica la conclusione del procedimento di 
competenza delle due parti non sarà costituito dalla mera sottoscrizione di due 
autocertificazioni ma dalla consapevole affermazione di presupposti oggettivi 
riscontrati a seguito di rispettive verifiche.
Le dichiarazioni rese al termine della procedura saranno sottoscritte digital-
mente dalle parti nei seguenti termini: 
a) dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rilasciata
dal datore di lavoro ovvero dal soggetto delegato alla gestione del personale,
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riguarda la non commissione di illeciti in materia di lavoro minorile, tempi di 
lavoro, lavoro nero, sicurezza sul lavoro e più in generale di quanto non a co-
noscenza del professionista;
b) dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del Con-
sulente del Lavoro in ordine a quanto di propria diretta conoscenza , come ad
esempio il rispetto della contrattazione collettiva e la verifica della sussistenza
dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC), per come risultano al professionista alla data di asseverazione.
Queste dichiarazioni sono rese al consiglio nazionale dell’Ordine dei Consu-
lenti del Lavoro e pertanto ad un comparto, sia pure speciale, della Pubblica
Amministrazione con tutta la rilevanza che ciò determina anche dal punto di
vista sanzionatorio e di responsabilità del dichiarante ove le stesse non rispon-
dessero a verità. I consulenti possono anche incorrere, nel caso operassero in
difformità dal dettato e dallo spirito del regolamento di asseverazione, nelle
sanzioni disciplinari già previste dalla legge n. 12/1979 qualora ne ricorressero
le fattispecie.
Le dichiarazioni delle parti unitamente alle check list compilate ed ad ogni
altra utile informazione costituiscono il fascicolo di asseverazione che viene
inoltrato telematicamente al comitato. Questo controlla la regolarità formale
della documentazione, richiede eventualmente ogni integrazione opportuna, e
rilascia o meno l’asseverazione nei successivi 30 giorni.
Il consulente che ha rilasciato la dichiarazione si obbliga a controllare ogni 4
mesi la permanenza dei requisiti di regolarità. In pratica accerta che perman-
gano, ad esempio, il rispetto della contrattazione collettiva e la verifica della
sussistenza dei requisiti per il rilascio del Documento unico di regolarità con-
tributiva (DURC). Un impegno gravoso e per nulla formale, basti ricordare
quali siano i presupposti per il rilascio della dichiarazione di regolarità con-
tributiva per avere chiara evidenza di trovarsi di fronte ad un accertamento di
sostanziale regolarità dell’impresa.
Il comitato ha funzioni di coordinamento e verifica e pertanto potrà avviare au-
dit di controllo per accertare il rispetto della procedura regolamentare da parte
dei singoli consulenti asseveratori. In nessun caso gli audit avviati dal comitato
potranno riguardare il datore di lavoro, in pratica la funzione di controllo del
comitato non interferisce con le responsabili dichiarazioni delle parti ma si
limita a verificare il rispetto delle procedure e le modalità con cui tali dichia-
razioni siano state rese e la conformità del comportamento del consulente del
lavoro con gli obblighi regolamentari.
Si tratta pertanto di un vero e proprio procedimento di certificazione di terza

parte imparziale che risulta coerente con i canoni di quanto previsto dalla nor-
ma ISO 17021:2011. Elementi di rilievo della norma internazionale sono il cri-
terio di imparzialità considerata come “presenza reale e percepita di obiettivi-
tà”. L’azienda che fa richiesta delle certificazione, infatti, non presenta conflitti
di interesse interni, sia legati agli organismi direttivi che relativi al lavoro dei
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dipendenti. Altro parametro è poi quello della competenza utile a gestire e con-
trollare gli audit in modo adeguato e ad ottenere così la certificazione stessa. 
C’è poi il principio di trasparenza, ovvero quello di rendere visibili, pubbliche 
e non segrete tutte le operazioni interne all’azienda. Ci sono infine i parametri 
di: responsabilità nel reperire materiale utile al rilascio della certificazione e 
riservatezza delle informazioni reperite.

I vantaggi per l’impresa
L’ottenimento della asseverazione determina una serie di vantaggi per l’impre-
sa:
1) Ispezioni del Ministero del Lavoro.
previsione che gli accessi ispettivi presso i datori di lavoro si orienteranno in
via prioritaria nelle imprese che non siano in possesso dell’asseverazione. Re-
stano salve le attività di vigilanza relative a specifiche richieste di intervento
ispettivo; indagini demandate dall’autorità giudiziaria o amministrativa; con-
trolli a campione finalizzate alla verifica della veridicità delle dichiarazioni in
base alla disciplina vigente;
2) Appalti.
ferma restando la disciplina vigente in materia di responsabilità solidale, l’as-
severazione potrà essere utilizzata nell’ambito degli appalti privati ai fini della
verifica della regolarità delle imprese e il personale ispettivo ne tiene conto
nell’ambito di eventuali accertamenti;
3) Reputazione aziendale.
Le imprese asseverate vengono inserite in una white list pubblicata sul sito del
Ministero del Lavoro e del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro. Ciò
determina una evidente qualificazione reputazionale agli occhi dei terzi siano
essi clienti, fornitori, pubblica amministrazione, organizzazioni sindacali ecc..;
4) Rapporti di lavoro.
L’avvio di procedure di valutazione e controllo volontarie attiva sistemi di au-
tocorrezione di comportamenti e prassi aziendali che, in assenza di sistemi effi-
caci di internal audit,  vengono posti in essere senza particolare controllo e che
possono determinare ricadute negative. Tutto ciò pertanto ha evidenti positive
ripercussioni sull’intero sistema di gestione delle risorse umane.
L’asseverazione può essere utilizzata da soggetti terzi, pubblici e privati, ad
ogni fine ritenuto coerente con le finalità perseguite dal protocollo e riconduci-
bili al riconoscimento della regolarità dei comportamenti del datore di lavoro in
materia di lavoro e legislazione sociale. In quest’ottica si evidenziano ulteriori
possibili utilizzi dell’asseverazione che costituiranno obiettivi da perseguire:

- Facilitazione nell’accesso al credito di lavoratori occupati in aziende
asseverate. Alla luce della nuova disciplina delle conseguenze dell’il-
legittimo recesso (eliminazione della protezione massima costituita
dalla reintegrazione al lavoro) gli istituti di credito dovranno valutare
altri elementi per “garantire” la loro funzione, tra questi sicuramente
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uno potrebbe essere la correttezza dell’azienda che ha in forza il lavo-
ratore. Un’azienda che rispetta le regole lo farà a maggior ragione nei 
confronti del proprio personale;

- Rating di legalità. La legge 62/12, conversione del DL 1/12, ha istitu-
ito un sistema rivolto alle imprese più grandi che dia visibilità a terzi
di una serie di parametri di regolarità del loro comportamento. Per ot-
tenere il massimo punteggio (tre stellette) l’impresa dovrà dimostrare
di adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsa-
bility. Quale forma più idonea del possedere uno strumento di legalità
che addirittura previdene verifiche ispettive?

- Bando ISI. Attivare intese con INAIL per prevedere, alla stregua di al-
tri sistemi di certificazione della sicurezza (ISO 18000) o di responsa-
bilità sociale (SA8000), il sostegno economico per imprese che otten-
gono l’asseverazione proprio per la coerenza del bando con le finalità
proprie della stessa.

- Appalti. Il sistema così definito potrebbe caratterizzare la limitazione

 Donatella Giagnacovo, dolor et spes . particolari
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della responsabilità del committente come evidenziato dall’art. 29 c. 1 
del D.lgs 276/03.

Asseco e sistemi di certificazione
La gestione amministrativa delle risorse umane è un terreno complicato e per-
tanto le organizzazioni, di qualunque natura, cercano di trovare sistemi che 
prevengano il contenzioso, assicurino le aziende committenti, e mantengano 
un sistematico controllo su tutte le procedure. A differenza di altri settori (qua-
lità, ambiente e sicurezza) l’ambito HR fino ad oggi non ha trovato un sistema 
di gestione che possa rispondere a tutte le esigenze proprio per le complessità 
del settore. Forse però un mix di strumenti oggi potrebbe fornire risposte a tali 
necessità. Mettiamo a confronto i sistemi che maggiormente assolvono a tale 
necessità: il sistema di asseverazione dei consulenti del lavoro, la certificazio-
ne dei contratti di lavoro (artt. 75 e segg. Dlgs 276/03) ed il sistema di gestione 
più noto ed utilizzato di responsabilità sociale (SA800:2008).

La certificazione dei contratti di lavoro
E’ uno strumento che ha fatto meno strada di quanto meritasse. Viene utiliz-
zato ancora poco ma risulta lo strumento ad oggi più efficace per rafforzare la 
volontà individuale delle parti contraenti in un contratto di lavoro ovvero in un 
contratto commerciale in cui sia desumibile una prestazione di lavoro.  
La procedura fu introdotta dal Dlgs. n. 276/2003, ed era finalizzata, inizialmen-
te, a ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro.  
Le più recenti modifiche ed integrazioni dell’istituto sono contenute nella Leg-
ge 183 del 2010 (c.d. Collegato Lavoro) che ha ampliato le competenze delle 
Commissioni stabilendo, tra l’altro, che possano occuparsi chiudere di rinunzie 
e transazioni efficaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 2113, comma 4, del Co-
dice Civile. Sempre il “Collegato Lavoro” del 2010 ha previsto alcune ipotesi 
di volontà individuale assistita con la previsione di clausole la cui validità sia 
condizionata alla certificazione.  La certificazione presenta notevoli vantaggi 
sia per i lavoratori sia per le aziende in quanto la Commissione di Certifica-
zione, costituita da soggetti altamente qualificati, assiste attivamente le parti 
nella redazione del contratto e ne verifica e convalida la regolarità formale e 
sostanziale, qualunque sia il modello contrattuale prescelto (lavoro autonomo, 
subordinato, parasubordinato, appalto, somministrazione ecc.). Con la certifi-
cazione, quindi, le parti sono sicure della legittimità dei contratti stipulati. 
Gli effetti della certificazione sono importanti, oltre che sul piano della certez-
za del diritto, anche su quello della resistenza del contratto in caso di contro-
versia, in quanto la certificazione dispiega i propri effetti non solo nei confronti 
delle parti ma anche nei confronti dei terzi e previene il contenzioso giudizia-
le in materia lavoro (così come specificato nella novella del 2010).  Ai sensi 
dell’art. 79 del D.Lgs. n. 276 del 2003, infatti, “gli effetti dell’accertamento 
dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, 
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anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di 
merito, uno dei ricorsi giurisdizionali” promossi avanti al Giudice del lavoro o 
al TAR di cui all’art. 80.

La certificazione SA8000
Meglio conosciuta con l’improprio appellativo di “certificazione etica” la So-
cial Accountability 8000 (SA8000) è un modello gestionale che si propone di 
garantire il comportamento responsabile delle Organizzazioni che lo adottano.
Lo standard SA8000 è stato pubblicato la prima volta nel 1997 dal Council 
on Economic Priorities Accreditation Agency (CEPAA), oggi SAI (Social Ac-
countability International), ed ha subito successive revisioni, nel 2001 e l’ulti-
ma del 2008. È  stata la prima norma sulla responsabilità sociale riconosciuta 
a livello mondiale come standard di riferimento certificabile. L’obiettivo della 
norma è quello di migliorare le condizioni di lavoro e tendere ad un continuo 
incremento delle performance aziendale su tale tema. La SA8000 è applicabi-
le a tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni, settore di attività e 
paese. 
Lo standard affronta una vasta gamma di questioni. In particolare debbono 
essere posti sotto sistemica osservazione otto requisiti fondamentali: il lavoro 
minorile, quello forzato, la salute e la sicurezza, la libertà di associazione, la 
discriminazione, le pratiche disciplinari, l’orario di lavoro, la retribuzione.
Per ottenere la certificazione l’Azienda deve realizzare un Sistema di Gestione 
della Responsabilità Sociale attraverso il quale l’organizzazione può pianifica-
re, gestire, riesaminare e le proprie azioni che incidano sugli otto punti sopra 
ricordati.
Per essere certificata SA8000 una organizzazione deve rispettare integralmente 
la normativa nazionale ed internazionale in materia lavoro ed in caso di contra-
sto deve seguire la regolamentazione più stringente.
Sono direttamente richiamate dallo standard:

• alcune convenzioni e raccomandazioni ILO (International Labour Or-
ganization)

• la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’ONU
• la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia dell’ONU
• la Convenzione delle Nazioni Unite per eliminare tutte le forme di

discriminazione contro le donne.
• la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme

di discriminazione razziale.
• i Patti internazionali sui Diritti Civili, Politici, Economici, Sociali e

Culturali
La certificazione ovviamente non ha un impatto “legale” sui rapporti di lavoro 
ma è molto utile alle organizzazioni perché con essa le stesse danno visibilità 
alla loro politica sul lavoro e pertanto ottengono:

 un incremento della credibilità e dell’immagine aziendale sul mercato
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di riferimento, un beneficio reputazionale;
 una maggiore fiducia da parte dei consumatori, miglioramento del rap-

porto con le istituzioni e le organizzazioni sociali;
 un controllo dell’eticità e della correttezza sociale nella catena dei for-

nitori;
 un miglioramento del clima aziendale: i lavoratori si sentono tutelati

dall’impresa in cui operano e maggiormente coinvolti nel raggiungi-
mento degli obiettivi;

 un miglioramento della comunicazione interna ed esterna, mediante
rapporti resi pubblicamente disponibili.

Da quanto brevemente esposto appare evidente come i tre schemi Asse.co, 
SA8000 e certificazione dei contratti assolvano a funzioni diverse e comple-
mentari e pertanto possano convivere con la comune funzione di qualificare 
sempre più il lavoro “sano” e le imprese “corrette”. Caratteristiche queste che 
costituiscono il DNA dell’attività professionale dei consulenti del lavoro.

 Donatella Giagnacovo, 13 accomodamenti
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Malattie a 
“macchia di 
leopardo”: 
scarso 
rendimento e 
legittimita’ del 
licenziamento 

di Mauro Marrucci 
Consulente del lavoro in Livorno

1. Malattia e sospensione del rapporto di  lavoro
In caso di malattia1 e di infortunio2 del lavoratore, l’art. 2110, comma 2,

c.c. prevede che il  datore di lavoro non possa recedere dal rapporto se non
dopo il protrarsi dell’assenza per un periodo di tempo stabilito dalla legge, 
dalle norme collettive, dagli usi o secondo equità. 
Il lasso temporale durante il quale vige il divieto di licenziamento del lavoratore, 
assente per malattia o infortunio - comunemente definito periodo di comporto - 
viene ascritto dalla contrattazione collettiva a due distinte tipologie: il comporto 
secco o il comporto per sommatoria3.
Vengono così in evidenza alcune tradizionali ipotesi di sospensione 
dell’attuazione del rapporto di lavoro per quanto concerne l’obbligazione 
lavorativa senza pregiudizio sui più estesi effetti giuridici del rapporto di 
1  Ai fini di specie, secondo un consolidato orientamento di dottrina e giurisprudenza, per  individuare la nozione di malattia 
si deve aver riguardo ad una definizione più ristretta rispetto a quella medico-legale in quanto l’evento tutelato non compren-
derebbe ogni alterazione dello stato psico-fisico del lavoratore, ma soltanto quelle ipotesi in cui l’infermità determina una 
concreta ed attuale incapacità al lavoro del medesimo (cfr. ex plurimis Cass. n. 4957/1986; R. Del Punta, in Commentario 
Schlesinger, sub art. 2110, 21 ss.).
2  Anche l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale rientrano nella disciplina dell’art. 2110 c.c. e quindi, essendo 
assoggettate alla medesima disciplina della malattia, possono validamente essere oggetto di valutazione da parte della con-
trattazione collettiva per determinare sia la durata del periodo di conservazione del posto che i criteri utili per il computo del 
periodo di comporto. Restano esclusi dal computo nel periodo di comporto i periodi di malattia o di infortunio imputabili ad 
un inadempimento degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 5066/2000). Al contrario le 
tutele per la maternità sono state fatte oggetto della legislazione speciale, introdotta dalla legge n. 1204/71, successivamente 
accorpata nel D.Lgs. n 151/2001.
3  Secondo la previsione del comporto secco, il periodo di conservazione del posto è riferito ad un unico lasso temporale di ma-
lattia senza soluzione di continuità, mentre secondo quella del comporto per sommatoria, il periodo nel quale il lavoratore non 
può essere licenziato è da individuarsi con  riferimento ad una pluralità di malattie verificatesi nell’ambito di un determinato 
periodo di osservazione prestabilito.

Sommario
1. Malattia e sospensione del

rapporto di lavoro
2. Il licenziamento per supe-

ramento del comporto e
requisito di specialità

3. Malattie reiterate e scarso
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4. Conclusioni
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lavoro subordinato, per quanto parzialmente modificati ed assoggettati a 
limitazioni di ordine temporale4. La regola codicistica assumerebbe la funzione 
di contemperare gli interessi confliggenti del datore di lavoro (a mantenere alle 
proprie dipendenze solo chi lavora e produce) e del lavoratore (a disporre di un 
congruo periodo di tempo per curarsi senza perdere i mezzi di sostentamento 
e l’occupazione), riversando sull’imprenditore - in parte e per un tempo la 
cui concreta determinazione è rimessa gradatamente alla legge, ai contratti 
collettivi, agli usi, all’equità - il rischio della malattia del dipendente5. 
Il principio espresso dall’art. 2110, comma 2, c.c. - che deve essere interpretato 
alla luce dei precetti costituzionali stabiliti dagli artt. 32 e 38 in tema di diritto 
alla salute – è da intendersi applicabile sia con riferimento alla malattia singola 
a carattere unitario e continuativo, sia all’ipotesi della successione di più eventi 
di malattia a carattere intermittente o reiterato, anche frequenti e discontinue in 
relazione ad uno stato di salute malferma: c.d. eccessiva morbilità. 

2. Il licenziamento per superamento del comporto e requisito di specialità
Sulla base di questi presupposti, le Sezioni Unite della Cassazione con la 
sentenza n. 2072 del 1980, hanno affermato un principio giurisprudenziale 
granitico6 a monte del quale, stante la prevalenza della disposizione speciale 
sulla disciplina generale della risoluzione del rapporto di lavoro, anche 
nell’ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro 
non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 
604/1966, potendo esercitare il recesso solo dopo il periodo di comporto.
In altre parole, l’art. 2110 detta una disciplina speciale che prevale rispetto alla 
disciplina dei licenziamenti individuali di cui alle leggi n. 604/1966 e 300/1970, 
nonché rispetto alle regole generali di cui agli artt. 1256 (sull’impossibilità 
temporanea della prestazione) e 1464 c.c. (sull’impossibilità parziale della 
prestazione), considerando il superamento del periodo di comporto quale unica 
condizione di legittimità del recesso, nel senso della non necessità della prova 
della sussistenza del giustificato motivo oggettivo (e del correlato obbligo di 
repêchage) o della impossibilità della prestazione7.
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto8 rappresenta quindi 

4  Cfr. Dell’Olio, Sospensione del rapporto di lavoro, in Digesto disc. priv., sez. comm. 98.
5  Cfr. Cass. n. 13624/2005; n. 15508/2005.
6  L’espressione è di S. Magrini, Rivoluzioni silenziose nella giurisprudenza della Cassazione (in tema di demansionamento e 
di licenziamento per malattia), Argomenti di Diritto del Lavoro, 1/2015, 145.
7  Cfr. Cass. n. 1404/2012. Così A. Zambelli, Assenze per malattia: scarso rendimento e licenziamento legittimo. Guida al 
lavoro, 15/2014. 
8  Affermata la prevalenza della disciplina speciale, ne discende che, in forza della sua applicabilità, il superamento del periodo 
di comporto e’ condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che all’uopo non è necessaria la prova del giustificato 
motivo oggettivo ne’ della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, ne’ della correlata impossibilità di adibire 
il lavoratore a mansioni diverse, senza che ne risultino violati disposizioni o principi costituzionali. Di conseguenza, come già 
affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 19679/2005) - eccetto l’indagine volta ad accertare l’eventuale riconducibilità della 
malattia alla responsabilità del datore - resta irrilevante ogni valutazione sulla condotta delle parti, mentre, essendo l’assenza 
una mera conseguenza necessitata della malattia, neppure può avere rilievo, ai fini della legittimità del recesso, una indagine 
sulle cause della assenza stessa, che nella logica dell’istituto altro non possono essere che lo stato patologico del lavoratore, 
incompatibile con la prestazione lavorativa. Dalla malattia del lavoratore deve, poi, distinguersi la sua inidoneità al lavoro, in 
quanto, pure essendo entrambe cause di impossibilità della prestazione lavorativa, esse hanno natura e disciplina diversa, per 
essere la prima di carattere temporaneo e implicante la totale impossibilità della prestazione, che determina, ai sensi dell’arti-
colo 2110 c.c., la legittimità del licenziamento quando ha causato l’astensione dal lavoro per un tempo superiore al periodo di 
comporto, laddove la seconda ha carattere permanente o, quanto meno, durata indeterminata o indeterminabile, non implica 
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una fattispecie autonoma, sui generis, che resta distinta rispetto al triplice 
schema delle ragioni soggettive od oggettive del licenziamento (giusta causa 
e giustificato motivo soggettivo e oggettivo) in quanto, pur ricollegandosi 
al giustificato motivo oggettivo, integrando una situazione non imputabile 
al lavoratore, si ripercuote negativamente sull’attività e sull’organizzazione 
aziendale9.
Sulla base dell’interpretazione scansionata, la disposizione codicistica si 
pone in regime di specialità rispetto alla disciplina generale della risoluzione 
del rapporto di lavoro, tanto che, anche nell’ipotesi di reiterate assenze del 
dipendente per malattia, a decorrere dagli anni ‘80 del secolo scorso, la 
giurisprudenza ha sempre affermato che il datore di lavoro non possa licenziarlo 
per giustificato motivo, ai sensi dell’art. 3 legge  604/66, ma esercitare 

necessariamente l’impossibilità totale della prestazione e consente la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1256 e 
1463 c.c., eventualmente previo accertamento di essa con la procedura stabilita dalla legge n. 300/1970, art. 5 indipendente-
mente dal superamento del periodo di comporto (cfr. Cass. n. 5416/1977 e, in senso conforme, Cass. n. 410/1999). Così Cass. 
n. 1404/2012.
9  Ancora A. Zambelli op. cit., C. Cester, L’estinzione del rapporto di lavoro, in Diritto del Lavoro, Il rapporto individuale, 
Cedam 2008, 370; O. Mazzotta, Il diritto del lavoro, Giuffré 2008, 642; ex multis, Cass. n. 2971/2011.

 Donatella Giagnacovo, Dolor et Spes
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unicamente il recesso solo dopo il periodo specificamente fissato dalle leggi 
speciali, dalla contrattazione collettiva, dagli usi o secondo equità. 

3. Malattie reiterate e scarso rendimento
Con la sentenza 4 settembre 2014, n. 18678, la Corte di Cassazione ha tuttavia
– e inaspettatamente – scardinato il principio finora espresso affermando, di
contro, che assenze per malattia di breve durata (uno o due  giorni), effettuate
sistematicamente “a macchia di leopardo” (così come definite dalla Suprema
Corte), comunicate all’ultimo momento, costantemente agganciate ai giorni
di riposo del lavoratore e spesso avvenute nei turni di fine settimana oppure
notturni, anche se non abbiano superato il periodo di comporto stabilito dalla
contrattazione collettiva, rendendo del tutto inutile per il datore la prestazione
lavorativa, costituiscono giustificato motivo obiettivo di licenziamento, ai sensi
di quanto previsto dagli artt. 1 e 3 della legge 15 luglio 1966 n.604 e successive
integrazioni e modificazioni.
La decisione della Corte di legittimità è stata salutata con favore dalla dottrina
in quanto si erge nel palese tentativo di contrastare il fenomeno dell’eccessiva
morbilità, ovvero dell’assenteismo, frutto di un’espressione ambigua - risalente
agli inizi degli anni 70 del secolo scorso – nella quale era implicito il sospetto,
per non dire l’aprioristica incredulità, verso l’autenticità di quei certificati
medici che avallavano simili pratiche10 e che tutt’oggi trova riscontro nella
circostanza che il trenta per cento dei certificati medici viene presentato di
lunedì.
Sotto un profilo generale, secondo l’art. 1 della legge n. 604/1966 il
licenziamento del lavoratore deve trovare la propria genesi in un giustificato
motivo. La giustificazione del licenziamento è qualificata dall’art. 3 della
stessa legge che la individua alternativamente nel “notevole inadempimento
degli obblighi contrattuali” (c.d. giustificato motivo soggettivo) e in una o
più “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e
al regolare funzionamento di essa” (c.d. giustificato motivo oggettivo) che
possono denotare la mancanza di un interesse dell’impresa alla prosecuzione
del rapporto di lavoro.
In particolare il licenziamento per g.m.o. è riferito a “tre profili centrali
dell’impresa: il produrre, i mezzi per produrre, le modalità attraverso le
quali produrre”11. Per questo l’interesse del lavoratore alla conservazione del
posto di lavoro sembrerebbe retrocedere lasciando spazio a quello datoriale
rispondente ad esigenze d’impresa radicate nel diritto alla “libertà di iniziativa
economica privata” di cui all’art. 41 Cost.. Il licenziamento per g.m.o. si
espande all’interno di un’ampia perimetrazione che prende in considerazione
tutti i fatti inerenti all’attività produttiva – da realizzare secondo criteri di
ragionevolezza economica – sia con riferimento all’organizzazione del lavoro,

10  Cfr. R. Del Punta , Commentario Schlesinger, sub art. 2110, 256.
11  Cfr. Napoli, La stabilità reale del rapporto di lavoro, Giuffrè, 1979, pag. 306.
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che deve adeguarsi all’obiettivo del proficuo impiego delle risorse umane, sia 
al funzionamento delle strutture operative, che deve attuarsi con i crismi della 
regolarità, esulando da ragioni attinenti al comportamento del prestatore di 
lavoro, integranti forme di inadempimento.
Nella circostanza scansionata dalla Suprema Corte il licenziamento è 
stato ricondotto al giustificato motivo oggettivo in quanto prescinde da un 
comportamento colpevole del lavoratore che ha invece provveduto a certificare 
ogni singola malattia. Tuttavia la modalità attuata – caratterizzata da una serie 
di sistematiche assenze (definite dalla Suprema Corte “a macchia di leopardo”), 
per un numero esiguo di giorni, reiterate anche all’interno dello stesso mese 
e costantemente agganciate ai propri giorni di riposo, comunicate all’ultimo 
momento in guisa tale da rendere pregiudizievole la sostituzione del prestatore 
e, sovente, effettuate nei turni di fine settimana oppure notturni – ha determinato 
una situazione di oggettivo contrasto tra la posizione datoriale e quella del 
lavoratore, in forza della quale, per ragioni connesse all’attività produttiva o 
all’organizzazione del lavoro ed al suo regolare funzionamento, l’azienda si 
è trovata nell’impossibilità di proseguire la collaborazione con il lavoratore, 
in quanto la prosecuzione del rapporto, avrebbe assunto caratteristiche di 
antieconomicità.
La Corte è ben consapevole che il recesso datoriale, per l’ipotesi di assenze 
determinate da malattia del lavoratore, tanto nel caso di una sola affezione 
continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi, è soggetta 
alle regole dettate dall’art. 2110 c.c., che – come osservato - prevalgono, per 
la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto 
per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla 
disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, derivandone:

- da un lato, l’impossibilità del recedere dal rapporto prima del
superamento del limite di tollerabilità individuato dal periodo di
comporto;

- dall’altro, che il superamento del periodo di comporto è condizione
sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che non è necessaria
la prova del giustificato motivo oggettivo né della sopravvenuta
impossibilità della prestazione lavorativa, né della correlata
impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse12.

Tuttavia la Cassazione osserva che “nella specie (…) le assenze del lavoratore, 
dovute a malattia, vengono in rilievo sotto un diverso profilo, per cui non può 
trovare applicazione l’art. 2110 c.c.”.
Infatti “per le modalità con cui le assenze si verificavano (…) davano luogo ad 
una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile 
per la società, rivelandosi la stessa inadeguata sotto il profilo produttivo 
e pregiudizievole per l’organizzazione aziendale così da giustificare il 
provvedimento risolutorio” per ragioni che sono considerate attinenti allo 

12  Cfr., ex multis, Cass. n. 1861/2010.
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scarso rendimento.
Il rendimento consiste nel “risultato utile” dell’attività posta in essere in 
un’unità di tempo dal prestatore di lavoro subordinato, affinché la sua 
prestazione lavorativa sia funzionale alla redditività dell’attività d’impresa. 
Esso costituisce uno degli elementi del giudizio di esatto adempimento e trova 
il suo fondamento giuridico nell’obbligo di collaborazione di cui all’art. 2094 
c.c.. Secondo la giurisprudenza prevalente il rendimento insufficiente può
essere ricondotto sia ad una situazione oggettiva inerente all’organizzazione
dell’attività imprenditoriale, sia ad un comportamento colposo o doloso del
lavoratore, dovuto a negligenza nell’adempimento13.
In quest’ultima ipotesi, la prestazione insufficiente può essere sanzionata con
il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, nonché con l’obbligo del
risarcimento del danno (art. 1218 c.c.)14 e, quando essa è stata cagionata da
negligenza, può integrare gli estremi della giusta causa, ove risulti tale da non
consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro15 ai
sensi dell’art. 2119 c.c..
Peraltro, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che lo scarso
rendimento possa integrare gli estremi di un licenziamento per giustificato
motivo c.d. oggettivo, qualora il deficit della prestazione incida sulla funzionalità 
dell’organizzazione e sul regolare svolgimento dell’attività, a prescindere dalla
condotta colpevole del prestatore di lavoro16.
Lo scarso rendimento consentirebbe quindi il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo soltanto nella circostanza in cui l’inesattezza quantitativa
della prestazione derivasse da fattori connessi all’attitudine psicofisica al
lavoro. A contrario il licenziamento per giustificato motivo soggettivo è da
connettersi alla diversa ipotesi in cui un lavoratore, per motivi non connessi
all’attitudine fisica, sia meno produttivo degli altri anche in misura notevole.
Lo scarso rendimento incide sul regolare funzionamento dell’organizzazione
del lavoro e sull’andamento dell’attività produttiva a prescindere dalla
sussistenza o meno di una condotta colpevole del lavoratore, ma sono differenti
i presupposti che legittimano le due fattispecie risolutive:

1. quando l’inadeguatezza della prestazione non sia imputabile
all’organizzazione e a fattori estranei alla sfera di controllo del
debitore, ma sia dovuta ad un comportamento del lavoratore riferibile
all’inadempimento dell’obbligazione contrattuale, ricorreranno gli

13  Cfr. Cass. n. 13194/2003; Cass. n.1365/2002; Cass. n. 14605/2000; Cass. n. 1421/1996; Cass. n. 8759/1987.
14  Cfr., ex multis, Cass. n. 16530/2004.
15  Cfr. Cass. n. 3199/1987.
16  Parla di un “inadempimento incolpevole”, quale presupposto per il giustificato motivo oggettivo di licenziamento P. Ichi-
no, Sullo scarso rendimento come fattispecie anfibia, suscettibile di costituire al tempo stesso giustificato motivo oggettivo e 
soggettivo di licenziamento, in Riv. it. dir. lav., 2003, II, 694 ss. nota a Cass., 5 marzo 2003, n. 3250 che, in via generale, am-
mette la duplice rilevanza dello scarso rendimento, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. In senso contrario M. Napoli, 
La stabilità reale del rapporto di lavoro, Milano, 1980, 352 ss., secondo il quale “le ragioni inerenti all’attività produttiva, 
all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” non possono certamente venire collegate con le condizioni 
del soggetto che svolge certe mansioni, ma solo con le mansioni in quanto tali. Non è cioè consentito far penetrare surrettizia-
mente nell’area del giustificato motivo oggettivo ipotesi che, pur appartenendo naturalmente all’area della giusta causa o del 
giustificato motivo oggettivo, non hanno rilevanza risolutiva sotto questo profilo, in ragione dell’irrigidimento legislativo dei 
limiti di queste nozioni”.
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estremi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
2. qualora, invece, lo scarso rendimento sia causato da fattori non

imputabili al lavoratore, ma riconducibili alla sua persona nel senso
della attitudine al lavoro, il datore può validamente licenziare per
giustificato motivo oggettivo, qualora dalla prosecuzione del rapporto
derivino per l’azienda costi superiori all’utilità prodotta.

La Sentenza scrutinata sembra tuttavia utilizzare il riferimento allo scarso 
rendimento in materia atecnica in quanto le assenze in questione, anche se 
incolpevoli, “rendevano la prestazione non più utile per il datore di lavoro, 
incidendo negativamente sulla produzione aziendale” in modo da gravare 
“sulle esigenze di organizzazione e funzionamento dell’azienda, dando 
luogo a scompensi organizzativi”. Tale aspetto è emerso, del resto, nella fase 
istruttoria dalle prove testimoniali le quali hanno evidenziato che “le assenze 
comunicate all’ultimo momento determinavano la difficoltà, proprio per i 
tempi particolarmente ristretti, di trovare un sostituto, considerato, fra l’altro 
che il lavoratore risultava assente proprio allorché doveva effettuare il turno 
di fine settimana o il turno notturno, il che causava ulteriore difficoltà nella 
sostituzione (oltre che malumori nei colleghi che dovevano provvedere alla 
sostituzione), ciò anche in ragione del verificarsi delle assenze “a macchia di 
leopardo”.
La malattia del lavoratore si pone quindi in secondo piano a nulla rilevando il 
mancato superamento del periodo di comporto da parte del lavoratore.
Per una diversa prospettiva la Suprema Corte osserva infine, che, nella 

 Donatella Giagnacovo, This is my world . 2007
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specie, non si pone, in capo al datore di lavoro, alcun problema sull’onere del 
repêchage – procedimento con il quale “si esprime l’obbligazione posta a carico 
di quest’ultimo di adibire il lavoratore licenziato in altre mansioni reperibili 
in azienda di analogo livello professionale”, in quanto risulta evidente che la 
fenomenologia assenteista del lavoratore trova la sua causa esclusivamente nei 
tratti della personalità del medesimo. 
Sul punto, la conclusione a cui perviene la Corte è infatti indotta dal 
comportamento medesimo del lavoratore che sarebbe stato ineluttabilmente 
reiterato, verificandosi con le medesime modalità anche nell’ambito dello 
svolgimento di mansioni diverse17.

4. Conclusioni
Seppure coraggiosa, la sentenza della Cassazione sembrerebbe tuttavia
lasciar intravedere una forzatura atteso che lo scarso rendimento oggettivo
– provocando un pregiudizio sull’organizzazione e sull’attività aziendale –
dovrebbe rimanere decontaminato da profili di colpevolezza.
Non sfugge, infatti, come la malattia considerata dall’art. 2110 c.c. non
corrisponde ad uno stato che comporta l’impossibilità assoluta di svolgere
qualsiasi attività ma ad una condizione impeditiva delle normali prestazioni
del dipendente. Ne consegue che, anche nei confronti del lavoratore esonerato
dall’esecuzione della prestazione a causa della malattia, operano i doveri di
correttezza e buona fede facenti carico ai contraenti in forza degli artt. 1175 e
1375 c.c. e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà di cui agli
artt. 2104 e 2105 c.c18.
Non può quindi rimanere inosservato il comportamento del lavoratore in
questione che ha comunicato le proprie assenze sempre “all’ultimo minuto”
rendendo gravoso, se non addirittura impossibile, per il soggetto datoriale di
provvedere alle opportune sostituzioni. Da tale comportamento deriverebbe
un inadempimento perseguibile disciplinarmente secondo la procedura
dettata dall’art. 7 della legge n. 300/1970 che poteva sfociare anche in un
provvedimento espulsivo.
In questa prospettiva gli effetti pregiudizievoli della tardiva comunicazione
nulla rileverebbero in termini immediati con lo scarso rendimento se non prima
di essere valutati sotto il profilo disciplinare.

17  Cfr. R. Maurelli, op. cit.
18  Cfr. Cass. n. 24591/2006.
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L’inquadramento 
previdenziale 
per soci e 
amministratori 

di Massimo Braghin  
Consulente del Lavoro in Rovigo

1.Cenni introduttivi
La questione sull’inquadramento previdenziale dei soci lavoratori di atti-

vità artigiane e/o commerciali e degli amministratori di Srl presenta da sempre 
aspetti quanto mai controversi. L’Inps, malgrado alcuni recenti orientamen-
ti della Cassazione, incentrati sulla prevalenza dell’attività svolta, continua a 
pretendere la doppia contribuzione alla gestione degli esercenti attività com-
merciali e alla gestione separata prevista dall’articolo 2, comma 26, della legge 
335/95. Già con la circolare n. 25 del 7 febbraio 1997, l’istituto ribadiva che 
il socio lavoratore di una società di persone o di una società a responsabilità 
limitata (Srl), anche se amministratore è obbligato alla duplice assicurazione, 
tralasciando peraltro di specificare quali siano le linee di demarcazione tra le 
due l’attività. Ci si trova pertanto di fronte ad una doppia contribuzione: la pri-
ma riguarda il versamento del contributo previdenziale alla gestione commer-
cianti quando siamo in presenza dei relativi requisiti, tra i quali la partecipa-
zione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, e la seconda, 
inerente il contributo previdenziale del 23,50% previsto dall’articolo 2 della 
legge 335/1995, se percepisce anche come amministratore redditi di lavoro 
autonomo di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, come modificato 
dall’articolo 34 della legge 342/2000.

Sommario
1. Cenni introduttivi
2.  Le varie gestioni previden-

ziali dell’INPS: artigiani,
commercianti e gestione
separata.

3.  Società di persone
4.  L’inquadramento previden-

ziale del socio accomanda-
tario

5.  Società di capitali
6.  Il Decreto Legge 78/2010
7.  La circolare INPS 78/2013
8.  La sentenza della Corte

Costituzionale n. 15 del
23/01/2012



34

DIRITTO DEL LAVORO

2. Le varie gestioni previdenziali dell’INPS: artigiani, commercianti e ge-
stione separata
E’ bene ricordare che i contributi sono quote di retribuzione o di reddito di lavo-
ro destinate al finanziamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali e il
loro versamento è obbligatorio a decorrere dal 1º gennaio 1997 (assicurazione
obbligatoria Ivs) prevista dalla legge 613/1966, che ha istituito con effetto dal
1º gennaio 1965 la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali,
è stata estesa ai soggetti che esercitano come lavoratori autonomi le seguenti
attività del settore terziario, con esclusione di quelle professionali e artistiche:

• Commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
• Di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finan-

ziari;
• Per le relative attività ausiliarie (articolo 49, comma 1, lettera d), della

legge 88/89, con esclusione dei professionisti e artisti).
Due sono le tipologie contributive:

• Previdenziali: versamenti obbligatori effettuati dal datore di lavoro nei
confronti dell’ente previdenziale per ottenere la prestazione pensioni-
stica;

• Assistenziali: versamenti effettuati per ottenere una copertura dei ri-
schi legati a infortuni sul lavoro e malattie professionali, invalidità e
malattia.

Gestione artigiani: il contributo si calcola sulla totalità dei redditi d’impresa, 
al netto delle perdite derivanti dall’esercizio di impresa commerciale in conta-
bilità semplificata

ALIQUOTA CATEGORIA

22,65% TITOLARI O COLLABORATORI > 21 ANNI, DA € 
15.516,00 (minimale) A € 46.031,00

23,65% DA € 46.031,00 A € 76.718,00

19,65% COLLABORATORI< 21 ANNI, DA € 15.516,00 A € 
46.031,00

20,65% DA € 46.031,00 A € 76.718,00

Gestione commercianti: categoria molto ampia, con i seguenti requisiti:
- Titolarità o gestione in proprio di imprese che siano organizzate e di-

rette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della fa-
miglia o dei familiari coadiutori;
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- Partecipazione personale al lavoro aziendale con abitualità e prevalen-
za;

- Iscrizione elenco speciale dei familiari coadiutori preposti al punto
vendita;

- Piena responsabilità dell’impresa e assunzione di tutti gli oneri e rischi
di gestione;

- Possesso di autorizzazioni e licenze previste dalla legge.
In questa categoria vengono inquadrati anche i collaboratori familiari: parenti 
e affini entro il 3° grado che partecipano al lavoro aziendale con abitualità e 
prevalenza, oltre che i soci amministratori di società di fatto, di Snc e soci ac-
comandatari di s.a.s.

SOCI DI SRL: disciplina previgente
I soci di una srl che prestavano la loro attività lavorativa nella società e rivesto-
no anche la carica di amministratore dovevano versare:

- Per la prima attività i contributi alla gestione commercianti Inps;
- Per la seconda attività, i contributi alla gestione separata dei collabo-

ratori.
Nell’ambito di una srl, il soggetto che svolga attività di socio amministratore 
e di socio lavoratore, aveva l’obbligo di chiedere l’iscrizione nella gestione in 
cui svolge l’attività con carattere di abitualità e prevalenza. In caso di coesi-
stenza delle due corrispondenti iscrizioni, l’onere di decidere sull’iscrizione 
all’assicurazione corrispondente all’attività prevalente è in capo all’Inps.

 Donatella Giagnacovo, istallazione- Cuore Nero. 2008
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Pertanto per il socio lavoratore di srl che sia contemporaneamente anche am-
ministratore:

- Se attività prevalente è quella di socio lavoratore: iscrizione gestione
commercianti;

- Se attività prevalente è quella di amministratore: iscrizione gestione
separata.

Gestione commercianti: il contributo è calcolato sulla totalità dei redditi d’im-
presa

ALIQUOTA CATEGORIA

22,74% TITOLARI O COLLABORATORI > 21 ANNI DA € 
15.516,00 (minimale) A € 46.031,00

23,74% DA € 46.031,00 A € 76.718,00

19,74% COLLABORATORI < 21 ANNI DA € 15.516,00 A € 
46.031,00

20,74% DA € 46.031,00 A € 76.718,00

Gestione separata: gestione previdenziale Inps finalizzata all’estensione 
dell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti 
per i soggetti che si iscrivono quali:

- Collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto;
- Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- Soggetti, privi di altra forma di previdenza obbligatoria, che esercita-

no per professione abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro
autonomo;

- Soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e incaricati
alle vendite a domicilio, con reddito annuo > € 5.000,00;

- Volontari del servizio civile;
La contribuzione dovuta alla gestione separata per l’anno 2015 è la seguente:

- Massimale annuo  € 100.324,00;
- Minimale annuo  €   15.548,00;
- Ripartizione onere contributivo: 1/3 collaboratore e 2/3 committente.

CATEGORIA ALIQUOTA

SOGGETTI NON ASSICURATI PRESSO ALTRE 
FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE (COM-
PRESI I LAVORATORI AUTONOMI)

30,72%
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SOGGETTI TITOLARI DI PENSIONE O ASSICURA-
TI PRESSO ALTRE FORME DI PREVIDENZA OB-
BLIGATORIE

23,50%

Inizialmente è stata la legge 23 dicembre 1996, n. 662 ad estendere l’obbligo 
assicurativo presso la Gestione commercianti Inps ai soci delle società a re-
sponsabilità limitata di imprese commerciali organizzate oppure gestite preva-
lentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari, che partecipano al lavoro 
aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, occupandosi sia dell’attività 
esecutiva che dell’attività di organizzazione e di direzione (posizione poi ri-
vista dall‘INPS alla luce di quanto chiarito nella circolare 78/2013 per i soci 
di Srl del settore commercio con iscrizione nell’assicurazione corrispondente 
all’attività prevalente).
Un accenno al Libro Unico del Lavoro a seguito dell’emanazione del decreto 
ministeriale del 9 luglio 2008. Chiaramente non rientrano tra gli obbligati alla 
tenuta dello stesso: 

• l’impresa familiare per il lavoro, con o senza retribuzione, del Coniu-
ge, dei figli e degli altri parenti e affini, che nell’impresa prestino atti-
vità manuale o non manuale (salvo che non siano dipendenti, collabo-
ratori coordinati o associati in partecipazione con apporto lavorativo);

• i titolari di aziende individuali artigiane che non occupano lavoratori
dipendenti, collaboratori coordinati o associati in partecipazione, ma
operino col solo lavoro del titolare o avvalendosi esclusivamente di
soci o familiari coadiuvanti;

• le società (di persone e di capitali) e le ditte individuali del commer-
cio (terziario) che non occupino dipendenti, collaboratori coordinati e
continuativi a progetto, associati in partecipazione o simili, ma operi-
no solo col lavoro del titolare o dei soci lavoratori.

Ai fini assistenziali per l’INAIL sussiste l’obbligo di comunicare tramite de-
nuncia nominativa da effettuarsi il giorno prima dell’inizio del rapporto di la-
voro, nel caso in cui i datori di lavoro dovessero impiegare collaboratori e 
coadiuvanti delle imprese familiari, coadiuvanti delle imprese commerciali e 
soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria. Questo 
vale anche per le imprese artigiane che dovranno denunciare anche il socio, 
artigiano, nonché i collaboratori e coadiuvanti delle imprese artigiane.
Come si configura l’insorgenza dell’obbligo assicurativo alla gestione de-
gli esercenti attività commerciali nei confronti dei soggetti che svolgano 
attività di lavoro autonomo nell’ambito delle società producendo reddito 
d’impresa?

3. Società di persone
I soci accomandatari della società in accomandita semplice, in presenza dei re-
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lativi requisiti, possono essere iscrivibili come commercianti a patto che svol-
gano i compiti di amministrazione stabiliti dalla legge e dallo statuto sociale, 
mentre i soci accomandanti possono essere iscrivibili come coadiutori familia-
ri o, in mancanza, come lavoratori dipendenti (messaggio Inps n 14162 del 15 
marzo 1993). Stessa cosa per i soci di una società in nome collettivo (Snc) che 
lavorino, appunto, con carattere di abitualità e prevalenza.
Società in nome collettivo (Snc) artt. 2291 - 2312 cod. civ. I soci di una s.n.c. 
commerciale, che svolgono la loro attività con carattere di abitualità e preva-
lenza, sono obbligati all’iscrizione nella Gestione previdenziale dei Commer-
cianti, indipendentemente dal loro numero. I familiari che svolgono attività 
lavorativa nella società con carattere di abitualità e prevalenza, sono obbligati 
all’iscrizione come coadiutori (circ. 29/84 circ. 94/87).
Società in accomandita semplice (Sas) artt. 2313 – 2324 cod. civ.  
E’ obbligatoria l’iscrizione di tutti i soci accomandatari in possesso dei requisi-
ti previsti dalla normativa vigente. L’amministrazione della società può essere 
conferita solo ai soci accomandatari, quindi, la qualifica di socio accoman-
datario di s.a.s comporta per definizione (artt. 2313 e segg. del codice civile) 
l’attribuzione degli obblighi di amministrazione e gestione della società. Il so-
cio accomandante che presta attività lavorativa non è iscrivibile come titolare, 
mancando il requisito della responsabilità. Può eventualmente essere iscritto 
come familiare coadiutore o come dipendente, ricorrendone i presupposti della 
circ. n. 80/1993.
Per quanto riguarda i coadiutori è bene soffermarci sulla definizione di paren-
tela e affinità.
La parentela è quel vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa 
persona o, come il codice civile afferma, dallo stesso stipite (art. 74 cod. civ.). 
Ai fini della determinazione del vincolo si distinguono:

• La linea retta unisce le persone di cui l’una discende dall’altra (ad es.
padre e figlio, nonno e nipote);

• La linea collaterale unisce le persone che, pur avendo un uno stipite
comune, non discendono l’una dall’altra (ad es. fratelli, zio e nipote).

I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite: tra padre e figlio 
c’è parentela di primo grado; tra fratelli c’è parentela di secondo grado (figlio, 
padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2); tra nonno e nipote, parentela di secondo grado 
(nonno, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2); tra cugini parentela di quarto grado e così 
via.
L’affinità invece è il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell’altro co-
niuge. Sono affini, perciò, i cognati, il suocero e la nuora, ecc. Per stabilire il 
grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l’affine è legato al 
coniuge; così suocera e nuore sono affini in primo grado; i cognati sono affini 
di secondo grado, ecc.
Pertanto tra marito e moglie non vi è rapporto di parentela o affinità ma una 
relazione detta di coniugio che implicitamente ammette la collaborazione fa-
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miliare nell’impresa. Ecco che i coniugi di tutti i parenti e gli affini del titolare 
rilevano, ai fini dell’iscrizione come familiari coadiuvanti ART/COM al pari 
del parente o affine cui sono coniugati, ma i loro familiari sono per il titolare 
degli estranei.

4. Inquadramento previdenziale socio accomandatario
Secondo quanto previsto dall’art. 2318 del c.c. il socio accomandatario è colui
che ha l’amministrazione e la gestione dell’impresa, risponde illimitatamente
per le obbligazioni sociali anche con il proprio patrimonio personale nel caso
in cui quello aziendale (che va escusso preliminarmente a quello personale,
che di conseguenza va aggredito sussidiariamente solo in caso di insufficienza
di quello aziendale) non sia sufficiente. Ai soci accomandanti che garantiscono
per le obbligazioni della società esclusivamente fino al capitale versato (art.
2320 c.c.) è vietato compiere atti di amministrazione oppure trattare o conclu-
dere affari in nome e per conto della società se non muniti di procura speciale
(in caso contrario rispondono personalmente delle obbligazioni sociali). I soci
accomandanti tuttavia possono prestare la loro opera nell’impresa sotto la dire-
zione degli amministratori e possono essere assunti come lavoratori dipendenti
quando prestano la loro opera nell’impresa. In merito all’interpretazione della
legge in materia di obbligo previdenziale per i soci accomandanti delle SAS
(sia commerciali che artigiane), l’INPS si era espressa già con la circolare
INPS n. 12 del 1 febbraio 2008 affermando che i soci accomandatari vanno

 Donatella Giagnacovo, istallazione- Cuore Nero. particolari  2008
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senza dubbio assicurati con IVS-COM, mentre gli accomandanti possono esse-
re iscritti alla gestione assicurativa IVS-COM ove concorrano due condizioni: 

1. Un rapporto di parentela entro il terzo grado
2. Svolgano nell’azienda effettivamente un’attività con carattere di abi-

tualità e prevalenza.
In difetto di uno o entrambi i requisiti i soci accomandanti devono essere iscrit-
ti alla normale gestione dei lavoratori dipendenti (FPDL). Naturalmente anche 
in questo caso subentra l’influenza del diritto circolatorio: nessuna circolare 
può derogare alla legge anche se costituisce di per se un vincolo per i dipen-
denti degli istituti nella loro applicazione, i quali non possono e non vogliono 
discostarsene per beneficiare della deresponsabilizzazione degli atti compiu-
ti: vero è che bisogna avere la consapevolezza che l’interprete ben potrebbe 
discostarsene sostenendo la controversia anche in sede giudiziale. Allora le 
interpretazioni delle circolari potrebbero essere le più disparate. Ad esempio: 
l’attività del coniuge accomandante è o non è prevalente? E’ o non è abituale? 
In base a quello che si vuole ottenere, l’onere della prova è in capo all’azienda. 
Quindi anche se apparentemente sembrerebbero rispettati entrambi i requisiti 
che l’istituto nella richiamata circolare ha individuato e cioè la parentela e la 
abitualità e prevalenza è bene ricordare anche la disposizione fiscale (art. 60 
DPR 917/86) che non ammette in deduzione dal reddito di impresa le somme 
corrisposte dall’imprenditore per l’opera svolta dai seguenti familiari: Coniuge 
o ascendenti, figli nonché affidati o affiliati, minori o permanentemente inabili
al lavoro. Resta in ogni caso la possibilità della deducibilità dei contributi so-
ciali obbligatori. Pertanto meglio valutare bene il rischio che si corre: conviene
di più la deducibilità delle somme corrisposte al coniuge oppure creare una
copertura pensionistica?

5. Società di capitale
Per essere iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali occorre un
requisito essenziale: piena responsabilità e assunzione di tutti gli oneri e dei
rischi relativi alla gestione della società. Non è il caso certo delle società di
capitale alle quali viene inibita l’iscrizione dei soci alla gestione dei commer-
cianti, con l’eccezione delle società a responsabilità limitata (Srl). Per questa
tipologia sociale la legge 662 del 23 dicembre 1996 non ha previsto il requi-
sito della piena responsabilità, con il conseguente obbligo dell’iscrizione alla
gestione dei commercianti dei soci di Srl, in presenza degli altri requisiti tra i
quali si ricorda la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di
abitualità e prevalenza.
Società per azioni: non hanno i requisiti per l’iscrizione alla Gestione previ-
denziale dei Commercianti e quindi i soci non hanno tutela previdenziale come
lavoratori autonomi.
Società cooperative: i soci di cooperative, devono con un regolamento ap-
provato dall’assemblea, decidere il tipo di rapporto, subordinato o autonomo,
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che intendono attuare. Secondo l’orientamento prevalente, quando si parla di 
rapporti di natura autonoma ci si riferisce alle casistiche contrattuali iscrivibili 
alla Gestione Separata.
Società a responsabilità limitata: è iscrivibile il socio che, sebbene non abbia 
la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di am-
ministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività 
prevista dall’oggetto sociale. L’art. 1, comma 203, della legge 662/1996 (che 
ha sostituito il 1° comma dell’art. 29 della legge 160/1975), ha ridefinito i 
requisiti dei soggetti iscrivibili nella gestione Commercianti ed ha introdotto 
l’obbligo di iscrizione della figura del socio di società a responsabilità limitata, 
in presenza degli altri requisiti, fra i quali la partecipazione personale al lavoro 
aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza, pur in assenza di piena 
responsabilità giuridica.
Società a responsabilità limitata con socio unico: si applicano le disposizio-
ni di cui sopra anche al socio unico di Srl che ha quindi l’obbligo assicurativo 
se partecipa al lavoro aziendale (attività esecutiva, organizzativa e di direzio-
ne) con carattere di abitualità e di prevalenza a prescindere dal numero dei 
dipendenti occupati nell’impresa. 

CASI PARTICOLARI PER LE SRL:
1. Se il socio di SRL non gestisce autonomamente il proprio lavoro,

ma è soggetto ad etero-direzione (da parte del Consiglio di Ammini-
strazione) in termini di rispetto degli orari prestabiliti, di giustificazio-
ne assenze, di sanzioni disciplinari, il suo lavoro è inquadrabile come
lavoro dipendente. Ciò può accadere anche quando il socio fa parte
del consiglio di amministrazione poiché pur essendo egli stesso un
amministratore, può subire le decisioni di una maggioranza contraria.

2. Non è possibile quando è amministratore unico. Per quanto riguarda
invece l’eventualità che, il socio di srl possa instaurare con la società
un rapporto di collaborazione iscrivibile alla Gestione Separata ex art.
2 della L. n. 335/95 la valutazione va effettuata caso per caso, poiché
il contratto deve avere una autonoma connotazione rispetto alle ge-
neriche finalità descritte dall’oggetto sociale. In altre parole non deve
trattarsi dello svolgimento di attività tipiche di organizzazione, esecu-
zione e gestione della società.

6. Il Decreto Legge 78/2010
L’art. 12 comma 11 del D.L. n. 78/2010 risolve temporaneamente la questione
tra versamento dei contributi sia alla gestione commercianti sia alla gestione
separata, sostenuto dall’INPS e l’obbligo di contribuzione per l’unica attività,
lavorativa o amministrativa sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (art.
1 comma 208 Legge n. 662/1996) sostenendo che le attività autonome per le
quali opera il principio dell’iscrizione alla sola gestione previdenziale istitu-
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ita per l’attività prevalente in esso previso, sono quelle esercitate in forma di 
impresa da commercianti, artigiani e coltivatori diretti, che vengono iscritti 
in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps, rimanendo esclusi dal principio 
dell’attività prevalente i rapporti di lavoro per i quali sia obbligatoria l’iscrizio-
ne alla gestione separata Inps ex art. 2 comma 26 legge n. 335/1995. Pertanto 
il socio lavoratore di srl commerciale che riveste, contemporaneamente, anche 
la qualità di amministratore, può iscriversi unicamente alla gestione separata, 
per l’attività amministrativa svolta, se tale attività svolta nel settore commer-
ciale come socio lavoratore non presenta i caratteri di abitualità e prevalenza 
(richiesti ai fini dell’iscrizione nella gestione commercianti). Se invece l’atti-
vità commerciale come socio lavoratore è abituale e prevalente, sussistono i 
requisiti per l’iscrizione nella gestione commercianti: quindi il soggetto deve 
iscriversi sia alla gestione commercianti sia alla gestione separata, versando ad 
entrambe i contributi previdenziali dovuti, in proporzione alle rispettive quote 
di reddito che gli derivano dalle attività svolte.

7. La circolare INPS 78/2013
Sul punto è intervenuto l’INPS con la circolare 78/2013 chiarendo che in caso
di contemporaneo esercizio di due attività, l’una di natura imprenditoriale e
l’altra compresa tra quelle iscrivibili alla gestione separata, verrà effettuata
l’iscrizione ad imposizione contributiva nell’ambito di entrambe le gestioni
previdenziali interessate.
Per l’INPS se un soggetto esercita contemporaneamente una qualsiasi attività
autonoma che comporti obbligo di iscrizione alla Gestione separata ed un’atti-
vità imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti
o artigiani, ai fini di tale ultima iscrizione non è richiesta la verifica del requisi-
to della prevalenza, bensì degli elementi della abitualità e della professionalità
della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti
dalle rispettive discipline normative di settore. E’ stato pertanto escluso il cri-
terio di prevalenza contenuto nell’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre
1996, n. 662 che recita “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi eserci-
tino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome
assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità,
la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività
alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in mi-
sura prevalente. Spetta all’Istituto nazionale della previdenza sociale decide-
re sulla iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente…
(omissis)”.
A dire il vero l’Istituto aveva sempre sostenuto che per attività autonome, sog-
gette a comparazione in termini di prevalenza, devono intendersi solo quelle
che abbiano natura imprenditoriale, ossia definibili ai sensi dell’art. 2195 c.c.,
escludendo tutte quelle attività autonome svolte in forma non imprenditoriale e
che rientrano nell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata di cui alla legge
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n. 335/95, art. 2, comma 26.
Su questo punto vale la pena di soffermarci e citare quanto introdotto dal de-
creto legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge 30
luglio 2010, n. 122, in materia di interpretazione autentica relativa al citato
comma 208, disponendo come segue: “L’art. 1, comma 208 della legge 23
dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le
quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’at-
tività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti,
dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle
corrispondenti gestioni dell’Inps. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione
dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbli-
gatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2,
comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335”.

Un paio di sentenze successive della Cassazione (Cass. S.S.U.U., 17076/11; 
dello stesso tenore, Cass. S.S.U.U., 17074/11) hanno ribadito che “l’esercizio 
di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione alla Gestione separa-
ta, che si accompagni all’esercizio di un’attività d’impresa commerciale, ar-
tigiana o agricola, la quale di per sé comporti obbligo di iscrizione alla rela-
tiva gestione assicurativa presso l’Inps, non fa scattare il criterio dell’attività 
prevalente” e “la regola per cui ci si deve iscrivere presso l’unica gestione ove 
si svolge l’attività prevalente è rimasta in vigore, ma riguarda solo gli iscritti 
alla gestione Inps dei lavoratori autonomi ossia artigiani, commercianti e col-

 Donatella Giagnacovo, Istallazione Let’s play. uomo cartone 2015
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tivatori diretti: ad es. i commercianti che svolgano anche attività di artigiano, 
o i coltivatori diretti che vendano i prodotti della coltivazione, ecc.” (Cass. sez.
VI civ. 3839/12).
Alla luce delle interpretazioni giurisprudenziali citate che hanno avuto l’effetto
di “una disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione au-
tentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata” (Cass. sez.
lav., 5678/12), nell’ipotesi in cui un soggetto eserciti contemporaneamente una
qualsiasi attività autonoma che comporti obbligo di iscrizione alla Gestione
separata ed un’attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla Ge-
stione commercianti o artigiani, ai fini di tale ultima iscrizione non è richiesta
la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi della abitualità
e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti
eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore.
Vengono pertanto superati i chiarimenti forniti con il Messaggio n. 14905 del
14 gennaio 1999 sulla posizione dei soci di s.r.l. che svolgono anche attività
di collaborazione coordinata e continuativa (anche socio amministratore): nel
messaggio citato l’INPS non condivideva la tesi dell’illegittimità, in base alla
legge n. 662, della contemporanea iscrizione di un medesimo soggetto alla
Gestione commercianti e a quella relativa al contributo (ora al 23,50%). La
motivazione derivava dal fatto che l’obbligo contributivo nei confronti della
Gestione separata può coesistere con l’iscrizione ad altre Gestioni, sia dei lavo-
ratori dipendenti che dei lavoratori autonomi, in quanto la legge non subordina
tale iscrizione al requisito che l’attività di collaborazione sia prevalente rispet-
to ad un’altra, mentre la prevalenza e l’abitualità dell’attività viene imposta
dalla legge per le iscrizioni alle Gestioni degli artigiani, degli esercenti attività
commercianti e dei coltivatori diretti, per cui – in caso di doppia attività – se
il lavoro prevalente fosse quello di collaborazione, non potrebbe configurarsi
l’obbligo di iscrizione in una delle tre predette Gestioni dei lavoratori autono-
mi.
In base a questi principi, dunque, ed applicandoli ai casi riguardanti i soci di
s.r.l. che sono legati a società per svolgere anche delle collaborazioni risulta
che:

• il soggetto deve essere iscritto solo alla Gestione separata se l’attività
specificamente commerciale non sia abituale e prevalente;

• il soggetto deve essere iscritto contestualmente alla Gestione dei com-
mercianti e alla gestione separata se l’attività commerciale abbia i ca-
ratteri della abitualità e prevalenza. Ovviamente il contributo dell’una
e dell’altra Gestione verrà applicato sulle relative quote di reddito.

Ritornando a quanto esposto nella circolare 78/2013, vengono considerati soci 
lavoratori tutti coloro che svolgono un’attività rivolta alla concreta realizzazio-
ne dello scopo sociale, al suo effettivo raggiungimento attraverso il concorso 
della collaborazione prestata a favore della società dai collaboratori della stes-
sa.  
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Superata la questione dottrinale, la Circolare 78/2013 si concentra sulla defini-
zione dei requisiti necessari ai fini dell’iscrizione di un soggetto alle gestioni 
artigiani o commercianti. Le prerogative fondamentali sono le seguenti:

• Abitualità e professionalità della prestazione lavorativa anche se vie-
ne effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni, è necessaria
all’interno del processo aziendale anche se non costituisce lo scopo
aziendale, costituisce attività di vendita di merce on-line, ove sia effet-
tuata con carattere di sistematicità e di reiterazione nel tempo;

• Altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline norma-
tive di settore.

I connotati dell’abitualità, sistematicità e continuità dell’attività economica - 
come ribadito dalla Risoluzione n. 126/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate – 
“vanno intesi in senso non assoluto ma relativo, con la conseguenza che la 
qualifica di imprenditore può determinarsi anche in ragione del compimento di 
un unico affare, avente rilevanza economica e caratterizzato dalla complessità 

 Donatella Giagnacovo, Istallazione Dolor et Spes. Fase 1 . riprese
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delle operazioni in cui si articola, che implicano la necessità di compiere una 
serie coordinata di atti economici”. L’iscrizione alla gestione separata non si 
deve intendere subordinata al requisito della prevalenza e quindi il soggetto 
che percepisce un determinato tipo di reddito è tenuto ad iscriversi alla ge-
stione separata indipendentemente dal fatto che sia contestualmente iscritto 
ad altra gestione. In ogni caso le attività autonome, per le quali opera il prin-
cipio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, 
continuano ad essere quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, 
dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali verranno iscritti in una delle cor-
rispondenti gestioni dell’Inps. L’obbligo di iscrizione nella gestione assicu-
rativa degli esercenti attività commerciali scatta quando i soci sono titolari o 
gestori in proprio di imprese e che, a prescindere dal numero dei dipenden-
ti, partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e 
prevalenza. La legge 23 dicembre 1996, n. 662, come è noto, realizzava una 
estensione dell’obbligo assicurativo presso la Gestione commercianti Inps ai 
soci delle società a responsabilità limitata di imprese commerciali. Deve trat-
tarsi di società che sono organizzate o/e dirette prevalentemente con il lavoro 
dei soci e dei loro familiari i quali partecipano al lavoro aziendale con carattere 
di abitualità e prevalenza (circolare Inps n. 25 del 7 febbraio 1997). Di con-
seguenza, tali soggetti sono obbligati a versare sui redditi di impresa (prodotti 
quali soci lavoratori delle società) la contribuzione prevista per gli esercenti 
attività commerciali. Alla determinazione dell’assoggettamento contributivo si 
è pervenuti considerando la finalità della norma, palesemente rivolta ad evitare 
che – grazie allo schermo della struttura societaria – la prestazione di lavoro di 
socio resa nell’impresa societaria sia sottratta alla contribuzione previdenziale 
(circolare n. 215 del 9 ottobre 1998).

8. La sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 23/01/2012
E’ relativa al caso di una SRL senza dipendenti che esercita una attività di com-
mercio e servizi (no industria) in cui almeno un socio svolge attività lavorativa
nella società. Nel caso in cui non ci sia una copertura Inps da gestione separata,
vige l’obbligo di iscrizione dei soci nella gestione commercianti. Se il socio
amministratore percepisce un compenso ed è iscritto alla gestione separata:
obbligo di iscrizione anche alla gestione commercianti. Se invece la SRL ha di-
pendenti in forza occorre verificare chi svolge l’attività direttiva-organizzativa:
per capire se il socio di SRL non debba iscriversi alla gestione Inps commer-
cianti occorrerà valutare se l’incarico di coordinamento che è stato attribuito al
dipendente sia effettivo mediante la verifica livello contrattuale e l’attribuzione
effettiva al dipendente dell’incarico di coordinamento.
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L’ambito di 
applicazione 
del contratto a 
tutele crescenti: 
alcuni dubbi 
interpretativi 

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

1. Il contratto a tutele crescenti: introduzione
A dispetto del nome, la definizione “contratto a tutele crescenti”, è bene

chiarirlo fin da subito, non identifica né introduce nell’ordinamento una nuova 
tipologia contrattuale. Il decreto legislativo 23 del 2015, infatti, disciplina un 
nuovo regime sanzionatorio o protettivo, che dir si voglia, da applicarsi in ipo-
tesi di licenziamenti illegittimi agli assunti con decorrenza dal 7 marzo 2015. 
Invero, volendo essere precisi e puntuali, anche questa enunciazione non è del 
tutto corretta dal momento che il campo di applicazione delle tutele crescenti, 
disciplinato dall’art. 1 del Decreto in commento, evidenzia deroghe anche a 
questo principio. 
L’intento del Legislatore di promuovere il contratto a tempo indeterminato a 
fattispecie egemone nel panorama odierno dei rapporti di lavoro, ha trovato 
risposta nel D.lgs. 23 del 2015 in un temperamento delle distorsioni contenute 
nell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori conseguenti, soprattutto, agli effetti dei 
tempi della giurisprudenza e all’impossibilità di determinare in modo certo il 
costo del licenziamento. Il nuovo regime di tutele, è bene chiarirlo, non inter-
viene modificando l’intero sistema di tutele poste a protezione del lavoratore, 
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ma si innesca unicamente nel caso in cui venga a configurarsi un’ipotesi di 
licenziamento illegittimo. Le numerose proposte connotate politicamente in 
modo molto variegato sono confluite in una previsione che si è limitata ad inci-
dere sulle conseguenze del licenziamento illegittimo e non anche sulle ulteriori 
tutele poste a favore del lavoratore nel corso del rapporto di lavoro (quali, ad 
esempio, malattia o mobilità). 
Un’analisi isolata del testo in commento non permette di cogliere l’effettivo 
intento del Legislatore, che emerge, invece, dalla lettura del testo del Jobs Act 
(Legge 183/20141) e si concretizza in un rafforzamento del supporto e della 
tutela della rioccupazione del lavoratore.

2. La legge delega e l’individuazione del campo di applicazione del D.lgs.
23/2014
È sicuramente proprio il campo di applicazione del nuovo decreto che desta
maggiori dubbi interpretativi e che fa sorgere il sospetto che si possa essere di
fronte ad uno (o più) problema(i) di incostituzionalità.
La legge delega, al comma 7 lett. b) e c) dell’articolo unico di cui è composta,
nel premettere che intende promuovere, in coerenza con le indicazioni euro-
pee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di
lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in ter-
mini di oneri diretti e indiretti, incarica il Governo di prevedere per le nuove
assunzioni, il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione
all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possi-
bilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un
indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando
il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifi-
che fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo
termini certi per l’impugnazione del licenziamento.
Il decreto legislativo n. 23/2015, attuativo della suddetta delega, avrebbe do-
vuto attenersi a queste indicazioni. Il motivo di tale vincolo è contenuto di-
rettamente nella Costituzione che, al combinato disposto degli artt. 76 e 772,
statuisce che il Governo non detiene e non può esercitare la potestà legislativa
se non su delega del Parlamento e attenendosi ai principi e criteri direttivi da
esso enunciati in relazione a materie specifiche, e nei tempi prestabiliti. I de-
creti legislativi che non rispettano quanto indicato dalla loro specifica legge
delega possono essere impugnati dinnanzi alla Corte costituzionale e dichiarati
illegittimi per violazione del suddetto art. 76 Cost.
Il primo comma dell’art. 1 del D.lgs. 23/2015, che ne definisce il campo di ap-

1  Si ricorda, solo per precisione, che la Legge 183/2014, approvata il 10 dicembre scorso, è una legge delega con cui il Parla-
mento ha autorizzato il Governo a intervenire con decreti legislativi (detti anche, appunto, delegati) su determinate e specifiche 
materie. 
2  Art. 76 Cost.: L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi 
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77, co 1, Cost.: Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordi-
naria. 
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plicazione, è in linea con la delega sopra esposta; esso, infatti, enuncia che per 
i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del decreto in parola (7 marzo 2015), il regime di tutela 
nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al 
decreto medesimo.
Il c. 3 del decreto estende poi il campo di applicazione del nuovo regime delle 
tutele crescenti alle ipotesi di licenziamento di lavoratori da parte di datori 
di lavoro che, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute 
successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso, integrino il requisito 
occupazionale di cui all’art. 18, ottavo e nono comma, della Legge 300/70, e 
successive modificazioni, anche qualora i lavoratori siano stati assunti prece-
dentemente a tale data. 
Questa ipotesi (di cui si dirà meglio ultra), non prevista dalla Legge delega, ha 
suscitato immediatamente dubbi di legittimità costituzionale, sia sotto il pro-
filo enunciato supra di rispetto dell’art. 76, che sotto un altro aspetto. Infatti, 

 Donatella Giagnacovo, Istallazione Dolor et Spes. Fase 1 S. Maria Paganica
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la domanda aggiuntiva che sorge è se questa ipotesi possa porsi in contrasto 
con la disciplina di cui all’art. 3 della Costituzione, che disciplina il principio 
di uguaglianza. Come noto, da tale articolo della Costituzione la dottrina e la 
giurisprudenza costituzionale hanno ricavato il cd. principio di ragionevolez-
za. Tale principio permetterebbe di valutare le scelte operate dal Legislatore e 
di confrontarle con altre disposte in ambiti simili, al fine di verificare se un di-
verso trattamento in situazioni analoghe possa essere ritenuto giustificato o no, 
o meglio, ragionevole o irragionevole. In questo senso, la Corte costituzionale,
trattando di ipotesi di successione di leggi nel tempo, ha più volte affermato
che l’applicazione di un trattamento differenziato alle medesime fattispecie,
ma in momenti diversi, non contrasta di per sé con il principio di uguaglianza
poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione
delle situazioni giuridiche3.

3. La questione dell’applicabilità al pubblico impiego
Già al momento dell’emanazione della Legge delega n. 183/2014 la questio-
ne dell’applicabilità della nuova disciplina al pubblico impiego fu oggetto di
acceso dibattito, giacché la Legge stessa non ne prevedeva espressamente l’e-
sclusione. Parimenti il decreto in commento non esplicita alcuna esclusione,
lasciando aperte diverse interpretazioni.
Invero la soluzione al quesito è rinvenibile nell’art. 2, c. 2, del D.lgs. n. 165/2001
il quale prevede che: i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V
del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa,
fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costitui-
scono disposizioni a carattere imperativo.
Con tale disposizione il Legislatore ha voluto confermare il processo di pri-
vatizzazione del pubblico impiego, decretando ancora una volta, l’assoggetta-
mento della disciplina dei pubblici impiegati alla disciplina de lavoro privato,
fatte salve eccezioni soggettive ed oggettive esplicite contenute nel Testo Uni-
co sul pubblico impiego4.
L’interpretazione secondo cui le disposizioni del D.lgs. 23/2015 sarebbero ap-
plicabili anche al pubblico impiego troverebbe conferma, inoltre, nella lettura
sistematica dell’art. 51, c. 2, del Testo Unico sul Pubblico Impiego che prevede
l’applicazione ai dipendenti pubblici dello Statuto dei lavoratori a prescindere
dalle dimensioni e dal numero dei dipendenti5. Ancora riguardo all’applicabi-
lità al pubblico impiego dell’art. 18 St. Lav. come modificato dalla Riforma
Fornero, e del nuovo rito speciale per i licenziamenti introdotto dalla medesi-
ma Legge6, la dottrina ha discusso a lungo, considerando anche che la stessa

3  C. Cost., Sent. 13 novembre 2014, n. 254. Analogamente C. Cost., Ord. 16 febbraio 20120, n. 25; Ord. 21 luglio 2011, n. 224; 
Ord. 24 febbraio 2010, n. 61.
4  Ossia, il citato, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
5  Cfr. Cass. civ., sez. lav., 18 dicembre 2012, n. 23330; Trib. Perugia, 09 novembre 2012.
6  Si tratta della Legge 28 giugno 2012, n. 92 che all’art. 1, c. 42 modifica l’art. 18 St. Lav., e all’art. 1, c. 47 e seguenti, intro-
duce il nuovo rito speciale per le controversie in tema di licenziamento.
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L. 92/2012 aveva previsto che il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappre-
sentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individuasse e de-
finisse, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi
di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche7. Nelle more di tali interventi, come spesso accade, è intervenuta la
Giurisprudenza che dovendosi confrontare quotidianamente con la necessità
di risolvere il problema applicativo di cui sopra ha ritenuto, con molteplici
pronunce8, che l’art. 18 post Fornero e il cd. rito Fornero fossero applicabili
alle P.A.

4. Le esclusioni dal campo di applicazione
L’individuazione in positivo dei lavoratori cui si applica il nuovo regime, esclu-
de in automatico che esso possa applicarsi ai dirigenti per i quali continueranno
a trovare applicazione le tutele di cui alla disciplina codicistica degli anni ‘40,
quelle dell’all’art. 18, c. 1-3 St. Lav., nonché le tutele previste dai CCNL. È
da notare, peraltro, che recentissimamente la Legge 30 ottobre 2014, n. 161
(in vigore dal 25 novembre), recante “Disposizioni per l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge
Europea 2013-bis”, ha modificato la disciplina della Legge 23 luglio 1991,
n. 223 includendo i dirigenti e le loro organizzazioni sindacali tra i soggetti
a cui si applica la procedura di licenziamento collettivo. Punto di partenza di
tale innovazione legislativa è la sentenza del 13 febbraio 2014 resa nella causa
C-596/12 con la quale la Corte di Giustizia UE ha condannato la Repubblica
italiana per essere venuta meno agli obblighi previsti dalla Direttiva 98/59/CE
a causa dell’esclusione della categoria dei dirigenti dall’ambito di applicazio-
ne della procedura di licenziamento collettivo prevista dagli artt. 4 e 24 della
legge n. 223/1991. Nonostante queste novelle legislative, che hanno ampliato
la parificazione normativa in termini di disciplina dei dirigenti agli altri lavora-
tori, non è comunque possibile ricomprendere i dirigenti nel campo di applica-
zione delle disposizioni relative alle tutele crescenti in ragione dell’esclusione
implicita: ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
Le cd. tutele crescenti, ex D.lgs. 23/2015, non si applicano poi – ovviamente
- ai lavoratori a tempo determinato, né ai lavoratori domestici il cui rapporto
di lavoro è disciplinato dalla L. 339/1958, ed agli sportivi professionisti (L. n.
91/1981)9.

5. La possibile riviviscenza dell’articolo 18
Un interessante quesito, che nasce anche da alcuni casi concreti verificatisi di 

7  Cfr. art. 1, c. 8, L. 92/2012.
8  Trib. Torino, 14 febbraio 2014; Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. lav., 2 aprile 2013; Trib. Trento, 13 marzo 2013; Trib. 
Catanzaro, 28 febbraio 2013; Trib. Roma, 23 gennaio 2013; Trib. Perugia, 18 gennaio 2013; Trib. Perugia, sez. lav., 15 gen-
naio 2013; Trib. Bari, sez. lav., 14 gennaio 2013; Trib. Perugia, 09 novembre 2012.
9  Stante pregresse pronunce della giurisprudenza costituzionale parrebbe possibile affermare l’applicabilità del decreto in 
esame al personale nautico ed aeronautico. Cfr. C. Cost., sent. 3 aprile 1987, n. 96; C. Cost., 31 gennaio 1991, n. 41.
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recente10, è quello dell’ammissibilità di un contratto individuale di lavoro o di 
un contratto collettivo aziendale di secondo livello che preveda l’applicazio-
ne del vecchio regime ex art. 18 St. Lav. anche a nuovi assunti (post 7 marzo 
2015) a titolo, diciamo così, di benefit. 
Un’altra ipotesi, analoga, potrebbe essere quella della definizione tra le parti 
di un’anzianità convenzionale per il lavoratore, neo assunto, cui si appliche-
rebbero le tutele crescenti. La dottrina e gli esperti si sono espressi in maniera 
favorevole a queste possibilità, stante anche l’assenza di una specifica esclu-
sione in tal senso all’interno della normativa. In altre parole, il generale princi-
pio secondo cui previsioni contrattuali di maggior favore rispetto alla legge e 
anche ai contratti collettivi possono essere previste da accordi individuali o da 
contrattazione di secondo livello non sembrerebbe incontrare ostacoli neppure 
in casi come quello che si sta esaminando.
Comunque, se anche dovesse svilupparsi un’avversione nei confronti della 
possibilità di prevedere l’applicazione dell’art. 18 St. Lav. come benefit ai di-
pendenti assunti dopo il 7 marzo, sarebbe sempre possibile intervenire attra-
verso lo strumento della contrattazione aziendale, cosiddetta di prossimità11, 
casomai in cambio di maggiore flessibilità, dal momento che attraverso tale 
contrattazione di secondo livello la legge stessa ammette deroghe a sé stessa e 
anche alla contrattazione collettiva nazionale, purché gli accordi rispettino la 
Costituzione e gli obblighi derivanti dall’Ordinamento internazionale e comu-
nitario. 
In particolare, occorre comunque rilevare l’assenza di indicatori ostativi a 
previsioni come quelle sopra ipotizzate, anche perché, è bene sottolinearlo, il 
D.lgs. 23/2015 non ha abrogato l’art. 18 ma ne ha solo diminuito la valenza
temporale. In altre parole ciò significa che finché esisteranno rapporti di lavoro
cui si applica l’art. 18 St. Lav. (o in virtù della data di assunzione o, ipotetica-
mente, in virtù di accordi come quelli cui si accennava) lo stesso articolo e le
tutele in esso contenute potranno ritenersi vigenti e applicabili.

6. La difficile interpretazione dell’applicazione delle tutele crescenti alle
conversioni di contratti a tempo determinato
Un’altra delle controverse questioni interpretative che nascono dall’analisi del
campo di applicazione del D.lgs. 23/2015 è quella che emerge dalla lettura del
c. 2 dell’art. 1, allorquando estende le disposizioni in materia di tutele crescenti
ai casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del decreto, di contratto
a tempo determinato o di apprendistato a tempo indeterminato.
Se l’ipotesi della qualificazione del rapporto di apprendistato non pone grandi

10  Ci si riferisce, nello specifico, al caso della Novartis, colosso del chimico- farmaceutico di Origgio (Va), che con un accordo 
sindacale del 20 marzo 2015 ha stabilito l’applicazione a titolo di “benefit” ad alcuni nuovi assunti del vecchio art. 18 St. Lav. 
anziché l’applicazione del nuovo regime delle tutele crescenti. In realtà i lavoratori in parola non erano di nuova assunzione, 
ma venivano ceduti (in virtù di una cessione di contratto) a una diversa azienda facente parte dello stesso gruppo. Il caso della 
Novartis non è, comunque, rimasto isolato essendosi presentate situazioni simili anche alla ex Lucchini (ora Aferpi) di Piombi-
no e alla Trelleborg, la multinazionale svedese degli pneumatici.
11  Cfr. art. 8, L. n. 148/2011.
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dubbi dal momento che esso viene considerato a tutti gli effetti un contratto 
a tempo indeterminato, l’utilizzo, invece, del termine “conversione”, lascia 
spazio a margini di opacità ed incertezza che, considerate le potenziali conse-
guenze, non sembrerebbero assolutamente tollerabili.
Innanzitutto occorre osservare che il testo normativo si riferisce solo alle con-
versioni di contratti a termine ed apprendistato. Parrebbe pertanto che il nuovo 
statuto protettivo si applichi certamente alle prosecuzioni del rapporto di lavo-
ro al termine del periodo di apprendistato (cd. qualifica del rapporto), rimanen-
do, però, alcune perplessità sulle ipotesi di trasformazione senza soluzione di 
continuità del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. In ragione 
del tenore letterale del testo in commento, parrebbe tuttavia corretta anche l’in-
terpretazione che vorrebbe applicare le tutele crescenti pure alle conversioni 
ottenute in sede giudiziale, nonché alle conversioni ex nunc di rapporti a ter-
mine in rapporti a tempo indeterminato per effetto di previsioni di legge, come 
nel caso dell’art. 5, c. 2, 3 e 4-bis del D.lgs. n. 368/2001 (prosecuzione di fatto 
dopo la scadenza, riassunzione senza il rispetto dello stop and go, superamento 

 Donatella Giagnacovo, Istallazione Dolor et Spes. Fase 2 , galleria ARCA ( TE)
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dei 36 mesi). 
Resterebbero comunque alcuni dubbi circa le ipotesi di trasformazione volon-
taria ad opera delle parti. Se questi dubbi non venissero risolti nel senso più 
ragionevole di dichiarare l’applicabilità delle tutele crescenti anche ai casi di 
trasformazione senza soluzione di continuità dei rapporti, potrebbero nascere 
alcuni paradossi. 
In primo luogo, un’interpretazione che vedesse la possibilità dell’applicazione 
delle tutele crescenti alle ipotesi di conversione giudiziale ma non alle trasfor-
mazioni volontarie premierebbe il datore di lavoro che, sebbene sanzionato 
con una conversione del rapporto, proceda poi a licenziare illegittimamente il 
lavoratore, beneficiando di un sistema di tutele a lui più favorevole, oltretutto 
prendendo a riferimento un’anzianità decorrente dalla data della conversione 
ex nunc. Inoltre, in aggiunta al suddetto “beneficio”, il datore di lavoro, proce-
dendo alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 
nel caso quello precedente fosse a termine, “rischierebbe” addirittura di ve-
dersi riconosciuto l’esonero contributivo disciplinato dalla Legge di Stabilità 
201512 qualora si verificassero gli ulteriori requisiti di cui alla stessa. Il ché 
sarebbe assolutamente, quantomeno, irragionevole.
In secondo luogo, le novità de iure condendo relative al futuro del contratto a 
progetto rendono necessarie altre riflessioni. Lo “Schema di decreto legislativo 
recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione delle man-
sioni, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che ancora non è 
entrato in vigore e resta uno schema di decreto13, nell’ambito del Titolo II sulla 
Riconduzione al lavoro subordinato, prevede - all’art. 47 - che a far data dal 
1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato 
anche ai rapporti i collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro 
esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui moda-
lità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai 
tempi e al luogo di lavoro. Se tale Schema di decreto dovesse entrare in vigo-
re senza modifiche, a partire dal 1° gennaio 2016 i rapporti di lavoro fino ad 
allora conclusi come collaborazioni che si concretino in prestazioni di lavoro 
esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui moda-
lità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai 
tempi e al luogo di lavoro verrebbero ricondotti (termine che dovrebbe comun-
que essere specificato nel suo significato e nelle sue analogie e/o differenze 
con “conversione” e “trasformazione”) a rapporti di lavoro subordinato14. In 
questo caso si verrebbe a creare un problema di coordinamento tra la disposi-
zione dell’art. 1, c. 3, D.lgs. 23/2015 - che prevede l’applicabilità delle tutele 
crescenti solamente a conversioni di rapporti a termine e apprendistati, non 
menzionando in alcun modo l’ipotesi dei rapporti a progetto ricondotti a rap-

12  Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1 co 118-120.
13  Schema che ha ricevuto il 13 e il 14 maggio scorsi, rispettivamente dal Senato prima e dalla Camera poi, parere favorevole 
di entrambe le Commissioni Lavoro. 
14  Si tenga presente che lo Schema di decreto non specifica se si tratti di rapporti a tempo indeterminato o se anche a tempo 
determinato, lasciando incertezza anche su questo punto.
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porto di lavoro subordinato – e l’art. 47 dello Schema di decreto sulle tipologie 
contrattuali. Ci si domanda: a questi rapporti ricondotti si applicherebbero le 
tutele crescenti? Le disposizioni ad oggi conosciute sembrerebbero escluderlo, 
prevedendo, quindi, l’applicazione (e la riviviscenza) dell’art. 18 St. Lav. ai 
contratti ex art. 47.
Per tutte le considerazioni e i dubbi sopra esposti, sarebbe opportuno un inter-
vento chiarificatore, quantomeno a livello ministeriale, circa il nodo termino-
logico delle conversioni/trasformazioni. 

7. P.M.I.: eccesso di delega?
In relazione alle cd. piccole medie imprese, ossia a quelle imprese che non rag-
giungono i requisiti dimensionali ex art. 18, co 8 e 9, St. Lav.15, fino all’entrata
in vigore del D.lgs. 23/2015 era prevista una disciplina specifica in materia
di tutele per i licenziamenti illegittimi. Infatti, a parte nei casi di tutela ripri-
stinatoria piena nei quali si applicava l’art. 18, co 1, 2 e 3 St. Lav., nelle altre
ipotesi di datori di lavoro che non raggiungessero il requisito dimensionale era
prevista la cd. tutela obbligatoria disciplinata da un diverso testo normativo, la
L. 606/66 (art. 8).
Con l’entrata in vigore del decreto sulle tutele crescenti questa duplicità di di-
sciplina viene meno, dal momento che la regolamentazione delle conseguenze
in caso di licenziamento illegittimo è affidata unicamente al D.lgs. 23/2015.
L’art. 1 del decreto in commento al comma 3 prevede che nel caso in cui il
datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute
successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito
occupazionale di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, il licenziamento dei lavora-
tori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dalle dispo-
sizioni del presente decreto.
In applicazione del citato disposto, il superamento dei limiti dimensionali at-
traverso nuove assunzioni (post 7 marzo 2015) con contratto a tempo indeter-
minato, comporta l’applicazione del decreto sulle tutele crescenti a tutti i di-
pendenti dell’azienda, anche se assunti prima dell’entrata in vigore del decreto.
In questo senso, un’azienda che superi i 15 dipendenti per unità produttiva
attraverso un’assunzione effettuata dopo il 7 marzo 2015 potrà applicare le
tutele crescenti a tutti i propri dipendenti, cioè anche a quelli che fino a quel
momento erano tutelati dall’art. 18 St. Lav.
Sul punto nasce un’ulteriore dubbio circa la legittimità (costituzionale) del
decreto. Infatti, la legge delega (L. 183/2014) all’art. 1, c. 7, lett. c), parla
della previsione per le nuove assunzioni del contratto a tempo indeterminato

15  Datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo 
non occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché datore di 
lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell’ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all’impresa 
agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolar-
mente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più 
di sessanta dipendenti. 
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a tutele crescenti. Il Legisla-
tore è stato chiaro nell’usare 
un’espressione che parrebbe 
difficile riferire ad altro se 
non alle assunzioni future, 
successive all’emanazione 
del decreto. Non dovrebbe-
ro, perciò, rientrare nell’am-
bito di applicazione delle 
tutele crescenti le assunzioni 
effettuate prima del 7 mar-
zo 2015, come invece am-
mette l’art. 1, c 3 del D.lgs. 

23/2015. Sembrerebbe, quindi, potersi parlare di eccesso di delega, se non an-
che di incostituzionalità del D.lgs., nella parte in cui il Governo non ha rispet-
tato (come, invece, stabilito dall’art. 76 Cost.) l’oggetto e i principi e criteri 
direttivi emanati dal Parlamento, nello specifico all’art. 1, c. 7, lett. c) della 
Legge delega.
Si tenga, inoltre, in considerazione che parrebbe che una volta che l’azienda sia 
entrata nel regime di applicazione delle tutele crescenti poiché con un’assun-
zione post 7 marzo integra il requisito occupazionale, il processo diverrebbe ir-
reversibile e anche se l’azienda dovesse rientrare sotto i 16 dipendenti la tutela 
in caso di licenziamento non tornerebbe ad essere quella dell’art. 18. 
Tutto questo, però, vale e trova applicazione solo se la nuova assunzione è 
un’assunzione a tempo indeterminato, altrimenti il passaggio per tutto l’orga-
nico aziendale alle tutele crescenti non si concretizza, e continuerà ad applicar-
si il vecchio art. 18.
Il passaggio al nuovo regime ex art. 1, c. 3, D.lgs. 23/2015 può presentare per 
alcuni dei lavoratori già in forza una riduzione delle tutele e per altri, invece, 
un miglioramento. Infatti si ricorda che le tutele crescenti aumentano in base 
all’anzianità di servizio, perciò per i lavoratori che sono alle dipendenze azien-
dali da molto tempo il D.lgs. 23/2015 non è detto che rappresenti un regime 
peggiorativo.

 Donatella Giagnacovo, intime proiezioni 
- 1999
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Le nuove 
collaborazioni 
nella proposta 
dei Consulenti 
del lavoro 

La parasubordinazione rappresenta nel nostro panorama normativo una ve-
xata quaestio, caratterizzata da dibattiti dottrinari e giurisprudenziali ormai 

ultradecennali. Il tentativo di dare ordine alla materia messo in atto dal prof. 
Marco Biagio sta per essere definitivamente abbandonato. Gli innumerevoli 
interventi della Suprema Corte hanno delimitato il campo di applicazione della 
fattispecie delineata nel D.lgs 276/03 e, da ultimo, la legge n. 92 del 2012 (c.d. 
Riforma Fornero) ha circoscritto il contratto di collaborazione in un’area giu-
ridica essenzialmente residuale.
Alla luce di quanto sopra, un intervento legislativo tendente a riordinare la 
materia era probabilmente necessario; ma la normativa, che sta per entrare in 
vigore, ha un carattere strutturalmente ablativo del concetto di parasubordina-
zione , al punto tale che il rapporto autonomo nell’ambito aziendale sembre-
rebbe divenire una pura eccezione. Ebbene, l’analisi compiuta dal Consiglio 
Nazionale dell’Ordine tende a dare equilibrio ed effettività realizzativa alla 
scelta del legislatore, nel rispetto di quella vocazione sociale che è propria del 
Consulente del lavoro  
Lo schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie con-
trattuali e la revisione delle mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 
10 dicembre 2014 n. 183, riforma l’istituto delle collaborazioni coordinate e 
continuative anche a progetto. Di seguito, si espongono le proposte di modifi-
che presentate in sede di audizione parlamentare.
L’art. 47 prevede l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordi-
nato alle collaborazioni organizzate dal committente, introducendo il concetto 
della etero-organizzazione ed ampliando, indirettamente, il concetto di lavoro 
subordinato, di cui all’art. 2094 c.c. . 
Sembra, opportuno, ai fini di una migliore esplicazione del contenuto normati-
vo, sottolineare che le prestazioni a cui fa riferimento il comma 1, per il ricono-
scimento di un rapporto di lavoro subordinato, necessitino anche del carattere 
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della esecutività, in quanto la semplice ripetitività non esclude la presenza di 
una ontologia autonoma.
All’art 47 viene inserito il comma 2, che modifica l’art. 409, comma 1, n. 3. 
Ciò, in quanto, tale articolo, pur essendo inserito nel codice di rito, richiede 
necessariamente una declinazione in merito alle caratteristiche della collabo-
razione. In particolare, si è ritenuto di individuare un limite temporale minimo 
(30 giorni) rispetto al concetto di “continuazione”.  Tale modifica, peraltro, è 
nel pieno rispetto della legge delega n. 183 del 10 dicembre 2014, che all’art. 
1 comma 7 lett. a) prevede l’individuazione e l’analisi di tutte le forme con-
trattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto 
occupazionale e con il contesto produttivo, nazionale ed internazionale, in fun-
zione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime 
tipologie contrattuali (lettera a)).
Nell’elencazione del nuovo comma 3 dell’art. 47, inerente alle esclusioni dalla 
applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato,  si sono ag-
giunte le seguenti ipotesi:

• collaborazioni, previste dai contratti di prossimità, di cui all’ 8 della
legge 148/11, ritenendosi che la contrattazione territoriale ed azienda-
le possa, talora, meglio interpretare le esigenze occupazionali dell’im-
presa;

• collaborazioni dei pensionati, che, diversamente, verrebbero pesante-
mente penalizzate dalla nuova normativa;

• collaborazioni nell’ambito delle attività di ricerca scientifica e di coo-
perazione internazionale, finanziate da Organismi nazionali ed inter-
nazionali, previo apposito riconoscimento da parte dei Ministeri com-
petenti; in proposito, considerata l’importanza sociale di tali settori, la
normativa deve necessariamente favorirne lo sviluppo, individuando
declinazioni operative particolari.

All’art. 48, comma 2°, viene eliminata la previsione che limita la possibilità 
di stabilizzazione: “fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi 
effettuati in data antecedente alla entrata in vigore del presente decreto”; in 
effetti, tale criterio risulta arbitrario e condiziona l’applicazione del beneficio 
ad un elemento essenzialmente aleatorio.
Il capo II , comprendente gli artt. 49,bis, ter, quater e quinquies, viene comple-
tamente riscritto, rispondendo alla necessità di arginare eventuali fenomeni di 
sfruttamento delle collaborazioni e delle partite iva, estendendo, peraltro, ad 
esse tutele previdenziali minime.
Il primo comma dell’art. 49 necessitava di una migliore specificazione delle 
collaborazione in relazione alle quali si prevede una ultrattività, essendo già 
sottoscritte alla data di entrata in vigore del decreto.
L’art. 49 bis  definisce il concetto di dipendenza economica, dando alla stessa 
una individuazione puramente quantitativa.  L’abuso di dipendenza economica 
(49 ter) richiede la presenza del requisito soggettivo della volontarietà (anche 
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eventuale) del committente e come tale viene vietata (49 ter). La norma, inol-
tre, prevede che  l’abuso possa anche consistere nella interruzione arbitraria 
della collaborazione in atto. In questo modo, si introduce una tutela rispetto 
alle ipotesi di sfruttamento, atteso che le collaborazioni e le partite iva non 
hanno le garanzie previste per i lavoratori subordinati in caso di licenziamento. 
La previsione della facoltà di recesso a favore del committente senza congruo 
preavviso realizza una ulteriore ipotesi di abuso (49 ter comma 3). 
Ovviamente, la menzionata tutela troverà una soddisfazione processuale se-
condo le ordinarie regole civilistiche in merito al risarcimento danni (49 ter 
comma 4).
L’art. 49 quater riconosce a favore del lavoratore autonomo in condizione di 
dipendenza economica una specifica tutela in caso di gravidanza, malattia ed 
infortunio, estendendo, poi, al lavoratore autonomo medesimo l’applicazione 
delle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui all’art. 26 del decreto 
legislativo n.81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni (49 quinquies). 
Ulteriormente, si ritiene debba essere eliminata la  clausola di salvaguardia 
introdotta dall’art 56 con cui è prevista la possibilità di innalzare la tassazione 
contributiva a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi.
Infine, la modifica dell’art. 409 cpc , operata con l’art. 47 comma 2, comporta 
anche la modifica dell’art. 50 del TUIR. In questo modo vengono opportuna-
mente armonizzate la normativa fiscale e quella lavoristica.
In considerazione delle argomentazioni sopra svolte, il Consiglio nazionale 

 Donatella Giagnacovo, Istallazione Dolor et Spes. Fase 2. in galleria
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dell’Ordine dei Consulenti del lavoro ha predisposto il testo di riforma di leg-
ge, che di seguito si riporta. Le modifiche del testo sono riportate in corsivo 
sottolineato.

Titolo II
Disposizioni in materia di collaborazioni, associazione in partecipazione, di-
pendenza economica e relative tutele previdenziali

Capo I
Collaborazioni organizzate dal committente

ART. 47
(Applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni or-
ganizzate dal committente)
1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro
subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazio-
ni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo ed
esecutivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente
anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
2. L’art. 409 , comma 1, n. 3, viene cosi modificato: “3) rapporti di agen-
zia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si
concretino in una prestazione di opera intellettuale o manuale, continuativa e
coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
intendosi: a) per continuativa, una prestazione  comunque non inferiore a 30
giorni ; b) per coordinata, una prestazione inserita nello sviluppo economico
e produttivo del committente, nel rispetto delle indicazioni di quest’ultimo, ma
senza soggezione gerarchica; c) per prevalentemente personale, un’attività
svolta senza l’ausilio di propri collaboratori o di altri lavoratori diversamente
qualificati.

3. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione con riferi-
mento:
a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confedera-
zioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale pre-
vedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo,
in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo
settore; sono salvi gli effetti degli accordi di prossimità di cui all’art. 8 del
Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 recante ”Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito con la l. 14 settembre
2011, n. 148.
b) alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le
quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
c) alle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli
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organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi 
e commissioni;
d) alle prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni
e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali,
alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciu-
ti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
e) ai percettori di pensione;
f) alle attività di ricerca scientifica e per le attività di cooperazione interna-
zionale, finanziate da Organismi nazionali ed internazionali, previo apposito 
riconoscimento dai Ministeri competenti.

3.Fino al completo riordino della disciplina dell’utilizzo dei contratti di lavoro
flessibile alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di
cui al comma 1 non trova applicazione nei rapporti di lavoro con le ammini-
strazioni pubbliche. Dall’1 gennaio 2017 è fatto, comunque, divieto alle am-
ministrazioni pubbliche di stipulare le collaborazioni coordinate e continuative
di cui al comma 1

ART. 48
(Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e 
di persone titolari di partita IVA)
1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricor-
so a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire
il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio
2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari
di partita IVA, godono degli effetti di cui al successivo comma 2 a condizione
che:
a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tut-
te le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di
lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto
comma, o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del
decreto legislativo n. 276 del 2003;
b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavo-
ro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per
giustificato motivo soggettivo.
2. L’assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, let-
tere a) e b), comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi,
fiscali e  assicurativi connessi alla erronea qualificazione del rapporto di lavo-
ro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data
antecedente alla entrata in vigore del presente decreto
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CAPO II
ART. 49
 (Superamento del contratto a progetto)
1. Le disposizioni degli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del
2003, sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regola-
zione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto
i contratti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente per-
sonale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, numero 3),
del codice di procedura civile, anche nella modalità a progetto di cui all’art.
61, D.lgs. n. 276 del 2003, già sottoscritti alla data di entrata in vigore della
presente legge, non sono prorogabili né rinnovabili dopo la loro scadenza e, in
ogni caso, cessano di produrre effetti a decorrere dal  1° gennaio 2016

2. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 409 del codice di procedura civile,
come modificato dal comma 2 dell’art. 47 del presente decreto.

Art. 49 bis   (Dipendenza economica delle collaborazioni e delle partite iva)

1. Si realizza la dipendenza economica qualora da un unico rapporto contrat-
tuale derivino al lavoratore autonomo oltre i quattro quinti del reddito com-
plessivo da lavoro negli ultimi tre anni fiscali e il cui ammontare non superi di 
due volte il reddito minimo escluso da imposizione fiscale ai fini del calcolo del 
reddito da lavoro dipendente.

Art. 49 ter  (Abuso di dipendenza economica)

1. Si intende per abuso di dipendenza economica il comportamento volontario
del committente che, consapevole della impossibilità del lavoratore autono-
mo di reperire sul mercato alternative soddisfacenti, imponga unilateralmente 
condizioni eccessivamente squilibrate a proprio vantaggio.

2. È vietato l’abuso da parte del committente della condizione di dipendenza
economica nella quale si trova un lavoratore autonomo. 

3. L’abuso può anche consistere nella interruzione arbitraria della collabora-
zione in atto e nella previsione della facoltà di recesso a favore del committen-
te senza congruo preavviso. Il congruo preavviso è pari a 1 mensilità per ogni 
anno di collaborazione con un minimo di 2 e un massimo di 6 mesi fatte salve 
le ipotesi di impossibilità sopravvenuta e giusta causa.

4. Ogni patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica è
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nullo. Nell’accertare la nullità del patto il giudice dispone anche il risarcimen-
to dei danni patrimoniali patiti dal lavoratore autonomo. 

Art. 49 quater  (Tutela della gravidanza, malattia e infortunio)

La gravidanza, la malattia e l’infortunio del lavoratore autonomo in condi-
zione di dipendenza economica, come definita dal comma 3 dell’art. 49, non 
comportano l’estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso, senza 
erogazione né maturazione del corrispettivo.
 Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infor-
tunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del 
contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque rece-
dere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un 

 Donatella Giagnacovo, Istallazione I 99 -  2010
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sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero 
superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
 In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 
centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

Art. 49 quinques (Disposizioni in materia di salute e sicurezza del luogo di 
lavoro)
Ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente Capo II si 
applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui all’art. 26 del de-
creto legislativo n.81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni, quando la 
prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché 
le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le 
norme di cui all’articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 
gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001. 

***

ART. 50 TUIR (REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPEN-
DENTE)
Omissis
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o
senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie
e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in
relazione ad altri rapporti di collaborazione che si concretino in una presta-
zione di opera intellettuale o manuale, continuativa e coordinata, prevalente-
mente personale, anche se non a carattere subordinato declinati e specificati
dall’art. 409 , comma 1, n. 3, così come modificato dal comma 2 dell’art. 47
del ……. , sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti 
istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 46, 
comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o 
professione di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro auto-
nomo, esercitate dal contribuente.
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Un decalogo per 
il mercato del 
lavoro 

La situazione
L’emanazione del decreto che interviene sul mercato del lavoro e per l’i-

stituzione dell’Agenzia nazionale coincide con una fase caratterizzata da di-
verse questioni, che il decreto è chiamato in parte  ad affrontare :

• Un sistema di centri per l’impiego pubblici frammentario, disomo-
geneo e sostanzialmente inadeguato per risorse finanziare ed umane
rispetto alla domanda in termini di servizi richiesti e del tutto incom-
parabile con gli standard europei ;

• Il passaggio del personale e delle funzioni dalle province (centri per
l’impiego e formazione professionale) ad altri livelli istituzionali;

• La richiesta di alcune città metropolitane di mantenere questi servizi
presso il livello di area vasta;

• Un sistema di agenzie per il lavoro accreditate sul territorio nazionale
in modo disomogeneo, complicato e non presente in molte regioni;

• La necessità di garantire ai disoccupati il diritto-dovere alla ricerca
attiva di lavoro come previsto dal decreto ammortizzatori sociali e la
possibilità che la garanzia della condizionalità tra politiche attive e
passive porti ad una forte pressione dei disoccupati presso i servizi
accreditati già nei prossimi mesi;

• La presenza di sistemi di attivazione al lavoro fortemente diversi tra
le venti regioni italiane, sia per qualità che per l’impostazione degli
strumenti di fondo e delle regole di funzionamento;

• La presenza di una legislazione concorrente tra Stato e regioni che ha
portato a legislazioni regionali del tutto differenti, anche nei criteri di
organizzazione ;

• L’assenza di un sistema condiviso di livelli essenziali delle prestazioni
dei servizi per il lavoro coerente con le indicazioni del Jobs Act, dei
programmi europei e della normativa nazionale (i primi ed unici stan-
dard di riferimento risalgono al 1999).

• La necessità che questo sistema di attivazione implementi il program-
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ma Garanzia giovani, che attualmente a meno di un anno dal termine 
non ha impiegato nemmeno un quarto delle risorse; 

• La necessità che siano avviati i nuovi programmi di attivazione al la-
voro e formazione connessi al nuovo Quadro comunitario FSE attra-
verso regole generali comuni e condivise di funzionamento;

• La situazione transitoria  rispetto alla funzione ed al posizionamento
delle due agenzie governative, Italialavoro, ente strumentale e di sup-
porto alle politiche attive, ed Isfol, come istituto di ricerca pubblico.

Questa situazione, di per sé complessa, deve evidentemente tener conto delle 
indicazioni provenienti dal Jobs Act e dai decreti già approvati relative alla 
necessità che le riforme assicurino :

a) Una maggiore unitarietà del quadro nazionale di riferimento
b) La presenza di sistemi di attivazione al lavoro con regole condivise
c) La condizionalità tra politiche attive e passive
d) La promozione di percorsi e strumenti di attivazione e reimpiego
e) La promozione della remunerazione a risultato dell’inserimento al la-

voro
f) La logica della profilazione e del “ valore” attribuito all’intervento di

reimpiego;
g) La funzione della “ ricollocazione” e dei relativi strumenti di promo-

zione;
h) Il rafforzamento dei servizi per l’impiego
i) L’accreditamento su standard condivisi dei servizi per il lavoro.

Queste indicazioni sono ulteriormente rafforzate dalla prospettiva della rifor-
ma del Titolo V che, a garantire un governo del sistema più efficace, prevede 
che sia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione sulle 
politiche attive e per il coordinamento della formazione e dell’istruzione. 
Tuttavia è evidente che se, da un lato, la prospettiva dell’azione di sistema tra 
Stato e regioni e del quadro unitario di regole e di strumenti appare necessaria, 
allo stato attuale ed in presenza di un sistema a legislazione concorrente, il 
Governo è comunque chiamato a definire e a provare a condividere un percor-
so comune con le regioni, fino allo sbocco del nuovo quadro di competenze e 
funzioni istituzionali a legislazione esclusiva. Serve una fase transitoria che 
consenta la definizione di una collaborazione strutturata tra Stato e regioni che 
passi anche attraverso la funzione dell’Agenzia nazionale.  
Si tratta di evitare che l’attuale fase di “legislazione concorrente” determini 
la persistenza di “doppi regimi” e di sistemi che tra loro non dialoghino, nel 
rispetto delle funzioni generali e di indirizzo attribuite in ogni caso al Gover-
no.  L’attuazione delle indicazioni del Jobs Act e soprattutto il funzionamento 
del mercato del lavoro e delle regole della condizionalità tra politiche attive e 
passive e dell’attivazione del disoccupato implicano quindi che il decreto di 
intervento sul mercato del lavoro e di costituzione dell’Agenzia nazionale per 
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il lavoro preveda che vengano affrontati i seguenti punti, definendo una fase di 
transizione e la successiva messa a regime del sistema. 

IL NECESSARIO INTERVENTO IN TRANSIZIONE 
Il piano di azione che il Governo dovrebbe proporre alle regioni come re-
gime transitorio ed in attuazione del JOBS ACT e dell’avvio della nuova 
programmazione europea è tenuto prevedere i seguenti interventi. 
1. Definire i LEP dei servizi per l’impiego.
Attraverso la condivisione delle prestazioni di riferimento da garantire attra-
verso i servizi, il quadro e la gamma delle prestazioni, la distinzione tra presta-
zioni di base e successive e la definizione puntuale dei servizi per il lavoratore
e per le imprese, con la conseguente identificazione delle capacità e compe-
tenze richieste agli operatori. L’intervento prevede anche che siano definiti
gli strumenti obbligatori degli Osservatori territoriali del mercato del lavoro
(che devono confluire nella banca dati nazionale delle politiche attive e passive
prevista dalla legge), la messa a sistema della strumentazione informatica di
rilevazione e di gestione dei dati a livello territoriale e nazionale, nonché l’ob-
bligo che l’offerta formativa territoriale risponda ai dati rilevati costantemente
e sistematicamente dei fabbisogni delle imprese. L’intervento deve riguardare
sia il personale pubblico che quello degli enti o servizi accreditati su specifiche
funzioni.

2. Definire il piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego
Di conseguenza va promosso e concordato con ogni regione un piano di raf-
forzamento dei servizi per l’impiego e di attuazione dei LEP, su finanziamento
integrato PON e POR, che affronti sia la questione delle risorse strumentali e
gestionali, per una maggiore omogeneità sia nazionale che regionale, che il
tema della formazione specialistica e dell’empowerment delle risorse umane.
Va prevista la mobilità per le risorse umane dei cpi non disponibili o non adatte
alle nuove funzioni e la selezione di nuovo personale giovane, anche attraverso
risorse FSE, e va conseguentemente rivista la distribuzione geografica di tutti
i centri per l’impiego sul territorio in modo che coincidano con i bacini terri-
toriali di impiego. La promozione del piano di rafforzamento dei servizi per
l’impiego va affidata alla regia ed al coordinamento tecnico ed organizzativo
dell’Agenzia nazionale, che sovraintende alla attuazione dei LEP ed alla for-
mazione del personale dei CPI.

3. Definire la programmazione delle politiche attive PON e POR ed il ruo-
lo cardine dei PON nazionali
La prospettiva di un quadro unitario di servizi e di regole per l’attivazione
definita dal nuovo Titolo V impone che lo Stato aumenti la quota di risorse
gestita direttamente attraverso i PON per la definizione dei PROGRAMMI
STANDARD DI ATTIVAZIONE AL LAVORO PER I DISTINTI TARGET
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DI INOCCUPATI E DISOCCUPATI E DI ASSISTENZA AI SERVIZI , come 
previsto dall’Accordo di partenariato. Questo implica la connessione stretta tra 
i PON del Ministero del lavoro e quelli degli altri Ministeri collegati (Svilup-
po, Istruzione, Università, Ricerca ed innovazione), nonché un governo più ef-
ficace del rapporto tra Programmi nazionali e programmi regionali FSE, anche 
per l’implementazione delle buone pratiche. E’ possibile una attribuzione delle 
risorse FSE su questa proporzione: Stato 25 per cento, Regioni 55 per cento, 
premialità regionale per la capacità e qualità della spesa 20 per cento. 

4. Definire la funzione ed il ruolo dell’Agenzia nazionale.
In questo quadro di transizione al nuovo Titolo V e di attuazione del Jobs act va
costituita entro il 2015 l’ Agenzia nazionale chiamata alla PROGRAMMAZIO-
NE, GOVERNO ED EROGAZIONE DEI PROGRAMMI ED INTERVENTI
DI ATTIVAZIONE AL LAVORO E DI PROMOZIONE DEI RELATIVI SER-
VIZI, nell’attuazione del diritto-dovere della ricerca attiva di lavoro per ogni
disoccupato ed inoccupato. L’agenzia ha compiti di erogazione delle politiche
e del supporto ai servizi per l’impiego nella prospettiva dell’azione di sistema
tra Stato e regioni,  ma anche di presidio dei sistemi informativi (il e banca dati
politiche attive e passive) e di promozione degli interventi di comunicazione
e promozione delle politiche attive e dei servizi. Nel caso di forti difficoltà
ed emergenze territoriali l’Agenzia può intervenire con suo personale in via
sussidiaria in affiancamento ai servizi per l’impiego sul territorio per garantire
il rispetto dei LEP e del diritto-dovere all’attivazione, fino al raggiungimento
dell’obiettivo di servizio.

5. Definire la composizione dell’Agenzia nazionale.
L’Agenzia è formata dal Ministero del lavoro e dell’economia (che detengo-
no il controllo) , dalle Regioni e dall’INPS. Opera attraverso una struttura
nazionale, con settori distinti in ragione degli obiettivi e dei target delle
azioni di sistema, e con sedi regionali operative e collegate ai servizi ter-
ritoriali.  Nella fase di transizione non si prevede che siano posti in carico
alla agenzia gli operatori dei servizi per l’impiego. La funzione relativa alla
valutazione ed all’impatto degli interventi e delle politiche attive può essere di-
stinta dall’Agenzia nazionale ed attribuita direttamente ad un Istituto di ricerca
presso il Ministero del lavoro, che opera come raccordo tecnico scientifico tra
il Ministero del Lavoro e l’Agenzia nazionale. L’Agenzia nazionale e l’Istitu-
to di valutazione e ricerca collaborano per la analisi dei dati, dei fenomeni e
dell’impatto delle politiche propedeutica alla programmazione delle azioni e
degli interventi.

6. Definire il posizionamento dei centri per l’impiego.
Fino ad attuazione del nuovo Titolo V ed in via transitoria lo Stato prevede di
sostenere la spesa necessaria al funzionamento dei servizi per l’impiego (a ca-
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rico del bilancio dello Stato), condividendo invece con le regioni la spesa per 
il rafforzamento e l’attuazione dei LEP (a carico dei Fondi europei) ed attri-
buisce in via transitoria l’erogazione e l’implementazione dei servizi pubblici 
per l’impiego alle regioni, con il relativo personale. Le regioni possono gestire 
i servizi per l’impiego o direttamente od attraverso agenzie di livello regiona-
le costituite anche con il coinvolgimento della eventuale città metropolitana 
presente sul territorio regionale. Presso ogni centro per l’impiego dovrà essere 
operativo e connesso uno sportello INPS per l’erogazione degli interventi di 
politica passiva. Qualora le regioni non si dimostrino disponibili alla proposta 
il personale dei cpi e le relative funzioni viene entro il 2015 attribuito allo Stato 
e posizionato presso l’Agenzia nazionale. Va tuttavia garantita una decisione 
unitaria, per evitare che ci siano centri per l’impiego con personale attribui-
to alle regioni e contemporaneamente centri per l’impiego che, a fronte della 
mancata disponibilità regionale, passano direttamente all’Agenzia nazionale o 
vengono mantenuti provvisoriamente presso l’ente di area vasta o la città me-
tropolitana. Nel caso di mancata disponibilità regionale i centri per l’impiego 
restano in area vasta per il 2015 e poi entrano nella Agenzia nazionale. 

7. Stabilire l’accreditamento standard dei servizi per il lavoro.
Il sistema dell’attivazione e promozione del lavoro richiede la presenza sul
territorio di una pluralità di soggetti in grado di affiancare i servizi pubblici per
la presa in carico ed il reimpiego. Questo implica la definizione di una modalità
standard di accreditamento dei relativi servizi, che sia trasparente e basata su
criteri oggettivi e tenga conto delle diverse funzioni che vengono attribuite.
Il sistema dei servizi accreditati è basato sulla remunerazione a processo
e a risultato dell’erogazione della politica attiva, da definire con regole e
norme nazionali, ed alla quale è possibile anche accreditare il soggetto
pubblico (va verificato se questa decisione può essere lasciata alle singole
regioni, ma è il caso di attribuirla allo Stato).

8. Stabilire il diritto – dovere ad un “ valore” per l’attivazione ed il reim-
piego di ogni disoccupato.
L’attivazione al lavoro, come da decreto di riforma degli ammortizzatori, costi-
tuisce un diritto-dovere per ogni disoccupato, basato sull’accesso ai program-
mi standard promossi dall’Agenzia nazionale ed erogati sul territorio tramite i
servizi accreditati. L’Agenzia può intervenire in via sussidiaria nei servizi ter-
ritoriali che non riescano da soli a garantire il diritto-dovere all’attivazione con
proprie task forces fino al raggiungimento dell’obiettivo di servizio. In ogni
caso l’accesso ai programmi di attivazione prevede che ad ogni disoccupato sia
attribuito un “valore” dell’intervento che viene definito dal servizio per l’im-
piego attraverso la presa in carico e formalizzato nel “patto di servizio” che
stabilisce gli obblighi reciproci dei disoccupato e dei servizi che ne seguono
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la ricollocazione. Questo valore definisce la remunerazione dell’intervento, a 
processo (l’occupabilità, max 25 per cento del valore attribuito) ed a risultato 
(l’occupazione, min 75 per cento del valore). Gli strumenti di profilatura e di 
definizione del valore dell’intervento per ogni disoccupato sono condivisi e 
nazionali. L’Agenzia nazionale presiede alla verifica di questi interventi e l’I-
stituto di ricerca del Ministero alla valutazione di efficacia.

9. Definire un intervento specifico per gli over 55 fuori da ogni ammortiz-
zatore.
La fase di transizione e le conseguenze della crisi implicano la necessità di una
misura nazionale di riferimento, sostenuta dall’FSE, per il reimpiego anche
con attività remunerate a voucher dei lavoratori usciti da ogni ammortizzatore
e forme di tutela, privi di reddito e con età superiore ai 55 anni. Si propone una
misura di reddito di riferimento collegato a misure di attivazione al lavoro e
di ricollocazione, concordate con le Regioni e gestite dai servizi accreditati a
livello territoriale, anche attraverso una pianificazione coordinata con i servizi
sociali .

10. Definire un intervento di riordino degli incentivi al lavoro volto alla
promozione dell’attivazione al lavoro.
La spesa italiana per politiche di attivazione al lavoro è in parte coperta dal
Fondo sociale europeo per le misure di attivazione realmente tali (servizi, for-
mazione, orientamento, voucher, ricollocazione, autoimpiego etc) e dal bilan-
cio dello Stato per le misure di credito di imposta e di incentivi alle assunzioni.
Il finanziamento delle misure di attivazione vere e proprie reso possibile dal
corretto ed efficace uso dei Fondi europei rende possibile diminuire la spesa
dal bilancio dello Stato per gli incentivi diretti alle imprese, che peraltro in
molti paesi europei esistono solo per disabili o lavoratori over 55.  Appare
quindi opportuno un riequilibrio della spesa per attivazione al lavoro in questo
senso, aumentando le risorse per l’attivazione in senso stretto e diminuendo la
spesa per incentivi diretti.

IL RAPPORTO PUBBLICO E PRIVATO
L’intervento del decreto deve anche definire il quadro di riferimento nazionale 
rispetto al rapporto tra operatori pubblici e privati, sia per quanto riguarda i 
servizi che le politiche attive del lavoro. Nonostante una normativa chiara in 
questo senso, che stabilisce la complementarietà e sostiene la collaborazione, 
come in buona parte dei paesi europei, anche sul rapporto tra operatori pubblici 
e privati le regioni hanno operato in modo molto diverso : in alcuni casi defi-
nendo sistemi complementari, in altri non prevendendo il ruolo degli operatori 
privati ed in altri ancora sostenendo la piena competizione, senza distinzione 
di ruoli (Lombardia). 
E’ evidente che appare necessario definire un unico modello nazionale che 
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faccia tesoro delle buone pratiche italiane e soprattutto europee e che preveda 
quanto segue:

a) Il sistema dei servizi per il lavoro è costituito dai servizi competen-
ti accreditati, pubblici e privati, a cui è demandata la promozione
dell’attivazione al lavoro;

b) L’accreditamento avviene sulla base di criteri nazionali omogenei e
prevede la remunerazione a processo (non più del venticinque per cen-
to ) e a risultato (il rimanente minimo settantacinque per cento del va-
lore attribuito all’intervento) sulla base di una profilatura automatica
ed oggettiva;

c) I centri per l’impiego pubblici mantengono le funzioni relative alla ge-
stione degli adempimenti relativi allo status di disoccupazione, alla te-
nuta delle comunicazioni obbligatorie ed alla alimentazione e connes-
sione delle banche dati degli iscritti e dei percettori di politica attiva;

d) Vanno previsti strumenti che evitino il formarsi di condizioni di van-
taggio per tenere il disoccupato nel percorso, favorendo il risultato
occupazionale;

e) I soggetti privati possono decidere di accreditarsi su tutte le funzioni
obbligatorie e specialistiche o solo su specifiche funzioni, mentre i
servizi pubblici devono operare su tutta la gamma dei servizi ed esse-
re accreditati d’ufficio, previa verifica dell’idoneità della struttura. In
ogni caso gli interventi di promozione dei sistemi e di premialità devo-
no favorire percorsi lineari e consentire che il disoccupato sia seguito
nel percorso dalla medesima struttura di riferimento.

E’ opportuno che nel comitato di indirizzo dell’Agenzia ci siano anche i rap-
presentanti delle agenzie per il lavoro.  

LA NATURA DELL’AGENZIA quale ente strumentale 
L’AGENZIA NAZIONALE può assumere diverse forme : ente strumentale, 
ente di diritto privato controllato, ente pubblico. Bisogna considerare la sua 
natura nella fase transitoria e poi a regime.  
La funzione di ente pubblico: diventa un organismo ministeriale, poco agevole 
e con maggiore difficoltà nel governo diretto della programmazione e nel rap-
porto con le regioni ed il territorio. E’ una scelta idonea per la gestione di mere 
funzioni amministrative, ma meno per la promozione delle politiche attive. 
La funzione di ente di diritto privato: diventa una società controllata, può es-
sere uno strumento più flessibile, ma non appare chiara la funzione di pro-
grammazione e coordinamento degli standard di politica attiva e di assistenza 
a regioni ed enti locali.
La funzione di ente strumentale: è l’opzione migliore, perché garantisce sia il 
controllo pubblico che la natura agenziale ed una certa flessibilità di gestione 
degli interventi, soprattutto nella promozione dei programmi di politica attiva 
e della eventuale sussidiarietà alle regioni. Si può pensare ad un ente strumen-
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tale o del Ministero del Lavoro (ipotesi politicamente più corretta ) o dell’INPS 
(ipotesi tecnicamente interessante). 
In ogni caso l’Agenzia nazionale deve avere un Amministratore delegato no-
minato dal Governo, deve prevedere il controllo del Governo e la partecipazio-
ne di regioni ed INPS (al 49 per cento complessivo) e non deve partecipare alle 
eventuali agenzie regionali, che sono sottoposte alla valutazione di premialità 
dell’agenzia nazionale. 
L’Agenzia nazionale delle politiche attive è un ente distinto dall’ente pubblico 
di ricerca ex ISFOL presso il Ministero del Lavoro che è chiamato a monito-
rare e valutare le politiche ed i servizi, quindi ente terzo e valutatore anche 
dell’intervento dell’Agenzia . 

I COSTI E LE RISORSE 
I maggiori costi per lo Stato deriverebbero dall’attribuzione allo Stato in via 
transitoria del costo del personale dei centri per l’impiego (circa 180 milioni 
l’anno, che diventano 230 con le regioni a Statuto speciale). Alle regioni an-
drebbe in via transitoria attribuito il costo delle strutture (pagato da FSE in 
buona parte). Questo costo per lo Stato per il personale può essere facilmen-
te compensato dalla diminuzione corrispondente degli incentivi e sgravi alle 
imprese, che consentirebbe anche un investimento per il personale e per le 
politiche attive (nell’ordine di 700 milioni di euro nel biennio di transizione). I 
costi di funzionamento e struttura dell’agenzia nazionale possono ammontare a 
circa 15-18 milioni di euro l’anno (circa 900 unità di personale fisso ed il resto 
legato ai programmi su FSE), mentre i costi del personale dei programmi, per 
l’affiancamento ed il supporto ai territori sono a carico dell’FSE. I costi per 
i programmi di attivazione e le politiche attive non in forma di incentivi alle 
imprese sono a carico dei Fondi europei. 
La promozione dell’attivazione al lavoro implica un forte risparmio della spesa 
per indennità ed ammortizzatori passivi, passata con la crisi da 12 a 24 miliardi 
di euro tra il 2008 ed il 2014. 
Questa fase transitoria consente la sperimentazione nel biennio di un sistema 
integrato di politiche attive e servizi per il lavoro tra Stato e Regioni che per-
mettera’ con l’entrata in vigore del nuovo Titolo v a riforma costituzionale 
definita di confermare o modificare le decisioni in merito relative alla regole 
per l’attivazione al lavoro e per l’attribuzione e l’erogazione dei servizi per 
l’impiego.



74

SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO
SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO

Career 
education: 
ripartire dalla 
scuola 

di Giulio Iannis
Centro Studi Pluriversum

In questi mesi si sta discutendo molto sull’efficacia del nuovo programma
Garanzia Giovani, considerato da alcuni come una grande opportunità per 

incentivare le imprese ad assumere i giovani e per altri come l’ennesimo fal-
limento delle politiche pubbliche. Uno dei nodi da sciogliere è sicuramente 
quella dell’accessibilità: da un lato si registra infatti la lenta adesione al pro-
gramma stesso da parte dei giovani e dall’altra la difficoltà di rendere effettivo 
il processo di orientamento verso le opportunità (non molte in realtà) offerte 
dalle imprese. La questione è ovviamente più complessa ed è importante riflet-
tere sulle condizioni di attivazione dei destinatari di questi interventi (giovani 
in uscita dal sistema educativo), guardando a monte per capire cosa è stato 
fatto o non è stato fatto prima e durante la transizione dei giovani dalla scuola 
al lavoro.
Se pensiamo infatti che nel nostro Paese nel 2014 quasi 18 giovani su 100 di 
età compresa fra i 18 e i 24 anni non avevano conseguito il diploma, ci rendia-
mo ben conto di quali siano le condizioni di disorientamento, demotivazione, 
abbandono ed il danno sociale che questi fallimenti scolastici comportano. Il 
dato tradotto in termini assoluti indica un esercito di quasi 800 mila giovani 
privi di un livello minimo di istruzione e senza un’adeguata preparazione per 
rispondere prontamente alle sfide del mercato del lavoro.
Ogni anno in Italia circa 115 mila studenti fra i 14 ed i 17 anni escono prema-
turamente dai percorsi di istruzione e formazione: soprattutto al Sud (un quinto 
del totale dei dispersi è in Campania) e nelle isole, ma non solo. A questi dati 
si devono aggiungere i tassi di ripetenza ed il numero degli studenti che cam-
biano scuola per comprendere quanto siano importanti e urgenti le attività di 
orientamento, già a partire dai primi anni scolastici.
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Il target del programma Garanzia Giovani sono i NEET (Not in Education, 
Employment or Training) ossia I giovani tra i 15 e i 29 non impegnati in un 
percorso di istruzione o formazione e che non lavorano. Si tratta di stime che 
indicano un numero pari a oltre 2 milioni e 200 mila giovani “disimpegnati” 
nello studio e nel lavoro. Parliamo di persone che rischiano di non avere una 
preparazione adeguata alle richieste di professionalità del mercato del lavoro e 
che spesso non hanno ancora definito o hanno cambiato i propri obiettivi pro-
fessionali una o più volte.
Secondo le Risoluzioni Europee1 in materia di orientamento e le recenti Li-
nee Guida Nazionali sull’Orientamento2, obiettivo principale delle attività 
di orientamento è quello di promuovere competenze utili alla gestione della 
propria carriera formativa e professionale. Nei documenti più recenti si parla 
infatti di Career Management Skills ovvero di quelle competenze che permet-
tono ai cittadini di prendere decisioni e perseguire i propri obiettivi di sviluppo 
personale e professionale.
Su questo tema esiste un vuoto dal punto di vista dei programma educativi e 
forse anche un gap culturale, tanto che a scuola si parla pochissimo di pro-
fessioni, quasi fosse un tabù. Anche il concetto anglosassone di “career” non 
trova in realtà una piena corrispondenza con quanto nella nostra lingua evoca 
invece il concetto di “carriera”. Sarebbe invece estremamente utile ripensare 
ad un’idea nuova e positiva di carriera formativa e professionale, intesa non 
come una scelta casuale, ma bensì come la “costruzione” della vita dell’indi-
viduo nell’apprendimento e nel lavoro. Questa progressione non necessaria-
mente deve essere verticale, ma può essere pensata e vissuta come un’esplora-
zione ed un ampliamento dei propri saperi e delle proprie esperienze, in modo 
consapevole. Nell’ambito dell’apprendimento è ormai diffuso il concetto di 
“lifelong learning” ovvero l’idea di un apprendimento per tutto l’arco della 
vita: un percorso personale che abbraccia tutte le forme di apprendimento, non 
solo formale, nei contesti educativi, ma anche informale attraverso le moltepli-
ci esperienze della vita. Allo stesso modo possiamo pensare la nostra carriera 
lavorativa, come ha sostenuto Watts3, come un percorso che abbraccia tutte le 
diverse forme ed esperienze di lavoro, non solo quello “dipendente”, ma anche 
quello autonomo e quello volontario, il lavoro famigliare e i servizi prestati in 
favore della comunità. In questa prospettiva, la gestione della propria carriera 
assume un valore rilevante per la persona e diventa un processo permanente, 
piuttosto che un singolo evento nella vita. 
Le azioni di orientamento devono quindi aiutare le persone a comprendere 
le proprie potenzialità e a gestire il proprio percorso di sviluppo formativo e 
professionale. In molti contesti Europei le azioni di Career Education a scuola 
hanno una lunga tradizione e partono fin dalla scuola primaria. I docenti propon-

1  Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 
21 November 2008 on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies (2008/C 319/02).
2  Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali sul documento recante: “Definizione delle linee guida del sistema nazionale 
sull’orientamento permanente”. Repertorio atti n. 136/CU del 5 dicembre 2013.
3  Watts, A.G., Careerquake. London: Demos, 1996.
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gono agli alunni attività di conoscen-
za ed esplorazione delle professioni, 
con strumenti informativi, software 
sulle professioni e materiali didatti-
ci elaborati proprio per promuovere 
la capacità di “governare” in modo 
autonomo e quanto più possibile in 
modo gratificante le proprie future 
scelte formative e professionali.
Il ruolo dell’orientamento è quindi 
fondamentale per preparare i giovani 

a riconoscere le nuove opportunità professionali, a costruire una propria iden-
tità professionale, a conseguire attraverso l’apprendimento o le esperienze di 
lavoro e di vita quelle competenze che sono richieste dalle diverse mansioni e 
dai diversi contesti lavorativi.
La rete Europea che si occupa delle politiche per l’orientamento (ELGPN) ha 
pubblicato nel 2013 un documento molto chiaro in questa direzione4, sottoli-
neando come l’orientamento rappresenti una leva strategica per il successo dei 
programmi e delle misure di sostegno all’occupazione dei giovani, soprattutto 
quando parliamo di giovani NEET.
Le Career Management Skills rappresentano quindi un prerequisito fondamen-
tale per garantire l’accesso da parte dei giovani alle opportunità, molteplici 
e discontinue, che possono arricchire e far progredire la propria carriera for-
mativa e professionale. Allo stesso modo la mancanza di queste competenze 
può ridurre e ostacolare l’accesso da parte dei giovani più “disimpegnati” a 
programmi e misure complesse, come Garanzia Giovani.
In Italia le recenti Linee guida nazionali per l’orientamento permanente del 
Ministero dell’Istruzione5 hanno sottolineato in modo molto chiaro questa esi-
genza di promuovere la cultura del lavoro e la conoscenza delle professioni a 
scuola, fin dalla scuola primaria. 

4  Borbély-Pecze T.B. e Hutchinson J., The Youth Guarantee and Lifelong Guidance, ELGPN Concept Note No. 4, 2013.
5  Ministero dell’Istruzione, della Ricerca, dell’Università, Linee guida nazionali per l’orientamento permanente, Prot. 4232 
del 19 febbraio 2014.

Donatella Giagnacovo, Istallazione Let’s play. uomoau-
toma 2015
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I servizi per 
il lavoro in 
Europa 

di Maurizio Sorcioni
Responsabile servizio studi 
Italialavoro spa

Nei prossimi mesi si avvia una im-
portante fase di riforma che do-

vrebbe finalmente prendere in mano il 
sistema dei servizi per l’impiego, la-
sciato in questi anni in disparte e poco 
curato a livello nazionale e come inve-
stimenti. In Europa in questi anni è stato 
invece forte l’investimento nei servizi 
per il lavoro proprio perché si tratta di 
un investimento importante per la pro-
mozione delle politiche del lavoro e per 
l’attivazione dei disoccupati. 
Nello scenario europeo, i modelli fun-
zionali dei servizio  per il lavoro  ed il 
rapporto pubblico privato si caratteriz-
zano per i seguenti principi comuni: 

• in tutti i paesi europei  è presente una rete di servizi pubblici per il
lavoro;

• i servizi pubblici svolgono una funzione di primo contatto con il target
dei disoccupati e dei jobseekers (iscrizione e prima accoglienza) rea-
lizzando il profiling per valutare il livello di svantaggio  degli utenti ed
avviarli a politiche attive personalizzate;

• gli operatori privati collaborano con la rete dei servizi pubblici pren-
dendo in  carico i lavoratori che già sono passati per la rete di servizi
pubblici fornendo loro sostanzialmente due tipi di servizi specialistici
a) consulenza personalizzata nella ricerca del lavoro b) formazione pro-
fessionale breve;

• con il termine “collaborazione” tra operatori pubblici e privati si inten-
de generalmente l’affidamento di risorse pubbliche finalizzate al rein-
serimento di particolari target ed    in base al loro profilo (definito dai
servizi pubblici) vengono remunerati “a risultato”.

• l’affidamento di risorse pubbliche per la gestione di servizi o politiche
attive   avviene sulla base di un processo di accreditamento e/o  attra-
verso gare di evidenza pubblica con l’appalto di particolari programmi
per target specifici:

• la gran parte dei servizi pubblici per il lavoro svolge le seguenti fun-
zioni: a) certifica la posizione del disoccupato (iscrizione), b) verifica,
al momento dell’iscrizione  le condizioni per l’attribuzione dei diversi
sussidi (che possono essere erogati direttamente o attraverso gli istituti
nazionali di previdenza), c) monitora la sua partecipazione ai program-
mi di politica attiva o la sua  ricerca attiva del lavoro (condizionalità)
d) revoca il sussidio nei casi di inadempienza dei beneficiari di sussidi
(mancata ricerca attiva del lavoro o della partecipazione a programmi di
politica attiva, rifiuto di una coerente opportunità di lavoro).



79

1. I modelli principali di collaborazione pubblico privato
La Francia ha adottato un modello di interazione pubblico-privato improntato
alla collaborazione. Con la nascita di Pôle Emploi, il nuovo organismo sorto
dalla fusione tra ANPE (Agenzia Nazionale per l’occupazione) e Assédic (Isti-
tuto di previdenza), è stato dato ulteriore impulso all’affidamento di servizi per
il lavoro a fornitori esterni. La collaborazione tra pubblico e privato assume,
tre forme diverse: affidamento a partner specializzati, tramite “contrattazione”,
di servizi destinati a target specifici; subappalto, nel quale vengono affidati in
base a procedure di evidenza pubblica, servizi di competenza del collocamento
pubblico; “progetti pilota”, ossia sperimentazioni finalizzate per lo più a veri-
ficare l’efficacia di un partenariato pubblico-privato.
In Germania i servizi pubblici (gestiti dall’Agenzia Federale – BAA)  manten-
gono un ruolo assolutamente centrale e prevalente. Gestiscono le varie inden-
nità di disoccupazione, l’orientamento professionale (indirizzando alle agenzie
di formazione) la gran parte dei servizi di intermediazione e svolgono attività
di controllo sugli standard di servizio e sul rispetto della condizionalità. Le
160  Agenzie Locali (Arbeitsagenturen)  della BAA, a cui fanno riferimento gli
sportelli territoriali, godono di una grande autonomia operativa rispetto all’uso
della quota budget loro assegnata a condizione che raggiungano gli obiettivi
prefissati. Possono quindi realizzare appalti gare ed accordi con gli operatori
privati per affidare parte delle funzioni di intemediazione e di politica attiva.
Accanto agli uffici pubblici operano anche agenzie private di collocamento,
che fanno da mediatori tra il datore di lavoro e il richiedente, nonché agenzie
di fornitura di lavoro temporaneo. Tra queste  vi sono le  Agenzie di Personal
Service (Personal-Service-Agentur – PSA) che hanno l’obiettivo di colloca-
re definitivamente presso terzi i lavoratori svantaggiati e disoccupati di lunga
durata. Tali agenzie vengono costituite da operatori privati ai quali attraverso
convenzioni o affidamenti per gara   le Agenzie Locali affidano  programmi di
reinserimento di disoccupati svantaggiati  .

Nei Paesi Bassi i servizi pubblici per il lavoro gestiti dall’Agenzia nazionale 
(UWV) svolgono un ruolo centrale e svolgono le proprie funzioni  (iscrizio-
ne,  orientamento, attribuzione del sussidio e controllo della condizionalità) 
prevalentemente attraverso servizi on line.   Gli operatori privati non neces-
sitano di autorizzazione per poter svolgere attività specifiche di collocamento 
e placement (in particolare per la somministrazione). Per accedere a risorse 
pubbliche per il collocamento di particolari target partecipano a gare ottenendo  
la gestione dei servizi spedititi (consulenza o formazione breve). I servizi pub-
blici per l’Impiego collaborano anche  con i servizi sociali delle Municipalità 
a cui spetta il compito di assistere i lavoratori più svantaggiati (che dopo aver 
percepito per 24 mesi il sussidio di disoccupazione non hanno ancora trovato 
lavoro e quindi beneficiano dell’ indennità sociale). Anche le Municipalità pos-
sono appaltare agli operatori privati per l’ affidamento  particolari programmi 



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 �liali e 7 Divisioni 
Specializzate, la cui expertise si focalizza su 
speci�ci settori: dall’industria alla sanità, passando 
per la grande distribuzione organizzata, la �nanza, 
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 o�rire un servizio 
ancora più e�ciente 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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di inserimento sociale dei target più svantaggiati.  Tutti gli interventi vengono 
finanziati a risultato. 
Nel Regno Unito, il servizio pubblico per l’impiego mantiene un ruolo cen-
trale. I servizi gestiscono amministrativamente la disoccupazione (iscrizione, 
accoglienza, erogazione del sussidio, verifica della condizionalità, offerta di 
servizi di consulenza ed attivazione).  Se entro 12 mesi dall’iscrizione i servizi 
pubblici non sono stati in grado di collocare il disoccupato lo affidano  ai Work 
Programmes gestiti da operatori privati (associazioni temporanee di operatori 
privati e del terzo settore) che si sono aggiudicati l’appalto pubblico e che ven-
gono remunerati a risultato ( solo una quota destinata alle attività di processo), 
ossia in base al numero di inserimenti effettuati, al livello di svantaggio del 
lavoratore ed alla durata dei contratti  dei lavoratori inseriti. I soggetti privati 
per partecipare alle gare di appalto sono tenuti: 1) a sottostare ad un processo 
di accreditamento per poter diventare fornitori del servizio pubblico e per poter 
ottenere l’affidamento di programmi per l’occupazione, 2)a presentare progetti 
con standard minimi di servizio ed attraverso; 3) a fornire una valutazione del 
premio a risultato richiesto non superiore alla base massima stabilità per la 
gara.    
In Spagna l’apertura del mercato del lavoro a soggetti privati e avvenuta  di 
recente, per favorire i processi di intermediazione. La cooperazione pubblico-
privata utilizza l’Acuerdo Marco Nacional de Agencias de Colocación  e rap-
presenta un tentativo sperimentale di coniugare standard di servizio universal-
mente validi e margini di flessibilità che tengano conto dei differenti target e 
delle specificità dei territori, con un sistema di retribuzione delle prestazioni 
degli operatori privati sulla base dei risultati raggiunti. E’ stata pertanto modi-
ficata la normativa dei contratti del settore pubblico per consentire la stipula 
di Accordi quadro nell’ambito del Sistema Nazionale dell’Impiego (Acuerdos 
Marco en el ambito del Sistema Nacional de Empleo)1. L’Accordo-quadro con 
le Agenzie private, approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri lo pro-
pone la preselezione di un numero di agenzie private con le quali i Servizi Pub-
blici per l’Impiego potranno stipulare contratti stabiliti sulla base di condizioni 
comuni a livello nazionale, ma rispondenti ad esigenze specifiche (territoriali 
o di settore) per un periodo di due anni prorogabili per successivi due. Tale
Accordo stabilisce, inoltre, uno schema flessibile di retribuzione delle agen-
zie private basato su un meccanismo di premialità orientato ai risultati: sono
previsti dei finanziamenti in funzione della tipologia di inserimento lavorativo
conseguito (a partire da un contratto di durata minima di 6 mesi), delle cate-
gorie di target coinvolte e delle caratteristiche che ne determinano il livello di
occupabilità (ad es. l’età, la permanenza temporale in stato di disoccupazione,
ecc.).

1  Consiglio dei Ministri spagnolo “Acuerdo marco por el que se autoriza la celebración de un Acuerdo Marco con Agencias 
de Colocación para la Colaboración con Servicios Públicos de Empleo en la inserción en el mercado laboral de personas de-
sempleadas, y se ratifican las autorizaciones provisionales para la suscripción de convenios de colaboración entre el Servicio 
Público de Empleo Estatal y las Comunidades Autónoma”, Madrid, 2 agosto 2013.
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2. Il caso del Regno Unito
Tra tutti i modelli di cooperazione quello più solido e con una maggiore storia
e tradizione è quello britannico  che a partire dal 2011 poggia sulla seguente
architettura:

• la rete dei servizi pubblici per il lavoro (Job Centre Plus - JCP)  pog-
gia su  650 centri i che svolgono la funzione di erogare i sussidi di
disoccupazione (erogati secondo un principio universalistico a tutti i
disoccupati regolarmente registrati ai jobcentre), effettuare lo screening
dell’utenza, gestire le funzioni di intermediazione.

• dopo un primo periodo di attività, svolto  direttamente dai servizi pub-
blici coloro che non sono riusciti a trovare lavoro con entro un anno
(12 mesi) dall’inizio del periodo di disoccupazione vengono indirizzati
verso i Work Programmes ossia percorsi personalizzati di politica attiva
(orientamento specialistico, consulenza mirata, formazione breve) ge-
stiti da provider e partner privati che, sulla base di una procedura di gara
si aggiudicano l’appalto dei programmi;

• i partner privati (provider) composti da Agenzie private specializzate
nel placement, Imprese, Fondazioni, organismi del privato sociale, an-
che in associazione tra di loro, partecipano ai bandi di gara promossi
dal DWP per l’affidamento del Work Programme nelle diverse zone del
paese. I provider privati sono tenuti a definire standard minimi di ser-
vizio (minimum service standard) che indicano nel progetto presentato
al DWP mentre i  servizi pubblici (Job Centre Plus)  verificano che gli
standard minimi siano osservati nell’erogazione del servizio.

Il sistema britannico, quindi , a partire dal 2011 affida al sistema pubblico dei 
servizi una funzione primaria di screening dell’utenza e di prima assistenza 
ai lavoratori disoccupati,  inclusa la verifica dei requisiti per il sussidio di di-
soccupazione, affidando - dopo 12 mesi -  agli operatori privati specializzati 
la funzione di intermediazione  riservate alle categorie di disoccupati di lungo 
periodo, e alle persone maggiormente “distanti dal mercato del lavoro”. con 
risorse pubbliche finanziando tali attività con risorse pubbliche.
Nel caso del Regno Unito, quindi, non esiste una sovrapposizione di funzioni 
tra operatori pubblici e privati ma una loro naturale integrazione sequenziale. 
Per altro, va sottolineato che il JCP svolge una funzione di controllo sulle at-
tività dei providers al fine di verificare l’applicazione degli standard di presta-
zione (Minimum service standard) concordati nell’appalto. 
Il modello di rapporto tra pubblico e privato si sostanzia sulla base di alcuni 
semplici principi:

• Sostegni al reddito universalistico. Il modello universalistico dei
sussidi di disoccupazione è il principale tratto caratteristico del mo-
dello britannico. Vengono erogate diverse tipologie di sussidio (JSA-
Jobseeker’s Allowance ed ESA-Employment and Support Allowance
per le persone che sono in condizione di poter partecipare al mercato del
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lavoro) che vanno da un minimo di £70 a settimana a valori diversi che 
variano significativamente per le diverse categorie di lavoratori disoc-
cupati (inoccupati, disoccupati, soggetti svantaggiati). Questi vengono 
erogati (a scalare in funzione del tempo) per un massimo di 3 anni, e 
costituiscono, come è noto, la principale voce di spesa pubblica in ma-
teria di politiche del lavoro.

• Finanziamento a budget dei servizi pubblici per il lavoro. I 668 JCP
distribuiti su tutto il territorio nazionale sono finanziati a budget è godo-
no di autonomia gestionale (entro una serie di limiti definiti dal DWP) e
quindi operano con grande flessibilità. Possono infatti gestite il budget
assegnato (anche in base ai risultati raggiunti)  per tulle le funzioni di
primo sostegno alla disoccupazione (al netto delle spese per i sussidi e
della dotazione del personale pubblico sostenuti dal DWP), dalla coper-
tura delle spese per le attività di ricerca attiva del lavoratore disoccupa-
to, alla realizzazione di incontri specialistici di consulenza, alla gestione
degli spazi e delle tecnologie del jobcentre.

• Valutazione sulla base dei risultati raggiunti. Sia i JCP (servizi pub-
blici) sia i Provider (privati) di politiche attive (Work Programme prin-
cipalmente) vengono valutati e remunerati sulla base di risultati rag-
giunti e non sulla base delle attività svolte. I JCP vengono valutati in
base alla riduzione del volume dei sussidi erogati rispetto al proprio
bacino di utenza; i provider privati vengono remunerati sulla base del
numero di effettivi inserimenti al lavoro dei disoccupati che i JCP han-
no indirizzato ai Work Programme. Ovviamente la remunerazione per
ciascun reinserimento varia in funzione delle condizioni di svantaggio
del lavoratore inserito.

Operativamente il processo di reinserimento dei disoccupati segue il seguente 
schema temporale:

• I primi 12 mesi. Il disoccupato richiede il sussidio e viene preso in ca-
rico dai JCP che lo seguono per le prime fasi di iscrizione (registration)
e per le attività di avviamento al lavoro. I JCP seguono il disoccupato
per un massimo di 12 mesi proponendo incontri orientativi, proposte di
lavoro, proposte di formazione breve e fornendo il supporto necessario
al disoccupato affinché sia parte attiva nella ricerca di lavoro. Media-
mente il disoccupato incontra il proprio adviser a JCP ogni 15 giorni in
colloqui di circa 10 minuti, in cui riepiloga l’attività svolta per la ricerca
di lavoro nel periodo che intercorre tra un colloquio e l’altro.

• I 24 mesi  successivi. Se nei primi 12 mesi di attività supportata dal ser-
vizio pubblico il disoccupato non ha ancora trovato un lavoro, l’adviser
di JCP lo indirizza al Work Programmes, ossia viene preso in carico
dai providers privati che si sono aggiudicati la gara di appalto. Ma poi-
ché continua a percepire il sussidio di disoccupazione, ha l’obbligo di
partecipare al programma personalizzato messo a punto dal provider e
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riportare in colloqui quindicinali le attività svolte.
• Dopo tre anni. Se nei 24 mesi del Work Programmes  il disoccupato

svantaggiato non ha ancora trovato lavoro vengono previsti interventi
ulteriori nell’ambito di un programma obbligatorio, Mandatory Inter-
vention Regime (MIR), durante il quale il lavoratore torna al JCP, che
definisce strategie personalizzate ed intensive nelle quali il disoccupato
svantaggiato viene contattato giornalmente o settimanalmente da un tu-
tore personale e viene sostenuto a carico del JCP (JCP Plus Support).
Per questo gruppo di disoccupati di lungo periodo sono allo studio stra-
tegie di intervento che prevedano nuove forme di supporto, tra cui lavo-
ro socialmente utile.

Le attività dei JCP nell’arco dei primi 12 mesi sono così articolate: 
A) I percettori di JSA sono assistiti da JCP attraverso incontri quindicinali

tra il disoccupato e l’adviser, colloqui individuali e supporto alla ricerca
di un lavoro. Nell’ambito dell’autonomia decisionale che il programma
attribuisce all’adviser in questa fase, JCP può disporre anche di piccole
somme aggiuntive al JSA ,con cui pagare ad esempio il trasporto per
un colloquio di lavoro, attingendo al Flexible Support Fund, di cui è
responsabile il District Manager.

B) Il colloquio quindicinale, in cui il cliente è tenuto a riportare sulle atti-
vità svolte concretamente per cercare lavoro, è obbligatorio, e l’inosser-
vanza della scadenza può rappresentare motivo di decadenza dal diritto
di benefit.

C) I JCP si occupano in particolare di fornire supporto personalizzato tra-
mite le seguenti azioni:
• Work Clubs, occasioni di incontro per scambi di esperienze tra

disoccupati e imprese;
• Work Together, finalizzato allo sviluppo di competenze attraverso

attività di volontariato;
• Work experience, di breve durata da realizzarsi presso imprese lo-

cali per arricchire il proprio CV e sviluppare competenze lavorative
specifiche;

• Formazione pre-impiego e placement con un intervista di lavoro
garantita;

• New Enterprise Allowance per l’accesso ai prestiti d’impresa, il
mentoring e il network di imprese a livello locale

I Work Programmes  - a cui sono orientati gli iscritti che il servizio pubblico 
non è riuscito a reinserire nel 12 mesi dopo l’ iscrizione -  sono realizzati da 
diverse tipologie di operatori composti da Agenzie private specializzate nel 
placement, Imprese, Fondazioni, organismi del privato sociale, anche in asso-
ciazione tra di loro, che  partecipano ai bandi di gara promossi dal DWP per 
l’affidamento del Work Programmes nelle diverse zone del paese. 
I provider privati nella fase di partecipazione alle gare di appalto sono tenuti a 
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definire standard minimi di servizio (minimum service standard) che indicano 
nel progetto, e il Centro pubblico per l’ impiego (JCP) verifica che gli standard 
minimi siano osservati nell’erogazione del servizio. 
Nell’arco dei  24 mesi successivi (dopo i 12 trascorsi con l’ assistenza del JCP) 
sempre coperti dal sussidio di disoccupane (che dura 36 mesi)   il  provider 
privato che si è aggiudicato la gara ha quindi il compito di inserire il “cliente” 
al lavoro per un periodo di almeno 6 mesi, eventualmente anche disgiunti e con 
datori di lavoro diversi e viene remunerato a risultato raggiunto. Nello specifi-
co riceve un primo una prima remunerazione  dopo 6 mesi di ed un successivo 
premio se il contratto raggiunge i 12 mesi. Il compenso cresce in funzione della 
occupabilità del lavorator preso incarico. 

Operativamente:
• il disoccupato  viene inviato  presso uno dei provider che ha vinto la

gara in una delle zone in cui è suddiviso il territorio nazionale (com-
plessivamente sono 18 aree). Di solito DWP appalta il Work Program-
me ad  almeno due provider per ciascuna zona, anche per aumentare la
concorrenza tra i fornitori, e offrire al cliente un’alternativa, qualora il
provider a cui è stato assegnato non raggiunga risultati significativi in
un dato periodo.

• l’ente a cui il disoccupato si rivolge per l’assistenza ha la totale libertà di
decidere cosa serve principalmente all’individuo per aumentare la sua
possibilità di trovare lavoro: formazione, supporto psicologico, ricerca
di lavoro, preparazione al colloquio, esperienza lavorativa di breve du-
rata, ecc. Questo piano di azione individuale viene denominato “black
box” e rappresenta il percorso che dovrebbe avvicinare l’individuo al
mondo del lavoro, fino alla realizzazione di un’attività lavorativa per
almeno sei mesi.

• Questo è considerato il periodo minimo per il risultato anche da par-
te del provider, il quale altrimenti non vede riconosciuto alcun diritto
al pagamento del proprio fee ( remunerazione). Per contro, la durata
di due anni del WP è considerata sufficientemente lunga da consentire
ai fornitori privati di investire nell’attività di supporto all’inserimento
lavorativo, e avere maggiori possibilità di collocare i propri clienti per
almeno sei mesi, anche in contratti separati.
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Nella definizione del modello di Agenzia introdotto dalla legge delega del
Jobs Act è necessario tenere in considerazione tre aspetti: 

•	 gli obbiettivi strategici della riforma e la road map tracciata per la loro
implementazione;

• i criteri direttivi indicati dal legislatore per la costituzione dell’Agenzia;
• il modello organizzativo più funzionale alla realizzazione delle finalità

e più fattibile rispetto al contesto.
Dando per acquisiti gli obbiettivi strategici ed il percorso per raggiugerli ap-
pare doveroso richiamare i criteri direttivi che devono orientare  la costruzione 
del nuovo ente definendo i modelli organizzativi possibili e le soluzioni auspi-
cabili alla luce del quadro istituzionale e delle risorse disponibili. 
I criteri direttivi  che il legislatore considera inderogabili sono in estrema sin-
tesi  i seguenti: 

• L’Agenzia viene costituita senza oneri aggiuntivi per la finanza pubbli-
ca, è partecipata da Stato Regioni e Province autonome ed è vigilata  dal
Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali;

• Le parti sociali svolgono una funzione di indirizzo il che fa pensare che
le rappresentanze di lavoratori e datori di lavoro potranno contribuire a
determinare gli orientamenti operativi in materia di politiche del lavoro,
attive e passive;

• L’Agenzia ha competenze in materia di servizi per l’impiego, politiche
attive ed ASPI. Poiché su tutte le materie la riforma introduce numero-
se innovazioni (dal prolungamento dell’indennità di disoccupazione, al
rafforzamento della condizionalità, al riordino degli incentivi) la nuova
Agenzia dovrà poter  intervenire sulla governane dei servizi e sull’insie-
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L’Agenzia 
Nazionale per 
l’Occupazione 

Spunti per una 
riflessione 
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me delle politiche attive, operando affinché siano strettamente collegate 
alle diverse forme di sostegno al reddito previste dai Decreti attuativi 
recentemente emanati.

• Per la sua istituzione il legislatore fa riferimento “anche alla legge
300/1999”che appunto definisce il termine Agenzie  come   “strutture  
che …svolgono  attività  a  carattere tecnico-operativo  di  interesse
nazionale,  in  atto  esercitate da ministeri   ed   enti   pubblici.  Esse
operano  al  servizio  delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali”. Per altro, il termine “anche” usato dal legi-
slatore amplia l’ambito legislativo, verosimilmente per  permettere di
sfruttare alcune innovazioni normative  introdotte successivamente ri-
guardo ad esempio alla definizione di ente pubblico strumentale (legge
244/2007).

• Per la costituzione dell’Agenzia si provvede con le risorse umane, fi-
nanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e mediante
la razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero
del lavoro” con la possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli
delle amministrazioni vigilanti o dell’Agenzia il personale proveniente
dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati, dagli enti stru-
mentali o di altre amministrazioni.

• L’Agenzia ha il compito di rafforzare  la collaborazione tra operatori
pubblici e privati estendendo la collaborazione alle organizzazioni del
terzo settore le scuole e le università.

• Va sviluppato e rafforzato  sia il sistema informativo del lavoro (con
l’introduzione del libretto formativo e lo scambio di informazioni sui
profili degli inoccupati) sia il sistema di monitoraggio e valutazione
anche per garantire la verifica dei livelli essenziali delle prestazioni dei
servizi per il lavoro ed il rispetto del principio della condizionalità.

Oltre ai criteri direttivi appena descritti va anche menzionato una ulteriore  im-
portante condizione  e cioè la   previsione di meccanismi di raccordo e di co-
ordinamento  delle funzioni  tra  l’Agenzia  e  l’Istituto  nazionale  della  pre-
videnza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine 
di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive  e delle politiche 
di sostegno del reddito.
I principi introdotti vanno poi collocati all’interno dell’attuale quadro  istitu-
zionale e nel contesto delle risorse disponibili, aspetti questi  che non vanno  
sottovalutati nella scelta del modello organizzativo.  Il decreto di istituzione 
dell’Agenzia (nel rispetto dei tempi delle delega) dovrà  essere  varato a le-
gislazione costituzionale vigente, dal momento che l’eventuale approvazione 
del disegno di legge  di riforma costituzionale (che prevede attualmente una 
nuova ripartizione  delle compente  tra Stato e Regioni in materia  di politiche 
del lavoro e della formazione) potrebbe entrare in vigore non prima di un anno 
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e mezzo. Ciò comporta la definizione di un percorso  istituzionale (una vera 
e propria road map) in cui le scelte e le decisioni prese oggi consentano di 
arrivare ad un assetto istituzionale maturo (per l’Agenzia) quando il processo 
di riforma costituzionale sarà compiuto. In altre parole è possibile immagi-
nare una evoluzione graduale del modello di Agenzia – condiviso da Stato e 
Regioni -  coerente con l’ evoluzione del quadro istituzionale e delle risorse 
disponibili.  Tale aspetto rappresenta un punto chiave nella scelta del  modello 
organizzativo, che deve essere: 

• flessibile nell’adattarsi a nuovo quadro istituzionale ed alla road map
definita;

• reversibile qualora si dimostrasse poco efficiente ed efficace.

I criteri direttivi ed il contesto permettono di individuare due macro  opzioni 
del modello organizzativo: 

• Ente pubblico
• Ente pubblico strumentale

Le due opzioni si distinguono per i vincoli normativi che li contraddistinguono 
(non per le funzioni dal momento che in entrambi i casi sono in grado di garan-
tire funzioni di  tipo tecnico operativo) ed, in particolare: 

• per la natura della contrattualizzazione del personale (contratto delle
pubblica amministrazione o contrato  privatistico);

• per la possibilità di garantire una effettiva partecipazione delle Regioni.
Parallelamente ciascuna delle due  opzioni presenta punti di forza e di debo-
lezza in relazione al raggiungimento  agli obbiettivi previsti dalla legge delega.
Va infine sottolineato che mentre la scelta della soluzione Ente pubblico in 
senso stretto  (solo personale della PA) è univoca,  la soluzione di ente pubblico 
strumentale può essere declinata in diverse soluzioni operative in relazione la 
funzione strumentale che va attribuita all’organismo. 

1. Ente Pubblico
La costituzione dell’Agenzia come Ente pubblico può essere realizzata in base
all’applicazione della legge 300/1999 e quindi istituendo una Agenzia , o, in
alternativa  un Dipartimento del Ministero del lavoro.  In entrambi i casi  il
personale è proveniente solo dalle amministrazioni pubbliche attraverso forme
di mobilità o di distacco (per il vincolo del mantenimento delle risorse umane,
finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente). La possibilità
di istituire un Dipartimento del Ministero sembra non essere adatta  in quanto
il costituendo organismo sarebbe in quel caso dipendente dal Ministero e non
vigilato come prevede la legge delega. La soluzione coerente con i criteri di-
rettivi sembrerebbe, invece, quella dell’Agenzia da definire in base alla legge
300/1999. Tale soluzione presenta punti di forza e di debolezza rispetto sia ai
vincoli sia alle funzioni previste.
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Punti di forza 
• Disponiamo  di alcuni  esempi operativi istituiti con la legge 300/1999.

Gli esempi di successo sono, in particolare, le Agenzie fiscali  (os-
sia Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Agenzia del territo-
rio e Agenzia del demanio  poste sotto la vigilanza del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze);

• Il modello istituzionale, gli organi di controllo ed in particolare le fun-
zioni dirigenziali sono  definite dall’articolato della legge 300/1999;

• Permette di far confluire nell’organico dell’Agenzia: a) il personale
pubblico impegnato nei CPI attraverso procedure di mobilità; b) il per-
sonale del Ministero del lavoro; c) il personale di altre amministrazioni
pubbliche (ad esempio il personale con contratto a tempo indeterminato
dell’ISFOL) .

Punti di debolezza
• E’ difficile immaginare una partecipazione effettiva delle Regioni  e

delle Province autonome negli organi di governo dell’Agenzia. Esempi
che prevedono tale partecipazione in Agenzie nazionali  non esistono
(se non per tavoli inter istituzionali e strutture di missione).

• E’ difficile ipotizzare una effettiva funzione di  indirizzo delle parti so-
ciali.

• Possono presentarsi delle difficoltà nella gestione delle risorse del PON
e dei POR per la programmazione 2014 - 2020 soprattutto in relazione
alla capacità di  spesa e nel  reclutare e gestire risorse umane specia-
lizzate con contratti a temine o parasubordinati di natura privatistica,
(previsti per la realizzazione degli obbiettivi dei Fondi strutturali), es-
senziali per lo sviluppo di Programmi e nello svolgimento delle funzio-
ni di sussidiarietà  nei confronti delle Regioni.

• Possono presentarsi difficoltà nella gestione dei rapporti con le agenzie
per il lavoro private autorizzate ed accreditate(operatori competenti).

• Il modello Ente Pubblico appare poco flessibile per essere trasformato o
per essere soppresso qualora si dimostrasse scarsamente funzionale ed
efficiente.

• La scelta dell’Ente pubblico non consentirebbe di valorizzare il perso-
nale e le professionalità dell’unico Ente Strumentale di cui il Ministro
dispone e cioè Italia Lavoro  poiché quest’ultima, pur essendo ente pub-
blico a tutti gli effetti, ha  personale inquadrato con contratti di natura
privatistica. Per essere inserito nell’organico dell’Agenzia il personale
dell’ Ente strumentale del Ministero  dovrebbe sostenere un concorso
difficilmente realizzabile in tempi brevi. Comunque le attività concor-
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suali – senza interventi normativi ad hoc come nel caso dell’IPI1 - com-
porterebbero un aumento degli oneri per la  finanza pubblica (aumento 
di personale con contratto pubblico) escluso  dalla legge. 

• Il personale delle Ente, proveniente solo dalle amministrazioni pubbli-
che, inclusi gli attuali dipendenti dei centri per l’impiego (che va ricor-
dato solo nel 26% dei casi dispone della laurea secondo il censimento
del Ministero del lavoro), potrebbe non disporre delle competenze pro-
fessionali sufficienti a garantire il necessario processo di implementa-
zione dei programmi e le attività di sussidiarietà alla Regioni  previste
dalla legge delega.

2. Ente Pubblico Strumentale
La costituzione dell’Agenzia come Ente pubblico strumentale può essere re-
alizzata sia in base alla legge 300/1999 sia sfruttando le norme che regolano
1  Ministero dello sviluppo economico – Decreto 11 Febbraio 2011

 Donatella Giagnacovo, Istallazione. Dolor et Spes. Fase 1, Basilica 2009
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SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO

la costituzione di  società per azioni a totale capitale pubblico che producono 
servizi di interesse generale (Articolo 3 commi 27-29 legge 244/2007)  nonché 
in base alla definizione che di queste  è stata data  dalla sentenza della Corte 
Costituzionale2.  In questo caso il personale dell’Agenzia  sarebbe  inquadrato 
con contratto di natura privatistica e sarebbe reclutato anche tra dipendenti 
delle pubblica amministrazione disponibili a passare dal contratto pubblico 
a quello privatistico. La scelta dell’ente pubblico strumentale (come società 
per azioni)  permetterebbe una effettiva partecipazione delle Regioni alla mis-
sione dell’Agenzia Nazionale (presenza negli organi di gestione o con una 
diretta partecipazione azionaria minoritaria rispetto allo Stato), senza quindi 
dover trasferire  il personale dei Centri per l’impiego che potrebbe restare alle 
Regioni,  inquadrato in Dipartimenti o in Agenzie regionali (enti pubblici o 
strumentali), almeno nell’attuale fase a legislazione costituzionale vigente. Di 
conseguenza l’Agenzia disporrebbe di una dotazione  di personale dipendente 
permanente relativamente ridotta, sarebbe vigilata dal Ministero e potrebbe 
dotarsi di un organo di indirizzo composto dalle parti sociali. Inoltre, in fun-
zione di progetti, programmi  e attività di sussidiarietà da svolgere nei contesti 
regionali, potrebbe dotarsi di personale con contratti a termine o parasubordi-
nati altamente qualificato, utilizzando le risorse dei Fondi strutturali.  
L’ente pubblico strumentale può essere anche immaginato come modello di 
transizione in relazione alla possibile  trasformazione  delle competenze costi-
tuzionali previste dall’attuale disegno di legge di riforma.  

Punti di forza
• Si dispone di esempi operativi (Italia Lavoro).
• E’ possibile  immaginare una partecipazione effettiva delle Regioni  e

delle Province autonome negli organi di governo dell’Agenzia ad esem-
pio attraverso una presenza nel consiglio di amministrazione o attraver-
so un partecipazione azionaria al capitale dell’Agenzia.

• E’ facile  ipotizzare una effettiva funzione di  indirizzo delle parti sociali
ad esempio prevedendo un organo di consultazione e di supporto alle
decisioni del consiglio di amministrazione.

• Permetterebbe un facile raccordo con INPS prevedendo eventualmente
la presenza di quest’ ultimo nel consiglio di amministrazione.

• E’ nettamente più adatto alla  gestione delle risorse del PON e dei POR
per la programmazione 2014 -2020 soprattutto nella spesa e nel  reclu-
tare e gestire risorse umane specializzate con contratti di natura flessi-
bile (previsti per la realizzazione degli obbiettivi dei Fondi strutturali)
essenziali per lo sviluppo di Programmi e nello svolgimento delle fun-
zioni di sussidiarietà  nei confronti delle Regioni.

• Non presenta difficoltà  nella gestione dei rapporti con le agenzie per il
lavoro private autorizzate ed accreditate(operatori competenti) che, ad

2  Sentenza N.363 del 2003.
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esempio, potrebbero essere rappresentate nell’organo di indirizzo con le 
proprie associazioni datoriali e potrebbero essere invitate a partecipare 
a gare pubbliche per la realizzazione di programmi e progetti specifici. 

• Il modello Ente strumentale  non presenta nessuna  difficoltà ad essere
trasformato, assorbito da altre strutture (nell’ipotesi di evoluzione delle
competenze costituzionali) oppure  ad essere soppresso qualora si di-
mostrasse scarsamente funzionale ed efficiente;

• Consente di valorizzare il personale e le professionalità degli Enti stru-
mentali. Qualora successivamente ed in conseguenza del riordino delle
competenze costituzionali fosse necessario costituire un Ente Pubblico
(superando gli attuali vincoli di spesa)   sarebbe possibile programmare
con anticipo  attività di concorsuali  (concorsi in quota riservata o corso
concorso) per inserire il personale altamente qualificato  nell’organico
dell’ Ente Pubblico.

• Potendo selezionare competenze e professionali  con contratti di tipo
privatistico (previa selezione) a termine nell’ambito della programma-
zione PON e POR   sarebbe possibile disporre delle competenze profes-
sionali sufficienti a garantire il necessario processo di implementazione
dei programmi e delle disposizioni previste dalla legge delega.

• In quanto Ente strumentale di Stato e Regioni non avrebbe difficoltà   a
rapportarsi con gli organismi di gestione regionale e con la rete dei CPI,
favorendo per altro il raccordo con gli operatori privati autorizzati ed
accreditati.

Punti di debolezza
• La scarsa reputazione che oggi hanno  le società per azioni pubbliche

e le resistenze da parte delle burocrazie ministeriali nel rapportarsi con
tali istituzioni.

• Le funzioni di indirizzo e di controllo da parte del Ministero che devono
essere chiare ed esplicite (così non sono state negli anni).

• La difficoltà/impossibilità  di far confluire nell’organico dell’Agenzia il
personale pubblico del Ministero, dei centri pubblici per l’impiego o il
altre amministrazioni, se non per scelta volontaria.
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Nel ringraziare anticipatamente per l’occasione e l’attenzione mostratami, mi 
sento di chiarire alcuni aspetti della mia ricerca. Lavorando con le Istallazioni 
mi rimane spesso difficile individuare una sola immagine che possa raccontare 
e rappresentare l’idea da me ricercata. Perché alla fine, quello che cerco di far 
emergere è una  suggestione, un’emozione nel mio  fare che è sintesi di analisi 
sociali quotidiane e comuni. Assegno da sempre al termine  “ Comune ” un si-
gnificato vero, sincero, profondo, convinta come sono che l’opera d’arte più im-
portante sia la vita stessa. La vita di una collettività che comunemente percorre 
su questo pianeta il proprio viaggio.  Far parte di  questo, registrarlo, raccon-
tarlo, elaborarlo …. mi porta a vivere nella consapevolezza di un agire artistico 
mai sterile e autoreferenziale ma a servizio del comunicare.  Le immagini da me 
selezionate possono comunque essere scelte liberamente.  Spero siano esaustive. 
grazie D.G.

 Donatella Giagnacovo

Nasce nel ’61 a L’Aquila, città dove vive e lavora. Svolge l’attività artistica dal 
’92; è docente nel Liceo Artistico di Discipline Grafiche e Pittoriche. Realizza, 
nell’ambito delle arti visive, una ricerca incentrata sull’atto creativo legato alla 
comunicazione in ambito sociale. Predilige le Istallazioni come prolungamento 
del gesto artistico attraverso lo spazio e il tempo. Perché la fruizione si dilata e 
spesso  è narrazione e condivisione. La sua convinzione dell’Arte è che questa 
sia azione. Azione  che si esplica nel vivere di una quotidiana umanità.
Per conoscere meglio l’attività artistica www.donatellagiagnacovo.com


