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Quale sia la visione di principio sotte-
sa alla nuova riforma del lavoro ri-

sulta di difficile individuazione, attesa la 
presenza di diverse spinte ideologiche in 
parte di impulso sociale in parte di stampo 
più prettamente liberale.
Certo, l’introduzione di una diversa scrit-
tura dell’impostazione contrattuale, im-
prontata ad una consacrazione attenuata 
del contratto a tempo indeterminato, da una 
lato soddisfa l’idea di garantismo giuridico 
del lavoratore, nell’ottica di una continuità 
garantita del rapporto, dall’altro crea una 
sostanziale discriminazione tra gli stessi 
lavoratori. Infatti, la nuova disciplina 

riguarda i nuovi assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015, ai quali, pertanto, 
sarà applicabile la norma sulle c.d. tutele crescenti , secondo cui la tutela indennita-
ria diviene la regola generale in caso di licenziamento illegittimo. Non vi è dubbio 
che la parametrazione dell’indennizzo all’anzianità di servizio possa rappresentare 
una soluzione più equa nella realizzazione della giustizia sostanziale, tuttavia, non 
convince la scelta legislativa di posticipare gli effetti della riforma agli anni futuri 
proprio nell’ambito di un periodo di grave recessione economica, come quello at-
tuale. Tale scelta, che sembra rispondere ad esigenze di natura differente rispetto 
a quella giuridica, rischia di trasformare una riforma strutturale in un miraggio in-
viato ai posteri e soggetto ai mutevoli venti della politica italiana. Del resto, il legi-
slatore consapevole della debolezza applicativa del nuovo impianto normativo, ha 
deciso di sostenere l’impulso occupazionale con il c.d. “esonero contributivo”, la 
cui valenza temporale ha, tuttavia, una provvisorietà rilasciata alle riserve di cassa e 
viene posta al di fuori della norma di riforma. In buona sostanza, si rileva da un lato 
il mantenimento di una struttura normativa garantista, così come disegnata dalla 
legge 92 del 2012, ed applicabile alla maggioranza dei lavoratori (in quanto occu-
pati alla data del 7 marzo 2015), dall’altro lato una nuova struttura normativa in 
cui il garantismo è graduale rispetto all’anzianità di servizio. Garantismo, che, poi, 
scompare laddove si prevede la tutela reintegratoria solo nelle ipotesi di licenzia-
mento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, in cui sia direttamente 
dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, 
rispetto al quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenzia-
mento. Orbene, la scelta di eliminare la valutazione in merito alla proporzionalità 
del licenziamento può destare qualche perplessità in riferimento a quelle situazioni 
nelle quali, seppur sussistente, il fatto materiale risulti essere comunque di nessuna 
o di lieve dannosità nel contesto aziendale. Infatti, l’individuazione della giusta
causa o del giustificato motivo soggettivo richiedono sempre un giudizio di valore,
che in uno sviluppo corretto del procedimento logico giuridico non può mai pre-
scindere da un giudizio di proporzionalità. In buona sostanza, l’accertamento del
fatto materiale, a prescindere dall’elemento soggettivo, rischia di creare incontrol-
labili sacche di ingiustizia sostanziale. Da tali considerazioni emerge un evidente
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sincretismo giuridico, in quanto sembra palese l’intenzione legislativa di conciliare 
elementi eterogenei appartenenti a distinte dottrine giuridiche, da un lato il garanti-
smo sociale (che viene mantenuto) dall’altro lato un’apertura ad un certo liberismo 
anglosassone (che troverà sviluppo futuro).
Ulteriormente, si rileva un chiaro disfavore pregiudiziale nei confronti del contrat-
to a tempo determinato, laddove si mantiene il limite fisso del venti per cento dei 
lavoratori a termine rispetto a quelli in forza a tempo indeterminato. Viene, quindi, 
riconosciuta rilevante importanza alla contrattazione collettiva, anche aziendale, 
alla quale in via definitiva è riconosciuto il compito di derogare ai limiti percentuali 
previsti dalla legge. Il legislatore, dunque, lascia alle parti sociali ampia delega di 
modificare l’elemento essenziale dell’istituto giuridico: la durata. In questo modo 
alle parti sociali viene conferito il ruolo di “legislatore delegato” in una realtà eco-
nomica, che richiede variabili valutative in rapporto ai singoli comparti. Orbene, 
una simile apertura, tuttavia, non trova coerenza con il peso della sanzione ammini-
strativa prevista in conseguenza della violazione dell’obbligo del limite percentuale 
di contingentamento. L’impulso statalista e punitivo rimane, dunque, sotteso ad 
uno slancio liberale, che vede nella riconduzione del diritto del lavoro in un ambito 
civilistico - come, peraltro, avviene nella regolamentazione del contratto di prossi-
mità di cui all’ art. 8 d.l. 138/2011 - l’unica strada di sviluppo del diritto del lavoro 
stesso in armonia con il contesto sociale. Sembra, in effetti, di potere affermare 
che il vero dramma del giuslavorismo italiano sia insito nella pubblicizzazione del 
diritto del lavoro, al punto tale che risulta del tutto residuale la sua collocazione nel 
contesto del codice civile.  
Ulteriormente, si rileva nell’ambito del part-time un ulteriore slancio liberale nella 
abrogazione dell’ art. 1 comma 3 del Dlgs 61/2000, secondo cui i contratti collettivi 
nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi 
aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rap-
presentanze sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalità della 
prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2. I contratti collet-
tivi nazionali possono, altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali 
modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione col-
lettiva ai sensi del presente decreto.
Non vi è dubbio che in tale abrogazione, sia individuabile una volontà legislativa di 
liberare il mercato del part-time rispetto ai limiti di contingentamento stabiliti dai 
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Orbene, dalle considerazioni sopra svolte sembra di potere affermare che i vecchi 
schemi concettuali ed ideologici trovino nella realtà attuale un evidente contem-
peramento, determinato dal costante sviluppo dell’economia e dalle esigenze di 
bilancio, con la conseguenza che il sincretismo giuridico non può avere una acce-
zione sempre negativa, ma deve intendersi probabilmente come la nuova strada di 
sviluppo del diritto del lavoro, che non può mai prescindere dalla variabilità delle 
situazioni giuridiche e dalla necessità di rispondere velocemente ai bisogni delle 
imprese, dei lavoratori e della collettività. 
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DIRITTO DEL LAVORO

Il licenziamento 
disciplinare 
all’indomani 
del d.lgs. n. 
23/2015

di Franco Carinci  
Professore emerito di diritto del 
lavoro Universitá di Bologna  

1. La querelle dottrinale e giurisprudenziale sul primo presupposto della
reintegra, l’insussistenza del fatto contestato: “fatto giuridico” versus

“fatto materiale”
Non è qui la sede per ricostruire in dettaglio la querelle dottrinale e giurispru-
denziale circa i due presupposti previsti dall’art. 18, comma 4 Stat. lav. versione 
Fornero, perché il lavoratore destinatario di un licenziamento disciplinare possa 
rivendicare con successo di essere reintegrato, cioè «l’insussistenza del fatto con-

Sommario
1. La querelle dottrinale e
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presupposto della reinte-
gra, l’insussistenza del fatto
contestato: “fatto giuridi-
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2. La rete di sicurezza costitu-
ita dal secondo presupposto
della reintegra, la ricondu-
cibilità del fatto contestato
ad una sanzione conser-
vativa prevista dal codice
disciplinare collettivo o
datoriale

3. La prima giurisprudenza
della Corte di Cassazione:
la sentenza 6 novembre
2014, n. 23669 e la sentenza
11 febbraio 2015, n. 2692

4. Il contratto a tempo inde-
terminato a tutele crescenti:
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al limite dell’impraticabile

5. La riduzione e la predeter-
minazione dell’indennità
risarcitoria

6. La contrattazione collettiva
migliorativa
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testato» ovvero «perché il fatto contestato rientra tra le condotte punibili con una 
sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei 
codici disciplinari applicabili». Ma se ne può offrire una breve sintesi, inevitabil-
mente viziata da più di una forzatura rispetto alla ricchezza dei contributi degli 
studiosi e dei provvedimenti dei giudici.
Quanto al primo presupposto si sono confrontate due tesi: quella del “fatto mate-
riale”, e quella del “fatto giuridico”. La tesi del “fatto materiale” riecheggia la pri-
ma formula assolutoria contenuta nell’art. 530 c.p.p., cioè quella per cui “il fatto 
non sussiste”, certo orecchiata dallo stesso legislatore, con ciò volendosi riferire 
alla carenza degli elementi materiali o oggettivi che potrebbero far individuare il 
fatto come reato. Ma, anzitutto, gli elementi materiali o oggettivi, cioè la condotta, 
l’evento, il nesso causale sono essi stessi concetti giuridici; e, poi, oltre a quella 
prima, ci sono altre formule assolutorie nell’art. 530 c.p.p., con riguardo al fatto: 
«l’imputato non lo ha commesso», «il fatto non costituisce reato o non è previsto 
dalla legge come reato», «il reato è stato commesso da persona non imputabile o 
non punibile per altra ragione».
Ora riecheggiare come “fatto materiale” la prima formula assolutoria significa 
ritenere sussistente il fatto contestato per la sola presenza degli elementi materiali 
o oggettivi, senza farsi carico dell’essere tale fatto riconducibile a quel lavoratore,
posto in essere senza colpa o dolo, lecito, non imputabile. Il che ha dato respiro a
tutto un orientamento critico che ha valorizzato come emblematico il paradosso
costituito dal considerare sussistente un fatto compiuto da un altro lavoratore o
da uno non imputabile, senza colpa o dolo, o addirittura in modo del tutto lecito,
come fumare in un luogo consentito.
Di contro, la tesi del “fatto giuridico” è stata sostenuta anche in base all’essere
il fatto contestato produttivo di effetti giuridici. Ma tale argomento non è di per
sé risolutivo, perché un fatto materiale può ben essere assunto dall’ordinamento
come tale per ricollegarvi certi effetti, senza per questo perdere il suo identikit di
fatto storico. È, invece, argomento rilevante quello relativo all’espressione “fatto
contestato”, che come tale evoca un inadempimento, con a riscontro proprio il
secondo presupposto della reintegra, perché solo un inadempimento può essere
ricondotto sotto una sanzione conservativa prevista dal codice disciplinare, col-
lettivo o datoriale.
Quanto all’insussistenza è evidente che non si riferisce ad una inesistenza fisica,
ma giuridica, perché è quella che emerge in sede processuale, quindi riferita alla
mancata o insufficiente prova di tale esistenza che la lettera della legge colloca
a carico del datore, coll’affermare che «Il giudice nelle ipotesi in cui accerta che
non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa
addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato».
Ora si è obbiettato che con tale tesi si correrebbe il rischio di far coincidere il
giudizio circa la insussistenza del fatto contestato con quello circa la mancanza
della giusta causa e del giustificato motivo. Se il fatto contestato viene identificato
in toto con l’inadempimento richiesto per potersi parlare di giusta causa o giusti-
ficato motivo, una volta escluso che ci sia un tale inadempimento, ne seguirebbe
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che al tempo stesso il licenziamento è ingiustificato e il fatto contestato è insussi-
stente, con un ritorno allo stato precedente il nuovo art. 18 Stat. lav., cioè di una 
reintegra come sanzione unica.
Una obiezione confutabile in punto di logica. L’approccio fatto proprio dalla giuri-
sprudenza circa l’esistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo 
è quello c.d. multifattoriale, consistente nel collocare il fatto nell’intero contesto, 
dal quale può derivare una serie di attenuanti quali costituite dalla assenza di pre-
cedenti disciplinari, dalla lunga anzianità di servizio, dalla disponibilità a scusarsi, 
dalla tenuità del danno e dall’offerta di risarcirlo, dalla complessità e irrazionalità 
dell’organizzazione del lavoro, dalla eventuale provocazione datoriale, ecc.
Ma questo contesto se è rilevante per valutare l’esistenza di una causa o motivo 
di giustificazione, non è più tale per verificare la sussistenza del fatto contestato, a 
quel punto scorporato dall’intero contesto e per così dire riassunto nudo e crudo, 
così come è stato individuato dal datore di lavoro. Sicché può ben succedere che 
sia esclusa l’esistenza della giusta causa e del giustificato motivo, ma accertata 
la sussistenza del fatto contestato come inadempimento, comprensivo dei suoi 
elementi oggettivi e soggettivi; ma non per questo filtrato attraverso il criterio di 
proporzionalità, per cui al fine di accertarne la sussistenza non rileva il suo livello 
di gravità. Livello, questo, che tornerà, invece, a giocare un ruolo nel passaggio al 
secondo presupposto della reintegra, quale dato dalla riconducibilità dello stesso 
ad una sanzione conservativa prevista dal codice disciplinare collettivo o datoriale.

2. La rete di sicurezza costituita dal secondo presupposto della reintegra, la
riconducibilità del fatto contestato ad una sanzione conservativa prevista dal
codice disciplinare collettivo o datoriale
A questo punto diventa decisivo il secondo presupposto della reintegra, che si
potrebbe considerare una sorta di rete di sicurezza, cioè la riconducibilità del fatto
contestato ad una sanzione conservativa prevista dal codice disciplinare, perché
qui i fautori del “fatto materiale” e del “fatto giuridico” tornano a dividersi. Per i
primi, occorre che il fatto contestato sia collocabile in una casella del codice di-
sciplinare specifica, fatta su misura, né più larga né più stretta, senza alcun ricorso
al criterio di proporzionalità; per i secondi, è sufficiente che il fatto contestato
sia collocabile in una casella generale o generica o addirittura fatta alla bisogna,
con ricorso al criterio di proporzionalità, stante che l’art. 2106 c.c. non è stato né
abrogato né reso inutilizzabile, costituendo un elemento intrinseco all’esercizio
del potere disciplinare.
Ora a prescindere dalla problematica posta dal generico rinvio «alle previsioni dei
contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili», con una equipara-
zione alquanto discutibile fra gli uni e gli altri, c’è da dire che il giudice non può
esimersi dal far ricorso al criterio di proporzionalità nell’esame dei testi colletti-
vi, essendo costruiti ed articolati secondo quel criterio, sia nella graduazione che
nella redazione delle infrazioni cui corrispondono sanzioni conservative ed espul-
sive, senza alcuna precisa e dettagliata esposizione tipica di un codice penale.
Sicché pretendere un millimetrico inserimento del fatto contestato in una casella
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del codice disciplinare che preveda una sanzione conservativa, per poter ottenere 
la reintegra, significherebbe scaricare sul lavoratore il costo del come a tutt’oggi 
è costruito un codice disciplinare collettivo.
D’altronde c’è da chiedersi che dovrebbe fare il giudice in difetto di un codice 
disciplinare se non cercare di recuperarne e riadattarne qualcuno comparabile, 
sempre facendo ricorso al criterio di proporzionalità.

3. La prima giurisprudenza della Corte di Cassazione: la sentenza 6 novem-
bre 2014, n. 23669 e la sentenza 11 febbraio 2015, n. 2692
In linea di massima la giurisprudenza di merito ha accolto la tesi del “fatto giuri-
dico”, se pure con un approccio variegato, che, però, ha fatto largo uso del criterio
di proporzionalità.
Ma ora abbiamo anche due decisioni della Corte di Cassazione, di cui l’una, Cass.
6 novembre 2014, n. 23669, ha avuto grande risonanza; mentre l’altra, Cass. 11
febbraio 2015, n. 2692, è passata quasi inosservata. Pur rivelando una diversità di
ispirazione non si contraddicono, riconoscendo entrambe il diritto alla reintegra:
la prima, perché il fatto contestato è insussistente, sicché non può essere punito
con una sanzione espulsiva; la seconda, perché il fatto contestato è sì sussistente,
ma se pur esso non è riconducibile ad una sanzione conservativa a sua misura,
appare in una variante attenuata rispetto ad altra dello stesso fatto punita con la
sanzione espulsiva.
Cass. 6 novembre 2014, n. 23669 ha avuto una grande risonanza per un obiter
dictum improvvisato ed approssimato tenuto conto del dibattito dottrinale e giuri-

Arianna Matta, Bicromatismo 1, tecnica mista su tavola
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sprudenziale ancora in pieno svolgimento, che non solo pare dar ragione ai soste-
nitori del “fatto materiale”, ma è stato riecheggiato da un legislatore a corto di idee 
nel d.lgs. n. 23/2015. Di per sé la fattispecie era semplice, relativa al licenziamen-
to di un direttore di filiale, cui era stato contestato di essersi servito del personale 
a lui sottoposto per proprio utile; e, vertendo sulla qualificazione di tale comporta-
mento se abituale od occasionale, la conclusione era scontata: una volta accertato 
che il comportamento non era abituale come contestatogli, ma solo occasionale, 
ne risultava che il fatto contestato era insussistente.
Non era necessario dire di più; ed invece ecco in motivazione un mini breviario 
sul nuovo art. 18 Stat. lav., che vale la pena di riportare alla lettera: «Il nuovo art. 
18 ha tenuto distinta, invero, dal fatto materiale la sua qualificazione come giusta 
causa o giustificato motivo, sicché occorre operare una distinzione tra l’esisten-
za del fatto materiale e la sua qualificazione. La reintegrazione trova ingresso 
in relazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto 
a fondamento del licenziamento, così che tale verifica si risolve e si esaurisce 
nell’accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto, che dovrà essere con-
dotto senza margini per valutazioni discrezionali, con riguardo alla sussistenza o 
meno del fatto della cui esistenza si tratta, da intendersi quale fatto materiale, con 
la conseguenza che esula dalla fattispecie che è alla base della reintegrazione ogni 
valutazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla 
gravità del comportamento addebitato».
Passando ora ad un esame del passo, c’è un evidente recupero della tesi del “fatto 
materiale”, assunto nel suo solo profilo oggettivo, ma per di più declinato errone-
amente nei termini non del «fatto contestato» ex comma 4, ma del «fatto posto a 
base del licenziamento» ex comma 7 dell’art. 18 Stat. lav. Così come esplicitato 
dal testo, lo scopo di tale recupero pare essere quello di evitare il ricorso al criterio 
di proporzionalità in sede di verifica dell’esistenza del fatto, in quanto tale recu-
pero renderebbe la verifica non solo distinta dalla qualificazione dello stesso fatto 
in termini di giusta causa e giustificato motivo soggettivo, ma anche indifferente 
rispetto a qualsiasi proporzionalità fra gravità del fatto e sanzione.
Qui c’è il solito equivoco di prendere il fatto contestato, dando per scontato che, 
come tale, trattasi di un inadempimento, per poi considerarlo come un “fatto ma-
teriale”, composto del solo suo elemento oggettivo, cui il giudice non aggiunge 
né toglie niente, perché, secondo l’espressione corrente dei sostenitori di tale tesi, 
o c’è o non c’è. Il che per di più è contraddetto proprio dallo stesso decisum della
Corte, perché tutto ruota intorno ad un quesito, se cioè il fatto contestato di un
comportamento scorretto del direttore filiale lo sia a titolo abituale od occasionale;
un quesito tale da richiedere un giudizio discrezionale da parte dello stesso giudi-
ce, come in effetti è stato.
Solo che una volta accertata l’insussistenza del fatto contestato, in quanto compor-
tamento non abituale ma occasionale, la Corte non ha avuto motivo di procedere
oltre, perché ciò gli bastava ed avanzava per concedere la reintegra. Ma sarebbe
stato interessante vedere se, accertata la sussistenza del fatto contestato, avesse
proceduto a verificarne la riconducibilità ad una sanzione conservativa prevista
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dal codice disciplinare e non trovandola a misura fosse allora ricorsa al criterio di 
proporzionalità.
Prima di proseguire vale la pena di sottolineare un lascito significativo di questa 
sentenza, quale dato dal considerare il fatto sussistente solo se oggetto di conte-
stazione, sì da risultare in difetto insussistente. E pare ritrovarsene una conferma 
nell’aver previsto contestualmente che il requisito della immediatezza della con-
testazione rientri fra le regole procedurali, dando implicitamente per scontato che 
non vi rientra invece quello della stessa contestazione, quindi così sottratto alla 
sola indennità risarcitoria dimidiata.
Cass. 11 febbraio 2015, n. 2692, invece, vista la sussistenza del fatto contestato, 
cioè una insubordinazione da parte del lavoratore nei confronti del suo diretto su-
periore, passa oltre a esaminarne la riconducibilità ad una sanzione conservativa; 
ma non trovandola tagliata su misura, fa ricorso al criterio di proporzionalità per 
affermare comunque tale riconducibilità. Vale la pena di riportare alla lettera il 
passo rilevante: «Considerato che il contratto collettivo parifica all’insubordina-
zione grave, giustificativa del licenziamento, gravi reati accertati in sede penale, 
quali il furto e il danneggiamento, deve ritenere rispettosa del principio di propor-
zione la decisione della Corte di merito, che non ha riportato il comportamento 
in questione, certamente illecito, alla più grave delle sanzioni disciplinari, tale da 
privare dei mezzi di sostentamento il lavoratore e la sua famiglia (art. 36, primo 
comma, Cost.)».
A fronte del paradosso che il fatto contestato risulti sussistente pur caso in cui sia 
poco rilevante, come per un ritardo di pochi minuti o di un furto di modico valore, 
una volta che non siano in grado di trovargli una sanzione conservativa puntuale, 
i fautori del “fatto materiale” ricorrono alla frode alla legge; mentre i fautori del 
“fatto giuridico”, fanno uso del criterio di proporzionalità per ricondurlo comun-
que ad una sanzione conservativa: perché lo stesso fatto solo se più grave è punito 
con una sanzione espulsiva o perché un altro fatto più grave è punito con una 
sanzione conservativa.

4. Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti: la reintegra come
eccezione al limite dell’impraticabile
Di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti parlava già l’art. 1 della
l. n. 78/2014, pur, quasi a scusarsi della introduzione di una disciplina che col
rendere a-causale il contratto a tempo determinato andava contro corrente rispet-
to alla linea ufficiale di stabilizzare il lavoro precario, motivandola come segue:
«Considerata la perdurante crisi occupazionale e l’incertezza dell’attuale quadro
economico nelle quali le imprese devono operare, nelle more dell’adozione di un
testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione
in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente».
Ma la cosa era ancora abbastanza vaga, perché ne parlava come qualcosa da in-
trodurre in via sperimentale, con la dizione di «contratto a tempo indeterminato a
protezione crescente».
Bisogna attendere la l. n. 183/2014, perché la cosa assuma la sua forma definitiva,



14

DIRITTO DEL LAVORO

laddove l’art. 1, comma 7, lett. c, fissa come principio direttivo la «previsione, 
per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in 
relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la 
possibilità 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 specifiche 
fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato». Col che viene individua-
to un contratto a tempo indeterminato che non integra un tipo od un sottotipo in 
ragione del suo elemento causale, ma risulta differente solo con riguardo allo spe-
ciale regime del licenziamento, battezzato come a tutele crescenti, in quanto, in 
caso di licenziamento ingiustificato, queste maturano sotto forma di una indennità 
risarcitoria commisurata all’anzianità, con la reintegra riservata ad alcune ipotesi 
di licenziamento disciplinare, oltre che al licenziamento nullo o discriminatorio.
La soluzione di continuità è netta, come conferma il d.lgs. n. 23/2015, che si spin-
ge se possibile anche oltre. Se si legge l’art. 3, comma 1, per cui «Salvo quanto 
disposto dal comma 2 del presente articolo, nei casi in cui risulta accertato che 
non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per 
giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto 
di lavoro alla data del licenziamento», ci si accorge che la reintegra è divenuta 
anche logicamente una eccezione in caso di licenziamento ingiustificato, ristretta 
a quanto previsto dal comma 2. Comma in cui, invece delle «specifiche fattispecie 
di licenziamento disciplinare», come visto preannunciate dalla l. n. 183/2014, art. 
1, comma 7, lett. c, ci si trova di fronte ad una formulazione che definire contorta 
è poco, «Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo 
soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insus-
sistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estra-
nea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il 
licenziamento».
È evidente che a seguire alla lettera la legge delega si sarebbe dovuto fare un’e-
lencazione in funzione della rilevanza del fatto contestato rivelatosi insussistente, 
col rischio, tanto più se tassativa, di lasciar fuori questa o quella ipotesi, sicché il 
legislatore se la cava riecheggiando la vista formula di Cass. 6 novembre 2014, 
n. 23669, con l’ottima scusante che… “l’ha detto la stessa Corte di Cassazione”.
Ma la riecheggia esplicitando quel significato che là andava letto controluce, cioè
che al giudice non è concesso escludere la sussistenza del fatto contestato solo
perché la sanzione del licenziamento risulterebbe eccessiva rispetto alla gravità
dello stesso fatto.
C’è da sottolineare, però, come qui ci sia qualcosa in più e qualcosa in meno, sì
da modificarne il senso. In più c’è l’aggiunta di «insussistenza del fatto materia-
le contestato al lavoratore, rispetto a cui resta estranea ogni valutazione circa la
sproporzione del licenziamento»; in meno c’è quel che si è battezzata come una
rete di sicurezza, cioè il secondo presupposto della reintegra, costituito dalla ri-
conducibilità del fatto contestato, se ed in quanto sussistente, sotto una sanzione
conservativa prevista dal codice disciplinare.



15

È evidente come il più e il meno rappresentino due facce della stessa medaglia, 
quale costituita dall’esclusione del ricorso al criterio di proporzionalità: sia in via 
immediata e attuale, con la qualificazione del fatto contestato come “materiale”, 
che, in quanto limitato al suo profilo oggettivo o materiale, renderebbe estranea 
rispetto alla sua sussistenza ogni valutazione circa la sproporzione del licenzia-
mento; sia in via mediata e potenziale, con la soppressione della riconducibilità 
dello stesso fatto contestato nell’ambito del codice disciplinare, che rende incon-
ferente ai fini della reintegra una sua configurazione quale infrazione passibile di 
una sanzione solo conservativa.
Non meno rilevante è la formula utilizzata per la ripartizione dell’onere della pro-
va con riguardo all’insussistenza del fatto contestato, che appare ben diversa da 
quella sopra vista di cui all’art. 18, comma 4, Stat. lav. Dire, in chiave apparente-
mente impersonale, che deve essere «dimostrata direttamente in giudizio l’insus-
sistenza del fatto materiale contestato al lavoratore», significa dare per scontato 
che sia il datore a dover provare la sussistenza del fatto, ma qualora fallisca resta 
esposto solo al pagamento dell’indennità risarcitoria, a meno che il lavoratore 
non sia in grado di provare a sua volta l’insussistenza di tale fatto “direttamente”, 
cioè, a ben intendere, senza poter far valere un fatto positivo contrario o delle 
presunzioni. Dopo di che la reintegra finisce per essere un’eccezione… al limite 
dell’impraticabile.
Che la lettera non tradisca l’intenzione del legislatore almeno con riguardo alla 
distribuzione dell’onere della prova, lo conferma la relazione illustrativa del d.lgs. 
n. 23/2015, che a proposito dell’art. 3, comma 2, recita «Fermo restando l’onere
della prova a carico del datore di lavoro rispetto alla legittimità del motivo ad-
dotto per il licenziamento, l’onere della prova rispetto all’insussistenza del fatto
materiale contestato (unica fattispecie di licenziamento per motivo soggettivo o
giusta causa per cui può scattare la tutela reintegratoria) è in capo al lavoratore».
Ma proprio l’abnormità di tale soluzione ha spinto la prima dottrina a negare la
lettera della legge, qui confermata dalla stessa Relazione illustrativa, col far valere
come argomentazione principe quella per cui non se ne può dedurre una deroga
implicita alla regola generale enunciata dall’art. 5 della l. n. 604/1966, per cui
l’«onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo
di licenziamento spetta al datore di lavoro».

5. La riduzione e la predeterminazione dell’indennità risarcitoria
L’attenzione si è concentrata quasi tutta sulla conversione in tutela obbligatoria
della tutela reale, ma di rilevanza forse addirittura maggiore è la nuova disciplina
dell’indennità risarcitoria.
La conversione in tutela obbligatoria della tutela reale, già di per sé, finisce per
addossare sulle spalle del lavoratore ingiustamente licenziato tutto il costo del
tempo richiesto dal processo, qui allungato, almeno sulla carta, dalla previsione di
cui all’art. 11 del decreto legislativo per cui ai licenziamenti ivi previsti non si ap-
plica il rito speciale di cui ai commi 48-68 dell’art. 1 della l. n. 92/2012, introdotto
proprio per accelerare il procedimento relativo all’art. 18 Stat. lav. Ma tale tutela
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obbligatoria risulta non solo ridotta ma anche predeterminata, così sottraendola a 
qualsiasi determinazione a misura della concreta fattispecie ad opera del giudice.
Secondo il comma 5 dell’art. 18 Stat. lav. nel caso di licenziamento disciplinare 
ingiustificato che non dia luogo alla reintegra, il giudice può condannare il datore 
di lavoro «al pagamento di una indennità risarcitoria determinata tra un minimo 
di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale 
di fatto, in relazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei di-
pendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e 
delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione al riguardo». Stan-
do, invece, all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo, il giudice condanna il dato-
re di lavoro «al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione pre-
videnziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento 
per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura 
comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità».
Come si vede l’indennità risarcitoria passa da dodici/ventiquattro mensilità gra-
duabili in base a vari criteri rimessi al potere discrezionale del giudice, sempreché 
sia in grado di motivarli, a quattro/ventiquattro, in ragione di incrementi annuali 
di due mensilità: sì che il minimo di dodici previsto dall’art. 18, comma 5, ver-
rebbe raggiunto in sei anni, ed il massimo di ventiquattro mensilità in dodici anni.
Coerentemente l’indennità risarcitoria prevista per i vizi formali e procedurali, 
quali dati dalla violazione del requisito della motivazione di cui all’art. 2, com-
ma 2, della l. n. 604/1966 o dalla procedura di cui all’art. 7 della l. n. 300/1970, 
viene ridotta da sei/dodici mensilità decise dal giudice «in relazione alla gravità 
della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro» come re-
cita l’art. 18, comma 6, Stat. lav., a due/dodici, determinate in una mensilità per 
ogni anno di servizio. E l’indennità risarcitoria contemplata per i datori che non 
raggiungano i requisiti dimensionali previsti dall’art. 18, commi 8 e 9, Stat. lav., 
di cui all’art. 8 della l. n. 604/1966, viene ridotta da due e mezzo/sei mensilità de-
cisa dal giudice in relazione «al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni 
dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento 
e alle condizioni delle parti», come recita lo stesso art. 8, a due/sei nel caso di 
licenziamento ingiustificato e a una/sei nel caso di licenziamento affetto da un vi-
zio formale o procedurale, calcolate in una mensilità, nel primo caso, ed in mezza 
mensilità per ogni anno di servizio, nel secondo caso.
Si è voluto render certo il costo del licenziamento che risultasse ingiustificato 
o viziato sottraendolo a qualsiasi giudizio discrezionale; ed al tempo stesso si è
inteso ridurlo drasticamente: insomma né più né meno che una severance pay for-
fettizzata in base all’anzianità di servizio, che risente da vicino dell’influsso del
pensiero della scuola di labor economics. Ne risente, ma niente più, perché qui
non c’è a fare da sottofondo il passaggio dalla logica della property a quella del-
la liability, dato che commisurare l’indennità risarcitoria all’anzianità di servizio
significa muoversi ancora nella logica della property, nel senso che tale indennità
cresce col crescere del tempo in cui si è posseduto quel posto.
In senso dissuasivo rispetto al ricorso al giudice da parte del lavoratore, gioca il
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nuovo istituto dell’“offerta di conciliazione” di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 23/2015, 
secondo cui il datore può evitare o stoppare tale ricorso, offrendo una indennità 
risarcitoria di ammontare pari ad una mensilità per ogni anno di servizio, comun-
que non inferiore a due e non superiore a diciotto, la cui attrattiva dipende dall’es-
sere non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non 
assoggettata a contribuzione previdenziale. Peraltro il successo di un tale istituto 
dipende da quanto lo Stato sia disposto a spendere per far fronte alle perdite fiscali 
e contributive, perché se tale successo fosse eccessivo si potrebbero esaurire rapi-
damente le risorse messe a disposizione dalla legge di stabilità.

6. La contrattazione collettiva migliorativa
Rimane un ultimo problema, quello relativo all’efficacia di una contrattazione mi-
gliorativa. Secondo una prima linea interpretativa, la legge porrebbe una discipli-
na imperativa, inderogabile dalla stessa contrattazione collettiva; ma di per se sola
questa linea spiega troppo, perché la regola non è quella della inderogabilità anche
in melius, tanto che quest’ultima deve essere prevista esplicitamente dalla legge.
E neppure è necessaria una esplicita previsione legislativa della derogabilità in
melius, come, peraltro, offerta dall’art. 12 della l. n. 604/1966, per cui «Sono fatte
salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi sindacali che contengano, per
la materia disciplinata dalla presente legge, condizioni più favorevoli ai prestatori

Arianna Matta, Bicromatismo 2, tecnica mista su tavola
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di lavoro»; e dall’art. 40, comma 2, della l. n. 300/1970, per il quale «Restano 
salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli 
ai lavoratori».
In tal senso sembra giocare la stessa ratio che dalla legge delega si estende al 
d.lgs. n. 23/2015 e al d.lgs. n. 81/2015 recante la disciplina organica dei contratti
di lavoro, cioè di ridurre il lavoro precario, favorendo il contratto a tempo inde-
terminato. Al riguardo riesce significativo che all’art. 1, comma 7, lett. b della
legge delega, si menzioni come principio e criterio direttivo di «promuovere, in
coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come for-
ma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri
tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti» e solo dopo alla lett. c «la
previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele
crescenti».
Ciò pare significare che il contratto a tempo indeterminato deve essere promosso
per mezzo di incentivi finanziari, quali la defiscalizzazione Irap e la decontribu-
zione: il che vale per ogni contratto a tempo indeterminato; tant’è che la defisca-
lizzazione Irap e la decontribuzione prevista per il triennio 2015-2018 dalla legge
di stabilità sono state usufruite anche da datori che hanno assunto col contratto
a tempo indeterminato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015. Mentre
può essere promosso anche e soprattutto con incentivi normativi, quale una disci-
plina del licenziamento che ne riduca e ne renda prevedibile il costo: il che vale
per il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Così a livello collettivo o individuale può ben essere previsto che il contratto a
tempo indeterminato concluso dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo sia
assistito dall’art. 18 Stat. lav., anche se ciò pone il problema del se sia possibile
ottenere in base ad un atto di autonomia privata la reintegra. Ma più semplice-
mente si può intervenire sui presupposti, tempi, misure, modalità dell’indennità
risarcitoria dovuta per un licenziamento ingiustificato, senza problema alcuno,
trattandosi di condanne alla corresponsione di somme di denaro.
Ciò vale solo per la contrattazione collettiva intervenuta dopo l’entrata in vigore
del d.lgs. n. 23/2015 oppure anche per quella già esistente prima? Sembra doversi
dare a questa domanda una risposta positiva, fermo restando che la contrattazio-
ne collettiva già esistente non prevede né una conservazione della reintegra a’
sensi dell’art. 18 Stat. lav. né una graduazione dell’indennità risarcitoria; ma solo
ipotesi in cui, secondo il principio di proporzionalità, può essere comminata una
sanzione conservativa o una sanzione espulsiva. Quel che se ne potrebbe dedurre
è che un licenziamento per una infrazione riconducibile ai sensi della contratta-
zione collettiva già in essere sotto una sanzione conservativa sia da ritenersi di per
se solo ingiustificato, senza, però, farne derivare un diritto alla reintegra; ma solo
eventualmente un diritto del lavoratore licenziato al risarcimento del danno con-
seguente all’inadempimento di un obbligo contrattuale posto a carico del datore
di lavoro.



19

DIRITTO DEL LAVORO

Ritorno al 
futuro: la 
razionalizzazione 
e la 
semplificazione 
dell’attività 
ispettiva in 
materia di lavoro 
e legislazione 
sociale

di Pasquale Staropoli  
Avvocato in Reggio Calabria
Giurista del Lavoro  

Sembra avere un sapore antico lo sche-
ma di decreto legislativo attuativo 

della delega in materia di razionalizzazio-
ne e semplificazione dell’attività ispetti-
va, con quella rubrica che all’art. 1 intro-
duce nuovamente l’Ispettorato del lavoro. 
In realtà, al di là degli approcci nomina-
listici, sono diversi gli elementi innova-
tivi che investono l’organizzazione, la 
composizione e gli aspetti procedurali in 
materia di attività ispettiva, la cui riforma 
ha come momento centrale la creazione 
di questa struttura unica che preveden-
do forme di coordinamento con i servizi 
ispettivi delle aziende sanitarie locali e 
delle agenzie regionali per la protezione 
ambientale, si prefigge di integrare nei 
ranghi del ministero del lavoro i servizi 
ispettivi INPS e INAIL, anche ai fini di 
evitare sovrapposizioni nell’attività ispet-
tiva.

L’ispettorato nazionale del lavoro
Lo schema di decreto legislativo si pone 
quale attuazione della delega provenien-
te dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183, 
che all’art. 1, co. 7, lettera l), prevede, 
nell’ambito del più ampio disegno di ra-
zionalizzazione e semplificazione della
 materia, la creazione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite 
l’integrazione in un’unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, dell’INPS e INAIL.
L’attuazione della delega individua accanto al fine precipuo della razionalizzazio-
ne e semplificazione dell’attività di vigilanza, quello di evitare la sovrapposizione 
di interventi ispettivi (art. 1), obiettivo che rappresenta evidentemente un mo-
mento di particolare rilievo per l’efficacia degli intenti dichiarati. Lo strumento 
fondamentale per dare concretezza alle intenzioni del legislatore è l’istituzione 
dell’“Ispettorato nazionale del lavoro”, organismo unitario al quale sono affidati 
i compiti prefissi dal legislatore.
L’Ispettorato del lavoro ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di 
autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la 
corretta gestione delle risorse finanziarie (art. 1, co. 3).
Dalla lettura complessiva dello schema di decreto legislativo emerge la preoccu-
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pazione fondamentale del legislatore di garantire, attraverso le misure in esame, 
l’uniformità dell’azione ispettiva su tutto il territorio nazionale, risultato da rag-
giungere immediatamente grazie all’attività dell’Ispettorato nazionale, avvalen-
dosi delle funzioni e attribuzioni che il decreto legislativo gli riconosce, innanzi 
tutto al fine di esercitare e coordinare su tutto il territorio nazionale, sulla base del-
le direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in 
materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione 
sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza 
dei luoghi di lavoro.
Queste intenzioni del legislatore sono tradotte già dal secondo comma dell’art. 1 
dello schema di decreto legislativo che, confermate le attribuzioni già in capo ai 
servizi ispettivi ministeriali e degli enti previdenziali, si preoccupa di prefiggere 
l’omogeneità dell’azione operativa di tutto il personale che svolge vigilanza in 
materia di lavoro, contribuzione e assicurazione, innanzi tutto attraverso il rico-
noscimento delle attribuzioni e qualifica già degli ispettori del lavoro (ufficiale di 
polizia giudiziaria, ex art. 6, co. 2, d.lgs. n. 124/2004) anche ai funzionari ispettivi 
dell’INPS e dell’INAIL.
L’obiettivo dell’uniformità dell’azione ispettiva è perseguito, oltre che dalla po-
sizione degli obiettivi delle verifiche e del monitoraggio della loro realizzazione 
(art. 2, co. 2, lett. c)1 e la competenza per la formazione e l’aggiornamento del per-
sonale ispettivo (art. 2, co. 2, lett. d)2, dal coordinamento con i servizi ispettivi del-
le aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale, e 
ciò alla luce dei tre fondamentali princìpi informatori dell’intervento legislativo: 
assicurare uniformità di comportamento; maggiore efficacia degli accertamenti 
ispettivi; evitare la sovrapposizione degli interventi.
Uniformità dell’azione di vigilanza che rappresenta non soltanto l’obiettivo prin-
cipale del nuovo Ispettorato nazionale del lavoro, ma che si attualizza in un pre-
ciso obbligo per ogni altro organo di vigilanza che svolga accertamenti in materia 
di lavoro e legislazione sociale che, esplicitamente, è tenuto a raccordarsi con le 
sedi centrali e territoriali dell’Ispettorato, proprio al fine della premessa uniformi-
tà d’azione, nonché per evitare la sovrapposizione degli interventi ispettivi, fine 
concreto della premessa impostazione (art. 11, co. 6).
Altrettanto fondamentale la funzione, individuata alla lettera b) dell’art. 2 dello 
schema di decreto legislativo, della emanazione di circolari interpretative e diret-
tive operative rivolte al personale ispettivo che, proficuamente attuata, può asse-
gnare efficacia agli scopi fissati dalla riforma in esame.
L’Ispettorato del lavoro gode, nel disegno del legislatore, di autonomia organizza-
tiva e funzionale, che diviene concreta con l’istituzione di un proprio statuto, per 
la cui definizione si prevede, oltre alla proposta da parte del Ministro del lavoro, 
il concerto del Ministro dell’economia e di quello per la semplificazione, con evi-
dente sensibilità del rilievo, plurisettoriale, degli obiettivi specificamente attribuiti 
all’Ispettorato e che attraverso l’attività dello stesso si intende perseguire (art. 2).

1  Proposte dall’Ispettorato sulla base di direttive del Ministero del Lavoro
2  Curato direttamente dall’Ispettorato, compreso il personale ispettivo di INPS e INAIL
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Gli organi dell’Ispettorato
Organi dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono il direttore, il consiglio di ammi-
nistrazione, il collegio dei revisori. La carica ha durata triennale ed è rinnovabile 
per una sola volta (art. 3).
Il direttore ha la rappresentanza legale dell’Ispettorato, provvede all’attuazione 
degli indirizzi e delle linee guida adottate unitamente al consiglio di ammini-
strazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta 
al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Al 
direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell’Ispettorato, 
che esercita anche attraverso la posizione degli obiettivi, per la cui verifica della 
realizzazione presenta una relazione annuale al consiglio di amministrazione. E 
sempre del direttore è la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il consiglio di amministrazione, convocato dal componente che svolge le funzioni 
di presidente, che stabilisce altresì l’ordine del giorno delle sedute, coadiuva il 
direttore nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio, il 
conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento. Alle sedute del consiglio di 
amministrazione partecipa il direttore dell’Ispettorato.
Il collegio dei revisori svolge il controllo sull’attività dell’Ispettorato.
Appare così realizzato un organismo che vuole assimilare all’unità del centro di im-
putazione e direzione, la condivisione dei momenti di programmazione e controllo.

Le prospettive della riorganizzazione dell’attività ispettiva
Il complesso delle norme che si propongono di prevedere la riorganizzazione 

Arianna Matta, Bicromatismo 3, tecnica mista su tavola
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dell’attività ispettiva lungo le direttrici tracciate, tendenti alla razionalizzazione, 
semplificazione, coordinamento, eliminazione di sovrapposizione dell’attività 
ispettiva, non può che essere condiviso, incidendo le intenzioni del legislatore, 
su aspetti che, tutti, costituiscono un pre-requisito dell’efficacia ed efficienza 
dell’azione ispettiva. Sul punto sarà auspicabile la fattiva ed estesa collabora-
zione nell’ambito della prevista stipula di appositi protocolli, anche con i servizi 
ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione 
ambientale onde assicurare l’uniformità di comportamento ed una maggiore effi-
cacia degli accertamenti ispettivi. Ciò, come riportato nella relazione illustrativa, 
anche per la necessità di condividere il più possibile informazioni ed iniziative 
ispettive con altri soggetti che svolgono attività di vigilanza in materia di lavoro 
e legislazione sociale.
Quanto poi al più ampio ambito dello schema di decreto legislativo, che assegna 
un ruolo non secondario alle funzioni formative ed informative, preso atto della 
intenzione dichiarata di promuovere la stipula di uno o più protocolli d’intesa con 
i soggetti pubblici individuati dalla legge, non apparirebbe inopportuna la previ-
sione di estendere il novero dei soggetti accreditati a tale interlocuzione al Con-
siglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Ciò rappresenterebbe un 
ulteriore momento di efficace coordinamento funzionale, nel rispetto degli obietti-
vi della legge delega, sulla scorta peraltro di esperienze già maturate, sicuramente 
di provata efficacia (ad esempio in tema di certificazione dei contratti, giusto l’art. 
76, co.1, lett. c ter), d.lgs. n. 276/2003).

Ricadute sul piano procedimentale
L’intervento di razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva investe 
pure l’attuale impianto normativo di “razionalizzazione delle funzioni ispettive” 
previsto dal d.lgs. n. 124/2004, le cui norme incompatibili con lo schema di de-
creto legislativo in fase di emanazione sono da questo espressamente abrogate 
(segnatamente gli articoli 1, 2, 4 e 5, mentre gli articoli 3, 16 e 17 del d.lgs. n. 
124/2004 sono sostituiti dal nuovo testo introdotto con lo schema in discorso).
L’art. 9 introduce per la rappresentanza in giudizio dell’Ispettorato nazionale del 
lavoro il ricorso all’Avvocatura dello Stato, fatte salve le norme speciali (art. 6 
d.lgs. n. 150/2011) in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione, laddove
limitatamente al giudizio di primo grado, l’autorità che ha emesso l’ordinanza
può   stare   in   giudizio   personalmente (così come il ricorrente) e può avvalersi
anche  di propri funzionari  appositamente  delegati.

Nuovi assetti in materia di ricorsi amministrativi
Quanto agli aspetti di più immediato impatto per professionisti e cittadini delle 
norme in via di emanazione, si evidenziano importanti modifiche relativamente 
al contenzioso amministrativo, per il quale lo schema di decreto legislativo pre-
senta, oltre agli ovvi adattamenti dovuti alla mutata geografia dell’organizzazione 
dell’attività ispettiva, novità di rilievo nella disciplina dei ricorsi amministrativi 
di cui agli articoli 16 e 17 del d.lgs. n. 124/2004, che sono integralmente sostituiti 
dalle nuove norme in via di introduzione.
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Ricorsi al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato
Nella sua nuova formulazione l’art. 16 del d.lgs. n. 124/2004 prevede al primo 
comma, la possibilità di ricorrere al direttore della sede territoriale dell’Ispetto-
rato del lavoro, “al fine di garantire l’uniforme applicazione delle disposizioni in 
materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicura-
tiva, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti 
di polizia giudiziaria di cui all’articolo 13, co. 7.” Il ricorso va inoltrato alla sede 
territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica dell’atto impugnato, 
ed è deciso nel termine di sessanta giorni dal suo ricevimento, sulla base della 
documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall’organo 
accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si 
intende respinto.
Nelle intenzioni del legislatore delegato, il ricorso al direttore della sede territoria-
le (e non più regionale, fisiologica sostituzione conseguente alla riorganizzazione 
in atto) dell’Ispettorato del lavoro appare avere una portata diversa rispetto allo 
strumento di tutela amministrativa attualmente in vigore. Il ricorso non si pro-
muove più avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell’art. 18 della leg-
ge n. 689/81, ma nei confronti degli atti di accertamento adottati dagli ufficiali e 
agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 13, co. 7, “al fine di garantire l’uniforme 
applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché 
in materia contributiva e assicurativa”. L’espressione, adottata come incipit del 
nuovo articolo 16, parrebbe privilegiare, relativamente a questo strumento, oltre 
che la funzione fisiologica di impugnativa e regolamentazione del contenzioso 
in sede amministrativa, quella di una garanzia di una sorta di “nomofiliachia” 
dell’azione dell’Ispettorato del lavoro, che a livello decentrato così come centrale, 
emerge come funzione fondamentale da perseguire per mezzo delle nuove norme.
Contenzioso amministrativo che dunque si pone non soltanto quale strumento de-
stinato alla risoluzione del singolo caso controverso ma, con più ampio respiro, 
occasione inoltre, per effetto della contestazione dell’atto oggetto del ricorso, di 
decisioni e posizioni coordinate per esprimere in maniera uniforme l’orientamento 
interpretativo dell’amministrazione nell’ambito dei casi e questioni individuate.
La decisione si fonda sulla documentazione prodotta dal ricorrente “tempestiva-
mente trasmessa dall’organo accertatore”. L’espressione, che sostituisce quella 
attualmente vigente, che accompagnava alla produzione documentale dell’istante 
quella “in possesso dell’amministrazione”, pare escludere definitivamente una 
qualsiasi fase istruttoria nell’ambito di questo procedimento amministrativo, che 
deve esaurirsi sulla base di quanto già versato in atti dal ricorrente, senza ulteriori 
indagini e/o attività tese ad acquisizioni documentali o comunque probatorie.
La modifica della norma (l’attuale art. 16 del D.lgs. n. 124/2004 fa riferimento, 
in maniera più generica, alla documentazione “in possesso dell’amministrazio-
ne”) legifica alcuni princìpi già condivisi nella prassi amministrativa: tempestivi-
tà e completezza della trasmissione documentale da parte dell’organo accertatore, 
nell’ambito di un procedimento che, però, ha come oggetto del giudizio le allega-
zioni del ricorrente e non ha una vera e propria fase istruttoria nel contraddittorio 
delle parti. Ciò perché, e si tratta di una conferma, ulteriori attività istruttorie 
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risulterebbero estranee alla ratio dell’istituto, tesa unicamente al riesame del prov-
vedimento contestato dal destinatario interessato.

Il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro
Quanto all’art. 17, rubricato “ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro”, in 
sostituzione dell’attuale norma di identica numerazione del d.lgs. n. 124/2004, il 
primo comma ne costituisce poco più di un adattamento degli aspetti procedurali 
al nuovo assetto territoriale dell’istituendo Ispettorato, senza particolari modifiche 
significative dell’istituto.
Più pregnanti invece invece le modifiche portate dal secondo comma, che vede 
la possibilità di ricorrere a questo strumento di tutela amministrativa per “tutti 
i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell’Ispettorato del lavoro e gli atti di 
accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la 
sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro”, i quali vanno inoltrati alla 
sede territoriale competente dell’Ispettorato entro trenta giorni dalla loro notifica 
e sono decisi, con provvedimento motivato, nel termine di novanta giorni dal ri-
cevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in 
possesso dell’Ispettorato.
Si apprezza, in termini di chiarezza ed univocità, l’indicazione esplicita del termine 
decadenziale per la proposizione dei ricorsi, che rimane di fatto identico (30 giorni), 
ma che nell’attuale formulazione richiede il ricorso ad interpretazione analogica, non 
essendo espressamente previsto, e viene mutuato dall’art. 2 del DPR n. 1199/713.
Scompare dagli atti impugnabili con il ricorso al Comitato l’ordinanza-ingiunzione. 
Si tratta di una scelta da verificare nell’ottica della deflazione del contenzioso giu-
diziario, obiettivo sempre più diffusamente perseguito, che qui pare aver mosso un 
passo indietro, o comunque denuncia un indirizzo del legislatore diverso, con la sot-
trazione al contenzioso amministrativo del sindacato sulla ordinanza-ingiunzione.
Si rileva invece come momento di criticità, proprio in termini di razionalizzazione 
e semplificazione, che informano l’intervento legislativo, la scomparsa della pos-
sibilità, per entrambe le fattispecie di contenzioso amministrativo, della sospen-
sione del provvedimento impugnato, ad istanza di parte motivata e con decisione 
altrettanto giustificata.
Sia l’art. 16 che l’art. 17 confermano la scelta del legislatore del 2004 di assegnare 
al silenzio della pubblica amministrazione investita del ricorso il significato del 
rigetto dell’istanza.
Ai fini della celerità, semplificazione, razionalizzazione, deflazione del conten-
zioso nonché, non ultima, valorizzazione del ruolo, dell’efficacia ed effettività 
dell’azione amministrativa, non sarebbe stato inopportuno prevedere, per entram-
bi i casi, il silenzio-assenso in caso di decorso del termine per la decisione del 
ricorso amministrativo tempestivamente adottato. Da tale scelta conseguirebbero 
vantaggi nei termini appena premessi, mutuando tra l’altro una soluzione non 
sconosciuta alla giustizia amministrativa.

3  D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 – Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. Art. 2, co. 1 – “Il 
ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via ammini-
strativa dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza”
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Lo schema 
di decreto 
legislativo sugli 
ammortizzatori 
sociali in 
costanza di 
rapporto: prime 
osservazioni 

di Mauro Marrucci 
Consulente del Lavoro in Livorno

1. Introduzione
Quasi allo scadere del termine per l’esercizio della delega affidatagli dall’art.

1 della legge n. 183/20141, l’11 giugno 2015, il Governo ha rilasciato lo “Sche-
ma di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in 
materia di ammortizzatori sociali in deroga2 in costanza di rapporto di lavoro, in 
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, inviato il successivo 15 giugno 
alle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato, prima della pubblicazione 
definitiva in Gazzetta Ufficiale, attesa, secondo indiscrezioni di “corridoio”, nella 
prima quindicina di agosto.
Da una prima lettura della bozza del decreto sugli ammortizzatori sociali - che si 
affianca al D.lgs. n. 22/2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa 
in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di 
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 
2014, n. 183” - si assume contezza della complessiva portata della riforma degli 
ammortizzatori sociali.
Se negli ultimi anni, riguardo a vari testi di legge in materia di lavoro, si è sentito 
più volte richiamare il termine “riforma” mai, forse, come questa volta, esso è 

1  L’Esecutivo è stato delegato dall’art. 1, comma 1, della legge n. 183/2014, ad emanare, su proposta del Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al 
riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi con 
riferimento agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro [art. 1, comma 2, lett. a] ed a quelli in caso di disoc-
cupazione involontaria [art. 1, comma 2, lett. b]
2  Sembra di poter sostenere che la qualificazione “in deroga” posta in riferimento agli ammortizzatori sociali che compare 
nella rubrica dello schema di Decreto sia da considerare quale mero refuso, atteso che il testo normativo attiene ai classici 
strumenti volti alla salvaguardia del reddito dei lavoratori subordinati oltre che ad altri analoghi, di nuova matrice bilaterale.  
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usato con pertinente proprietà lessicale se è vero che con tale sostantivo si intende 
la “modificazione sostanziale, ma attuata con metodo non violento, di uno stato 
di cose (…) un ordinamento, ecc., rispondente a varie necessità ma soprattutto a 
esigenze di rinnovamento e di adeguamento ai tempi”3. 
Del resto di modificazione sostanziale si tratta.
Tralasciando quanto previsto dal riordino della disciplina della disoccupazione 
con il passaggio dall’ASpI alla NASpI – prossima futura erede dell’indennità di 
mobilità, quando allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre 2016, quest’ul-
tima lascerà l’ordinamento - dall’introduzione dell’assegno di disoccupazione 
(ASDI), dall’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di colla-
borazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) e dal contratto di ricollocazione 
e concentrando lo sguardo sullo schema del decreto emanato dal Consiglio dei 
Ministri lo scorso 11 giugno si assume contezza dell’incisività del cambiamento.
Questo non soltanto per la radicale opera di razionalizzazione e di riordino della 
materia, attraverso la collocazione in un unico testo di legge, in termini coordinati, 
delle diverse disposizioni riferite ai vari strumenti di tutela in costanza di rapporto 
di lavoro - cassa integrazione ordinaria e straordinaria, contratti di solidarietà e 
fondi di solidarietà bilaterali - perseguendo lo scopo di garantirne una coerenza 
logica e di sistema ma, soprattutto, per la forte disincentivazione al ricorso agli 
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro sotto un profilo generale.
Lo schema di decreto si compone di 44 articoli suddivisi in tre titoli di cui il primo 
ripartito, a propria volta, in tre capi:

- titolo I – trattamenti di integrazione salariale;
- capo I – disposizioni generali (artt. da 1 a 8);
- capo II – integrazioni salariali ordinarie (artt. da 9 a 18);
- capo III – integrazioni salariali straordinarie (artt. da 19 a 25);
- titolo II – fondi di solidarietà (artt. da 26 a 40);
- titolo III – disposizioni transitorie e finali (artt. da 41 a 44).

2. Le disposizioni comuni
Come si potrà osservare le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie sono
preordinate da una serie di disposizioni comuni. Questa impostazione costituisce
un elemento di sostanziale novità rispetto alla situazione attuale nella quale la
disciplina dei vari istituti è dettata da norme stratificate in maniera alluvionale
nell’ordinamento dal 19414 ad oggi, spesso ritemprate da fonti secondarie e da
una cospicua prassi.
Le regole comuni si applicheranno quindi a tutti gli istituti riferiti alle integrazio-
ni salariali ordinaria e straordinaria tra le cui causali viene ora collocato anche il
contratto di solidarietà, finora regolato dall’art. 1 della legge n. 863/1984.
Le integrazioni salariali, che spettano per operai, impiegati quadri ed intermedi -
con l’esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, vengono estese anche

3  http://www.treccani.it/vocabolario/riforma/
4  Per una breve analisi storica, si veda, P. Ichino, Jobs Act, la relazione sul decreto attuativo cassa integrazione – stralcio della 
relazione svolta il 25 giugno 2015 alla 11ma Commissione permanente del Senato, Lavoro e Previdenza Sociale, sullo schema 
del decreto in commento, su Guida al Lavoro, 28/2015, 62.
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agli apprendisti. Tuttavia per questi il sostegno al reddito sarà applicato in manie-
ra differente a seconda dell’inquadramento previdenziale dell’azienda. Infatti gli 
apprendisti dipendenti delle  imprese a cui si applicano: (i) le sole integrazioni 
salariali straordinarie, saranno destinatari dei trattamenti straordinari di integra-
zione salariale, limitatamente alla causale di  intervento per crisi aziendale; (ii) 
sia le integrazioni salariali ordinarie che straordinarie, oppure le sole integrazioni 
salariali ordinarie, saranno destinatari esclusivamente del sostegno ordinario. Tut-
tavia, alla ripresa dell’attività lavorativa seguita alla sospensione o alla riduzione 
dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato dovrà essere prorogato in misura 
equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. 
Viene uniformato per tutte le tipologie d’integrazione – ad eccezione dei tratta-
menti per eventi oggettivamente non evitabili del settore industriale - il requisito 
del possesso dell’anzianità lavorativa.
In particolare, l’art. 1, comma 2, prevede che i lavoratori beneficiari “devono pos-
sedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzia-
nità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della 
relativa domanda di concessione”.

Arianna Matta, Bicromatismo 4, tecnica mista su tavola
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La norma non è dissimile da quella prevista dall’art. 8, comma 3, del D.L. n. 86/88, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160/1988, secondo la quale l’ammis-
sione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subor-
dinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 
novanta giorni alla data della richiesta del trattamento. Questa disposizione, in 
passato, era stata interpretata dall’INPS nel senso dell’effettività della prestazione. 
Il contenzioso che ne seguì è stato risolto dalla Suprema Corte5 secondo la quale 
il computo dei novanta giorni deve essere riferito al tempo di calendario trascorso 
dall’assunzione presso l’impresa, senza necessità di ulteriori accertamenti. Il testo 
normativo recato dall’art. 1, comma 2, dello schema di Decreto, contrariamente 
alla norma del 1988 che richiama l’anzianità lavorativa presso l’impresa, impone 
un’anzianità di effettivo lavoro da valutarsi con riferimento all’unità produttiva, 
assumendo a prima vista un atteggiamento più restrittivo, improntato al principio 
della reale effettività anche sotto il profilo topografico. 
Per i lavoratori dipendenti di aziende che operano in appalti l’anzianità di servizio 
tiene conto dell’intero periodo d’impiego nell’attività appaltata (cfr. art. 1, comma 3).
Atteso l’evidente fine antielusivo della disposizione si ritiene di poter confermare 
l’impostazione, già corroborata dalla giurisprudenza, a mente della quale l’anzia-
nità di servizio potrebbe essere computata tenendo conto del periodo durante il 
quale il lavoratore è stato impiegato con la precedente azienda, in tutte le situazio-
ni in cui il rapporto sia proseguito senza soluzione di continuità a seguito del pas-
saggio tra datori di lavoro, per effetto di operazioni che si pongono sotto l’ambito 
delle tutele stabilite dall’art. 2112 c.c., qualunque sia il mezzo tecnico-giuridico 
attraverso in quale viene compiuta l’operazione6.
L’entità del trattamento d’integrazione salariale, ai sensi dell’art. 3, viene stabilita 
nell’ottanta per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di 
lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale,  
corrisposto nel limite del massimale previsto dalla legge n. 427/1980, previa la 
riduzione ex art. 26, legge n. 41/1986, pari all’importo derivante dall’applicazione 
dell’aliquota contributiva a carico degli apprendisti.
Se a prima vista queste norme altro non sono che una conferma di quanto già at-
tualmente  previsto, tenuto conto che vengono richiamate all’interno delle dispo-
sizioni comuni, incidono in maniera radicale sui contratti di solidarietà difensivi 
per le imprese soggette alla Cigs che perdono completamente appeal. 
Una delle caratteristiche che ha dato al contratto di solidarietà la posizione di 
rilievo assunta nella gestione della crisi d’impresa è infatti l’esclusione dall’appli-
cazione del massimale di integrazione salariale, di cui alla legge n. 427/80,7 a cui 
si aggiunge l’esenzione dal contributo addizionale a carico delle imprese ex art. 
12 della legge n. 164/758.
Ora lo schema del decreto de quo ne preannuncia anche l’assoggettamento al con-
tributo addizionale, - previsto in termini generali per tutti gli istituti, anche per i 

5  Cfr., da ultimo, Cass. n. 16173/2004.
6  Cfr. ex plurimis Cass. n. 8907/1991.
7  Esclusione disposta dall’art. 13, comma1, della legge n. 223/91.
8  Esclusione disposta dall’art. 8, comma 8, della legge n. 160/88.
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contratti di solidarietà - per il ricorso all’integrazione salariale in maniera peraltro 
molto più pesante delle aliquote attuali, in guisa tale da costituire una sorta di 
franchigia.
A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è infatti 
stabilito un contributo addizionale, in misura pari al 9% della retribuzione globa-
le, che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamen-
te ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di 
uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un 
quinquennio, che sale al 12% oltre 52 e fino a 104 settimane, per giungere al 15% 
per i periodi ulteriori.
Un altro elemento che tende a ridurre il ricorso agli ammortizzatori è da individua-
re nella riduzione della durata massima complessiva di erogazione dei trattamenti 
di integrazione, attualmente fissata dall’art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, 
in 36 mesi in un quinquennio fisso, salvo alcune eccezioni migliorative. L’art. 4 
dello schema di decreto prefigura invece la durata massima del trattamento  or-
dinario  e straordinario di integrazione salariale, per ciascuna unità produttiva, in 
24 mesi, elevati a 30 per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, 
nonché per le imprese industriali e artigiane che svolgono attività di escavazione 
e di lavorazione di materiali lapidei.
L’arco temporale di osservazione della durata massima rimane confermato in un 
quinquennio che, tuttavia, perde la fissità oggi prevista per diventare mobile. I 
periodi di integrazione fruiti prima dell’entrata in vigore del decreto non concor-
reranno al raggiungimento del limite di durata. 
Per favorire l’impiego di strumenti di sostegno al reddito che prevedano la ri-
duzione dell’orario di lavoro anziché la sospensione dell’attività lavorativa, lo 
schema di decreto, all’art. 22, comma 5,  stabilisce che, ai fini del computo della 
durata massima, l’integrazione salariale concessa a fronte del contratto di solida-
rietà, entro il limite di 24 mesi, venga computata nella misura della metà potendo 
quindi consentire un trattamento complessivo di 36.
Seppure il contratto di solidarietà continui a trovare un lieve favore rispetto alle 
altre misure, se ne conferma comunque la perdita di appetibilità atteso che attual-
mente, alle peculiari condizioni previste dall’art. 7 del D.M. n. 46448/2009, può 
raggiungere una durata di ben 48 mesi nel quinquennio.
Per accelerare le procedure e al fine di un più celere monitoraggio delle risorse 
finanziarie, per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore 
del decreto legislativo ora in bozza o, se richiesti antecedentemente, non ancora 
conclusi  entro tale data, viene introdotto un termine  di decadenza pari  a 6 mesi 
dalla fine del periodo  di paga  in corso alla scadenza del termine  di durata della 
concessione  o dalla data del provvedimento  di concessione,  se successivo, entro 
il quale sono ammessi il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni 
corrisposte ai lavoratori; per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in 
vigore del decreto legislativo i sei mesi decorreranno dalla medesima data della 
sua entrata in vigore9. In ogni caso sarà possibile la richiesta di pagamento diretto 

9  Cfr. relazione allo schema di decreto de quo.
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per le imprese che si trovino in palesi difficoltà finanziarie che potrà essere au-
torizzato dalla competente sede INPS per la cassa ordinaria e dal Ministero del 
Lavoro per la straordinaria.
Fermo restando il diritto alla contribuzione figurativa per i periodi d’integrazione, 
varierà anche la quota di contribuzione addizionale, non più commisurata al crite-
rio dimensionale dell’impresa ma a quello dell’effettivo utilizzo. 
Salvo il riconoscimento dell’accreditamento della contribuzione figurativa per i 
periodi di sospensioni o riduzioni dell’orario superiori, i beneficiari delle inte-
grazioni salariali per un periodo superiore a sei mesi  su un arco di osservazione 
di dodici, saranno convocati dai Centri per l’Impiego per la stipula di un patto di 
servizio personalizzato. I lavoratori che svolgeranno attività di lavoro autonomo 
o subordinato durante il periodo di integrazione salariale perderanno il diritto al
trattamento per le giornate di lavoro effettuate, fermi restando i vigenti obblighi
di comunicazione all’INPS.
A fronte del complessivo peggioramento del quadro per il ricorso agli ammor-
tizzatori sociali si registra una riduzione del contributo dello 0,30% che sembra
insufficiente ad equilibrare il rapporto tra gettito contributivo e spesa probabile10.

3. La cassa integrazione guadagni ordinaria
Se la visione d’insieme, offerta dalle disposizioni che fungono da denominatore
comune per tutte le misure afferenti alla cassa integrazione, non lascia intravedere
sintomi positivi, l’analisi dei singoli istituti fa affiorare un atteggiamento ancor
più severo da parte del legislatore delegato.
La cassa integrazione guadagni ordinaria rimane ancorata alle attuali causali. Sarà
infatti possibile la richiesta (i) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori
e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e (ii)
per situazioni temporanee di mercato.
Anche la durata rimane sostanzialmente invariata in quanto viene prevista fino
a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente
per un massimo complessivo di 52 settimane. Fatti salvi gli interventi per eventi
oggettivamente non evitabili, ai quali non si applica il contributo addizionale,
qualora l’impresa abbia fruito 52 settimane consecutive di integrazione ordinaria,
potrà essere proposta una nuova domanda, per la medesima unità produttiva per
la quale l’integrazione sia stata concessa, solo dopo il trascorrere di un periodo di
almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
L’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non potrà
comunque superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio
mobile.
Viene tuttavia inserito un tetto alla richiesta sotto il profilo quantitativo. Infatti
fermi restando i limiti di durata, secondo la previsione dell’art. 10, comma 5, non
potranno essere autorizzate  ore  di  integrazione  salariale ordinaria eccedenti il
limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento
a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre prece-

10  Si veda ancora l’analisi svolta da P. Ichino, cit., 64 e 65.
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dente la domanda di concessione dell’integrazione salariale.
Mentre non si registrano particolari novità per quanto concerne la procedura sin-
dacale preordinata all’intervento della cassa ordinaria, una modificazione sostan-
ziale attiene alla individuazione di un nuovo termine per la presentazione della 
domanda, fissato in 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività 
lavorativa. 
L’istanza deve essere presentata in via telematica con l’indicazione della causale 
di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, la presumibile durata, i nomina-
tivi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Tali informazioni dovranno essere 
inviate oltre che all’INPS anche ai Centri per l’impiego per consentire l’esercizio 
della condizionalità, ai fini delle attività e degli obblighi riferiti al patto di servizio 
personalizzato con i lavoratori, secondo la previsione dei cui all’art. 8.
Nella circostanza del tradivo inoltro dell’istanza, l’integrazione salariale non po-
trà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presenta-
zione. 
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la competenza per la concessione della cas-
sa integrazione guadagni ordinaria verrà affidata alla sede INPS territorialmente 
competente, mentre rimarrà inalterata la competenza del Comitato amministratore 
della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti a ricevere i ricorsi 
in materia.

4. La cassa integrazione guadagni straordinaria
Per quanto previsto dall’art. 20 la disciplina in materia di intervento straordinario
di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in
relazione alle seguenti imprese – elencate ordinatamente nella disposizione – che,
nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, abbiano occu-
pato mediamente più quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti.
Mentre non si registrano modificazioni sotto il profilo soggettivo, la disposizione
incide fortemente sulle causali oggettive che sono ridotte a tre:

- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale;
- contratti di solidarietà.

Arianna Matta, Bicromatismo 10, tecnica mista su tavola
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La causale della riorganizzazione aziendale, prevista per la durata massima di 24 
mesi nel quinquennio mobile, impone la presentazione di “un piano di interventi 
volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e deve 
contenere indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività di formazione. 
Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero 
occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell’ora-
rio di lavoro”.
Il programma di crisi aziendale - con esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, 
dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un suo ramo – potrà 
avere una durata di 12 mesi nel quinquennio mobile e contenere un piano di risa-
namento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestio-
nale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano dovrà indicare gli interventi 
correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla 
continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale. Una volta 
terminata l’esecuzione del programma, per una nuova autorizzazione, così come 
attualmente, sarà necessario attendere il decorso di un periodo pari a due terzi di 
quello oggetto della precedente autorizzazione.
Dopo ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, il ricorso alla 
Cigs per crisi e per riorganizzazione aziendale non potrà essere richiesto in termi-
ni superiori all’ottanta per cento delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco 
temporale del programma autorizzato. 
Tra le causali della Cigs viene inserito anche il contratto di solidarietà originato, a 
suo tempo, dall’art. 1 della legge n. 863/1984. La durata massima del programma 
viene stabilita in 36 mesi. Rimane la previsione della riduzione  media  oraria  non  
superiore  al  60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile. Pertanto 
la contrazione potrà essere attuata in maniera difforme tra dipendenti, in ragio-
ne delle esigenze organizzative,  fermo restando l’ossequio ai principi di buona 
fede e correttezza. Viene tuttavia posto un limite all’oscillazione interpersonale, 
fissato, per ciascun lavoratore, in termini non superiore al 70 per cento nell’arco 
dell’intero periodo di stipula.  
Il trattamento retributivo perso dovrà essere determinato inizialmente, così come 
ora, non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi 
aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà 
e dovrà essere ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retribu-
tivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi contrattuali da cui 
muove la concessione del beneficio dovranno continuare a specificare le modalità 
attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior la-
voro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario 
ridotto. Il maggior lavoro prestato comporterà una corrispondente riduzione del 
trattamento di integrazione salariale. Dalla previsione del testo normativo si de-
duce il venir meno di ogni possibilità di effettuazione di lavoro straordinario che, 
per altro verso, è oggi indirettamente consentita dalle disposizioni del D.M. n. 
46448/2009 che regolamenta la solidarietà difensiva de qua e che, quale fonte 
secondaria, sarà immediatamente abrogata con l’entrata in vigore del Decreto Le-
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gislativo  afferente allo schema in commento. 
Viene confermata la possibilità di porre a carico della gestione di afferenza le 
quote  di  accantonamento del T.F.R. relative alla retribuzione persa a seguito 
della riduzione dell’orario di lavoro. Tuttavia, in chiave derogatoria, tale facoltà 
sarà negata per le quote di T.F.R. relative a lavoratori licenziati per giustificato 
motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, en-
tro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione dell’integrazione salariale, 
ovvero entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore 
trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro centoventi gior-
ni dal termine del precedente. 
Coerentemente con l’attuale sistema normativo, non sarà possibile l’accesso al 
trattamento straordinario per le unità produttive per cui sia richiesto, con riferi-
mento agli stessi periodi, l’intervento ordinario per causali sostanzialmente coin-
cidenti.
In considerazione del principio espresso all’art. 1, comma 2, lett. a) n. 3), della 
legge n. 183/2014, a monte del quale è previsto l’accesso “alla cassa integrazione 
guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione 
dell’orario di lavoro”, l’art. 24 impone alle parti di dichiarare, in sede di con-
sultazione sindacale, la impercorribilità del ricorso alla causale del  contratto di 
solidarietà. 
A tale novità si aggiunge quella del cospicuo accorciamento del termine di pre-
sentazione dell’istanza di concessione del trattamento Cigs, previsto entro sette 
giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla 
data di stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all’ intervento. 
Alla domanda dovrà essere allegato, per tutte le causali, l’elenco nominativo 
dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. La contrazione 
dell’orario di lavoro, concordata in sede negoziale, non potrà decorrere prima del 
trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda. Questo termine 
dilatorio imporrà alle aziende il preliminare utilizzo di ogni istituto contrattuale 
volto a consentire l’anticipata sospensione dal lavoro (ferie, permessi, ecc…), 
eliminando ogni caratteristica di sostegno immediatamente finanziario alle inte-
grazioni salariali. 

5. I fondi di solidarietà
L’apparato normativo dello schema di decreto interviene anche in materia dei
Fondi di solidarietà bilaterale originati dall’art. 3 della legge n. 92/2012, che li ha
declinati nel:
1) Fondo di categoria, di carattere negoziale – regolamentato dai commi da 4 a

13 (trattato dall’art. 26 dello schema);
2) Fondo alternativo, sempre di origine negoziale che, secondo la previsione del

comma 14, si configura mediante l’adeguamento dei fondi bilaterali esistenti
(rivisitato dall’art. 27);

3) Fondo residuale, per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensio-
nali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa
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in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stati stipulati accordi 
collettivi per l’attivazione di un fondo negoziale o l’adeguamento di uno già 
esistente, previsto dal comma 19 (di cui si occupano gli artt. 28 e 29). 

L’articolato in bozza conferma l’attuale impostazione della bilateralità, preannun-
ciando tuttavia significative novità tra cui l’estensione della tutela dei fondi - nei 
casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa - ai dipendenti delle impre-
se che non rientrano nella disciplina della integrazione salariale, con più di cinque 
dipendenti in luogo degli attuali quindici. 
In particolare, il sostegno reddituale, dal 1° gennaio 2016 sarà assicurato, tra gli 
altri, dal nuovo Fondo di integrazione salariale (FIS), da istituire presso l’INPS, 
che andrà a sostituire il c.d. Fondo di solidarietà residuale.
Sono altresì previste due nuove tipologie di prestazione a carico della bilateralità:
- l’assegno ordinario d’integrazione salariale.
- l’assegno di solidarietà.
L’assegno ordinario d’integrazione salariale – a cui si applica, per quanto com-
patibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie - regolamentato
dall’art. 30, è assicurato dai fondi di solidarietà bilaterali, in relazione alle causali
previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordi-
narie, per un importo almeno pari a quello delle suddette misure di sostegno al
reddito. I fondi provvederanno a stabilire la durata massima della prestazione, non
inferiore a tredici settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della
causale invocata, alle durate massime previste dalla normativa per le integrazioni
ordinaria e straordinaria e alla durata massima complessiva dei trattamenti. Si in-
dividua così una novità rispetto alla disciplina vigente che limita le durate a quelle
per l’integrazione ordinaria. All’assegno ordinario si applica, per quanto compati-
bile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
La disciplina  dell’assegno  di  solidarietà - dal 1° gennaio 2016 - andrà a sostitu-
ire il contratto di solidarietà di tipo “b”, per evitare licenziamenti collettivi ex art.
24, legge n. 223/1991, o licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo
oggettivo, con un trattamento, pari a quello previsto per la cassa integrazione ordi-
naria, per una durata massima di dodici mesi in un biennio mobile. La fattispecie
è regolamentata dall’art. 31 dello schema di decreto e prevede un l’erogazione di
un assegno  che potrà essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in
un biennio mobile. Agli accordi collettivi è demandato l’obbligo di individuare
i lavoratori interessati  dalla  riduzione  oraria che, mediamente, non potrà esse-
re superiore al 60 per cento dell’orario   giornaliero, settimanale o mensile dei
beneficiari interessati.   Per  ciascun   lavoratore,   la percentuale  di  riduzione
complessiva  dell’orario  di  lavoro, in analogia al contratto di solidarietà per le
imprese soggette alla Cigs, non  potrà essere superiore al 70 per  cento nell’arco
dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato. Anche in que-
sto caso gli accordi dovranno specificare le modalità attraverso le quali, qualora
sia necessario  soddisfare temporanee  esigenze di maggior lavoro, il datore  di
lavoro possa modificare in aumento, nei limiti del  normale  orario  di  lavoro,
l’orario  ridotto.
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La prestazione di attività lavorativa in termini superiori alla contrazione prevista 
determinerà una corrispondente riduzione dell’assegno. 
Per essere ammesso all’erogazione dell’assegno, in favore dei propri dipendenti, 
il datore di lavoro dovrà presentare telematicamente all’INPS una specifica do-
manda di concessione, corredata dall’accordo sindacale, entro il termine di sette 
giorni dalla sua conclusione. Alla domanda dovrà essere allegato l’elenco dei la-
voratori interessati alla  contrazione dell’orario, sottoscritto dalle organizzazioni 
sindacali e dal soggetto datoriale. Anche in questa circostanza i destinatari delle 
informazioni richieste dovranno essere, oltre all’INPS, i Centri per l’impiego ai 
fini delle attività e degli obblighi di materia di condizionalità. In termini diffor-
mi dalla previsione della cassa straordinaria, per cui l’inizio della contrazione 
dell’orario potrà avvenire non prima del trentesimo giorno successivo alla data di 
presentazione della domanda (art. 25, comma 2), per l’istituto de quo la riduzione 
dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla 
data di presentazione della domanda (art, 31, comma 9). Ove non diversamente 
previsto, all’assegno si applicheranno, per quanto compatibili, le disposizioni in 
materia di integrazioni  salariali ordinarie.
Le prestazioni ulteriori a carico dei fondi di solidarietà bilaterali sono declinate 
all’art. 32 e distinte in:
- prestazioni integrative, quanto ad importi o durate, rispetto alle prestazioni

Arianna Matta, Prospettiva passata, olio su tela cm 80x80



36

DIRITTO DEL LAVORO

pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero presta-
zioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali;

- assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei pro-
cessi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previ-
sti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

- contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqua-
lificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o
dell’Unione europea.

Sono altresì previste nuove aliquote di finanziamento.

6. Le disposizioni transitorie, finali e abrogazioni
Dopo una serie di disposizioni di carattere finanziario, se ne individuano, infine,
altre  volte al coordinamento intertemporale delle norme recate dallo schema di
Decreto con quelle in essere prima della sua pubblicazione.
In particolare l’art. 41 prevede che i trattamenti straordinari di integrazione sa-
lariale conseguenti a procedure di consultazione sindacale già concluse alla data
di entrata in vigore dello schema di decreto, mantengono la durata prevista, nei
limiti di cui alle disposizioni di legge vigenti alla data delle stesse. (comma 1)
mentre i relativi trattamenti,  riguardanti periodi successivi all’ entrata in vigore
del presente decreto si computano ai fini della durata massima complessiva nel
quinquennio mobile (comma 2).
A questo si deve aggiungere la previsione dell’art. 43, commi 2 e 3, i quali preci-
sano che:
- quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al presente decreto si

applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla
data di entrata in vigore;

- ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni sa-
lariali (…) i trattamenti richiesti prima dell’ entrata in vigore del presente
decreto si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a
tale data.

Peraltro vengono abrogate esplicitamente una serie di disposizioni che verranno 
sostituite da quelle previste dallo schema di decreto, al momento della sua entrata 
in vigore o, successivamente, dal 1° gennaio 2016. Le disposizioni dell’art. 5, 
commi da 5 a 8, del D.L. n. 148/1993 convertito con modificazioni dalla legge n. 
236/1993, relative al contratto di solidarietà di tipo “b”, saranno abrogate dal 1° 
luglio 2016.
Sarà molto più difficile comprendere quali siano le norme che saranno abrogate 
implicitamente per espressa previsione dell’art. 44, comma 4 che intende espun-
gere dall’ordinamento ogni altra disposizione contraria o incompatibile con le 
disposizioni  dello schema di decreto.
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Ius variandi: 
nuove e vecchie 
deroghe al 
divieto di 
demansionamento 

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

Un breve excursus sullo ius variandi
Dal 25 giugno scorso il D.lgs. 

81/2015 ha modificato l’articolo 2103 del 
codice civile contenente, in particolare, la 
disciplina dello ius variandi del datore di 
lavoro.
Nell’esercizio del suo potere organizzativo 
e direttivo il datore di lavoro ha la facoltà 
di modificare le mansioni del lavoratore 
oltre l’ambito convenuto, nel rispetto del 
principio generale di buona fede.
Il testo originario dell’art. 2103 del codice 
civile1, dopo aver stabilito che il lavorato-
re ha il diritto di svolgere le mansioni per 
le quali è stato assunto, attribuiva al dato-
re di lavoro il potere di adibire il prestato-
re ad una mansione diversa, purché essa 
non comportasse una diminuzione della 
retribuzione o un mutamento sostanziale 
della sua posizione. Dal momento che la 
giurisprudenza aveva interpretato il con-
cetto di mutamento sostanziale della po-
sizione del lavoratore come qualcosa che 
dovesse incidere sulla dignità personale del lavoratore, i limiti posti allo ius va-
riandi in peius risultavano essere piuttosto blandi. Infatti, raramente i giudici di 
merito e di legittimità rinvenivano conseguenze lesive delle dignità del lavoratore 
nel mutamento, anche peggiorativo, delle mansioni.
Per questo, con l’introduzione nel 1970 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/70) 
la previsione dell’articolo 2103 del codice civile si completa con un più chiaro 
(anche se non esplicito) divieto di demansionamento del lavoratore. Secondo la 
versione ex L. 300/70 dell’articolo in questione2, previgente rispetto alla riforma 
del Jobs Act, il lavoratore aveva diritto di essere adibito alle mansioni per le quali 
era stato assunto ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, 
ed ogni patto contrario era definito nullo. 
La disposizione, di fatto, statuiva il divieto di adibire il lavoratore a mansioni in-

1  Testo originario del 1942: Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Tuttavia, se non è 
convenuto diversamente, l’imprenditore può in relazione alle esigenze dell’impresa, adibire il prestatore di lavoro ad una man-
sione diversa, purché essa non importi una diminuzione nella retribuzione o un mutamento sostanziale nella posizione di lui. 
Nel caso previsto dal comma precedente, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, se 
a lui più vantaggioso.
2  Testo come modificato dall’art. 13, L. 300/70 (in vigore fino al 24 giugno 2015): Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle 
mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito 
ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di asse-
gnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa 
diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione 
del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito 
da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo.
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feriori (cd. demansionamento) sentenziando che ogni patto o accordo tra le parti 
che fosse rivolto a scavalcare questa previsione sarebbe stato considerato nullo. 
Dal tenore letterale della disposizione parevano impossibili deroghe al divieto. 
Le mansioni sono, sostanzialmente, l’oggetto immediato della prestazione dedot-
ta in contratto, dal momento che identificano i compiti affidati al lavoratore dal 
datore di lavoro. Il datore di lavoro ha interesse a poter fruire della prestazione 
del proprio lavoratore in maniera duttile e flessibile, in relazione alle mutevoli 
esigenze aziendali e a poter, perciò, modificare le mansioni del prestatore quando 
ciò si renda necessario. 
Proprio per questo non era immaginabile un divieto di demansionamento che non 
prevedesse la possibilità di derogarvi in determinate circostanze, anche conside-
rando che vi sono ipotesi in cui un cambiamento di mansioni, anche se verso il 
basso, potrebbe soddisfare un interesse non solo del datore di lavoro ma anche del 
lavoratore. 
In primis, come sempre, è stata la giurisprudenza che ha cominciato a riconoscere 
un po’ di elasticità nella gestione di patti di demansionamento tra le parti, ope-
rando un bilanciamento tra gli interessi in gioco quali, ad esempio, la salute del 
lavoratore3 o la tutela della sua occupazione4 da un lato, e le esigenze aziendali 
dall’altro.
A seguito degli interventi giurisprudenziali, il Legislatore ha introdotto anche a 
livello normativo diverse ipotesi di deroga al divieto di demansionamento che, da 
ultimo, hanno trovato spazio anche nella nuova stesura dell’art. 2103 codice civi-
le, come innovato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 815. 

Le deroghe legali al divieto di demansionamento
All’interno della disciplina della procedura di licenziamento collettivo e messa in 
mobilità dei lavoratori (Legge 23 luglio 1991, n. 223) è prevista una delle dero-
ghe al divieto di demansionamento che mette sul piatto della bilancia, da un lato 
il diritto del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e non 
mansioni inferiori, dall’altro l’interesse dello stesso alla conservazione del posto 
di lavoro. 
L’art. 4, L. 223/91 stabilisce che l’impresa che sia stata ammessa al trattamento 
straordinario di integrazione salariale che ritenga di non essere in grado di garan-
tire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alter-
native, ha la facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo. A questo 
punto si apre il cd. esame congiunto tra sindacati e associazioni datoriali, allo 
scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del 
personale e di valutare le possibilità di impiegare diversamente tale personale, 
o una sua parte, nell’ambito della stessa impresa.
Il comma 116 dell’articolo in parola stabilisce che gli accordi sindacali stipulati 

3  Cassazione civile sez. lav. 12 gennaio 1984 n. 266.
4  Cassazione civile sez. lav. 01 dicembre 1988 n. 6515.
5  Il decreto, noto anche come Testo Unico dei Contratti, contiene prevalentemente le disposizioni relative al riordino delle 
diverse tipologie contrattuali vigenti, ma in apertura, all’art. 3, si occupa della disciplina delle mansioni riscrivendo l’art. 2103 
del codice civile. Il provvedimento, atteso a lungo, è stato pubblicato in G.U. n. 144 del 24/06/2015 ed è entrato in vigore a tutti 
gli effetti il giorno successivo. 
6  Art. 4, co 11, L. 223/91: Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il 
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nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbi-
mento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire anche 
in deroga al secondo comma dell’articolo 2103 del codice civile la loro asse-
gnazione a mansioni diverse da quelle svolte. Vale solo la pena di ricordare che 
la previsione della L. 223/91 si riferisce, ovviamente, alla formulazione dell’art. 
2103 precedente al D.lgs. 81/15, dove il secondo comma corrisponde a quello che 
ora è il nono comma, e riporta la previsione per cui ogni patto contrario al divieto 
di demansionamento è nullo. 
La previsione dell’art. 4, co 11, L. 223/91 si inserisce perfettamente sia nella ratio 
dell’intera procedura sindacale volta, come visto, a valutare la possibilità di uti-
lizzare diversamente il personale individuato come in eccedenza, sia nella ratio 
del bilanciamento tra l’interesse datoriale e l’interesse del lavoratore alla conser-
vazione del posto di lavoro. La tutela offerta in questo caso al lavoratore cui viene 
offerto di svolgere mansioni inferiori è quella dell’assistenza sindacale e dell’in-
tera procedura che è a monte del provvedimento modificativo in peius. 
Altra disposizione che deroga al divieto di demansionamento è l’art. 4, co 4, della 
L. 12 marzo 1999 n. 687. La norma in commento si occupa di stabilire le regole

riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire anche in deroga al secondo comma dell’ar-
ticolo 2103 del codice civile la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. 
7  Art. 4, co 4, L. 68/99: I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio 
o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 se hanno subito una riduzione della capa-
cità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell’inadempimento da parte del datore
di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori
l’infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a 
mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto 
alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavora-
tori non sia possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui 
all’articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella 
graduatoria di cui all’articolo 8. 
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relative a come impiegare quei lavoratori che, a seguito di un infortunio o di una 
malattia, divengano inabili allo svolgimento delle proprie mansioni. Solo nel caso 
in cui l’inabilità sopravvenuta non permetta più al lavoratore di svolgere le sue 
mansioni originarie, il datore di lavoro, che non può licenziare il lavoratore per 
giustificato motivo oggettivo, deve rioccuparlo in mansioni equivalenti o, in man-
canza, anche in mansioni inferiori. La norma, poi, precisa che nel caso di destina-
zione a mansioni inferiori i lavoratori hanno comunque diritto alla conservazione 
del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. 
In materia di tutela della maternità, il D.lgs. 151/01, art. 78, stabilisce che è vie-
tato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori 
pericolosi, faticosi ed insalubri. Tale divieto comporta anche, per il periodo per il 
quale non possa svolgere le sue mansioni poiché rientranti nei casi di cui sopra, 
la lavoratrice deve essere addetta ad altre mansioni. La regola si applica anche ai 
casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della 
lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievo-
li per la salute della donna. 
La norma ammette che la lavoratrice, per il periodo in cui opera il divieto, possa 
essere adibita a mansioni inferiori a quelle abituali, purché conservi la retribu-
zione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica 
originale. 

Una parentesi: dall’equivalenza delle mansioni alla corrispondenza al livello 
o categoria legale
Nella nuova stesura dell’articolo 2103 come risultante dopo l’entrata in vigore del
D.lgs. 81/15 il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia succes-
sivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e catego-
ria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Nel confermare il
principio generale per cui il lavoratore non può essere adibito a mansioni inferiori
rispetto a quelle per le quali è stato assunto (o a quelle corrispondenti all’inqua-
dramento superiore successivamente acquisito), il Legislatore della riforma ha
eliminato il concetto di equivalenza tra le mansioni e introdotto il riferimento al
binario del livello o categoria legale di inquadramento.
Il concetto di equivalenza tra le mansioni, ai fini dell’esercizio dello ius variandi

8  Art. 7, D.lgs. 151/01: E’ vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, fatico-
si ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 
25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell’allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l’elenco di 
cui all’allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle
condizioni di lavoro, indicati nell’elenco di cui all’allegato B.
3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.
4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d’ufficio o su 
istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni preceden-
temente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 
300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori. 
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente 
per territorio, può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto 
all’articolo 17.
7. L’inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 e’ punita con l’arresto fino a sei mesi.
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datoriale, è stato negli anni molto studiato dalla giurisprudenza. Le Corti ricono-
scevano l’equivalenza tra mansioni di tipo diverso facendo affidamento su una 
duplice valutazione: da un lato, si riteneva necessario un approfondimento circa 
il profilo oggettivo relativo all’effettiva area professionale e salariale in cui le 
mansioni a confronto potevano essere collocate; dall’altro, occorreva considerare 
il profilo soggettivo, ossia l’affinità professionale tra le due mansioni, e l’armoniz-
zazione delle nuove mansioni con le capacità professionali acquisite dal lavorato-
re9. In altre parole, il giudice doveva accertare, in concreto, se le nuove mansioni 
fossero aderenti alla competenza professionale specifica acquisita dal dipendente 
e se, al contempo, ne garantissero lo svolgimento e l’accrescimento del bagaglio 
di conoscenze ed esperienze, senza che assumesse rilievo l’equivalenza formale 
fra le vecchie e le nuove mansioni.
Una simile valutazione, piuttosto incerta, specialmente sotto il profilo soggettivo, 
lasciava un considerevole grado di alea tra le parti, dal momento che non poteva 
esservi certezza circa la valutazione discrezionale operata, in caso di impugnazio-
ne, dal giudice. 
Pertanto, il Legislatore della riforma, in un’ottica generale di semplificazione - 
anche al fine di ridurre il contenzioso tra le parti - e di favore per la flessibilità 
necessaria alle aziende di questi tempi, ha sostituito il concetto di equivalenza con 
quello di corrispondenza al proprio inquadramento inteso come livello e catego-
ria legale. 
Il richiamo alla categoria legale porta immediatamente all’articolo 2095 del co-
dice civile10 che distingue i prestatori di lavoro subordinato in operaio, impiegato, 
quadro e dirigente. Secondo il nuovo dettato dell’art. 2103, lo ius variandi anche 
in peius può muoversi all’interno delle mansioni e dei ruoli ricompresi in cia-
scuna categoria legale. Questo, in pratica, significa che sarà possibile adibire 
il lavoratore ad un ruolo anche inferiore purché appartenente al medesimo 
inquadramento. Se, cioè, le mansioni cui il lavoratore viene adibito rientrano in 
quelle svolte da altri soggetti della stessa categoria non vi sarà alcuna violazione 
normativa. 

Le deroghe contenute nel nuovo art. 2103 c.c.
La nuova formulazione dell’articolo 2103 c.c. aggiunge al panorama di deroghe 
sopra presentato anche alcune “nuove” possibilità11. 
In particolare possono individuarsi due diverse tipologie di deroghe: 
• quelle che prevedono la possibilità di modificare in peius le mansioni del lavo-

ratore, restando però sempre all’interno della stessa categoria legale,
• e quelle che concedono di modificare in senso peggiorativo non solo le man-

9  Cassazione civile 02 maggio 2006 n. 10091.
10  I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai.
Le leggi speciali, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell’impresa, determinano i requisiti di 
appartenenza alle indicate categorie.
11  Nonostante parte della dottrina si sia espressa in senso critico nei confronti della nuova stesura dell’art. 2103 cc, di fatto, 
come si vedrà di seguito nella trattazione, questa recepisce orientamenti giurisprudenziali consolidati e, in alcuni casi elimina 
l’alea della legittimità di accordi raggiunti in sede conciliativa. Ed in questa chiave di lettura costituisce strumento volto ad af-
frontare in modo dinamico le esigenze evolutive dei contesti produttivi senza che si renda necessario il ricorso a misure estreme 
riconducibili all’esercizio del potere di recesso per giustificato motivo oggettivo. 



42

DIRITTO DEL LAVORO

sioni, ma anche la categoria legale e il livello di inquadramento, nonché la 
relativa retribuzione.

Nella prima categoria rientra il nuovo comma 2 dell’art. 2103 c.c. per cui in caso 
di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del la-
voratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di 
inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Si 
tratta di un’ipotesi di esercizio, unilaterale, del potere datoriale di variare le man-
sioni. Infatti, se vengono rispettate le condizioni poste dalla norma il lavoratore 
deve accettare il cambio di mansioni. A giustificare questa unilateralità della scel-
ta devono esservi delle modifiche degli assetti organizzativi aziendali che inci-
dano sulla posizione del lavoratore. Come il datore di lavoro debba provare la 
concreta sussistenza di tali situazioni però non è detto dalla norma.  Presumibil-
mente, siccome il co 5  dell’art. 2103 c.c.12 stabilisce che per modificare in questo 
modo le mansioni serve la forma scritta (ad substantiam), il datore di lavoro dovrà 
esplicitare la situazione aziendale per iscritto nella comunicazione della modifica. 
Ovviamente resta invariato anche nella nuova stesura dell’art. 2103 il diritto del 
lavoratore a conservare il livello di inquadramento e il trattamento retributivo in 
godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari mo-
dalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa (co 5)13. 
Inoltre il nuovo articolo in materia di ius variandi, al comma 4, prevede che ulte-
riori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento 
inferiore, sempre però rientranti nella medesima categoria legale, possono essere 
previste dai contratti collettivi14. 
La disposizione non precisa quale livello di contrattazione collettiva possa preve-
dere ulteriori ipotesi di deroga, se solamente i contratti nazionali o anche quelli 
territoriali e aziendali (cd. di secondo livello). L’articolo 51 del D.lgs. 81/15, in 
chiusura del provvedimento, precisa che in materia di rinvio ai contratti collettivi, 
salvo diversa previsione, ai fini del decreto, per contratti collettivi si intendono 
i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti 
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero 
dalla rappresentanza sindacale unitaria. In altre parole, il rinvio alla contrattazio-
ne collettiva di prevedere ulteriori casi di deroga al divieto di demansionamento, 
sempre però all’interno del binario della categoria legale, è riferito ai contratti di 
qualunque livello, anche, quindi, quelli aziendali o territoriali. 
Riguardo, invece, alla possibilità di modificare in peius le mansioni, ed anche la 
categoria legale, il livello di inquadramento e la relativa retribuzione, il comma 
6 del nuovo art. 2103 c.c. esplicita una possibilità che, in realtà, era già presente 

12  Art. 2103 c.c., co 5: Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, 
a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godi-
mento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione 
lavorativa.
13  Ad esempio, indennità di cassa, indennità di maneggio denaro, l’utilizzo della macchina aziendale quale fringe benefit, 
indennità di trasfertismo. 
14  La delega operata alla contrattazione collettiva ed individuale costituisce elemento di flessibilità e responsabilizza le parti 
-collettive ed individuali per l’appunto- circa il raggiungimento di accordi che abbiano l’obiettivo –in primis- della conserva-
zione dell’occupazione.
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e valida sulla base delle disposizioni previgenti. Infatti, nelle sedi di cui all’arti-
colo 2113, quarto comma, c.c.15 o avanti alle commissioni di certificazione16, era 
possibile anche prima del D.lgs. 81/15 stipulare accordi individuali di modifica 
delle mansioni, della categoria legale, del livello di inquadramento e della relativa 
retribuzione. 
La norma, che sembra quasi voler “ricordare” alle parti che le cd. sedi protette 
permettono anche questo, precisa però che tali accordi devono rispecchiare l’inte-
resse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una 
diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Sempre al fine 
di sottolineare qualcosa di già presente nell’ordinamento, la disposizione poi ri-
corda che il lavoratore, nella definizione dei suddetti accordi, può farsi assistere 
da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce manda-
to o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

La contrattazione di prossimità
Troppo spesso dimenticato o non considerato è lo strumento della contrattazione 
di prossimità. Il Decreto Legge 138/2011 (convertito nella L. 148/2011), con l’ar-
ticolo 817, ha introdotto nel nostro ordinamento uno strumento di flessibilità molto 

15  L’articolo individua le cd. sedi protette ossia la commissione di conciliazione istituita presso la Direzione provinciale del 
lavoro (art. 410 c.p.c.); le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresen-
tative (art. 412-ter c.p.c.); il collegio di conciliazione e arbitrato irrituale (art. 412-quater c.p.c.).
16  Artt. 75-81 D.lgs. 276/2003.
17  Art. 8, D.L. 138/11: 1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavorato-
ri comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti 
in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 
giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere 
sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore oc-
cupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro 
irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e 
all’avvio di nuove attività. 
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potente, poiché in grado di derogare alle disposizione di legge e dei contratti col-
lettivi. 
La norma prevede che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale 
o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentati-
ve sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali
operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfede-
rali vigenti possono realizzare specifiche intese, anche in deroga alla legge e alle
previsioni dei CCNL, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a
condizione di:
▪ essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette

rappresentanze sindacali;
▪ essere finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavo-

ro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del
lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione
delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove
attività;

▪ riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e
della produzione con riferimento:

a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del per-

sonale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al re-

gime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione
di lavoro;

d) alla disciplina dell’orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le

collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla tra-
sformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del reces-
so dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio
e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.

▪ rispettare la Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comuni-
tarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.

Appare chiaro, quindi, che tutte le “nuove” ipotesi di deroga al divieto di deman-
sionamento contenute nell’art. 2103 c.c. in realtà potevano già essere messe in 
atto prima attraverso accordi di prossimità. Infatti, tra le materie18 in cui è conces-

2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro 
e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del
lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato 
o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina 
dell’orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e 
continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso 
dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza 
del matrimonio.
2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni 
internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che discipli-
nano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale 
del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto 
stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori. 
18  Con la sentenza n. 221 del 19 settembre 2012, la Consulta ha rigettato la questione di costituzionalità proposta dalla
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so l’intervento di questa particolare tipologia di intese figura anche l’ambito delle 
mansioni del lavoratore, della classificazione e dell’inquadramento del personale. 
Potendo derogare alla legge, la contrattazione di prossimità avrebbe potuto, anche 
prima del D.lgs. 81/15, estendere il periodo di adibizione a mansioni superiori 
(ora passato con la riforma da 3 a 6 mesi), evitando l’acquisizione definitiva delle 
stesse oppure, solo per fare alcuni esempi, prevedere la temporanea adibizione a 
mansioni inferiori al fine di soddisfare specifiche esigenze aziendali. 
Ciò significa che la riqualificazione del personale e una maggiore flessibilità inter-
na all’azienda era possibile anche prima della riforma operata attraverso il D.lgs. 
81/15, attraverso, però, lo strumento della contrattazione di prossimità. Ora, in-
vece, le parti possono nel casi specifici individuati dal nuovo articolo 2103 c.c. 
derogare al divieto di demansionamento anche attraverso accordo individuali, più 
snelli e semplici da concludere rispetto ad un accordo di prossimità. 
Resta, però, il fatto che la contrattazione di prossimità offre mille e una in più pos-
sibilità, anche nello specifico ambito dello ius variandi, rispetto a quanto ricono-
sciuto dal codice civile. Questo, soprattutto, per il fatto che attraverso un accordo 
ex art. 8 D.L. 138/2011 è possibile derogare anche ai limiti imposti dal nuovo ar-
ticolo 2103 c.c., e quindi, ad esempio, superare persino il limite del mantenimento 
del livello o categoria legale.  

Regione Toscana, precisando, inoltre, che l’elenco di materie del comma 2 è da ritenersi tassativo. In questo senso i contratti 
aziendali o territoriali conclusi secondo le modalità dell’art. 1 comma 1 potranno avere efficacia derogatoria della legge e dei 
contratti collettivi solo in quanto operino in una delle materie, e solo in quelle, indicate dal comma 2. 

Arianna Matta, Struttura naturale, olio su tela cm120x80
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1. Premessa: lavoro subordinato e lavoro autonomo
Le valutazioni tese all’individuazione della natura di un rapporto, autonoma

o subordinata, nella prassi, non sono assolutamente agevoli, e spesso si vengono
a configurare rapporti ibridi. Secondo la giurisprudenza prevalente, ogni attività
lavorativa economicamente rilevante può essere svolta sia in regime di autonomia
che di subordinazione, a seconda delle modalità concrete di svolgimento della
stessa. Si realizza infatti un rapporto di lavoro subordinato qualora vi sia un as-
soggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del
datore di lavoro. Si tratta dei ben noti indici di subordinazione o meglio indici
essenziali interni. E’ chiaro che il prestatore deve essere assoggettato in modo
tale da determinare la limitazione della sua autonomia consentendo al datore di
lavoro di ingerire a suo piacimento nelle modalità di esecuzione della prestazione
di lavoro in ogni momento, determinandone anche il contenuto attraverso l’ete-
rodirezione. Chiaramente può essere insufficiente basarsi solo sull’eterodirezione
quale elemento di riconoscimento della subordinazione. Questo perché la stessa
può manifestarsi anche nell’ambito del contratto d’opera, dove viene consentito
al committente di esercitare un potere di ingerenza nell’esecuzione dell’opera af-
fidata. Oppure può essere debole anche nel rapporto di lavoro subordinato quando
viene riconosciuto al dipendente (es. dirigente) un alto grado di autonomia in base
alle mansioni svolte. Ci deve essere pertanto un assoggettamento a direttive gene-
rali e programmatiche compatibili anche con il lavoro autonomo (Cassazione 22
agosto 2003, n. 12364) e destinato a variare a seconda della posizione professio-
nale del prestatore di lavoro o della organizzazione del lavoro entro la quale egli
è chiamato ad agire.
Come si diceva pocanzi tale elementi essenziali interni fanno la differenza tra
lavoro subordinato ed autonomo e per configurarsi un rapporto autonomo deve
mancare l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del
datore di lavoro senza alcuna limitazione dell’autonomia del prestatore o del suo
inserimento nell’organizzazione aziendale. Attenzione a quanto accennato pocan-
zi sull’eterodirezione: ai lavoratori autonomi possano essere impartite, dai com-
mittenti, direttive o indicazioni in ordine allo svolgimento del lavoro, specie se
sia necessario sopperire ad una minore esperienza di costoro o comunque sia stato
concordato, ovvero risulti opportuno o necessario un coordinamento delle attività.
Infatti impartire certe direttive non è prova sufficiente di esistenza di un rapporto
di lavoro subordinato, salvo che non sia evidente e concreto un vincolo di natura
personale tale da assoggettare il dipendente al potere organizzativo, gerarchico e
disciplinare del datore di lavoro, ponendo a disposizione di questi le proprie ener-
gie lavorative, adeguandosi ai suoi ordini e sottoponendosi al suo controllo nello
svolgimento della prestazione.

2. La riqualificazione del rapporto di lavoro
La qualificazione del contratto è un’operazione, tesa ad identificare il modello
legale astratto di contratto all’interno del quale inserire il contratto in concre-
to stipulato, al fine di assoggettare quest’ultimo alla disciplina dettata dal primo
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(Cassazione, sentenza n. 11921/2013).
Nella prassi aziendale è frequente che un rapporto di lavoro venga riqualificato 
da autonomo a subordinato, da tirocinio a subordinato, in quanto, in occasione di 
una verifica ispettiva, emerge che il rapporto di fatto instauratosi fra le parti non 
corrisponde al c.d. nomen juris, non presentando le caratteristiche distintive del 
stesso, e quindi gli organi ispettivi postulano la presunzione per cui il rapporto 
stesso è stato posto in essere per finalità di omissione contributiva.

3. Patto di conglobamento e criterio di assorbimento
La premessa in materia è doverosa in quanto la regola generale in materia di
retribuzione dispone che la retribuzione pattuita costituisce il corrispettivo della
prestazione ordinaria. Quindi, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde
al lavoratore in misura eccedente rispetto ai minimi tabellari costituiscono un van-
taggio per il lavoratore, in ossequio al principio del favor prestatoris.
Con la clausola di conglobamento, le parti concordano di conglobare nel com-
penso ordinario, altre forme di compenso e indennità di varia natura (ai fini della
validità del patto di conglobamento del compenso per il lavoro straordinario nella
retribuzione ordinaria, occorre risultino riconosciuti i diritti inderogabili dei la-
voratori). Le pronunce giurisprudenziali in materia sanciscono la legittimità del
patto di conglobamento solo qualora sia possibile definire in modo chiaro quale
sia il compenso per lavoro ordinario e quanto sia imputabile ad altre forme di
compenso o indennità spettanti per legge o secondo la contrattazione collettiva.
Il patto di conglobamento opera nell’ambito dell’autonomia contrattuale, ma nei
limiti in cui con esso risultino riconosciuti al lavoratore i diritti inderogabilmente
spettantigli per legge e nella misura da questa stabilita (Cassazione, sentenza n.
27027/2008; in questa pronuncia, la Cassazione ha correttamente escluso che il
conglobamento dello straordinario nel cosiddetto superminimo violasse il diritto
inderogabile di un responsabile di filiale di una società di trasporti e spedizioni
alla retribuzione del lavoro straordinario secondo le tariffe fissate dalla contratta-
zione collettiva).

Di contro, il principio dell’assorbimento dispone che il compenso pattuito dalle 
parti in relazione ad un rapporto qualificato dalle stesse come autonomo si presu-
me destinato a compensare integralmente l’opera prestata dal lavoratore.
La materia della riqualificazione è caratterizzata da diverse pronunce giurispru-
denziali, anche relativamente al trattamento economico spettante al lavoratore. 
Nello specifico, trova frequentemente applicazione il criterio di assorbimento 
(Parere n. 16/2009 Fondazione Studi Consulenti del Lavoro), ovvero, il giudice 
deputato a risolvere il contenzioso procede individuando il trattamento globale 
più favorevole tra:
- Quello di fatto dovuto dal lavoratore fino a quel momento;
- E quello spettante in base ai parametri dettati dalla contrattazione collettiva,

che corrispondono all’attività esercitata.
Il criterio di assorbimento opera in questo modo: il giudice, dopo aver effettuato 
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il confronto tra i due trattamenti suddetti, riscontra che il lavoratore formalmente 
autonomo ha percepito un compenso maggiore o equivalente a quello che avrebbe 
ricevuto qualora fosse stato correttamente inquadrato come lavoratore subordina-
to (Cassazione, sentenza n. 16489/2014 e n. 18561/2014; una volta che sia accer-
tata in giudizio l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con 
la qualificazione del rapporto come autonomo operata dalle parti, ai fini della de-
terminazione del trattamento economico dovuto si deve considerare nel suo com-
plesso quanto in concreto sia stato già corrisposto al lavoratore e porlo a raffronto 
con il trattamento minimo dipendente dalla corretta qualificazione del rapporto, 
con la conseguenza che, ove quest’ultimo sia stato già integralmente corrisposto, 
non possono essere liquidati importi aggiuntivi. La retribuzione spettante al la-
voratore subordinato deve essere stabilita, dunque, sulla base del criterio dell’as-
sorbimento, e non di quello del cumulo dei compensi pattuiti e dei minimi tabel-
lari previsti dalla contrattazione collettiva. La sentenza n. 18561/2014 rimarca il 
principio dell’assorbimento, di genesi giurisprudenziale, che può essere applicato 
anche d’ufficio, essendo ricompreso nella domanda di quantificazione dei crediti 
spettanti devoluta al giudice di merito, essendo per altro verso evidente che, non 
potendo una medesima prestazione lavorativa essere compensata due volte (una 
volta come autonoma ed una seconda volta come subordinata), il percepito da un 
lato e il corrisposto dall’altro dovrà pur sempre detrarsi da quanto spettante in 
base alla giudizialmente accertata natura subordinata del rapporto, non potendo il 
datore di lavoro essere condannato a remunerare due volte la medesima prestazio-
ne). Di conseguenza, il lavoratore autonomo, nel periodo di prestazione non cor-
rettamente inquadrata, ha percepito un trattamento retributivo che va a compensa-
re sia la retribuzione base che tutti gli altri eventuali istituti retributivi indiretti e 
differiti (Cassazione, sentenza n. 7379 del 09/08/1996). Quindi, tale trattamento, 
di fatto, assorbe tutte le voci retributive cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se 
fosse stato correttamente inquadrato come lavoratore subordinato.

Giulia Spernazza, abstract view, 2015, Acrylic on canvas 100 cm x 50 cm
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Recentemente, con sentenza n. 5552/2011, la Cassazione ha statuito che trova ap-
plicazione il principio dell’assorbimento dei compensi riconosciuti ad un lavora-
tore autonomo, in eccesso rispetto ai minimi tabellari previsti dalla contrattazione 
collettiva, in caso di riqualificazione della collaborazione in un rapporto di lavoro 
subordinato.

4. Il rapporto tra certificazione del contratto e riqualificazione
La certificazione dei contratti di lavoro è stata introdotta con l’obiettivo di dare
certezza alle parti del rapporto contrattuale e di ridurre il contenzioso in materia
di qualificazione dei contratti stessi. Le più recenti modifiche ed integrazioni sono
contenute nella Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro). La certificazione può
intervenire al momento della stipulazione del contratto, ma anche durante lo svol-
gimento dello stesso.
Gli effetti del provvedimento di certificazione permangono, anche nei confron-
ti dei terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, un
eventuale ricorso giurisdizionale. Nei confronti dell’atto di certificazione, sia le
parti che i terzi che ne abbiano interesse possono proporre ricorso giurisdizionale
soltanto per vizi del consenso, per erronea qualificazione del rapporto o per diffor-
mità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
Quindi, la sentenza di merito con cui il Giudice accoglie l’impugnativa contro
l’atto di certificazione produce un duplice effetto:
- Impone la disapplicazione dell’atto stesso;
- Impone la riqualificazione del contratto certificato.
In questo ambito, è di fondamentale importanza stabilire da quale momento decorre
la riqualificazione del contratto e l’obbligo di disapplicazione del provvedimento
di certificazione, ai fini dell’individuazione delle somme spettanti al lavoratore a
ai terzi, a titolo retributivo e contributivo, in virtù del diverso inquadramento con-
trattuale. La sentenza ha efficacia retroattiva sin dal momento della conclusione
del contratto in caso di erronea qualificazione della certificazione (art. 80 D. Lgs.
n. 276/2003). In caso, invece, di accertamento da parte del Giudice di difformità
tra il programma negoziale certificato e quello concretamente attuato, l’efficacia
della sentenza retroagisce fino alla data di deposito della sentenza.
L’impugnativa dell’atto di certificazione al Tribunale Amministrativo Regionale
non può essere diretta ad ottenere la riqualificazione del contratto di lavoro.

5. Le sanzioni
In caso di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo in rapporto di lavoro
subordinato, con effetto retroattivo, le sanzioni per il mancato versamento dei
contributi sono a titolo di omissione contributiva, e non di evasione contributiva
(Cassazione, sentenza n. 1476 del 27/01/2015). Infatti, per la configurazione di
evasione contributiva, è necessario che sia stata omessa la denuncia del rapporto
di lavoro.
Quindi, il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento delle sanzioni per man-
cato o incompleto versamento dei contributi previdenziali.
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A monte di tale pronuncia giurisprudenziale, si colloca la sentenza della Cas-
sazione n. 4808 del 07/03/2005, nel cui ambito viene innanzitutto richiamata la 
differenza fra evasione ed omissione contributiva:
- L’evasione contributiva si caratterizza per l’impossibilità, da parte dell’INPS,

di verificare l’esistenza stessa oltre che l’ammontare del credito retributivo
eventualmente vantato. In questo caso, la denuncia e la registrazione obbliga-
toria del rapporto di lavoro sono state omesse, o comunque non sono conformi
al vero. La finalità del datore di lavoro, in questo caso, è proprio quella di non
versare contributi o premi, occultando in toto il rapporto di lavoro e le relative
retribuzioni;

- Di contro, l’omissione contributiva prevede che le registrazioni obbligatorie
siano state effettuate, e quindi i dati relativi al credito contributivo e alle retri-
buzioni sono dalle stesse ricavabili, ma esiste un mancato o incompleto versa-
mento delle stesse.

Quindi, il datore di lavoro, in caso di riqualificazione del rapporto di lavoro da 
autonomo a subordinato, deve denunciare il rapporto di lavoro così come qualifi-
cato dalle parti, e deve procedere al pagamento delle sanzioni civili per omissione 
contributiva.

6. Il caso specifico dei tirocini
Una materia molto delicata è rappresentata dai tirocini formativi, in quanto spes-
so, nella pratica, tale strumento è utilizzato in modo abusivo per mascherare, in
realtà, veri e propri rapporti di lavoro subordinato, con conseguente risparmio
retributivo e contributivo.
La fattispecie della riqualificazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro
subordinato è stata affrontata e chiarita per effetto dell’Interpello del Ministero
del Lavoro n. 3 del 27/01/2012. Il riferimento è agli artt. 4 e 5 della Legge n.
183/2010, e alle sanzioni ivi previste qualora l’organo ispettivo qualifichi diversa-
mente un contratto di tirocinio comunicato regolarmente nei termini al competen-
te Centro per l’Impiego, e all’applicabilità o meno delle sanzioni amministrative
ex art. 19 comma 3 del D. Lgs. n. 276/2003.
La risposta del Ministero del Lavoro all’istanza presentata dal Consiglio Nazio-
nale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro si concretizza nell’applicabilità della
sanzione di cui all’art. 19 comma 3 D. Lgs. n. 276/2003, nel caso in cui il rapporto
di tirocinio non sia tale, ma sia invece un rapporto di lavoro subordinato.
Il tirocinio, per essere qualificato tale, deve presentare specifiche caratteristiche
che, qualora non vengano riscontrate dagli organi ispettivi, comportano che il
personale ispettivo debba procedere a riqualificare il rapporto come lavoro subor-
dinato, con applicazione delle relative sanzioni amministrative (iscrizione LUL,
prospetto paga, dichiarazione di assunzione), nonché procedere al recupero dei
contributi previdenziali e dei premi assicurativi non versati. Il Ministero del La-
voro ha proceduto alla divulgazione delle istruzioni operative al proprio personale
ispettivo nell’ambito della Circolare n. 24/2011; gli ispettori del lavoro proce-
deranno, altresì, all’adozione della diffida accertativa ex art. 12 del D. Lgs. n.
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124/2004, per consentire al lavoratore di recuperare in ogni caso il credito retribu-
tivo maturato a fronte dell’utilizzo abusivo o fraudolento del tirocinio.
La sanzione amministrativa prevista dall’art. 19 comma 3 del D. Lgs. n. 276/2003 
è stabilita in misura variabile tra € 100,00 ed € 500,00 per lavoratore interessa-
to. La stessa è ridotta, in applicazione dell’art. 16 della Legge n. 689/1981 ad € 
166,67.

7. La diffida accertativa
Con il D.lgs. n. 124/2004, il legislatore ha attribuito al personale ispettivo il po-
tere di diffidare il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore, entro un termine
prefissato, i “crediti patrimoniali” che risultino dovuti qualora nel corso dell’attività
di vigilanza emergano inosservanze della disciplina contrattuale. L’istituto inten-
de ampliare gli strumenti deflattivi del contenzioso giudiziario e amministrativo,
rendendo più celere il riconoscimento di diritti di carattere patrimoniale in favore
del lavoratore. Il potere di diffidare il datore di lavoro spetta al personale ispettivo
del Ministero del Lavoro.
Rientrano nel novero dei crediti patrimoniali, diffidabili ai sensi dell’art. 12,
gli emolumenti retributivi di qualunque genere attestati dal prospetto di paga
consegnato al lavoratore e non corrisposti.
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 1/2013, ha chiarito quali siano le diver-
se tipologie di crediti assoggettabili a diffida:
• crediti retributivi da omesso pagamento: assoggettabilità a diffida;
• crediti di tipo indennitario, da maggiorazioni, TFR, etc.: assoggettabilità a dif-

fida accertativa;
• retribuzioni di risultato, premi di produzione: non compatibile con la diffida;
• crediti retributivi derivanti da un non corretto inquadramento della tipologia

contrattuale, per effetto di una riqualificazione del rapporto di lavoro (ad es.,
da autonomo a subordinato): esclusa assoggettabilità a diffida accertativa;

• crediti legati al demansionamento: assoggettabilità a diffida accertativa.
In senso parzialmente difforme a quanto disposto dalla circolare n. 1/2013, si
era espressa la circolare n. 24/2011, la quale aveva, però, ad oggetto la sola
materia dei tirocini formativi. In particolare, la circolare n. 24/2011 aveva esteso
l’applicabilità della diffida accertativa all’ipotesi di illegittimità dei tirocini
formativi che mascheravano ordinari rapporti di lavoro subordinato (mentre la
circolare 1/2013, non consente la diffida in ipotesi di “non corretto inquadramento
della tipologia contrattuale”).
Tuttavia, il contrasto tra le due circolari deve ritenersi superato nel senso della pre-
valenza della circolare n. 1/2013 sulla precedente circolare n. 24/2011, in virtù del
criterio cronologico. Inoltre, la qualificazione di un rapporto di lavoro presuppone
un’istruttoria approfondita (testimoniale e documentale) che non appare compa-
tibile con l’accertamento tecnico dell’ispettore ex art. 12 del D.lgs. n. 124/2004.

8. False partite IVA e riforma Fornero
Un’altra fattispecie oggetto di utilizzi di comodo è rappresentata dal fenomeno
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delle c.d. “false partite IVA”, ovvero dalla condizione per cui un collaboratore 
procede all’apertura della partita IVA, andando poi, di fatto a svolgere attività di 
lavoro dipendente.
Ad arginare il fenomeno è intervenuta la Legge Fornero n. 92/2012, che ha intro-
dotto una serie di presunzioni che comportano la riqualificazione automatica delle 
prestazioni svolte dai titolari di partita IVA.
Anche l’INAIL ha dettato istruzioni operative con la Circolare n. 15 del 20/03/2013, 
stabilendo che vengono riqualificate le prestazioni che si caratterizzino per alme-
no due delle seguenti condizioni:
- Che la prestazione con lo stesso committente abbia una durata complessiva

superiore a 8 mesi annui, per 2 anni consecutivi;
- Che il corrispettivo annuo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a

più soggetti diversi ma che siano riconducibili allo stesso centro di imputazione
di interessi, costituisca più dell’80% del fatturato dei corrispettivi annui percepi-
ti dal collaboratore nell’ambito di 2 anni solari complessivi consecutivi;

- Che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una del-
le sedi del committente.

Nel caso specifico di un’erronea qualificazione di una collaborazione, la presta-
zione resa dal soggetto titolare di partita IVA potrà essere ricondotta o ad una 
collaborazione coordinata e continuativa (purché sia esattamente individuabile un 
progetto), o, in difetto, ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indetermina-
to a decorrere dalla data di costituzione del rapporto.
La Circolare INAIL n. 15/2013 prevede quindi che, In presenza di prestazioni 
autonome convertite in collaborazioni coordinate e continuative a progetto, l’ob-
bligo assicurativo è assolto secondo le condizioni previste per i lavoratori para-
subordinati ossia se sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi per l’applicazione 
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Per quanto riguarda 
il calcolo del premio assicurativo si confermano le istruzioni in vigore per i lavo-
ratori parasubordinati. 
Coerentemente con tali disposizioni, il premio assicurativo dovuto - ripartito nella 
misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente 
- è calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta, sull’ammontare delle
somme effettivamente erogate al collaboratore, nel rispetto dei limiti minimo e
massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail.
In caso, dunque, di riqualificazione del rapporto a collaborazione coordinata e
continuativa, trova applicazione il regime legale, fiscale e previdenziale tipico
delle co.co.pro, con imposizione del regime fiscale del lavoratore dipendente e si-
stema previdenziale previsto dalla gestione separata INPS, ovvero 2/3 a carico del
committente e 1/3 a carico del collaboratore. Ciò, però, purché sia configurabile
un progetto.
Se il committente non è in grado di provare la stipula di un contratto a progetto con
il lavoratore, si passa da presunzione relativa a presunzione assoluta e il datore di
lavoro subirà la riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeter-
minato, con applicazione del relativo regime previdenziale, assicurativo e fiscale.
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9. Il caso del rapporto di agenzia
In caso di accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro
di un venditore retribuito a provvigioni non è la nullità parziale della pattuizione
individuale relativa al solo compenso fisso, con la conservazione delle provvigio-
ni, ma il riconoscimento del diritto del lavoratore alla retribuzione sufficiente e
proporzionata in base alle previsioni del contratto collettivo per il livello ricono-
sciuto. Il confronto fra trattamento economico complessivamente fruito in virtù
di un rapporto qualificato come contratto di agenzia, e quello spettante per effetto
della riqualificazione del rapporto come contratto di lavoro subordinato deve es-
sere globale, ovvero, il complesso dei compensi, variabili e fissi, corrisposti al
lavoratore nel periodo considerato, deve essere detratto dal complesso dei com-
pensi attribuiti per effetto del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro
subordinato (Cassazione, sentenza n. 1261/2006).

10. Riqualificazione e maxisanzione per lavoro nero
Una recente nota del Ministero del Lavoro, n. 16920 del 09/10/2014, dispone che,
nell’ipotesi di riqualificazione in sede ispettiva di prestazioni di lavoro autono-
mo occasionale con partita IVA o ritenuta d’acconto, se sia presente una valida
documentazione fiscale (es. versamento ritenute d’acconto tramite Modello F24,
Modello 770) dalla quale si evinca la conoscenza da parte della pubblica ammi-
nistrazione di un rapporto di lavoro, tale rapporto non si considera “in nero” e
quindi non trova applicazione la c.d. maxisanzione per lavoro nero, a prescindere
dal fatto che il rapporto non sia genuino. E’ utile ricordare che la maxisanzione per
lavoro nero è stata introdotta dalla Legge n. 9/2014, per contrastare il fenomeno
del lavoro irregolare. Essa è dovuta in caso di impiego di lavoratori subordinati
senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte
del datore di lavoro privato, ad eccezione che dagli adempimenti di carattere con-
tributivo assolti, risulti comunque la volontà di non occultare il rapporto di lavoro.
Si tratta di una sanzione di notevole entità in quanto è pari a:
- minimo € 1.950,00 e massimo € 15.600,00;
- a questa si aggiunge una sanzione addizionale pari a € 195,00 per ogni giorno di
lavoro in nero.

11. Effetti retributivi della riqualificazione del rapporto di lavoro
Qualora si configuri la fattispecie per cui un rapporto di lavoro autonomo ven-
ga riqualificato, con sentenza del giudice, in rapporto di lavoro subordinato, la
principale conseguenza, a livello retributivo, è rappresentata dalla condanna del
datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive derivanti dal corretto
inquadramento del lavoratore e del relativo rapporto di lavoro.
In caso di riqualificazione del rapporto di lavoro da autonomo a subordinato, il
datore di lavoro non può vantare il diritto a pretendere dal dipendente la restitu-
zione di importi corrisposti in corso di rapporto di lavoro che risultino superiori a
quanto dovuto rispetto alle norme di legge e dei contratti collettivi, perché oggetto
di un’autonoma contrattazione tra le parti a titolo di corrispettivo della prestazione
resa. L’unico caso in cui il datore di lavoro potrà avanzare la pretesa di restitu-
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zione di quanto versato in eccedenza è rappresentato dalla prova che la maggiore 
retribuzione erogata è stata frutto di un errore essenziale, riconoscibile dall’altro 
contraente, ai sensi degli artt. 1429 e 1431 c.c.

12. Il TFR e la riqualificazione del rapporto di lavoro
Si è detto che il TFR non rientra nel campo di applicazione del criterio dell’as-
sorbimento in caso di riqualificazione del rapporto di lavoro da autonomo a su-
bordinato, perché tale trattamento matura alla cessazione del rapporto di lavoro e
quindi non può considerarsi compreso nella retribuzione ordinaria corrisposta dal
datore di lavoro in costanza del rapporto di lavoro (Cassazione, sentenza n. 2937
del 07/02/2013). Tale affermazione deriva dalla prevalenza delle pronunce giuri-
sprudenziali in materia. La conseguenza, quindi, è rappresentata dal fatto che il
trattamento di fine rapporto non è ricompreso negli emolumenti percepiti dal lavo-
ratore nel periodo di lavoro autonomo; esso deve essere invece calcolato in base
alla retribuzione derivante dalla riqualificazione del rapporto di lavoro. Quindi,
il TFR rientra nell’operatività del criterio dell’assorbimento solo in via indiretta,
per la parte che attiene alla quantificazione della pretesa relativamente alla base
di calcolo. Infatti, fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro, gli
accantonamenti contabilizzati non rappresentano somme periodicamente fruibili
dal lavoratore, ma appartengono al datore di lavoro.
In parziale controtendenza rispetto alla giurisprudenza prevalente, il Tribunale di
Milano ha statuito l’assimilabilità del TFR agli altri istituti retributivi indiretti e
quindi l’assoggettamento al principio dell’assorbimento, partendo dal presuppo-
sto che comunque il TFR matura in costanza del rapporto di lavoro ed ha natura di
retribuzione ordinaria (Trib. Milano 24/09/2012, Trib. Milano 30/07/1997, non-
ché C. App. Milano 14/12/2000 e C. App. Milano 08/07/2005).

13. Il processo di lavoro: il rito Fornero in caso di riqualificazione
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 23 maggio 2013, ha statuito l’ap-
plicabilità del Rito accelerato Fornero ex art. 1 comma 47 della Legge n. 92/2012
in caso di riqualificazione del rapporto con un soggetto terzo e di impugnativa di
licenziamento ex art. 18 della Legge n. 300/1970.
Infatti, l’art. 1, comma 47 della L. n. 92/2012 stabilisce che le disposizioni dei
commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa
dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge n. 300/1970,
anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rap-
porto di lavoro.
Quindi, tutte le volte in cui viene impugnato un licenziamento e viene altresì
contestata la qualificazione del rapporto o la corretta imputazione del rapporto, si
potrà ricorrere al Rito Fornero.
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Contributi 
Gestione 
Commercianti – 
redditi eccedenti 
il minimale – 
applicabilità 
ai redditi di 
partecipazione 
in società a 
responsabilità 
limitata 

di Osvaldo Galizia  
Consulente del Lavoro e 
Avvocato in Pescara

La Corte di Appello di L’Aquila con
due sentenze gemelle (nn. 752 e 

774/2015 del 25/6/2015) nel confermare 
le sentenze del Tribunale di Pescara, ha 
statuito che non vanno assoggettati a con-
tribuzione della Gestione Commercianti i 
redditi derivanti da partecipazione a so-
cietà di capitali (come le S.r.l.), smenten-
do quanto sostenuto dall’Inps con la cir-
colare n. 102 del 12/6/2003 ed avallando 
la tesi da sempre sostenuta dai Consulenti 
del lavoro.
L’Ente previdenziale con la predetta cir-
colare riteneva che “per i soci lavoratori 
di SRL iscritti in quanto tali alle gestio-
ni dei commercianti e degli artigiani, la 
base imponibile, fermo restando il mini-
male contributivo, è costituita dalla par-
te del reddito d’impresa dichiarato dalla 
SRL ai fini fiscali ed attribuita al socio 
in ragione della quota di partecipazione 
agli utili, prescindendo dalla destinazio-
ne che l’Assemblea ha riservato a detti 
utili e, quindi, ancorchè non distribui-
ti ai soci (importo del rigo RN1 meno l’ 
importo del rigo RN5 del modello Unico 
società di capitali, rapportato alla quota 
di partecipazione del socio indicata nel 
quadro RO). Detta base imponibile rile-
va, comunque, non oltre il limite del mas-
simale contributivo.”.

Per una maggiore comprensione della problematica interpretativa è necessario 
fare una breve ricostruzione della disciplina normativa di riferimento.
L’art. 3 bis del D.L. n. 384 del 1992 convertito in Legge 438/1992, prevede che 
i contributi previdenziali degli artigiani ed esercenti attività commerciali vanno 
rapportati alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno al 
quale i contributi stessi si riferiscono.
In considerazione del rinvio alle norme fiscali per l’individuazione del reddito 
d’impresa è necessario far riferimento al DPR 917/1986 (TUIR), che all’art. 44 
ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette 
ad IRES. 
Diversamente, per i soci di società di persone il DPR prevede l’applicazione del 
principio della trasparenza fiscale, in forza della quale i redditi delle società sem-
plici, in nome collettivo e in accomandita semplice sono imputati a ciascun socio 
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indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di parte-
cipazione (art. 5 DPR 917/1986). È altresì previsto (art. 6 DPR 917/86) che tali 
redditi sono considerati redditi di impresa.
Quindi la normativa previdenziale (art. 3 bis L. 438/1992) individua come base 
imponibile contributiva la totalità dei redditi di impresa, così come definita dalla 
disciplina fiscale.
È necessario altresì chiarire che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 354 del 
7/11/2001, nel rigettare l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 3 bis della legge 
438/1992 per violazione dell’art. 3 Costituzione per ingiustificata discriminazione 
tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società di 
capitali ha ritenuto che “secondo il DPR n. 917 del 1986, cui la norma denunciata 
fa rinvio, mentre i redditi da capitale costituiscono gli utili che il socio consegue 
per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 
41) (ora art. 44 ndr), soggette, a loro volta, all’imposta sul reddito dalle stesse
conseguito, i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in acco-
mandita semplice (soci come, del resto il socio delle società in nome collettivo)
sono i redditi delle stesse società, inclusi nella predetta categoria, come già visto,
dall’art. 6 del medesimo DPR n. 917 del 1986, e, al tempo stesso, da imputare
“a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione”, proporzionalmente alla
“quota di partecipazione agli utili”, in forza del precedente art. 5 (redditi pro-
dotti in forza del precedente art. 5 (redditi prodotti in forma associata). Ciò fa sì,
appunto, che il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice sia reddito
proprio del socio, realizzandosi, in virtù del predetto art. 5, come questa Corte ha
già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, “l’immedesi-
mazione” fra società partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 2001)”. Prosegue
la Corte “così richiamato, sia pure in estrema sintesi, il quadro normativo in cui
si collocano le situazioni poste a raffronto, non può reputarsi discriminatoria una
disposizione quale quella denunciata, atteso il preminente rilievo che, nell’ambito
delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo), assume,
a differenza delle società di capitali, l’elemento personale, in virtù del collega-
mento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì
quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di un’attività produttiva
riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale,
ivi compreso il socio accomandante”.
Dal quadro normativo sopra delineato è di tutta evidenza l’erronea interpretazione
dell’Inps che ritiene di assoggettare a contribuzione anche i redditi di partecipa-
zione dei soci di società a responsabilità limitata.
Infatti la Corte di Appello di L’Aquila nel ritenere infondato il motivo di appello
dell’Inps ha ritenuto, in punto di diritto che “la norma di riferimento è costituita
dall’art. 3 bis d.l. 19 settembre 1992 n. 384 convertito con modificazioni dalla
legge 14 novembre 1992 n. 438, il quale prevede che “a decorrere dall’anno
1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’art. 1
della legge 2 agosto 1990 n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa
denunciati ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
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Secondo l’Inps, l’impostazione ermeneutica accolta dal Tribunale si porrebbe 
in radicale contrasto con la lettera della disposizione e svuoterebbe di signifi-
cato l’innovazione normativa che il legislatore aveva voluto introdurre nel no-
stro ordinamento giuridico con la disposizione di cui all’art. 3 bis, comma 1, 
D.L. 384/1992; in particolare non si riuscirebbe oggettivamente a comprendere
la valenza e la portata del vocabolo “totalità” utilizzato dalla norma. Secondo
l’interpretazione operata dall’Istituto, in particolare, i contributi previdenziali
dovuti dai soggetti aventi tutti i requisiti ex lege per essere iscritti alla Gestione
previdenziale dei lavoratori autonomi debbono essere calcolati non solamente sul
reddito prodotto dall’attività commerciale o artigiana che ha dato luogo all’iscri-
zione, ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa (cioè derivanti da
partecipazione a società di persone di natura commerciale) e redditi di capitale
(cioè derivanti da partecipazione a società di capitali con personalità giuridica)”.
L’assunto dell’Inps non è stato condiviso dalla Corte di Appello in quanto: “è noto
che, ai sensi dell’art. 6 DPR n. 917 del 1986, “i singoli redditi sono classificati
nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di
lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi
diversi”; (comma 1), con la precisazione che “i redditi delle società in nome col-
lettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengono e quale che sia
l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitaria-
mente secondo le norme relative a tali redditi” (comma 3).
Conseguentemente il Collegio ritiene che “pur se l’art. 3 bis D.L. 384/1992 fa
riferimento alla “totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef”,  occor-
re, tuttavia, tenere conto che il rapporto previdenziale non può prescindere, per
definizione, dalla sussistenza di un’attività, di lavoro dipendente o autonomo, che
giustifichi la tutela corrispondente, atteso che, diversamente ragionando, ogni
conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe com-
portare l’inserimento del reddito corrispondente nell’imponibile contributivo. Ne
deriva che il concetto di “totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef”
deve essere riferito esclusivamente all’impresa commerciale o artigiana in re-
lazione alla quale l’assicurato è iscritto nella relativa gestione, non essendo
necessariamente soggette a contribuzione ai fini previdenziali eventuali altre
fonti di reddito da partecipazione”.
Da quanto sopra esposto, sarebbe auspicabile, in omaggio ai principi di diritto
espressi dalla Corte di Appello di L’Aquila, un intervento dell’INPS attraverso
l’emanazione di una circolare volta a dare disposizioni alle sedi provinciali per
annullare in autotutela le richieste di contributi calcolati sui redditi da partecipa-
zione a società di capitali, quali le S.r.l., evitando un inutile e dispendioso conten-
zioso giudiziario.
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Le sanzioni nel 
nuovo contratto 
a termine

di Paolo Pizzuti
Avvocato in Roma  

1. Premessa
La materia del contratto a tempo de-

terminato – la cui normativa era origina-
riamente contenuta nella L. n. 230/1962 
e poi nel D.Lgs. n. 368/2001 – ha subìto 
sostanziali modifiche nel corso degli 
anni: si fa riferimento agli interventi ap-
portati dalla Riforma Fornero, dal D.L. n. 
76/2013, dal D.L. n. 34/2014 convertito 
nella L. n. 78/2014, ed infine dal nuovo 
D.Lgs. n. 81/2015.
Una delle novità introdotte dal D.Lgs.
n. 81/2015 concerne la disciplina delle
sanzioni previste in caso di violazione
della normativa sul contratto a termine.
In particolare, la sanzione principale prevista dal nuovo decreto è la “trasforma-
zione” del rapporto in contratto a tempo indeterminato, ora espressamente indicata
dalla legge in una serie di ipotesi: per il superamento della durata massima del
contratto a termine, per la violazione del numero di proroghe consentite, per la
riassunzione avvenuta senza il rispetto degli intervalli richiesti, per la prosecu-
zione del rapporto oltre la scadenza del termine e per la violazione dei divieti di
apposizione del termine.
Rimane invece escluso dalla trasformazione il caso della inosservanza del requisi-
to percentuale, che dà luogo soltanto ad una sanzione amministrativa.

2. Il superamento della causale
Come è noto, fino al D.L. n. 34/2014 era consentita l’apposizione di un termine
alla durata del contratto di lavoro subordinato soltanto a fronte di ragioni di ca-
rattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; tale requisito, a partire dal
D.L. n. 76/2013, convertito dalla legge n. 97/2013, non era più richiesto nell’ipo-
tesi del primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi.
Nessuna sanzione era però espressamente prevista nell’ipotesi di contratto a ter-
mine ingiustificato. Tuttavia, nel silenzio della legge la giurisprudenza ha paci-
ficamente applicato anche a tale ipotesi l’effetto automatico della conversione
del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (v. ad es. Cass. 21
maggio 2008, n. 12985; Cass. 18 gennaio 2010, n. 629; Cass. 23 novembre 2010,
n. 23684; Cass. 11 maggio 2011, n. 10346; Corte Cost. 14 luglio 2009 n. 214).
Soltanto alcune sentenze di merito avevano invece ritenuto applicabile il princi-
pio della nullità parziale (art. 1419, comma 1, c.c.) secondo cui la nullità della
clausola contenente il termine importava la nullità dell’intero contratto poiché “i
contraenti non l’avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è
colpita da nullità” (Trib. Roma  5 luglio 2007, n. 13323; Trib. Roma 12 marzo
2008, n. 4805; Trib. Roma 27 maggio 2008, n. 9491; Trib. Roma 12 febbraio
2004, n. 2847; Trib. Roma 2 maggio 2005, n. 18538; Trib. Palermo 6 maggio
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2006; in dottrina la tesi è stata autorevolmente sostenuta da A. VALLEBONA, 
Istituzioni di diritto del lavoro, II, Il rapporto di lavoro, ottava edizione, Padova, 
2012, p. 742 ss.). 
Tali problemi interpretativi sono venuti meno con il D.L. n. 34/2014 e poi con il 
D.Lgs. n. 81/2015 che hanno eliminato definitivamente l’obbligo della causale nel
contratto a tempo determinato.

3. Durata massima del contratto a termine
Per quanto concerne la durata del contratto a tempo determinato, l’art. 19 del
D.Lgs. n. 81/2015 prevede che al contratto di lavoro subordinato possa essere ap-
posto un termine di durata massima non superiore a trentasei mesi. Pertanto, fatte
salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività
stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le
parti e conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e di pari categoria
non può superare i trentasei mesi, indipendentemente dai periodi di interruzione
tra un contratto e l’altro.
Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto
o di una successione di contratti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato
dalla data di tale superamento (art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015).

4. La disciplina della proroga e dei rinnovi
L’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, in linea con quanto già disposto dal D.L. n.
34/2014,  prevede che il termine del contratto a tempo determinato possa essere

Giulia Spernazza, composizione, Tecnica 
mista 24 x 35
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prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del con-
tratto sia inferiore a trentasei mesi e, comunque, per un massimo di cinque volte 
nell’arco dei trentasei mesi a prescindere dal numero di contratti stipulati tra le 
parti. 
Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contrat-
to a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.
È altresì prevista la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato 
nell’ipotesi in cui il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni 
dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero entro venti 
giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi (art. 21, 
comma 2). Tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori 
impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto dal Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. 
Tali limiti non si applicano inoltre alle imprese start-up innovative di cui all’art. 
25, comma 2 e 3, del D.L. n. 179/2012 per il periodo di quattro anni dalla costi-
tuzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del 
suddetto articolo 25 per le società già costituite.

5. Prosecuzione oltre la scadenza del termine
Fermo restando il limite di durata massima di trentasei mesi di cui sopra, se il
rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavo-
ratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del
rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per
ciascun giorno ulteriore (art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015).
Qualora invece il rapporto continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto
di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi,
il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

6. Numero complessivo di contratti a tempo determinato
Diversa è la sanzione (in questo caso amministrativa) prevista per l’ipotesi di
violazione del limite massimo di assunzioni a tempo determinato. Salva diversa
disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo
determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotonda-
mento del decimale all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore allo
0,5. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possi-
bile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Tale limite è stato introdotto dal D.L. n. 34/2014, secondo cui il numero comples-
sivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro non può eccede-
re il limite del 20% dell’organico complessivo. Tuttavia, da subito si sono posti
problemi interpretativi circa il tipo di sanzione applicabile nel caso di violazione
del limite percentuale del 20% (soltanto la sanzione amministrativa oppure la san-



68

DIRITTO DEL LAVORO

zione amministrativa con la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato).
Per superare tale contrasto interpretativo il nuovo decreto prevede che si debba 
applicare per ciascun lavoratore una sanzione amministrativa di importo pari:
a) al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quin-
dici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in
violazione del limite percentuale non è superiore a uno;
b) al 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15
giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in vio-
lazione del limite percentuale è superiore a uno.
Altra sanzione amministrativa è prevista in caso di violazione del principio di non
discriminazione. L’art. 25 del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che al lavoratore a tem-
po determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell’impresa
per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per
tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabi-
liti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo presta-
to, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a
tempo determinato. Nel caso di inosservanza di tali obblighi il datore di lavoro è
punito con una sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro; se l’inosser-
vanza si riferisce a più di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa
da 154,94 euro a 1.032,91 euro.

7. Tutela indennitaria in caso di trasformazione del contratto a termine
L’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede una tutela indennitaria nei casi di trasfor-
mazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato
(disciplina prima prevista dal comma 5 dell’art. 32 della L. n. 183/2010, ora abro-
gato dal D.Lgs. n. 81/2015). In particolare, nei casi di trasformazione il giudice
condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore
stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di

Giulia Spernazza, Paesaggio in dissolvenza, olio su tela 100 cmx 50 cm



69

2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il cal-
colo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 
8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio 
subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative 
al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giu-
dice ha ordinato la ricostruzione del rapporto di lavoro.
Il nuovo decreto ha altresì stabilito che in presenza di contratti collettivi che pre-
vedono l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati 
con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo 
dell’indennità è ridotto alla metà.
La norma in oggetto garantisce al lavoratore la conversione del contratto a tempo 
indeterminato, unitamente ad un’indennità che gli è dovuta senza necessità né 
di offerta della prestazione, né di altri oneri probatori, mentre al datore di lavoro 
viene assicurata la predeterminazione del risarcimento del danno dovuto per il 
periodo che intercorre dalla data d’interruzione del rapporto fino a quella dell’ac-
certamento giudiziale del diritto del lavoratore. 

8. Divieti
Infine, l’art. 20 del D.Lgs. n. 81/2015 ripropone il divieto di apporre il termine
al contratto di lavoro in una serie di ipotesi: per la sostituzione di lavoratori che
esercitano il diritto di sciopero; presso unità produttive nelle quali si è proceduto,
entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24
della L. n. 223/1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto
sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore
a tre mesi; presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del
lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che
interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo de-
terminato; da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei
rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e sicurezza dei lavora-
tori. Anche in caso di violazione di tali divieti, la legge prevede che il contratto a
termine si trasforma in un contratto a tempo indeterminato.



70

SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO
PARTE II

Servizi
e politiche
del lavoro

a cura di Romano Benini



71

Sapere e saper fare sono al centro di qualsiasi spinta per lo sviluppo. Non è un
caso che i paesi in via di sviluppo abbiano in questi anni intensificato gli in-

vestimenti in educazione e formazione e che la sfida tra i paesi avanzati si giochi 
sempre di più sulle competenze e sull’innovazione. D’altra parte non è possibile 
innovare senza conoscere. Si tratta di un intervento che ha due approcci: la scuola 
per poter risollevare le persone dalla condizione di povertà e l’alta formazione 
per generare innovazione e sviluppo. La teoria della “capacitazione” che colloca 
gli investimenti per lo sviluppo umano al centro di ogni prospettiva di crescita e 
progresso considera l’educazione e la conoscenza come la leva principale. Non 
si tratta di mera teoria: tra i paesi più avanzati aderenti all’Ocse è facile osservare 
come agli alti investimenti in educazione e formazione corrispondano migliori 
performances dell’economia ed attrazione degli investimenti. Gli italiani questo 
dovrebbero saperlo bene, il “fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguir 
virtute e canoscenza” di Dante segna il passaggio definitivo in Italia dal Medioevo 
al Rinascimento ed è legata alla diffusione della conoscenza la spinta che dall’I-
talia, attraverso la Catalogna e la Francia raggiunse l’Europa della seconda gran-
de fase di sviluppo, dopo quella dei primi anni dell’Impero Romano. Andrebbe 
considerato anche un altro aspetto: nel pensiero di Dante la virtù e la conoscenza 
non possono essere separate, così come viene considerata un male la distinzione 
tra cultura umanistica e tecnico scientifica. Si tratta di un aspetto da considerare: 
i paesi avanzati che stanno investendo in competenze tecniche rischiano di cade-
re nello specialismo arido. La separazione tra i due grandi campi del sapere può 
produrre disastri. Se la scienza spiega il cosa ed il come, la cultura umanistica ci 
risponde alla domanda fondamentale: perché? Evitare questa domanda può ge-
nerare una crescita senza sviluppo e tecniche non a misura dell’uomo e dei suoi 
bisogni più profondi. 

Uno dei dati più validi per misurare l’attenzione italiana allo sviluppo umano 
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durante gli anni della lunga crisi riguarda la scuola. L’investimento sul sistema 
scolastico e formativo è stato in questi anni razionalizzato, come quello relativo al 
sistema sanitario ed al welfare. E’ vero che in Italia si annidano nella sanità e nella 
scuola settori di spreco e pratiche costose. Tuttavia, come per la sanità (uno dei 
fiori all’occhiello del sistema italiano) anche per la scuola gli interventi di taglio 
realizzati dai governi che hanno guidato il Paese nella prima fase della crisi sono 
sostanzialmente intervenuti per ridurre la qualità delle prestazioni. In generale 
l’Italia durante il periodo di crisi ha diminuito gli investimenti in educazione e for-
mazione del venti per cento. Nello stesso tempo la Germania, come altri paesi che 
hanno affrontato la crisi promuovendo la capacità d’agire, ha invece aumentato 
questa spesa. Il confronto tra Italia e Germania va proposto per almeno due motivi 
di fondo: si tratta di nazioni con caratteristiche sociali ed economiche comparabili 
(grandi paesi a vocazione manifatturiera e con aree regionali ben distinte la prima 
e la terza economia dell’area euro) e che con il sopraggiungere della crisi hanno 
fatto scelte ben diverse.  E’ il caso di capire come mai la Germania, che negli anni 
novanta era il “malato d’Europa” proprio con la crisi riesce a fare il salto di qualità 
e a porsi come guida economica e politica dell’Unione Europea. Allo stesso modo 
va valutato come invece l’Italia, tra le nazioni europee più ricche, con l’inizio del 
millennio sprofondi in una crisi talmente acuta da sembrare un declino. Una parte 
di questa spiegazione viene data proprio dall’esame della curva degli investimenti 
nel sistema educativo, formativo ed universitario.
L’Italia ha storicamente un buon sistema di educazione primaria, che con la crisi 
subisce un taglio degli investimenti, che si ripercuote più sugli edifici e sulle infra-
strutture (poco adeguate) che sulla spesa per allievo. La spesa italiana media per 
allievo delle primarie è di circa settemila euro annui, contro le ottomila della spesa 
tedesca. La scuola superiore italiana è nella media europea, ma su di essa gravano 
riforme incompiute ed una distinzione, voluta dal fascismo, tra cultura umanistica 
e tecnica che ha prodotto disastri nel sapere diffuso nel paese, formando genera-
zioni di avvocati che non conoscono il funzionamento di un impianto elettrico 
ed ingegneri che non sanno leggere una norma di legge. Inoltre proprio gli anni 
della lunga crisi italiana coincidono con un grave depauperamento degli istituti 
tecnici superiori e con una minore considerazione dell’apprendimento tecnico, 
necessario alle imprese italiane. Inoltre va considerata la differenza di qualità che 
la regionalizzazione del sapere ha determinato sul livello dell’apprendimento. Se-
condo la misurazione ufficiale dell’OCSE sul livello di apprendimento nei diversi 
paesi, il sistema di valutazione PISA, l’Italia si caratterizza per una notevole diffe-
renza dell’educazione scolastica superiore tra le regioni. Un ragazzo al terzo anno 
di scuola superiore in Calabria avrebbe un livello di apprendimento pari a quello 
di un ragazzo in prima superiore in Trentino od in Friuli. Le difficoltà per il Sud 
partono proprio dalla scuola. 
Il taglio della scuola superiore effettuato durante gli anni della crisi è di circa il 
venti per cento. La spesa italiana media per allievo della scuola superiore è di 
circa ottomila euro annui, contro i novemilacinquecento dei tedeschi. In media un 
giovane tedesco inizia a lavorare a 17 anni ed i giovani inseriti nel sistema duale 
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di formazione e lavoro entrano in azienda a 16 anni, mentre in Italia un giovane 
inizia a lavorare in media a 22 anni ed i giovani degli istituti tecnici di solito non 
fanno interventi obbligatori di formazione in azienda. Sono differenze di qualità 
ed efficacia davvero notevoli. 
La formazione continua dei lavoratori è l’altro grande terreno di confronto: la con-
cezione della divisione tra il tempo della scuola e quello del lavoro è tipica delle 
economie deboli ed obsolete e l’organizzazione di un sistema efficace di appren-
dimento permanente costituisce da anni uno dei principali indicatori di sviluppo 
dell’Unione Europea. L’Italia ha due sistemi che intervengono per la formazione 
continua: le risorse dei Fondi europei gestiti dalle regioni e gli interventi degli enti 
bilaterali gestiti dalle associazioni datoriali e dei lavoratori. Se il primo sistema 
ha funzionato solo in alcuni territori, il secondo si è sviluppato meglio, soprattutto 
in alcuni settori. Tuttavia la presenza di un sistema economico caratterizzato da 
imprese molto piccole e la crisi non ha aiutato la diffusione dell’investimento  in 
formazione continua: si è trattato di una delle tante scelte controproducenti degli 
italiani durante la crisi. Il risultato è che durante la sua carriera lavorativa in media 
un italiano passa poco più di un mese in interventi di formazione continua, contro 
l’anno in aggiornamento professionale passato in media dal lavoratore tedesco. 
Se il futuro è della conoscenza innovativa e dell’alta formazione è evidente come 
il ruolo dell’Università costituisca un aspetto determinante dello sviluppo umano 
e degli investimenti per uscire dalla crisi. Questo è uno degli snodi del “problema 
Italia”. Mentre tutto sommato l’istruzione primaria e superiore sono nella media 
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europea, il sistema universitario italiano soffre di alcuni problemi di fondo. Intan-
to non è un sistema: esistono eccellenze notevoli accanto ad Università che non 
sono realmente tali. La presenza di una selezione chiusa e per casta posiziona i 
docenti su due livelli: pochi, anziani e ben pagati docenti ordinari (spesso selezio-
nati per appartenenza più che per la validità delle loro ricerche internazionali) ed 
una massa di docenti precari, che tengono in molti casi le sorti degli insegnamenti 
universitari sulle loro spalle. Soprattutto è nell’alta formazione universitaria che 
si vede la differenza nell’investimento tra Italia e resto d’Europa. Durante la crisi 
molti paesi europei hanno deciso di sostenere gli investimenti per l’Università 
pubblica. L’Italia non lo ha fatto. In media la spesa italiana per studente univer-
sitario è di diecimila euro all’anno, contro i sedicimila euro dell’investimento 
tedesco. L’inadeguato investimento per la promozione dello sviluppo umano du-
rante gli anni della crisi in Italia si può osservare con attenzione se valutiamo la 
situazione dell’accesso al sapere ed al saper fare. 

Vediamo allora se Roma anche in questo caso costituisce l’esempio, un riferimen-
to che mostra qual è la tendenza italiana. Roma ha buone istituzioni formative, 
tra cui l’Università La Sapienza, la più grande d’Europa e la terza Università, 
che è stata nel 2015 inserita tra le prime cento Università al mondo con meno 
di cinquant’anni. Anche a Roma non mancano eccellenze e problemi, baroni e 
docenti precari. La base della conoscenza ha nella Città eterna alcuni presidi im-
portanti, ma durante la crisi si è accentuato un fenomeno già presente nel sistema 
formativo italiano e quindi romano: la separazione tra la scuola ed il mondo del 
lavoro. Nonostante l’apertura di alcuni uffici di placement ed orientamento presso 
le Università si è verificato un fenomeno logico: corsi ed insegnamenti pensati e 
programmati ignorando quasi del tutto i fabbisogni professionali e formativi delle 
imprese hanno prodotto giovani disoccupati. La combinazione tra l’inizio della 
crisi ed un sistema formativo che non è definito insieme alle imprese ha determi-
nato come conseguenza, tra il 2009 ed il 2015, un costante aumento della disoc-
cupazione giovanile e soprattutto del numero dei giovani romani che si trovano in 
condizione di neet, ossia né al lavoro, né a scuola e né in formazione. Gli scarsi 
risultati a Roma del Programma europeo Garanzia giovani, destinato a rendere 
occupabili ed occupati i giovani in cerca di impiego mostra come, tranne alcune 
eccezioni, nella Capitale d’Italia si sia realizzata la negativa connessione tra un 
sistema formativo finanziato senza l’obbligo di rispondere ai fabbisogni profes-
sionali delle imprese del territorio ed un sistema di servizi di orientamento ed 
attivazione al lavoro del tutto inadeguato. D’altra parte sembra che non sia nem-
meno presente presso la Regione Lazio un osservatorio in grado di monitorare in 
modo costante il mercato del lavoro ed i fabbisogni professionali delle imprese, 
vincolando l’offerta formativa a queste informazioni. Se la capacità di governo e 
promozione dello sviluppo umano si misura sulla connessione tra orientamento, 
formazione, servizi ed incentivi sul lavoro, Roma è l’esempio di come sia possi-
bile fallire rispetto a questo obiettivo. Il fallimento della programmazione e della 
gestione dell’intervento formativo e del lavoro durante gli anni della crisi ha por-
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tato Roma ad avere istituzioni formative e del mercato del lavoro poco collegate 
tra loro e quindi con le esigenze delle imprese. Anche su questo Roma è esemplare 
di quanto non funziona in Italia. 

Le indicazioni, le raccomandazioni e le direttive dell’Unione Europea per la for-
mazione hanno una lunga tradizione e sono una componente fondamentale della 
funzione delle Istituzioni comunitarie. Rendere occupabili i giovani europei: con 
la strategia di Lisbona fin dal 2000 la Commissione Europea ha legato le risorse 
dei fondi strutturali all’ambizioso progetto di dare ai giovani europei la possibilità 
di percorrere strade analoghe per le competenze e per l’accesso alla conoscenza. 
Soprattutto l’Europa si è impegnata nella promozione del fattore fondamentale 
per ogni sapere: lo scambio e l’incontro. La generazione Erasmus è stata forse 
il principale successo culturale delle Istituzioni europee di questi anni. Migliaia 
sono i programmi ed i progetti che hanno portato giovani, professionisti ed esperti 
europei ad incontrarsi e a condividere pratiche, progetti, strumenti e servizi. 
La mobilità all’estero gestita e sostenuta dall’Europa, per esempio attraverso la 
rete Eures si è rivelata un sistema che risponde ad una domanda sempre più pre-
sente e che con la crisi è aumentata. Inoltre per questo si sta affermando una con-
sapevolezza tra le giovani generazioni: l’esperienza di studio e lavoro in Europa 
deve diventare una presenza comune nel curriculum di ogni giovane europeo. Se 
il mercato del lavoro ancora non è pensato come un unico riferimento in grado di 
impegnare l’Europa ad adottare servizi analoghi, quantomeno nella testa dei gio-
vani europei esiste l’idea che il mercato del lavoro europeo sia unico. Il quadro di 
questi anni è positivo, ma questo non risolve alcuni problemi di fondo. L’Europa 
e le sue istituzioni non hanno saputo ancora rispondere a questa evidente spinta 
dei giovani europei verso un unico mercato del lavoro per alcuni evidenti motivi:
• gli interventi di promozione della mobilità formativa e professionale riguar-

dano i giovani più scolarizzati ma lasciano fuori la maggior parte dei giovani
europei che non lo sono e la generazione Erasmus rischia quindi di essere una
élite;

• non esiste un sistema condiviso di interventi formativi e di servizi per il la-
voro, che sono organizzati e promossi negli Stati membri in modo completa-
mente diverso e con investimenti del tutto differenti (va notata in questo senso
proprio la carenza italiana, il cui investimento in servizi per il lavoro è stato in
questi anni di ben dieci volte inferiore a quello tedesco);

• non esistono regole che impongano, nell’ambito della cittadinanza sociale o
nella regolazione dei mercati, agli Stati membri l’adozione di standard condi-
visi rispetto alla spesa ed alla qualità degli interventi formativi e per l’accesso
al lavoro.

I risultati spesso inadeguati del Programma Garanzia giovani, destinato a miglio-
rare le opportunità di formazione e lavoro dei giovani neet europei, mostrano con 
evidenza come questi problemi non siano stati rimossi e come esistano per que-
sto almeno due Europe: una Europa del Nord e dell’Ovest che gode i benefici di 
lunghi anni di investimento per lo sviluppo umano ed ha imparato ad usare bene i 
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programmi europei per i giovani ed una Europa del Sud e dell’Est ancora lontana 
da questi standard perché forse è lontana da questa cultura.  
La domanda e la consapevolezza delle giovani generazioni europee valica i confi-
ni delle Nazioni e le differenze tra i governi: ma le Istituzioni europee sembra non 
abbiano la forza di portare i governi ad interventi adeguati per l’accesso al sapere 
ed al lavoro. 

Qualcuno pensa che la forza dell’Impero romano derivasse dalle Legioni e che 
i romani abbiano solamente organizzato una grande spinta espansiva, ma che il 
pensiero fosse del tutto derivato dall’esperienza greca. Non è del tutto vero. 
La cultura antica e classica è greco-latina e forse non è del tutto semplice chiarire 
la funzione di questo trattino, che magari andrebbe persino tolto. L’Impero Ro-
mano era peraltro poliglotta ed aveva due lingue ufficiali, che molti parlavano, 
il latino ed il greco. Tuttavia se nelle città Stato greche l’accesso gratuito alla 
formazione era importante ed obbligatorio, ma riservato ai nati liberi, in Roma 
l’educazione apparteneva a tutti e non era vietato agli schiavi ed ai loro figli poter 
accedere all’educazione. Il modello scolastico e formativo che riprende vigore 
in Europa nel tardo Medioevo, con l’istituzione a Padova, Bologna e Parigi delle 
prime università, trova i diretti riferimenti nell’antichità classica. Il valore della 
conoscenza è direttamente legato all’importanza del merito e persino una società 
in cui clientele e favori erano importanti come quella romana non disconosceva 
certo l’importanza della cultura. E’ vero che nella radice profonda della cultura 
antica troviamo la retorica e che i romani sono stati famosi come coloro che han-
no inventato la legislazione ed il diritto come noi moderni lo riconosciamo, ma 
la cultura tecnica e scientifica romana non va affatto sottovalutata, come invece 
spesso si fa. Nell’ingegneria, nell’idraulica e nell’edilizia civile per esempio la 
conoscenze romane rimarranno insuperate per secoli e saranno gli arabi, mentre i 
franchi ed i germani avevano dimenticato come si potesse erigere una cupola od 
un arco, a trasferire per esempio agli indiani (che non lo sapevano fare) molte di 
queste conoscenze. Certo a Roma l’educazione dei figli delle élites era affidata a 
precettori privati, spesso famosi, che in molti casi erano liberti provenienti dall’O-
riente. Anche le famiglie meno ricche si indebitavano pur di dare un precettore 
al figlio, che era chiamato a seguire lezioni che duravano come minimo sei ore al 
giorno. 
In generale la scuola primaria era però pubblica e si svolgeva in classi miste. La 
scuola a Roma non era obbligatoria ma rappresentava un investimento pubblico 
importante ed un dovere dell’Impero verso i giovani cittadini romani. L’espan-
sione dell’Impero e la formazione di una identità romana comune si deve anche 
al finanziamento della scuola pubblica, nella forma della scuola imperiale e della 
scuola cittadina, ed alla definizione del curriculum di studi. Per la diffusione della 
scuola primaria nelle regioni lontane l’Imperatore Adriano decise l’esenzione dal-
le tasse degli insegnanti, mentre era diffusa l’abitudine per i figli della  borghesia 
più agiata a frequentare l’Erasmus del tempo: il periodo di apprendimento all’e-
stero, di solito ad Atene, Rodi o a Pergamo, sedi di scuole prestigiose. Peraltro le 
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scuole di medicina era-
no greche e l’appren-
dimento della scienza 
medica aveva in Roma 
un notevole prestigio.  
Con il Tardo Impero 
la divisione tra i ceti 
diventa più netta e pre-

vale l’educazione privata ed in casa, con l’ausilio di diversi insegnanti, e perde 
anche di importanza la retorica, per la minore presenza delle istituzioni politiche 
e delle antiche magistrature. Sono questi anche gli anni in cui il diritto diventa 
complesso e la giurisprudenza prevale. 
Tuttavia è proprio del periodo di Costantino la decisione di esentare gli insegnanti 
da diversi obblighi, fiscali o di servizio militare, e di provvedere ad uno stipendio 
pubblico. Le Università, denominate “studium”, avevano sedi fisse e prestigiose e 
sono gli imperatori del Tardo Impero che decidono di controllare e di obbligare gli 
studenti alla frequenza alle lezioni: le punizioni anche fisiche e l’allontanamento 
dalla città degli studenti che non andassero a lezione è un altro degli esempi della 
diffusione delle tecniche repressive nella Roma del declino. Questa attenzione 
alla retorica ed agli studi classici, letterari e semmai alla scienza medica ci fa 
spesso scordare di come una delle grandi conquiste romane fu proprio l’inven-
zione della formazione tecnica e professionale. Le organizzazioni delle arti e dei 

Giulia Spernazza, Serie anime 
fragili
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mestieri, i collegia artificium, avevano ai tempi dell’Impero una notevole impor-
tanza. Queste organizzazioni avevano compiti di rappresentanza e di tutela delle 
condizioni professionali e venivano distinte nelle diverse corporazioni. La grande 
cultura mediterranea inventò l’apprendistato e ne definì le regole già al tempo 
degli egiziani, ma fu Roma ad istituire presso le sedi dei collegia dei veri e propri 
centri di formazione professionale. 
Nell’epoca del Tardo Impero anche la scuola subì la deriva conformista e chiusa 
del declino e diventa un luogo per la formazione di una élite burocratica, indul-
gente e di casta, che contribuì non poco a non cogliere il cambiamento e che fu 
complice del declino. Tra le tante vittime del declino ci sta anche il pensiero criti-
co e gli intellettuali diventano cortigiani del despota di turno. 

La vicenda dell’educazione e della formazione, dell’accesso al sapere ed alla 
conoscenza è centrale per cogliere la presenza ed il ruolo degli aspetti che de-
terminano la mobilità sociale e l’importanza del merito, della disciplina e della 
responsabilità. Possiamo constatare come la crescita e lo sviluppo dipendano dal 
sostegno agli investimenti per l’educazione e la formazione e come l’accesso alla 
conoscenza sia fondamentale nei paesi che contrastano la crisi in modo più effi-
cace. Il confronto tra le scelte italiane e quelle tedesche nella fase più acuta della 
crisi attuale è davvero significativo.
E’ una riflessione utile, ma non sufficiente. Le Istituzioni europee, anche in questo 
caso, mostrano come le competenze esclusive degli Stati membri, in Italia persino 
delle regioni, possano addirittura intervenire sulle scelte fondamentali che deter-
minano il funzionamento o meno del sistema scolastico e formativo. Il fatto che 
l’Europa consenta che le risorse dei fondi europei per la formazione professionale 
possano prescindere del tutto dalla verifica di coerenza con i fabbisogni reali delle 
imprese la dice lunga di come le indicazioni e le scelte  giuste possano perdersi 
in strumenti e sistemi sbagliati. Inoltre va valutata con attenzione un’altra deriva, 
ben presente anche nell’Europa che sembra funzionare. La distinzione tra le for-
me del sapere ed in particolare tra una cultura umanistica sempre più imbevuta di 
formalismi ed una cultura scientifica sempre più imbevuta di tecnicismi allontana 
pericolosamente in questi anni il sapere dal suo reale obiettivo: l’individuo. Le 
scelte che in questi anni alcuni paesi europei hanno opportunamente fatto che 
portano ad incrementare le conoscenze tecnologiche ed il livello di innovazione 
da sole non sono sufficienti, perché non c’è sviluppo duraturo che non parta dalla 
centralità dell’individuo e dalla capacità di riconoscere i suoi veri bisogni, che un 
computer può chiarire meglio, ma non risolvere. 
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Le briglie ed il 
cavallo 

L’analisi delle 
decisioni relative 
all’Agenzia 
nazionale per 
l’occupazione

di Maurizio Sorcioni  
Dirigente Italialavoro 

Sono stati recentemente varati dal Con-
siglio dei Ministri  i decreti mancanti 

al completamento della delega del Jobs 
Act. Tra questi, in particolare l’ultimo, 
Disposizioni per il riordino della norma-
tiva in materia di servizi per il lavoro e le 
politiche attive, inviato alle  Commissioni 
lavoro di Camera e Senato per il parere, 
appare indubbiamente il più controverso. 
Si attendeva da tempo un provvedimento 
ambizioso su questi temi. Storicamente, 
le politiche attive ed i servizi per il lavo-
ro, poco amate dalla stampa, hanno rap-
presentato un terreno sdrucciolevole per 
i governi sia per la difficoltà di gestire 
quasi sempre “riforme a costo zero”, (la 
nostra spesa per le politiche attive ed i 
servizi per il lavoro è storicamente una 
delle più basse dell’Unione Europea); 
sia per la presenza di diversi interessi in 
campo (si pensi alla formazione), sia per 
la difficoltà di rendere operative le dispo-
sizioni regolamentari per la natura con-
corrente delle competenze istituzionali. 

Dal Pacchetto Treu in poi, nel contesto di un difficile processo di decentramento 
amministrativo verso Regioni e Province, le diverse riforme che si sono succedute 
solo state solo  parzialmente implementate (si pensi al principio della condizio-
nalità o all’accreditamento)  e anche  recentemente, la delega  al governo sulla 
materia  dei servizi e delle politiche attive prevista nella  legge 92/2013  non era  
stata esercitata.    
Con il JOBS ACT, il riordino della materia prende finalmente corpo poiché la leg-
ge delega delinea un quadro normativo organico, ampliando la platea dei benefi-
ciari di sostegno al reddito,  collegando le politiche attive ed i servizi alle politiche 
passive, intervenendo sui livelli essenziali delle prestazione  dei servizi pubblici 
e privati. L’intento è quello di realizzare, anche a legislazione vigente, un sistema 
di diritti e di doveri che ponga al centro il tema dell’attivazione, assumendo il 
principio che i nuovi ammortizzatori sociali servono a finanziare la ricerca attiva 
di lavoro e non la disoccupazione e che le Regioni sono tenute a garantire questo 
diritto dovere a tutti i disoccupati. 
Tuttavia la lettura della stesura finale inevitabilmente lascia interdetti. Man mano 
che la si approfondisce si ha la sensazione, infatti, che si sia voluto “comprar  le 
briglie prima del cavallo”, pensando più alle infrastrutture che agli obbiettivi da 
perseguire.  Premesso che il decreto contiene una serie di elementi indubbiamen-
te “rivoluzionari” rispetto al passato, contenuti nel titolo II e III, che finalmente 
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definiscono il diritto dei disoccupati di ricevere un percorso di politica attiva ed 
il dovere di parteciparvi, non mancano le perplessità su come tali diritti e doveri  
vengano resi esigibili nei tempi stabiliti dal decreto. 
Ma procediamo con ordine. Il primo aspetto singolare riguarda l’articolazione del 
decreto. Sarebbe stato, infatti, molto più ragionevole invertire l’ordine dei Titoli 
aprendo  per l’appunto il decreto  con i Principi generali e comuni in materia di 
politiche attive del lavoro (Titolo II), procedendo con il Riordino degli incentivi 
all’occupazione (Titolo III) ed, infine, individuando gli strumenti necessari alla 
loro realizzazione con la Rete dei servizi per le politiche del lavoro contenente per 
altro le disposizioni sull’Agenzia (Titolo I) . Si tratta di una osservazione formale? 
Forse si ma in alcuni casi la forma è sostanza perché la logica avrebbe voluto che 
la Rete e  l’Agenzia, ossia gli  strumenti, fossero disegnati modo conseguente  ai 
principi ed agli obbiettivi indicati ma purtroppo così non è. 
Ma veniamo alla sostanza. Il decreto (Articolo 18), affida i Centri per l’impiego 
alle Regioni e  descrive in modo dettagliato le loro funzioni e le diverse misu-
re  di politica attiva che interessano i disoccupati. Le Regioni possono gestire le 
misure di politica attiva direttamente o mediante il coinvolgimento dei soggetti 
privati accreditati sulla base di costi standard. Non è una novità ma sicuramente 
il decreto ha il pregio della chiarezza. Con l’articolo 19 viene definito lo stato di 
disoccupazione, che si attiva in forma telematica attraverso il portale “nazionale” 
dichiarando la propria  immediata disponibilità a lavorare e a partecipare a misure 
di politica attiva. Una grande innovazione che mette finalmente in soffitta  le cen-
tinaia di sistemi informativi regionali e provinciali che hanno sempre impedito di 
seguire i disoccupati nei loro percorsi. Altra novità è che viene introdotto il profilo 
del disoccupato parziale, ossia lavoratori dipendenti o autonomi  con redditi in-
feriori ad una certa soglia, con contratti a part time inferiori al 70% o  a rischio 
del posto di lavoro (sospesi per più del 50% dell’orario di lavoro o  con contratti 
di solidarietà). Nel mondo anglosassone si tratta dei jobseekers che  da anni sono 
destinatari di politiche attive. Ora lo sono anche in tutta Italia. In ultimo,  sempre 
l’articolo 19, prevede il profiling ossia la definizione del profilo di occupabilità del 
disoccupato secondo modalità statistiche, principio essenziale per determinare la 
quota di risorse a cui il disoccupato ha diritto per ricollocarsi. Il modello è quello 
applicato per Garanzia Giovani anche se c’è da augurarsi che sia più efficace e 
verosimile di quello attualmente sperimentato.    
E così,  da Aosta a Lampedusa, tutti i disoccupati, per confermare lo stato di di-
soccupazione compilato in via telematica dovranno recarsi  ai centri per l’impiego 
regionali entro 60 giorni dalla data di registrazione per la stipula di un patto di 
servizio personalizzato (articolo 20). Chi non si presenta perde lo status ed even-
tuali sostegni al reddito. Questo è forse una dei più importanti impegni assunti dal 
decreto. Vengono, infatti, declinati diritti e doveri del disoccupato a cui è “garan-
tita” la partecipazione ad attività di  formazione e  consulenza ma a cui si richiede 
un impegno effettivo nella ricerca del lavoro. 
Analoga condizionalità riguarda i beneficiari di sostegni al reddito (Naspi, e Di-
scol) che, in quanto percettori, sono già registrati nel sistema informativo unico 
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Openjobmetis è una società attiva da oltre 12 anni 
nel panorama italiano della somministrazione di 
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attraverso una rete di 120 �liali e 7 Divisioni 
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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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delle politiche attive  e che dovranno essere convocati entro trenta giorni dalla 
decorrenza dell’indennità dai servizi competenti per siglare i patto di servizio.  
Anche per i  disoccupati parziali  è previsto un percorso simile (articolo 22) con 
diritti e doveri da rispettare inclusa  la possibilità di essere coinvolti in lavori 
socialmente utili. Il decreto definisce con grande dettaglio le penalizzazione del 
lavoratore che non adempie agli impegni del patto di servizio (cioè se rifiuta di 
partecipare a misure di politica attiva  o non accetta un’offerta di lavoro congrua o 
non risponde alle convocazioni periodiche del servizio competente).  Ma è invece 
molto meno dettagliato e severo nel definire i doveri delle istituzioni. In altre pa-
role se una Regione non garantisce i percorsi di politica attiva  a tutti i disoccupati 
cosa succede? Quali sanzioni sono previste? Non se ne ha contezza. Così come 
non si ha contezza di cosa succede con l’Assegno di Ricollocazione garantito a 
tutti i disoccupati da più di sei mesi, graduato in relazione al livello di occupabi-
lità  e spendibile presso tutti servizi pubblici e i soggetti accreditati ma “nei limiti 
delle disponibilità assegnate dalle regioni”. E se le risorse non fossero sufficienti 
a garantire a tutti gli aventi diritto, tale opportunità? Se i risultati fossero insod-
disfacenti  e quindi gli operatori si orientassero maggiormente verso i profili più 
“spendibili” (l’assegno del lavoratore viene incassato a risultato) trascurando i 
target più svantaggiati? Si potrebbe continuare con gli interrogativi di questo tipo 
ma nel decreto non si troverebbe risposta. Insomma si tratta di un disegno ambi-
zioso, ma quanto praticabile? Volendo applicare i principi del decreto anche con 
una certa inevitabile gradualità,  nei prossimi 24 mesi si dovrà: 
• garantire a circa un milione di percettori di indennità di disoccupazione (nelle

diverse forme definite dalla riforma) l’accesso a misure di politica attiva del
lavoro;

• garantire ad almeno 500 mila disoccupati adulti non percettori di alcuna in-
dennità di disoccupazione l’accesso all’Assegno di ricollocazione per favorire
il reinserimento professionale;

• completare il programma Garanzia Giovani garantendo  ad oltre 400 mila gio-
vani NEET  una esperienza professionale effettiva.

Due milioni di persone, come minimo, dovranno da subito essere avviati dai ser-
vizi alle politiche attive senza contare gli impegni verso i disoccupati “parziali” 
che presto dovranno essere anche loro coinvolti in percorsi di riqualificazione o 
in  lavori socialmente utili. Attualmente- secondo il Censimento condotto dal Mi-
nistero nel 2013 -  la rete dei servizi pubblici è in grado di mobilitare circa 7000 
operatori (di front office)  a cui si aggiungono circa 1000 esperti che a diverso ti-
tolo operano nei servizi. Considerando i circa 10 mila operatori privati autorizzati 
(impegnati tuttavia il larga parte nelle attività di somministrazione e soprattutto 
al nord) si raggiunge una dotazione di circa 17-18 mila operatori più o meno spe-
cializzati  (di cui una parte consistente con scarsa qualificazione)  con un rapporto  
di circa  117 tra  giovani e disoccupati per operatore, immaginando, appunto, una 
platea “minima” di due milioni di aventi diritto.  E per rispondere a questa “emer-
genza” cosa si fa?  Si costituisce la Rete dei servizi per le politiche attive  e si isti-
tuisce l’ANPAL una struttura ministeriale di 400 persone  provenienti dall’ISFOL 



84

SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO

- l’istituto di ricerca vigilato - e dai ruoli
amministrativi del Ministero,  composta,
quindi, da personale  con poca esperien-
za nella implementazione di programmi
di politiche del lavoro. E’ si,  perché  la
nuova Agenzia - che nulla ha a che ve-
dere con quelle presenti negli altri paesi
europei - non si limita a coordinare ma
gestisce i programmi operativi nazionali
cofinanziati dai fondi strutturali e,  so-
prattutto, ha la responsabilità di rialline-
are le aree territoriali  nelle quali non
siano rispettati i livelli essenziali delle
prestazioni che, in altre parole, significa
potere sostitutivo rispetto alle Regioni

inadempienti. Ora appare del tutto evidente che un struttura di questo tipo  non 
sia  adatta a gestire i fondi strutturali in modo efficace, né, tanto meno,  ad inter-
venire in condizioni di  emergenza, per rendere esigibili  nel territorio i diritti dei 
disoccupati quando questi non siano garantiti dalle Regioni. Meglio sarebbe stato 
un Ente pubblico economico più adatto a gestire programmi di assistenza tecni-
ca (si persi ad esempio all’Agenzia del Demanio) e più agile nel gestire i fondi 
strutturali.  Infatti questo lavoro, in passato, è stato svolto dall’Ente strumentale 
del Ministero (che ha garantito per  17 anni un minimo di dimensione nazionale 
delle politiche attive) e che, per tutto ringraziamento, viene sostanzialmente liqui-
dato solo per il fatto di essere “macchiato” dalla natura privatistica del contratto 
di lavoro dei suoi dipendenti, incompatibile con quella ministeriale del personale 
dell’Agenzia. Al contrario, il decreto è prodigo nel dedicare, come ha sostenu-
to il professor Ichino “pagine e pagine all’organigramma dirigenziale e impie-
gatizio dell’Anpal” come se questo fosse il principale problema che il Jobs Act 
deve affrontare.   Insomma luci ed ombre accompagnano un decreto importante 
e lungamente atteso, a cui viene demandata la straordinaria funzione di garantire 
finalmente il diritto dei disoccupati a partecipare a programmi di politica attiva su 
tutto il territorio nazionale. E se le luci illuminano la  declinazione dei principi e 
gli obbiettivi le ombre si addensano  sulla componente attuativa ed operativa, nel 
solco della  più tipica tradizione italiana. Comprar le briglie prima del cavallo 
diceva mio nonno ma  per chi invece ha bisogno di cominciare subito a galoppare 
non è proprio il massimo. 

Giulia Spernazza, Radici alate
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In attesa dell’entrata in vigore della disciplina nazionale di riferimento prevista
dalla legge n.183 del 2014 finalmente stanno prendendo il via le tanto attese 

sperimentazioni regionali del ‘contratto di ricollocazione’: la nuova misura di po-
litica attiva del lavoro, che vede la luce dopo una lunga e travagliata fase di gesta-
zione. Uno strumento che fa parte in pieno della cosiddetta  flexicurity, innovativo 
per il nostro sistema, che coniuga misure di sostegno al reddito della persona 
disoccupata e misure volte al suo inserimento nel mercato del lavoro.
Previsto per la prima volta dalla Legge di stabilità per il 2014 del Governo Letta, 
ripreso anche dal Decreto Legislativo 22/2015 di introduzione della NASpI, il 
contratto di ricollocazione, finanziato con il Fondo per le politiche attive del la-
voro,  per diventare operativo, deve essere disciplinato dalle Regioni, con propri 
provvedimenti, per renderlo più coerente e aderente alla organizzazione e alle 
esigenze del mercato del lavoro locale. 
La dotazione economica prevista a valere sul Fondo per le politiche attive per le 
sperimentazioni ammonta a circa 50 milioni di euro per il 2015 e a 20 milioni per 
il 2016. 
L’impianto di fondo della sperimentazione, avviata in attesa dell’approvazione 
definitiva della norma prevista dalla legge 183 del 2014 e regolata nel decreto 
legislativo sul mercato del lavoro,  guarda al modello olandese: ogni disoccupato 
riceve un sussidio e viene preso in carico da un centro per l’impiego, che poi lo 
affida a un’agenzia per il lavoro, che è remunerata con un voucher solo in caso di 
successo del percorso di ricollocazione. 
Destinatari di tale misura di politica attiva, secondo la normativa nazionale, sono 
tutti i soggetti in situazione di disoccupazione, come determinato dalla legge, vale 
a dire soggetti privi di lavoro, immediatamente disponibili ad attivarsi per la ri-
cerca di una nuova occupazione e a lavorare. Saranno poi le regolamentazioni 
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regionali a definire, nello specifico, i destinatari delle sperimentazioni locali. 
Certo, nelle intenzioni del legislatore, il contratto di ricollocazione assume le ca-
ratteristiche di strumento a supporto del reinserimento dei disoccupati di lunga 
durata, anche percettori di ammortizzatori sociali, ma, occorre ricordare che, a 
normativa vigente, ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 181/2000, anche il giovane è a 
tutti gli effetti un disoccupato di lunga durata quando, dopo aver perso un posto 
di lavoro o cessato una attività di lavoro autonomo, sia alla ricerca di una nuova 
occupazione da più di sei mesi.
Lo schema del contratto di ricollocazione è semplice: il lavoratore beneficiario ha 
diritto di ricevere dai soggetti accreditati a livello regionale un servizio di assi-
stenza intensiva nella ricerca di una nuova occupazione, attraverso la firma di un 
contratto di ricollocazione. 
Presso i servizi competenti, la persona viene ‘presa in carico’, profilata e orientata 
in direzione di scelte coerenti con esigenze, capacità e competenze. Al lavoratore 
è riconosciuto un voucher, una dote individuale di ricollocazione, a condizione 
che effettui la profilazione, la procedura di definizione del profilo personale di 
occupabilità, commisurata alle potenzialità di reinserimento: sarà il lavoratore a 
presentare la dote ad una agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata per 
avviare il percorso verso la ricollocazione. Il valore della dote di ricollocazione, 
il cui ammontare sarà stabilito della regolamentazione regionale e dipenderà dal 
profilo personale di occupabilità del beneficiario, potrà essere utilizzato quale leva 
incentivante, per la remunerazione, in parte a processo, ma soprattutto a risulta-
to, del soggetto accreditato, in caso di assunzione del lavoratore beneficiario del 
voucher stesso.
Sarà il soggetto accreditato a sostenere ed attivare la persona, attraverso iniziati-
ve di ricerca, addestramento, formazione, riqualificazione professionale mirata a 
sbocchi occupazionali coerenti con le competenze del lavoratore e le evoluzioni 
del mercato del lavoro locale.

Giulia Spernazza, Urban view, 2015, arcilico su tela 100 cm x 50 cm
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Aspetto strategico che caratterizza il contratto di ricollocazione è rappresentato 
dalla previsione del cosiddetto principio di condizionalità, che stabilisce un nesso 
diretto tra l’erogazione del sostegno al reddito e l’effettiva disponibilità ed attiva-
zione del destinatario della misura di politica attiva, pena la decadenza dalla dote 
e dai diritti acquisiti con la sottoscrizione del contratto di ricollocazione: strategia 
già sperimentata in occasione dell’Accordo Stato Regioni sugli ammortizzato-
ri sociali in deroga, l’introduzione di uno stringente principio di condizionalità 
rappresenta una accelerazione in direzione di un definitivo passaggio dalla logica 
dell’intervento passivo, che in questi anni ha spesso caratterizzato l’erogazione 
dei sostegni al reddito, alla promozione dell’attivazione del lavoratore e delle po-
litiche attive, per superare l’approccio autoreferenziale che troppo spesso ancora 
caratterizza i servizi di politica attiva erogati.
Oggi, la connessione in tempo utile fra politiche attive e passive del lavoro, l’atti-
vazione del lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione diventano l’unica 
strada percorribile se si vuole evitare che, regolarmente, i lavoratori espulsi dal 
mercato del lavoro vadano ad ingrossare le fila dei disoccupati di lunga durata. E 
ciò è ancor più vero in considerazione dei numeri dei disoccupati di lunga durata, 
più che raddoppiati negli ultimi anni, e delle recenti innovazioni normative in 
materia di ammortizzatori sociali, che prevedono, con il Decreto Legislativo  di 
introduzione della NASpI, una estensione delle tutele in caso di disoccupazione e 
un ampiamento della platea di beneficiari.
 In una situazione di carenza strutturale, poi, con i Centri per l’impiego che inter-
mediano solo il 2,6% degli occupati dipendenti che hanno trovato lavoro nel 2013 

Giulia Spernazza, Stasi, 2015, Acrilico e cartone su tela 120 cm x 80 cm
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e le agenzie private che ne inter-
mediano circa il 5% (con il 2,7% 
costituito dai lavoratori in som-
ministrazione alle loro dipenden-
ze), la mobilitazione integrata e 
congiunta di tutte le energie del 
sistema dei servizi, pubblici e 
privati, e il coinvolgimento degli 
operatori privati del mercato del 
lavoro, sostenuto da un adeguato 
sistema incentivante, non posso-
no che rappresentare la strada da 
percorrere. 

Ben vengano, quindi, le sperimentazioni regionali del contratto di ricollocazione: 
al Lazio, che ha sperimentato lo strumento nell’ambito del programma regionale 
Garanzia Giovani e della crisi Alitalia, e alla Lombardia, che ne ha anticipato 
alcuni principi con il sistema di ‘Dote’, recentemente si sono aggiunte la Sicilia, 
che ha adottato una regolamentazione simile a quella prevista nel Lazio, e la Sar-
degna, che ha approvato le linee guida per la sperimentazione del contratto di ri-
collocazione rivolto soprattutto ai lavoratori in mobilità in deroga. La Campania, 
invece, con la misura Ritorno al lavoro, mira a rendere operativa al più presto la 
sperimentazione.
E se permangono i dubbi relativi alle divergenze nelle sperimentazioni regionali, 
soprattutto per ciò che riguarda il ruolo dei servizi per il lavoro, allo scarso am-
montare delle risorse economiche e all’attesa dell’entrata in vigore del decreto 
sulle politiche attive e sull’ANPAL, le sperimentazioni attivate non possono che 
essere salutate con grande favore. 
In ogni caso, è importante valutare queste sperimentazioni regionali, in attesa che 
con il decreto legislativo che attua la nuova disciplina dei servizi per il lavoro, 
questa misura diventi strutturale e quindi uno strumento di riferimento per la con-
dizionalità obbligatoria tra le politiche attive e le passive. Una prova impegnativa: 
sono più di un milione gli italiani disoccupati o coinvolti da ammortizzatori so-
ciali che devono essere presi in carico e coinvolti dalla ricollocazione . Non sarà 
una impresa semplice per un paese che ha infrastrutture del mercato del lavoro 
sostanzialmente inadeguate. 

Giulia Spernazza, Sospesa legno e tufo
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Arianna Matta – Giulia Spernazza

“Il coraggio dell’abbandono”
Vernissage sabato 30 maggio 2015, ore 18.00

Sabato 30 maggio presso la galleria d’arte FABER ha aperto la mostra delle ar-
tiste Arianna Matta e Giulia Spernazza dal titolo “Il coraggio dell’abbandono”.
Una scelta,quella della bipersonale Matta-Spernazza, che si inserisce in una ri-
cerca del valore estetico tramite la purezza della pittura; ma soprattutto una pro-
posta dal forte impatto artistico ed emotivo.
I dipinti di Arianna Matta condensano un sentire generalizzato di insicurezza, 
instabilità e solitudine, ritraggono spazi abbandonati e periferie urbane estraniati 
dal loro contesto e proposti in un isolamento quasi metafisico. 
La gestualità accentuata, l’impasto molto diluito degli olii, i contrasti monocro-
matici tra chiari e scuri, delineano una visione liquida della realtà che scaturisce 
da un’intensa energia creativa.
La cifra stilistica di Giulia Spernazza, muovendosi nell’ambito di una figura-
zione ai limiti dell’astrazione, si traduce in uno stato emozionale di completa 
fusione con la natura.
Il processo pittorico lento e dilatato e l’uso tonale del colore, attraverso uno 
studio dello spazio che tende alla sintesi, donano un senso poetico a luoghi im-
maginati.
In queste atmosfere rarefatte sembrano volteggiare le sculture in cera, legno e 
tufo;figure umane appena accennate perse in eteree visioni paesaggistiche.

A cura di Tomoko Asada e Cristian Porretta.
Dal 30 maggio al 19 settembre 2015
Martedì-sabato 10:00-19:30 Domenica su appuntamento

Galleria d’arte FABER
Via dei Banchi Vecchi 31, 00186 Roma | tel 06 68808624
www.galleriadartefaber.com | galleriadartefaber@libero.it




