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Prendendo spunto da un’attenta analisi sviluppata dal Dipartimento legislativo 
del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, espongo le 

seguenti argomentazioni.
Come è noto la legge 183 del 2011 delinea un sistema societario in cui il pro-
fessionista acquisisce posizione dominante, prevedendo, tra le altre, le seguenti 
disposizioni: 
• possono costituirsi società «per l’esercizio di attività professionali regolamen-

tate nel sistema ordinistico», secondo le forme societarie previste dal codice 
civile (art. 10 comma 3), 

• il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei pro-
fessionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle 
deliberazioni o decisioni dei soci.

Orbene, il sistema delineato dall’art. 10 della legge n. 183 del 2011 non comporta 
il superamento della riserva legale di attività, che ha fondamento nella previsione 
di cui all’articolo 33, quinto comma, Cost., circa l’esame di Stato per l’abilitazio-
ne professionale (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 103/2015). La valorizzazione 
della essenzialità del ruolo del professionista nell’ambito della STP viene, dun-
que, ribadito e sostanzializzato dal legislatore. Infatti, la legge n. 183 del 2011 non 
ha comportato l’effetto di liberalizzazione del sistema delle professioni, ma ha 
soltanto previsto la possibilità di esercitare anche in forma societaria attività pro-
fessionali specifiche, che richiedono un previo vaglio attitudinale e la conseguente 
iscrizione ad un apposito albo. Queste attività restano tali e perciò regolamentate 
in quei sensi, anche se possono ora essere esercitate secondo moduli organizzativi 
in parte nuovi e a talune speciali condizioni (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 
103/2015).
La ragione funzionale della STP va ricondotta nell’esercizio esclusivo dell’attività 
professionale da parte di soggetti abilitati, a cui la legge riconosce il pieno con-
trollo decisionale e deliberativo.
Orbene, l’art. 10, comma 4, legge 12 novembre 2011 n. 183, costituisce norma 
speciale nel contesto societario, norma nella quale il legislatore stabilisce un 
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equilibrio qualificato di interessi. La presenza dei soci professionisti è funzionale 
all’esistenza stessa della società. Ciò comporta che il potere decisionale non possa 
in alcun modo essere eluso con clausole di carattere contenutistico e dispositivo, 
tali da svuotare l’essenza giuridica del principio di diritto. 
La maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci è condizione 
imprescindibile, assolutamente non disponibile e modificabile dalle parti, atteso 
che mancando quella si procede allo scioglimento della società. 
Il ruolo dominante, quindi, dei soci professionisti deriva dal carattere speciale del-
la norma e deve necessariamente risultare in senso formale e sostanziale nell’am-
bito societario. Da ciò consegue, l’illegittimità delle deliberazioni e decisioni dei 
soci che, seppure prese nel rispetto formale della maggioranza qualificata dei due 
terzi , alterassero immotivatamente l’equilibrio funzionale degli interessi stabilito 
ex lege, in quanto il rispetto del principio di indipendenza del professionista va 
tutelato anche nella sua sostanzialità decisionale.

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte qualsiasi clausola statutaria che pon-
ga a carico dei soci professionisti un obbligo di informativa al socio di capitali, 
al quale viene attribuito un diritto di gradimento in riferimento all’ingresso nella 
società di un eventuale nuovo socio professionista non può ritenersi legittima, in 
quanto limitativa dell’indipendenza e dell’autonomia dei professionisti, che nello 
svolgimento della professione, al fine di dare un sempre migliore servizio alla 
clientela, debbono essere liberi di scegliere eventuali nuovi ingressi nella compa-
gine societaria, valutando qualità e competenze specifiche.
Parimenti, non potrà ritenersi legittima quella clausola statutaria che sempre in 
tema di diritto di gradimento dell’eventuale nuovo socio professionista , stabili-
sca che il socio di capitali abbia un diritto soggettivo di autorizzazione rispetto al 
nuovo eventuale socio. Infatti, ciò si pone in palese contrasto con l’art. 10 comma 
4, legge 12 novembre 2011 n. 183, che, come noto richiede il rispetto della mag-
gioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;
La dimensione del ruolo e della competenza del professionista nel rapporto tec-
nico giuridico con la clientela non può essere oggetto di un diritto di gradimento 
(equivalente ad un diritto di veto) a favore del socio di capitale. Se così fosse, 
verrebbe meno l’ontologia professionale della STP medesima. 

Infine, corre l’obbligo di sottolineare che la ripartizione di utili in senso acausale 
al socio di capitale potrebbe, comportare  elusione della maggioranza qualificata, 
prevista ex lege per la Stp, alterando in modo immotivato l’equilibrio di interessi 
stabilito dalla legge e, quindi, la ragione funzionale della società.
Va, dunque, tutelato il rispetto del principio di indipendenza del professionista an-
che nella sua sostanzialità decisionale, atteso che l’apodittica attribuzione al socio 
di capitali di utili non corrispondenti alla propria quota è circostanza  sintomatica 
di una posizione di preminenza del socio di capitali medesimo. Ciò in palese con-
trasto con il disposto di cui all’art. 2, comma 2, DPR 137/2012, in base al quale 
l’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia e indipendenza di 
giudizio, intellettuale e tecnico.
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DIRITTO DEL LAVORO

Fatto materiale 
e fatto giuridico 
Il licenziamento 
disciplinare 
dalla riforma del 
2012 alle tutele 
crescenti

  
di Pasquale Staropoli  
Avvocato in Reggio Calabria
Giurista del Lavoro

Tutela reale e tutela obbligatoria, dalla summa divisio alla eccezione della 
“insussistenza del fatto”.

Due recenti sentenze della Corte di cassazione1 introducono nuovi argomenti al 
dibattito, tanto recente quanto partecipato, sulla qualificazione del fatto addebi-
tato al lavoratore, ai fini delle conseguenze della declaratoria di illegittimità del 
licenziamento.
La vicenda è nota: la riforma “Fornero” (l.n. 92/2012), nel modificare l’art. 18 
dello Statuto dei lavoratori, ha risolto la tradizionale e netta dicotomia tra tutela 
obbligatoria, per la quale alla illegittimità del licenziamento al lavoratore è rico-
nosciuta soltanto una indennità economica, e tutela reale, che riconosce il diritto 
alla conservazione del posto di lavoro. Scompare la netta alternativa tra le due 
ipotesi, legata soltanto al requisito dimensionale del datore di lavoro (fino a o più 
di quindici dipendenti).
Per la prima volta i meccanismi connessi alle conseguenze del licenziamento il-
legittimo presentano un sistema di gradazione della tutela del lavoratore. La rein-
tegra diventa da regola ad eccezione, riservata ai soli casi di licenziamento nullo, 
condotte punibili con una sanzione conservativa dal contratto collettivo, o perché 
il fatto contestato “non sussiste”.
La formulazione della norma ha immediatamente suscitato il dibattito dottrina-
le sul significato concreto da assegnare alla “insussistenza del fatto contestato” 

1  Cass.civ.sez.lav., 13 ottobre 2015, nn. 20540 e 20545
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prevista dal quarto comma del riformulato art. 18, la cui attualità è risultata con-
fermata dalle prime pronunce sul tema dei giudici di merito. La questione ruota 
attorno alla portata del “fatto” e conseguentemente della sua “insussistenza”, se 
cioè, ai fini della individuazione della tutela da riconoscere al lavoratore licenziato 
illegittimamente, rilevi il fatto materiale in sé, o anche la giuridicità dello stesso, 
intesa in senso di apprezzamento del rilievo disciplinare della condotta addebitata.
Le argomentazioni che hanno condotto ad opposte soluzioni interpreti e magistrati 
hanno trovato nuova linfa del d.lgs. n. 23/15, attuativo del c.d. contratto a tutele 
crescenti, che al secondo comma dell’art. 3, nel disciplinare il licenziamento per 
giustificato motivo e giusta causa, relega la reintegrazione del lavoratore nel po-
sto di lavoro “esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento disciplinare in cui sia 
direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato 
al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la spropor-
zione del licenziamento”.
I due regimi, che non si sovrappongono perché il d.lgs. n. 23/15 si applica soltanto 
ai rapporti di lavoro instaurati dopo la sua entrata in vigore, consentono riflessioni 
comuni ad entrambi gli ambiti.

L’insussistenza del fatto nella legge Fornero. Materialità ed antigiuridicità 
dell’addebito.
In materia di licenziamento disciplinare l’art. 18, comma quarto, dello Statuto dei 
lavoratori, così come riformato dalla legge n. 92/2012, relega il diritto alla rein-
tegra alle sole ipotesi in cui il giudice accerta che non ne ricorrono i motivi per 
insussistenza del fatto contestato (oltre all’ipotesi in cui il fatto addebitato rientra 
tra le condotte punibili con una sanzione conservativa prevista dal contratto col-
lettivo o dal codice disciplinare).
La nuova formulazione della norma provoca un profondo mutamento degli assetti 
prima acquisiti. Il discrimen tra la tutela reale e la tutela obbligatoria non è più 
il solo requisito dimensionale del datore di lavoro, ma viene introdotto un nuovo 
meccanismo di tutela graduale, che si aggiunge al requisito dimensionale, ma che 
presenta la tutela reale come fattispecie eccezionale e qualificata, tipizzata dal 
legislatore.
Il dibattito si è immediatamente incentrato sul significato da assegnare al “fatto” 
addebitato, dalla cui sussistenza dipende l’accesso all’uno (tutela reale) o all’altro 
(tutela obbligatoria) regime di tutela. Se cioè debba intendersi rilevante il fatto 
materiale in sé o se ciò che importa è il fatto giuridico, comprensivo dell’ele-
mento soggettivo, della valutazione del rilievo disciplinare del comportamento, 
del giudizio di proporzionalità tra l’addebito contestato e la sanzione espulsiva 
comminata.
Secondo la prima impostazione, ai fini della sussistenza del fatto addebitato al 
lavoratore licenziato per motivi disciplinari, va accertato solo che si sia verificato 
nella realtà fenomenica, a prescindere da qualunque connotazione soggettiva; in 
questa prospettiva il fatto va inteso nella sua storicità materiale, quale evento con-
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creto, e la sua sussistenza va accertata senza margini per valutazioni discrezionali2.
La tesi contraria oppone l’inscindibilità, nell’ambito della irrogazione di una 
sanzione disciplinare (soprattutto quando la gravità è tale da giustificare il licen-
ziamento), dell’elemento psicologico dal dato materiale. Il “fatto” addebitato è 
sostanzialmente un comportamento, che si imputa al lavoratore incolpato, che 
quindi deve considerare ogni elemento costitutivo dell’addebito, dovendo neces-
sariamente verificare l’idoneità del fatto contestato ad integrare gli estremi della 
giusta causa o del giustificato motivo soggettivo, provvedendo alla qualificazione 
giuridica oggettiva e soggettiva del “fatto” – comportamento.
Il primo provvedimento dei giudici di merito sulla questione ha manifestato la 
propensione verso questa lettura, intendendo che l’art. 18 co. 4 St. lav., “per quan-
to riguarda l’insussistenza del fatto contestato, la norma in questione, parlando di 
fatto, fa necessariamente riferimento al c.d. <<fatto giuridico>>, inteso come fatto 
globalmente accertato, nell’unicum delle sue componenti oggettive e soggettive”3. 
Questo perché – secondo il Tribunale di Bologna che per primo ha affrontato il 
tema – in caso contrario il rischio è quello di negare il diritto alla conservazione 
del posto di lavoro anche quando il comportamento è privo della coscienza e vo-
lontà dell’azione.
La prima ordinanza ha avuto molti emuli nei giudici di merito, con la formazione 
di un orientamento giurisprudenziale piuttosto diffuso, per il quale l’insussisten-
za del fatto addebitato deve essere ritenuta non soltanto quando questo non si è 
verificato nella realtà fenomenica, ma anche quando, pure che ne sia accertata la 
sussistenza materiale, non sia imputabile al lavoratore ex art. 1218, ovvero non 
appartenga alla categoria degli inadempimenti o dei fatti che astrattamente consi-
derati possono incidere sullo svolgimento del rapporto4.
La considerazione del fatto giuridico come rilevante ai fini della individuazione 
del regime di tutela da riconoscere al licenziamento dichiarato illegittimo, si fon-
da sulla considerazione, innanzi tutto, che il legislatore del 2012, pur riformando 
profondamente l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, non ha modificato le nozioni 
legali di giusta causa e giustificato motivo soggettivo5, ma ha previsto soltanto 
diverse tipologie di tutela. Conseguentemente, la verifica della idoneità del fatto 
contestato ad integrare gli estremi della fondatezza del licenziamento, implica la 
valutazione del comportamento alla luce della sua qualificazione giuridica ogget-
tiva e soggettiva.
L’approdo della questione alla Corte di cassazione ha consentito di verificare la te-
nuta delle opposte posizioni al vaglio del giudizio di legittimità. Secondo la prima 
sentenza sull’argomento, “l’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come mo-
dificato dall’art. 1, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, distingue il fatto 
materiale dalla sua qualificazione in termini di giusta causa o di giustificato mo-
tivo soggettivo, riconoscendo la tutela reintegratoria solo in caso di insussistenza 
del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, sicché ogni valutazione 

2  Così M.L. Buconi, Lav. Giur., 2/2015, 158.
3  Trib. BO, Sez. Lav., ord. 15 ottobre 2012.
4  Corte App. Roma, Sez. Lav., 22 maggio 2014.
5  Che continuano ad essere definite rispettivamente dall’art. 2119 c.c. e dall’art. 3 l.n. 604/66.



11

che attenga al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del-
la condotta contestata non è idonea a determinare la condanna del datore di lavoro 
alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro”6.
Il fatto materiale richiede perciò una verifica unica, che esclude ogni valutazione 
relativa alla proporzionalità tra il fatto contestato e la sanzione applicata.
L’esclusione espressa della possibilità di ogni indagine sugli elementi inerenti la 
sfera soggettiva, parrebbe far ritenere che in punto di diritto debba ritenersi rile-
vante il puro fatto “materiale”, con l’esclusione di ogni rilievo circa la sua (anti)
giuridicità e/o legittimità in termini di rilevanza disciplinare dell’addebito.

6  Cass.civ., Sez.lav., 6 novembre 2014, n. 23669.

Alessandro Kokocinski, Clown, il riposo cm 90 x 75  olio su tavola
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Quella della sentenza n. 23669/14 è però una lapidarietà soltanto apparente.
Due elementi individuabili dalla lettura della sentenza per esteso consentono in-
fatti di affievolire tale certezza: da un lato i giudici hanno riguardo del “fatto 
contestato”, nei termini cioè in cui è stato individuato e posto a fondamento del 
licenziamento. Dall’altro, lungo tutto l’iter decisionale della pronuncia, assumono 
come dato non controverso che l’addebito, così come qualificato e circostanziato 
dalle parti, rivesta in effetti un inadempimento contrattuale del lavoratore, il che 
esclude il sindacato su questo aspetto nodale.

Il fatto “materiale” nel c.d. contratto a tutele crescenti.
L’entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015, attuativo della delega della legge n. 
183/2014 e recante “disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo inde-
terminato a tutele crescenti” conferma l’attualità della questione, nonostante la ri-
cercata univocità della formulazione della norma. L’art. 3 del decreto in questione 
prevede la disciplina per (le conseguenze de) il licenziamento per giustificato mo-
tivo e giusta causa per i rapporti di lavoro instaurati successivamente all’entrata 
in vigore delle nuove norme.
Al secondo comma prevede l’ipotesi, dichiaratamente eccezionale, del diritto alla 
conservazione del posto di lavoro7, che è riconosciuta, nelle ipotesi di licenzia-
mento disciplinare, “esclusivamente”, qualora sia “direttamente” dimostrata in 
giudizio “l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla 
quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”. 
Soltanto ove ricorrano i predetti requisiti, il giudice annulla il licenziamento e 
condanna il datore di lavoro alla reintegra ed alla indennità retributiva (nella mi-
sura massima delle dodici mensilità), dedotti aliunde perceptum e percipiendum.
Rimanendo alla sola lettura del dato testuale, la nuova norma, singolarmente pres-
soché riproduttiva dei princìpi affermati dalla Corte di cassazione in materia con 
la prima pronuncia di cui si è appena dato conto, sembra risolvere tutti i dubbi 
interpretativi sin qui posti: il “fatto” di cui si deve tenere conto ai fini della verifica 
del diritto alla reintegra è soltanto quello materiale. Se sussiste nella sua estrinse-
cazione deve escludersi la possibilità della conservazione del posto di lavoro, es-
sendo fra l’altro espressamente vietato ogni apprezzamento sulla proporzionalità 
del provvedimento disciplinare espulsivo rispetto all’addebito contestato. Di nuo-
vo sembrerebbe definitivamente escluso qualsiasi giudizio sul rilievo giuridico 
del fatto che, una volta sussistente nella mera realtà fenomenologica, impedirebbe 
il riconoscimento del diritto alla conservazione del posto di lavoro, a prescindere 
da ogni giudizio di valore sull’addebito disciplinare sotteso.
In realtà ancora una volta la conclusione non può ritenersi così radicale. Pur im-
pedendo espressamente qualsiasi sindacato sulla proporzionalità del provvedi-
mento, la legge presuppone la valutazione della sussistenza del fatto materiale 
“contestato” al lavoratore. Pertanto, esclusa la valutazione della proporzionalità, 
la delimitazione dei confini del giudizio operata dal legislatore delegato alla fe-

7  Il riferimento è evidentemente rivolto alla sola disciplina dei licenziamenti ingiustificati, che altrimenti, per i licenziamenti 
illegittimi perché nulli, anche l’art. 2 del d.lgs. n. 23/15 prevede la tutela reale “piena”.
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nomenologia “materiale” del fatto contestato, implica la necessità – ai fini del 
rilievo della sussistenza del fatto stesso – che la contestazione configuri comun-
que un inadempimento. Ragionando diversamente, ed accogliendo cioè la tesi che 
qualsiasi fatto addebitato, purché materialmente verificatosi è considerato “sus-
sistente”, il secondo comma dell’art. 3 del d.lgs. n. 23/15 riconoscerebbe asilo 
anche ai licenziamenti pretestuosi o nulli, che invece sono sanzionati con la tutela 
reale piena dall’art. 2 dello stesso decreto legislativo. Allo stesso modo non può 
ritenersi “sussistente” quel fatto che, pur materialmente verificatosi, non è adde-
bitabile al lavoratore. Si tratta evidentemente di valutazioni che non violano il 
divieto stabilito dalla norma del giudizio sulla proporzionalità del provvedimento, 
e che inoltre consentono alla interpretazione del concetto di “fatto materiale” così 
espresso, di inserirsi coerentemente nel contesto legislativo, innanzi tutto recato 
dallo stesso d.lgs. n. 23/15, evitando il richiamato contrasto con l’art. 2, oltre a 
non scardinare tutti i princìpi consolidati in materia.
La tutela reale è riconosciuta dalla norma in esame “esclusivamente” quando 
l’insussistenza del fatto materiale nei termini delineati è “direttamente dimostrata 
in giudizio”.
Qui la norma pone un delicato problema di distribuzione dell’onere della prova, 
perché l’assetto tradizionale che vedeva incombere sul datore di lavoro la dimo-
strazione della effettività della giusta causa o del giustificato motivo di licenzia-
mento sembra ribaltato.
Ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/15, sembrerebbe essere il lavoratore a dover 
dimostrare, ai fini del riconoscimento della tutela di cui alla norma stessa, l’insus-
sistenza del fatto addebitato.
Si tratta evidentemente di una modifica di non poco conto, che investe la distribu-
zione delle incombenze istruttorie, assegnando al lavoratore l’onere di dimostrare, 
attraverso il raggiungimento di una prova diretta e piena sul punto, non essendo 
consentito al giudice di ricorrere a presunzioni.8

Art. 18 e tutele crescenti. Norme diverse, princìpi comuni.
Le due sentenze della Corte di cassazione di cui si dava cenno introducendo questa 
breve nota aggiungono ulteriori argomenti di discussione. Da un lato confermano 
come la ricerca della certezza evidenziata dal legislatore delegato con l’aggiunta 
del “materiale” al “fatto” di cui dimostrare la “insussistenza” non consenta, co-
munque, soluzioni manichee. Dall’altro confermano le affinità tra l’art. 18 co. 4 
dello Statuto e l’art. 3 co. 2 del d.lgs. n. 23/15.
Le due sentenze infatti, pur riferite a questioni relative all’applicazione dell’art. 
18, recano princìpi e raggiungono conclusioni non estranee anche alle nuove nor-
me delle “tutele crescenti”.
Alla luce delle pronunce in discorso, al di là del dato letterale, le nuove disposi-
zioni presuppongono la rilevanza disciplinare del fatto, dichiarato “materiale”.
La Corte di cassazione ha ritenuto nell’occasione che “non è plausibile che il le-
gislatore, parlando di insussistenza del fatto contestato, abbia voluto negarla nel 

8  M. Marazza, Il regime sanzionatorio dei licenziamenti nel Jobs Act, Arg. Dir. Lav., 2, 2015.
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caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di 
alcuna sanzione, restando estranea la diversa questione della proporzione tra fatto 
sussistente e di illiceità modesta, rispetto alla sanzione espulsiva. In altre parole la 
completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e 
dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell’art. 18, quarto comma”.9 Inoltre, 
come motivato dall’altra sentenza di pari data, è da porsi la questione della gravità 
del nocumento morale e materiale arrecato al datore di lavoro dal comportamento 
contestato al lavoratore. Secondo la Corte “tale nocumento grave è parte integran-
te della fattispecie di illecito disciplinare, onde l’accertamento della sua mancanza 
determina quella insussistenza del fatto addebitato al lavoratore, quale elemento 
costitutivo del diritto al ripristino del rapporto di lavoro. Questo elemento deve in-
fatti considerarsi esistente qualora la fattispecie di illecito configurata dalla legge 
o dal contratto sia realizzata soltanto in parte”10.
Le due sentenze presentano una soluzione coerente con le problematiche inizial-
mente poste sulla “materialità” del fatto e sul divieto di ogni giudizio sulla pro-
porzionalità del provvedimento disciplinare rispetto all’addebito.
Escludere la punibilità di un fatto – pur materialmente verificatosi – perché del 
tutto irrilevante dal punto di vista disciplinare non afferisce infatti alla sfera del 
giudizio di proporzionalità e non interviene nelle attribuzioni di discrezionalità 
che il legislatore ha voluto riservare al datore di lavoro. Si tratta, diversamente, di 
una valutazione della (in)esistenza giuridica del fatto, che consegue alla irrilevan-
za disciplinare assoluta dell’addebito.
Diversamente opinando infatti, ancorando rigidamente la portata delle norme al 
fatto “materiale” in sé per sé, quale fenomeno puro e semplice la cui verifica-
zione impedisce il riconoscimento della speciale tutela invocata, rivivrebbe il ri-
schio dell’abuso della facoltà di recesso datoriale, che sarebbe così autorizzato a 
licenziare (rectius: sarebbe sanzionato con la sola indennità economica) purché 
abbia contestato qualsiasi fatto, anche quando del tutto insuscettibile di rilievo 
disciplinare.
Una simile eventualità si porrebbe in evidente contrasto con l’assetto di valori che 
il legislatore ha consolidato, punendo con le conseguenze maggiori (tutela reale 
“piena”) proprio i licenziamenti nulli e comunque illegittimi.
È altrettanto evidente come i princìpi appena premessi, frutto della elaborazione 
interpretativa dovuta all’applicazione dell’art. 18, valgono e sono integralmente 
riproducibili in riferimento al secondo comma dell’art. 3 delle decreto delle “tute-
le crescenti”, la cui applicazioni non lede il dato “materiale” del fatto, voluto dal 
legislatore delegato né attinge, come detto, al divieto del sindacato sulla propor-
zionalità del provvedimento.
È pur vero che quelli qui brevemente annotati sono soltanto i primi arresti giu-
risprudenziali, i cui futuri sviluppi rimangono comunque da verificare, come la 
tenuta in occasione di ulteriori approcci. 

9  Cass.civ.sez.lav., 13 ottobre 2015, n. 20540.
10  Cass.civ.sez.lav., 13 ottobre 2015, n. 20545.
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1. Il trasferimento di ramo di azienda: nozione e rilevanza
Ormai da tempo si assiste ad un progressivo assestamento delle aziende ver-

so formule organizzative “asciutte” con le quali si tenta di coniugare l’efficienza 
dell’apparato con il controllo dei costi.
Si è così assistito ad una serie pressoché ininterrotta di processi di esternalizza-
zione attraverso i quali le aziende hanno perseguito una progressiva razionalizza-
zione dell’organizzazione d’impresa volti a trattenere all’interno il core business 
dell’attività e a collocare all’esterno tutte quelle funzioni che potevano essere 
acquisite con minori costi e, al contempo, con livelli di efficienza maggiori.
Il fisiologico assestamento dell’impresa verso formule organizzativo-strutturali 
più efficienti, tuttavia, si è accompagnato ad operazioni indubbiamente meno 
commendevoli con cui l’imprenditore ha inteso disfarsi di agglomerati di risor-
se (spesso solo umane) – ricondotti artificiosamente ad un unicum identificabile 
come ramo aziendale - sfuggendo ai costi ed ai rischi delle procedure di licen-
ziamento collettivo tratteggiate dalla L. 223 del 19911. Spesso, simili operazioni 

1  È la fattispecie scrutinata da Trib. Nocera Inferiore, 29-05-2001, in Lav. giur., 2001, 1166, n. MENEGATTI, a detta del quale: 
“È nullo il contratto di cessione di ramo d’azienda qualora emerga la comune intenzione delle parti di concludere il negozio 
per l’illecita finalità di elusione dell’applicazione di norma imperativa di legge relativa ai licenziamenti collettivi”. Secondo 
Trib. Padova, 06-12-2001, in Rass. giur. lav. Veneto, 2002, fasc. 2, 64: “La comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro 
motivata sulla base di una cessazione di ramo d’azienda ad una società che non presenta una sostanziale autonomia impren-
ditoriale rispetto alla cedente e in presenza di circostanze gravi, precise e concordanti comprovanti che il trasferimento è stato 
disposto con il fine di eludere l’applicazione delle norme sui licenziamenti collettivi, che impongono un confronto tra le posi-
zioni di tutti i dipendenti per l’individuazione del personale da porre in mobilità, è equiparabile ad una illegittima intimazione 
di licenziamento; i lavoratori trasferiti, e successivamente licenziati per cessata attività della cessionaria, hanno pertanto il 
diritto alla reintegra presso l’azienda cedente ed al risarcimento del danno nella misura minima delle cinque mensilità essendo 
stati riassunti dalla società cessionaria, senza soluzione di continuità e con mantenimento dell’anzianità aziendale conseguita 
presso l’azienda cedente”. Ma si veda anche Cass. civ., sez. lav., 05-12-2013, n. 27277, in Riv. giur. lav., 2014, II, 267 (m), n. 
CATANIA che ha avuto modo di precisare che: “Il ricorso alla cessione del ramo di azienda successivo a vari tentativi di aprire 
procedure di mobilità, anche comportanti periodi di cigs, rappresenta una soluzione alternativa, consentita dalla l. n. 223 del 



16

DIRITTO DEL LAVORO

si svolgono nei confronti di soggetti apparenti o privi di una effettiva capacità 
imprenditoriale che, in breve, conducono il ramo acquisito alla decozione senza 
alcuna garanzia per i lavoratori.
In questo contesto, ed al fine di prevenire operazioni elusive delle norme poste a 
presidio dei diritti dei lavoratori, si è sviluppato il dibattitto intorno alla nozione 
(lavoristica) di ramo d’azienda nelle vicende circolatoria dell’azienda.
In effetti, una delle problematiche che più hanno interessato e affaticato l’ela-
borazione giurisprudenziale ha avuto ad oggetto la determinazione dei confini 
concettuali della nozione di “ramo di azienda”, fenomeno economico – impren-
ditoriale che, con il passare del tempo, è apparso sempre più rilevante soprattutto 
nel perseguimento della già segnalata politica di razionalizzazione dell’assetto 
strutturale e funzionale dell’impresa perseguita attraverso il trasferimento all’e-
sterno di attività complementari al cuore organizzativo del complesso di beni e 
servizi voluto dall’imprenditore.
Sul tema d’indagine ha avuto indubbia incidenza la produzione normativa comu-
nitaria che, tuttavia, non offre all’interprete un’autonoma definizione di “ramo di 
azienda”. Così la definizione concettuale di ramo d’azienda deve essere necessa-
riamente desunta dal complesso definitorio di azienda contenuto nelle direttive n. 
98/50 CE e n. 2001/23/CEE2.
Nelle direttive in questione, infatti, l’azienda ed il ramo di azienda vengono piena-
mente equiparate sotto il profilo della definizione muovendo dal presupposto che 
il secondo, il ramo d’azienda cioè, costituendo frazione o parte di un tutto, deve 
necessariamente possedere le medesime caratteristiche distintive della totalità.
Da ciò discende che il ramo di azienda deve costituire una “entità economica” 
ovvero “un’insieme di mezzi organizzati con il fine di svolgere un’attività eco-
nomica, sia essa essenziale o accessoria, preesistente all’atto di trasferimento”. 
Come tale, come entità economica appunto, nella vicenda circolatoria, il ramo 
deve comunque conservare la propria identità.
Muovendo dai principi comunitari, il legislatore nazionale è intervenuto introducen-
do una definizione esplicita di ramo di azienda dapprima con il d. lgs. n. 18/2001 
e, successivamente, con il d. lgs. n. 276/2003 con il quale ha espressamente rico-
nosciuto la possibilità di trasferire un ramo aziendale, inteso come «articolazione 
funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata (…)».
L’estratto normativo appena citato costituisce sicuramente la parte della normati-
va che ha maggiormente suscitato l’interesse della dottrina e della giurisprudenza 

1991, per far fronte alla crisi e non configura la fattispecie di contratto in frode alla legge”.
2  La rilevanza della disciplina comunitaria è stata ribadita anche dalla giurisprudenza di merito. T. Roma, 03-03-2008, in Riv. 
giur. lav., 2008, II, 673, n. RAFFI, ha statuito: “Nel nostro ordinamento, in virtù del principio di supremazia del diritto comuni-
tario su quello nazionale, sussiste un preciso obbligo per il giudice di interpretare il diritto interno alla luce della lettera e della 
ratio della disciplina comunitaria tenendo conto anche dei risultati cui è pervenuta la giurisprudenza comunitaria nell’opera 
di armonizzazione della legislazione statale dei diversi paesi membri dell’Unione europea; pertanto - anche in considerazione 
del valore «normativo» delle pronunce interpretative della corte di giustizia - deve ritenersi che la nozione di ramo d’azienda 
elaborata nell’ambito della giurisprudenza comunitaria sia vincolante anche per il giudice nazionale; di conseguenza, il ramo 
d’azienda è configurabile in ipotesi concretamente diverse, sul presupposto imprescindibile dell’esistenza di un trasferimento di 
un’entità economica oggettiva che mantenga con il trasferimento la sua identità economica; si deve trattare, quindi, della ces-
sione di un’articolazione funzionalmente autonoma di un’entità organizzata e preesistente alla vicenda traslativa, identificabile 
e idonea a funzionare autonomamente e che mantenga con il trasferimento la propria identità”.
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visto che l’interpretazione della nozione di ramo di azienda è strettamente connes-
sa al più generale fenomeno del decentramento produttivo atteso che l’esternaliz-
zazione di segmenti del ciclo produttivo avviene spesso mediante lo strumento del 
trasferimento di ramo d’azienda.
D’altro canto, il ruolo centrale della disciplina del trasferimento di ramo di azien-
da nella gestione dei processi di decentramento produttivo può cogliersi nella cir-
costanza che, per la prima volta, nel D. Lgs. n. 276/2003 (c.d. del decreto Biagi) 
il legislatore ha tratteggiato una specifica disciplina del c.d. contratto di esterna-
lizzazione3, vale a dire di quel contratto che regola il collegamento tra la cessione 
del ramo di azienda e il successivo contratto di appalto con cui il cedente acquista 
dal cessionario i beni o servizi prodotti dalla parte di azienda oggetto di cessione.
Ebbene, chiamata a delimitare i confini interpretativi della norma dell’art. 2112, 
co. V c.c., la S.C.4 ha avuto modo di precisare che “In base all’art. 2112 c.c., deve 
intendersi per ramo autonomo di azienda, come tale suscettibile di trasferimento, 
ogni entità economica organizzata in maniera stabile che, in occasione del tra-
sferimento, conservi la propria identità. Ciò presuppone una preesistente realtà 
produttiva funzionalmente autonoma e non anche una struttura produttiva creata 
ad hoc in occasione del trasferimento”.
Dunque, ai fini della configurabilità di un valido trasferimento di ramo d’azienda, 
è necessario che il ramo oggetto della cessione risulti funzionalmente autonomo, 
come una sorta di piccola azienda in grado di operare autonomamente, la quale, in 
occasione del trasferimento, conservi la sua identità.
Il riferimento alla “conservazione dell’identità” ha come suo necessitato corolla-
rio che, nella sua dimensione organizzativo-funzionale, il ramo deve preesistere 
alla cessione e non essere profilato ed identificato ad hoc in occasione del trasfe-
rimento o come tale identificato dalle parti del negozio traslativo. Sul punto sarà 
dato tornare in seguito.
Il collante che lega gli elementi del ramo deve identificarsi con l’elemento dell’or-
ganizzazione da intendersi come legame funzionale, ovvero finalizzato ad un sco-
po di produzione – commercializzazione – o gestione di beni o servizi, che rende 
interconnesse le attività dei dipendenti appartenenti al ramo che sono così idonee 
a produrre – o partecipare al – il risultato economico cui mira la struttura impren-
ditoriale frazionata. Deve, quindi, trattarsi di una articolazione funzionalmente 
autonoma dotata di una certa oggettività / riconoscibilità da identificarsi nell’esi-
stenza di uno scopo o di una funzione comuni, che unifichino e rendano omoge-
neo il complesso trasferito.
Precisava nel 2008, il Tribunale di Milano che: ”tale entità economica può essere 

3  In senso critico: Cass. civ., sez. lav., 17-04-2012, n. 5997, in Argomenti dir. lav., 2012, 974, a detta della quale: “Il termine 
«esternalizzazione» non costituisce un’espressione tecnico-giuridica, tale da dover essere interpretata unicamente come cessio-
ne di un segmento aziendale da un’impresa ad altra impresa, seguita dall’instaurazione di una nuova relazione contrattuale tra 
le stesse, con lo scopo di garantire la riacquisizione indiretta dell’attività precedentemente trasferita; in assenza di riferimenti 
di ordine testuale o logico-sistematico, l’espressione ricomprende in senso lato ogni ipotesi di decentramento produttivo che 
determina un mutamento di titolarità attiva dei rapporti di lavoro. ed ivi si veda la nota di commento di RICCOBONO A., Verso 
una tipizzazione del «contratto di esternalizzazione»?.
4  Cass. Civ. Sez. lavoro, 15.04.2014, n. 8756 in Mass.
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anche caratterizzata dalla prevalenza delle risorse umane rispetto ai beni mate-
riali, purché si tratti di risorse in possesso di particolari e consolidate competenze 
e dotate di un qualificato supporto organizzativo che consenta di integrare, anche 
attraverso un accurato coordinamento, un servizio autonomo ed effettivamente 
rilevante”5.

2. Il requisito della preesistenza e della conservazione dell’identità: tra novel-
la liberista e novella garantista
Nella formulazione risultante a seguito della novella del 2001, l’art. 2112 c.c. 
richiedeva che oggetto del trasferimento fosse un ramo aziendale funzionalmen-
te autonomo «preesistente al trasferimento e che conservi nel trasferimento la 
propria identità».
In particolare, l’introduzione del requisito della preesistenza aveva la finalità di 
consentire una lettura della norma in chiave anti fraudolenta, nel senso che il 
trasferimento può aversi solo con riguardo a parti di azienda già funzionalmente 
autonome, così limitandosi l’autonomia privata, che non può disporre la circola-
zione di semplici porzioni non autonome, individuate come tali al momento del 
trasferimento.
Il legislatore del 2001 avrebbe dunque previsto una sorta di “indisponibilità del 
tipo” tale da non consentire di far dipendere l’applicazione di una norma inde-
rogabile – e di tutela dei lavoratori - dalla determinazione discrezionale (ma in 
effetti arbitraria in caso di intento contra ius) delle parti al momento o in vista del 
trasferimento.
Il ramo d’azienda, quindi, o esisteva con la sua autonomia funzionale nell’or-
ganizzazione aziendale del cedente e tale preesistenza era suscettibile di essere 
misurata anche dall’esterno con parametri oggettivi, oppure non poteva costituire 
l’oggetto di un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., rappresentando una mera 
esternalizzazione in chiave espulsiva che, pur potendo essere in se legittima, non 
poteva realizzarsi nell’alveo applicativo della citata norma, ma doveva essere as-
soggettata alla disciplina relativa ai licenziamenti collettivi tratteggiata dalla già 
evocata L. 223 del 1991.
Il requisito della preesistenza riveste dunque un peso notevole nella complessiva 
economia del d. lgs. n. 18/2001, costituendo una conseguenza limitativa di valore 
così pregnante da indurre a qualificare il predetto intervento legislativo in termini 
di normativa eminentemente garantista, in quanto volto a togliere agli imprendi-
tori “ogni voce in capitolo” in merito all’individuazione del segmento aziendale 
trasferendo con conseguente impossibilità per il cedente, di plasmare la propria 
organizzazione in modo da conferire ex nihilo il crisma dell’autonomia funzionale 
a porzioni aziendali che viceversa ne erano prive.
Il quadro di riferimento è mutato nel 2003 con il d. lgs. n. 276 che ha profonda-

5  T. Milano, 12-02-2008, in Riv. critica dir. lav., 2008, 590
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mente ripensato il primigenio atteggiamento di sfavore verso i processi di esterna-
lizzazione, sopprimendo ogni riferimento ai previgenti requisiti della preesistenza 
e della conservazione dell’identità nel trasferimento.
La novella apportata dal D. Lgs. 276/2003, infatti, ha eliminato dal corpo della di-
sposizione ogni riferimento al requisito della preesistenza, limitandosi ad esigere 
che l’autonomia funzionale sussista al momento del trasferimento ed attribuendo 
un’importanza maggiore alla volontà dei soggetti che pongono in essere l’opera-
zione traslativa («identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento 
della cessione»).

Alessandro Kokocinski, Clown, il sogno  cm 90 x 59  olio su tavola
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In merito al significato da attribuire a tale ultima espressione, va osservato che 
la novella apportata dal D. Lgs. 276/2003 non ha affatto eliminato il requisito 
dell’autonomia funzionale del ramo aziendale, ma ha semplicemente sancito che 
la sussistenza di tale requisito debba essere verificata all’atto del trasferimento e 
non già in una fase antecedente.
Ad ogni buon conto, l’individuazione della reale portata innovativa di tale dispo-
sizione ha suscitato non poche divergenze interpretative.
In effetti, poco dopo l’entrata in vigore dell’art. 32 d. lgs. 276/2003, la giurispru-
denza ha dovuto fare i conti con il nuovo, dirompente dato normativo, talvolta 
riconoscendo la genuinità di rami d’azienda non preesistenti all’operazione del 
medesimo, ma costituiti in occasione del medesimo6.
La giurisprudenza maggioritaria, invece, ha reagito diversamente, ritenendo l’eli-
minazione del requisito della preesistenza in contrasto con la direttiva comunita-
ria e con i principî elaborati dalla Corte di Giustizia. 
La conclusione muove dall’idea che il diritto comunitario, sin dal primo interven-
to in materia (Direttiva 77/187/CEE), aveva previsto la possibilità di applicare la 
disciplina relativa al trasferimento di azienda anche alle ipotesi in cui il trasferi-
mento riguardava non l’intero complesso aziendale, ma solo un segmento dello 
stesso, al fine di estendere ai lavoratori coinvolti in siffatte vicende le tutele ivi 
previste. 
La direttiva non dettava i criteri per individuare le caratteristiche della parte di 
impresa o di stabilimento cui la medesima si riferiva e l’opera di affinamento del 
dettato normativo comunitario è stata svolta dalla Corte di Giustizia, la quale ha 
precisato che le conclusioni raggiunte in tema di trasferimento di un’impresa val-
gono anche per le ipotesi di trasferimento di una parte dell’impresa e che, perciò, 
la “parte” di azienda interessata alla cessione deve essere necessariamente costi-
tuita da un insieme di mezzi e persone organizzato in modo stabile per l’esercizio 
di un’attività economica, nel senso che deve essere già sufficientemente autonoma 
e strutturata presso il cedente, conservando, nell’ambito della vicenda traslativa, 
tutte le caratteristiche organizzative e la destinazione funzionale.
Applicando il noto principio della prevalenza del diritto comunitario su quello na-
zionale, l’interpretazione restrittiva sopra richiamata sarebbe quella più conforme 

6  T. Torino, 17-12-2005 in Orient. giur. lav., 2005, I, 810: “il complesso trasferito, pur carente in precedenza di una sua autono-
mia, deve presentare una propria struttura ed essere in grado di avere un’autonomia organizzativa e potenziale redditività, non 
potendo diversamente integrare un ramo d’azienda, inteso come complesso di beni organizzato per lo svolgimento di un’attività 
di impresa; se, a seguito della modifica legislativa apportata dall’art. 32 d. lgs. n. 276 del 2003, è dunque divenuto possibile 
realizzare, quanto in precedenza non consentito, e cioè di rimettere alla volontà dell’imprenditore di unificare un complesso di 
beni, in precedenza privo di una preesistente autonomia organizzativa ed economica, al fine di renderlo oggetto di un contratto 
di cessione di ramo d’azienda, occorre ovviamente verificare in modo rigoroso - al fine di evitare operazioni fraudolente di 
trasferimento di personale, considerata la funzione anche di tutela dei lavoratori rivestita dall’art. 2112 c.c. - l’idoneità del 
complesso trasferito, per come identificato all’atto della cessione, a vivere di vita propria e a svolgere un’autonoma attività 
economica organizzata”. In termini T. Milano, 4 aprile 2014 in Giur. it., 2015, 923, n. GULINO: Il ramo cedibile, secondo la 
disciplina prevista per il trasferimento d’azienda, non si identifica nel concetto di autonoma articolazione funzionale dell’im-
presa preesistente alla cessione, ma in una entità economica con propria identità, così come individuata dalle parti all’atto del 
trasferimento ed intesa quale organizzazione di mezzi materiali o immateriali idonea a consentire, eventualmente con interventi 
integrativi ad opera del cessionario, lo svolgimento di un’attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico 
obiettivo (nella fattispecie, una testata giornalistica appartenente ad un gruppo editoriale è stata considerata ramo cedibile ai 
sensi dell’art. 2112 c.c. in quanto composta, all’atto del trasferimento, a un insieme di lavoratori e da beni strumentali in grado 
di svolgere autonomamente attività redazionale presso il cessionario)”.
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alla normativa sovranazionale e che se l’art. 32 del D. Lgs. 276/2003 avesse effet-
tivamente abrogato il requisito della preesistenza, l’attuale formulazione dell’art. 
2112 c.c. si porrebbe in contrasto con il diritto comunitario.
Sul punto, reiteratamente, la Suprema Corte7 ha avuto modo di precisare che “deve 
intendersi per ramo autonomo d’azienda, come tale suscettibile di trasferimento, 
ogni entità economica organizzata in maniera stabile che, in occasione del tra-
sferimento, conservi la propria identità; il che presuppone però una preesistente 
realtà produttiva funzionalmente autonoma e non anche una struttura produttiva 
creata ad hoc in occasione del trasferimento”.
L’insegnamento della S.C. è stato poi seguito dalla giurisprudenza di merito: per il 
Tribunale di Trieste, ad esempio: “Le regole contenute nell’art. 2112 c.c. trovano 
applicazione solo laddove il ramo d’azienda ceduto consista in una preesistente 
realtà produttiva funzionalmente autonoma, con esclusione di strutture produttive 
create ad hoc in occasione del trasferimento; tale nozione è coerente con la di-
sciplina comunitaria contenuta nella dir. 2001/23 Ce, secondo la quale «è consi-
derato trasferimento [...] quello di un’attività economica che conserva la propria 
identità», atteso che il termine «conserva» implica che l’autonomia funzionale 
del ramo d’azienda deve preesistere al trasferimento” 8.
Ed ancora, il Tribunale di Milano9 ha confermato che ”Il trasferimento di ramo 
d’azienda oggetto di traslazione ai sensi dell’art. 2112 c.c., anche alla luce della 
nuova definizione contenuta nell’art. 32 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, presup-
pone la preesistenza di un’entità economica organizzata in maniera autonoma 
per la produzione o lo scambio di beni o servizi, la cui esistenza e consistenza non 
può essere viceversa affidata alla volontaria determinazione di cedente e cessio-
nario espressa al momento del trasferimento”.
Da ultimo, la S.C. cassando una pronuncia della Corte di Appello di Roma ha ac-
certato la non sussistenza di un preesistente ramo di azienda, precisando che: “La 
giurisprudenza di questa Corte è ormai orientata nel ritenere operante, anche a 
seguito del d. lgs n. 32 del 2003, art. 32 il principio per cui per ramo di azienda, 
ai sensi dell’art. 2112 c.c., deve intendersi ogni entità economica organizzata la 
quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, presupponendo ciò 
comunque una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma e non an-

7  Cass. civ., sez. lav., 15-04-2014, n. 8756, in Giur. it., 2015, 426, n. DE STEFANO. In termini: Cass. civ., sez. lav., 12-08-2014, 
n. 17901, in Lavoro giur., 2015, 49, n. SARTORI: ”Il ramo d’azienda suscettibile di trasferimento presuppone una preesistente 
entità produttiva funzionalmente autonoma e non già una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento o 
come tale unicamente identificata dalle parti del negozio traslativo”; Cass. civ., sez. lav., 26-05-2014, n. 11721, in Giur. it., 
2014, 1950, n. TOSI, secondo la quale: “Per ramo d’azienda, come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile 
alla disciplina dettata per la cessione d’azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile, la 
quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma 
e funzionalmente esistente”; Cass. civ., sez. lav., 09-05-2014, n. 10128, in Riv. giur. lav., 2014, II, 426 (m), n. PALLINI: “Per 
ramo autonomo d’azienda deve intendersi, ai fini della trasferibilità dello stesso, ogni entità economica organizzata in maniera 
stabile che, in occasione del trasferimento, conservi la propria identità, presupponendosi dunque una preesistente realtà pro-
duttiva funzionalmente autonoma e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento; il ramo 
d’azienda ceduto può comprendere anche beni immateriali, ma non può mai ridursi solo a essi.
8  T. Trieste, 20-11-2014, in Lavoro giur., 2015, 619, n. DI MARTINO. In termini T. Milano, 30 luglio 2005 in Mass.: “la nozione 
di ramo di azienda, ai fini dell’applicazione della disciplina in tema di trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., va individuata, 
sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, nella identità dell’entità economica ceduta e dell’insieme dei mezzi organizzati”.
9  T. Milano 08-07-2005, in Mass.
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che una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento o come 
tale unicamente identificata dalle parti del negozio traslativo (…)”.

3. Sulle conseguenze della cessione di un ramo non ramo
L’art. 2112 c.c. costituisce la sintesi di due interessi potenzialmente confliggen-
ti: quello dell’imprenditore di poter liberamente disporre della propria azienda 
(come del resto gli è consentito dalla libertà costituzionale riconosciuta a suo fa-
vore dall’art. 41 Cost.) e quello dei lavoratori di poter proseguire la propria attività 
di lavoro mantenendo intatto il patrimonio professionale ed economico maturato e 
sviluppato nella pregressa – rispetto al trasferimento - vicenda lavorativa.
L’attenzione dell’art. 2112 c.c. dunque è concentrata sul fenomeno “azienda” o 
ramo di essa come elemento omnicomprensivo di rapporti giuridici, beni, capitali 
ecc. che nella vicenda circolatoria permane nella sua integrità totale o parziale 
(nel caso del ramo) riunendo in unico destino tutti gli elementi che valgono a 
comporlo.
In relazione ai contratti di lavoro, in particolare, nel passaggio da un imprendito-
re ad un altro si verifica un fenomeno di cessione che viene disciplinato dall’art. 
2112 c.c. come effetto automatico e fisiologico del trasferimento dell’azienda o di 
un suo ramo, risultando indifferente il consenso – o meno –dei lavoratori transitati 
alla nuova impresa.
Ai sensi degli art. 2112 (e 2558) c.c. il trasferimento dell’azienda, o di un ramo 
di azienda, dunque, comporta la cessione di tutti gli inerenti rapporti giuridici, 
compresi naturalmente i contratti di lavoro, per cui i relativi rapporti di lavoro 
proseguono con il nuovo titolare dell’azienda. Il subentro del nuovo imprenditore 
nella posizione di datore di lavoro avviene ope legis e non richiede particolari for-
malità o dichiarazioni negoziali espresse né, comunque, il consenso del lavoratore 
interessato, salva ovviamente la sua facoltà di rassegnare le dimissioni laddove 
abbia perso interesse al posto di lavoro o non intenda sottoporsi al nuovo datore 
di lavoro.
Ciò, ovviamente, in presenza di vicende traslative fisiologiche e secundum lex. 
La disciplina del trasferimento di azienda, invece, assume una traiettoria affatto 
diversa in relazione al destino dei contratti di lavoro nel caso di trasferimenti frau-
dolenti, come avviene nel caso di cessione di un ramo privo delle caratteristiche 
strutturali, funzionali, di autonomia e di capacità di autonoma esistenza fin qui più 
volte evocate.
I repertori di giurisprudenza sono affollati di pronunce relative alla cessione di 
presunti “rami” d’azienda effettuati da un noto operatore telefonico nazionale che 
si è visto disconoscere i processi di esternalizzazione con il conseguente, inevita-
bile ritorno in azienda di lavoratori che di quelli facevano parte.
In effetti, se la vicenda qualificata tra le parti come cessione di ramo d’azien-
da viene disconosciuta dal giudice per l’inesistenza giuridica di un reale ramo 
nell’accezione qui più volte richiamata, l’effetto che ne consegue è la sussunzione 
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del passaggio del dipendente dal vecchio al nuovo imprenditore nella fattispecie 
civilistica della cessione del contratto e dunque sotto l’ombrello dell’art. 1406 c.c. 
il quale, com’è noto, postula il consenso della parte ceduta affinché la traslazione 
del contratto possa avere effetto o, il che è lo stesso, sia a lui opponibile. 
Per l’art. 1406 c.c. la cessione del contratto presuppone sempre il consenso della 
parte negoziale ceduta: “purché l’altra parte vi consenta”10.
Se la cessione di ramo non rientra – perché fraudolenta o comunque non colliman-
te che le specifiche tipologiche dell’art. 2112 c. V. c.c. – sotto l’imperio dell’art. 
2112 c.c., il lavoratore potrà dunque rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere il 
riconoscimento dell’inefficacia nei suoi confronti della cessione e di essere reinte-
grato (in accezione a-tecnica) presso il precedente datore di lavoro: “non essendo 
per lui indifferente, quale creditore della prestazione retributiva, il mutamento 
della persona del debitore-datore di lavoro, che può offrire garanzie più o meno 
ampie di tutela dei suoi diritti”11.
Peraltro, la S.C. ha precisato che l’interesse del lavoratore a far accertare l’inef-
ficacia nei suoi confronti del trasferimento di ramo d’azienda non viene meno né 
per lo svolgimento, in via di mero fatto, di prestazioni lavorative per il cessio-
nario, che non integra accettazione della cessione del contratto di lavoro, né per 
effetto dell’eventuale conciliazione intercorsa tra lavoratore e cessionario all’esito 
del licenziamento del primo, né, in genere, in conseguenza delle vicende risoluti-
ve del rapporto con il cessionario.12

Resta da ricordare che in caso di contenzioso, l’onere di allegare e provare l’insie-
me dei fatti che integrano un trasferimento di ramo d’azienda incombe sul datore 
di lavoro cedente che intenda avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c., 
trattandosi di eccezione al principio generale del necessario consenso del lavora-
tore ceduto13.

10  Com’è noto, l’indifferenza della controparte negoziale riguarda solo il lato del creditore, mai il lato del soggetto passivo 
dell’obbligazione.
11  Così, Cass. civ., sez. lav., 27-05-2014, n. 11832, in Riv. it. dir. lav., 2015, II, 90, n. MONTEMURRO.
12  Cass. civ., sez. lav., 16-06-2014, n. 13617, in Mass.
13  Cass. civ., sez. lav., 06-03-2015, n. 4601, in Mass., 2015, 167
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La 
responsabilità 
penale nel 
caso di impiego 
di lavoratori 
stranieri
privi del 
permesso di 
soggiorno

di Gaetano Pacchi
Avvocato in Firenze

Il quadro normativo
La materia della responsabilità penale nel caso di impiego di lavoratori stra-

nieri privi del permesso di soggiorno trova la propria disciplina in un reticolato di 
norme costituito dalle disposizioni contenute negli articoli:
• 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
• 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (introdotto 

dall’art. 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109;
• 603-bis, comma 3, del codice penale (che rappresenta una norma di rinvio);
• 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (introdotto dall’art. 

2 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109).
In particolare, la norma ex articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286 punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie di-
pendenze lavoratori stranieri:

• privi del permesso di soggiorno;
ovvero
• il cui permesso di soggiorno sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei 

termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato.
Ciò significa che, nel caso di assunzione di un cittadino straniero non appartenente 
all’Unione Europea, il datore di lavoro è tenuto ad accertare se questi è oppure 
no in possesso di un permesso di soggiorno ovvero, nell’ipotesi in cui questo sia 
esibito, a compiere una verifica precisa e puntuale di tale documento.
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La norma di cui all’articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 286/1998 san-
ziona il datore di lavoro che abbia omesso di compiere tali accertamenti.
Senza dubbio complementare a quello sopra tratteggiato è il precetto di cui all’ar-
ticolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quale 
prevede un aumento della pena (da un terzo alla metà) nel caso in cui il fatto, 
previsto dal comma 12, riguardi lavoratori:
• in numero superiore a tre;
• minori in età non lavorativa;
• che sono sottoposti ad altre condizioni lavorative di particolare sfrutta-

mento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale.
Come sopra anticipato, il disposto di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del 
codice penale costituisce la norma alla quale la regola scolpita nell’articolo 22, 
comma 12-bis fa rinvio per dare contenuto al concetto di “condizioni lavorative 
di particolare sfruttamento” in esso enunciato.
Ora, dalla lettura del terzo comma dell’articolo 603-bis, si evince che le condi-
zioni lavorative di particolare sfruttamento sono:
• quelle di cui alle lettere a) [numero di lavoratori reclutati superiore a tre] e b) 

[uno o più dei soggetti reclutati sono minori in età non lavorativa] del comma 
12-bis;

• “l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di 
grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svol-
gere e delle condizioni di lavoro”.

E’, inoltre, da mettere in evidenza che, anche in questo settore, il legislatore è 
intervenuto per sanzionare le condotte illecite riconducibili agli enti, avendo inse-
rito una norma ad hoc (l’articolo 25-duodecies) nel corpus del decreto legislativo 
8 giugno 2001, n. 231, in forza del quale, i “soggetti meta individuali” (con o 
senza personalità giuridica) sono divenuti “coprotagonisti della vicenda punitiva 
e destinatari immediati di risposte sanzionatorie a contenuto afflittivo”1, orientate 
alla prevenzione di reati e dunque strumentali alla tutela di interessi penalmente 
rilevanti2. 
Infatti, la norma ex articolo 25-duodecies del decreto legislativo 231/2001 stabi-
lisce l’applicazione all’ente di una sanzione pecuniaria nell’ipotesi in cui il reato 
previsto dall’articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 286/1998 sia stato 
commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da una delle persone indicate nella 
norma di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 231/2001.
Quest’ultimo precetto stabilisce che l’ente è responsabile per i reati commessi nel 
suo interesse o a suo vantaggio: 
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o 
di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finan-
ziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e 
il controllo dello stesso; 

1  Cfr. A. Alessandri, Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, 
p. 33; Id., Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina, in AA.VV., La responsabilità amministrativa degli enti, Ipsoa, Milano, 
2002, p. 25. 
2  G. De Simone, La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d’imputazione, in Diritto penale 
contemporaneo.
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b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di 
cui alla lettera a).
Orbene, dal combinato disposto degli articoli 22, comma 12-bis, del decreto legi-
slativo 286/1998 e 25-duodecies del decreto legislativo 231/2001 si evince che è 
soggetto a sanzione pecuniaria – al pari del datore di lavoro persona fisica – l’ente 
che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri:
• privi del permesso di soggiorno;
• il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di 

legge, il rinnovo), revocato o annullato
se i lavoratori occupati sono:
• in numero superiore a tre;
• minori in età non lavorativa;
• esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svol-

gere e alle condizioni di lavoro.

Il soggetto attivo del reato. Il datore di lavoro
Poiché la normativa individua nel “datore di lavoro” il soggetto attivo del reato 
de quo, appare opportuno, al fine di identificare la persona che possa rivestire tale 
qualifica, fare riferimento alla definizione offerta dalla giurisprudenza della Corte 
di Cassazione, secondo la quale “datore di lavoro non è soltanto l’imprenditore o 
colui che gestisce professionalmente un’attività di lavoro organizzata, ma anche 
il semplice cittadino che assume alle proprie dipendenze una o più persone per 
svolgere attività lavorativa subordinata di qualsiasi natura, a tempo determinato 
o indeterminato”3.

La struttura del reato
Dal punto di vista strutturale si tratta di ipotesi delittuosa di reato proprio del da-
tore di lavoro, di mera condotta, di pericolo concreto, di natura permanente4. In 
effetti, il reato si perfeziona al momento dell’assunzione o comunque dell’inizio 
dell’attività lavorativa, tuttavia cessa solamente al venir meno dell’impiego5.

La modifica della norma di cui all’art. 22, comma 12, del decreto legislativo 
286/1998. Il mutamento della qualificazione del reato: da contravvenzione a 
delitto
Con il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito nella legge 24 luglio 2008, 

3  Cass. Pen., Sez. I, 12 giugno 2003, Iovino; Cass. Pen., Sez. I, 12 aprile 2005, n. 16431. Di recente, Cass. Pen., Sez. I, 3 
aprile 2012, n. 19201 ha affermato che risponde del reato di occupazione di lavoratori dipendenti stranieri privi del permesso 
di soggiorno il gestore di fatto di un esercizio commerciale formalmente intestato ad altri (nella specie al coniuge), quando la 
prestazione lavorativa del dipendente extracomunitario si svolga nel suo interesse e sotto la sua direzione. V., inoltre, Cass. 
Pen., Sez. I, 18 maggio 2011, n. 25615, secondo cui l’amministratore unico di una società, anche se non si occupa direttamente 
delle assunzioni, è comunque responsabile per l’assunzione di lavoratori extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno, 
perché deve comunque assicurare la legittimità delle assunzioni. 
4  V. Cass. Pen., Sez. I, 25 febbraio 2010, n. 11048.
5  Cfr. A. Callaioli, sub art. 22, in T. Padovani (a cura di), Leggi penali d’udienza, Milano, 2003, 1868, il quale sostiene trattarsi 
di un reato eventualmente abituale, che si perfeziona con una singola condotta, ma che poi si moltiplica in presenza di una 
pluralità di condotte. Sulla natura permanente del reato, si veda, altresì, Cass. Pen., 8 luglio 2008, n. 29494, secondo cui deve 
aversi riguardo all’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa piuttosto che al momento di costituzione del rapporto, 

tenuto conto che la condizione di illegalità dei lavoratori non consente la formalizzazione di un regolare rapporto di lavoro. 
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n. 125) il reato previsto nella norma di cui all’articolo 22, comma 12, del decreto 
legislativo n. 286/1998, originariamente qualificato come contravvenzione è stato 
configurato come delitto.
E’ agevole, peraltro, comprendere che la mutata qualificazione dell’illecito river-
bera i suoi effetti sul piano dell’elemento soggettivo del reato.
Infatti, in virtù della disciplina dettata dall’articolo 42 del codice penale, al com-
ma 2, “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, 
se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colpo-
so”, mentre, in base al comma 4, nelle contravvenzioni l’azione o l’omissione può 
essere indifferentemente dolosa o colposa.
L’elemento psicologico del reato
Come sopra illustrato, in seguito alla emanazione della norma ex art. 5 del decreto 
legge 23 maggio 2008, n. 92, il reato previsto dalla norma di cui all’articolo 22, 

Alessandro Kokocinski, Libro d’artista  cm 21 x 18  t.m. su libro antico
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comma 12, del decreto legislativo n. 286/1998, divenuto un delitto, è punito a ti-
tolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di impiegare stranieri 
extracomunitari irregolarmente presenti sul territorio nazionale. 

Conseguenze della modifica della qualificazione del reato sull’elemento psi-
cologico
Il mutamento della qualificazione giuridica del reato e la conseguente punibilità 
a titolo di dolo comportano che, per ritenersi la responsabilità penale del datore 
di lavoro non è più sufficiente che egli non abbia verificato la sussistenza del per-
messo di soggiorno, ma occorre che questi abbia avuto la coscienza e la volontà 
(dunque, la consapevolezza) di assumere lo straniero non in possesso del permes-
so di soggiorno ovvero con tale documento scaduto, revocato o annullato.6

La condotta
Per quanto riguarda la condotta incriminata, è da mettere in evidenza che il termi-
ne “occupa” – utilizzato nel corpus della norma di cui all’art. 22, comma 12, del 
decreto legislativo n. 286/1998 – va inteso, secondo quanto affermato dalla Corte 
di Cassazione, come riferito non soltanto al momento dell’assunzione, ma anche 
al protrarsi nel tempo del rapporto di lavoro7. Secondo la dottrina, “il riferimento 
all’occupazione poi implica una certa stabilità dell’impiego e richiede almeno un 
concreto inizio dello stesso”.

Il ruolo della “buona fede”
La valenza della deduzione formulata dal datore di lavoro secondo cui, nel proce-
dere all’assunzione di un lavoratore extracomunitario non in regola con il permes-
so di soggiorno, ha agito in buona fede – e che, dunque, la condotta tenuta sulla 
base di tale convinzione lo esima da responsabilità – deve essere analizzata avuto 
riguardo al tempus commissi delicti.
Ciò significa che, per potersi attribuire rilevanza alla buona fede del datore di 
lavoro nell’avere il comportamento de quo, è indispensabile accertare se l’as-
sunzione del lavoratore extracomunitario sia avvenuta prima o dopo il giorno 23 
maggio 2008, data nella quale è stato emanato il decreto legge n. 92, il cui articolo 
5, comma 1-ter, ha modificato (da contravvenzione a delitto) la natura del reato 
previsto dall’articolo 22, comma 12, del decreto legislativo n. 286/1998.
Sul punto è da richiamare l’insegnamento impartito con la sentenza n. 32934, pro-
nunciata il giorno 11 luglio 2011, dalla Corte di Cassazione, la quale – chiamata 
ad effettuare il vaglio di legittimità di sentenze emesse dai giudici del merito su un 
fatto perpetrato in epoca anteriore al 23 maggio 2008 – ha affermato che per quan-
to concerne l’elemento soggettivo del reato, “all’epoca di natura contravvenzio-
nale, l’imputato” non può “fondatamente invocare la sua buona fede, visto che 
egli si era «fidato di assicurazioni verbali dei due soggetti assunti senza preten-
dere l’esibizione del prescritto permesso di soggiorno»” e, a sostegno di tale prin-

6  Cass. Pen.,  Sez. I, 11 luglio 2011, n.  32934.
7  V. Cass. Pen., Sez. I, 6 dicembre 1999, n. 1392.
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cipio, ha richiamato il proprio indirizzo secondo cui “la responsabilità del datore 
di lavoro che assume alle proprie dipendenze uno straniero privo del permesso di 
soggiorno non è esclusa dalla buona fede invocata per aver preso visione della 
richiesta di permesso di soggiorno avanzata dallo straniero» (Sez. 1, Sentenza n. 
37409 del 25/10/2006, dep. il 13/11/2006, Rv. 235083, imp. Grimaldi)”. 
Tuttavia, in seguito alla modifica della norma di cui all’articolo 22, comma 12, 
del decreto legislativo n. 286/1998, la punibilità per il reato, divenuta a titolo di 
dolo, può essere esclusa dalla buona fede, poiché – come autorevolmente soste-
nuto – “al dolo si contrappone la buona fede, come causa che lo esclude, la quale 

Alessandro Kokocinski, Nascere per vivere la morte cm 240 x 157 tecniche miste su  carta
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consiste nella ragionevole opinione di agire secondo il diritto”.8

Il reato di favoreggiamento della immigrazione clandestina
La norma di cui all’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 pu-
nisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità 
dello straniero, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in vio-
lazione delle norme del Testo Unico.
Si tratta, ora, di verificare se sussista una differenza fra il reato di assunzione di 
cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno e quello di favoreggia-
mento della immigrazione clandestina.
La Corte di Cassazione ha stabilito che il solo fatto di avere assunto un immigra-
to clandestino non configura la fattispecie di favoreggiamento di cui all’articolo 
12, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, la quale, invece, deve reputarsi 
integrata quando nella condotta (consistita nell’avere assunto un lavoratore immi-
grato clandestino) è riconosciuta anche la finalità dell’ingiusto profitto.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, la finalità dell’ingiusto profitto 
non ricorre nel caso in cui tra il datore di lavoro e l’immigrato clandestino sussiste 
un normale rapporto sinallagmatico di prestazione d’opera, bensì è da ravvisare 
nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia:
• impiegato clandestini in attività illecite;
ovvero
• imposto a carico di immigrati clandestini condizioni di lavoro gravose o di-

scriminatorie in punto di orario e di retribuzione.9

In definitiva, il Supremo Collegio ha statuito che, quando nella fattispecie concre-
ta non sia dato riscontrare tali ultime due condizioni, può soltanto configurarsi il 
reato di cui all’articolo 22, comma 12.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, escluso la sussistenza del reato di favoreggia-
mento della immigrazione clandestina nel caso in cui “vi sia stata una mera omis-
sione di versamenti contributivi previdenziali, in relazione al rapporto di lavoro 
con lo straniero irregolare”, poiché tale inadempimento non è da ricomprendere 
nel novero delle “condizioni gravose o discriminatorie in punto di orario e di 
retribuzione”.
A ulteriore conferma della sostanziale diversità delle due figure criminose,  la 
giurisprudenza di legittimità prevalente ritiene che tra queste possa configurarsi il 
concorso, poiché esse differiscono nell’elemento soggettivo, il quale consiste nel 
dolo specifico dell’ottenimento di un ingiusto profitto dalla condizione di illegali-
tà dello straniero per l’ipotesi di cui all’articolo 12, comma 5, e nel dolo generico 
(coscienza e volontà di occupare alle proprie dipendenze lavoratori irregolari) nel 
caso del reato di cui all’articolo 22, comma 12. 

8  G Giudice – V. Manzini, ad vocem “Dolo”, in Enciclopedia Italiana Treccani, 1932.
9  Cfr. sul punto anche Cass. Pen., 30 gennaio 2008, n. 6068, per la quale l’elemento finalistico dell’ingiusto profitto, che 
qualifica il profilo soggettivo del reato di favoreggiamento della permanenza illegale di uno straniero nel territorio dello Stato 
e costituisce il dato distintivo dal reato di occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri senza permesso di sog-
giorno, non può essere individuato nel mero impiego dello straniero come mano d’opera in nero, occorrendo la sussistenza di 
un quid pluris. 
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1.  Il ruolo delle politiche attive del lavoro nel Jobs Act
“Eppur si muove!” avrebbe detto Galileo Galilei se fosse stato un giuslavo-

rista osservando il modificarsi del sistema lavoro, come ridelineato in termini de-
finitivi con il varo degli ultimi decreti legislativi settembrini e, in particolare, del 
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 1501, recante “Disposizioni per il riordi-
no della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Il cambiamento 
rispetto al passato è - quantomeno nelle intenzioni del legislatore -  radicale. 
Del resto, se mi si consente di proseguire con l’esempio, così come il sole assume 
la rilevanza centrale nel sistema planetario eliocentrico, le politiche attive sem-
brano acquisire la stessa posizione fondamentale se analizziamo le modificazioni 
impresse alla legislazione del lavoro dall’intervento del Jobs Act nella logica della 
flexicurity, coniugando l’esigenza di flessibilità imposta dal mercato globalizza-
to con le garanzie di sicurezza dell’occupazione per il lavoratore. La centralità 
dell’idea del posto di lavoro fisso, ormai non più perseguibile per le contingenze 
economiche, lascia spazio all’esigenza dell’occupabilità ovvero alla capacità  del-
le persone di essere occupate o rioccupate e quindi di cercare attivamente un im-
piego, di trovarlo e di mantenerlo, secondo le linee tratteggiate dalla Conferenza 
di Lisbona del 2001.

1  Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 23 settembre 2015, n. 221 - Supplemento Ordinario n. 53.
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Lo schema è chiaro. La competitività delle imprese viene implementata attraverso 
l’aumento della flessibilità in entrata – attuata, tra l’altro, con le nuove assun-
zioni a termine acausali versate nell’ordinamento dal D.Lgs. n. 81/2015 – e in 
uscita – con l’affievolimento del diritto alla reintegra di cui al D.Lgs. n. 23/2015 
– mitigando la perdita delle tutele per i lavoratori attraverso l’ampliamento della 
possibilità di reperire una nuova occupazione con l’ausilio di una adeguata serie 
di servizi e di strumenti di protezione. 
E’ una scelta politica difficile che si basa obbligatoriamente sull’auspicio della 
ripresa del sistema economico a favore della quale il Governo ha giocato anche 
la carta dell’incentivo all’occupazione impresso con le agevolazioni per le assun-
zioni a tempo indeterminato di cui all’articolo unico, commi 118-124,  della legge 
n. 190/2014.
Come affermato in dottrina si tratta di innovazioni che possono fortemente inde-
bolire la posizione del lavoratore senza per il momento trovare compenso nelle 
misure di security nel mercato, oggi rese difficili dalle ristrettezze della finanza 
pubblica e dalla crisi delle imprese2. Un cambiamento di rotta rispetto ad un mec-
canismo di sostegno ormai non più sostenibile era tuttavia necessario per sovver-
tire l’emorragia della spesa che, al fine di mantenere l’occupazione, dal 2010 ha 
drenato dalle finanze pubbliche oltre 20 miliardi all’anno attraverso la (presso-
ché sola) applicazione delle politiche passive in termini puramente assistenziali. 
Di contro sono mancate le politiche attive, volte a promuovere efficacemente la 
ricollocazione del lavoratore, divenendo necessario collegare in maniera stretta 
l’applicazione della condizionalità tra le politiche passive e le misure attive per il 
reinserimento del disoccupato nel tessuto produttivo3. 
Ecco l’inversione di tendenza. Con il D.Lgs. n. 148/2015 le politiche passive in 
costanza di rapporto di lavoro vengono di fatto depotenziate attraverso la com-
plessiva revisione dei limiti di durata degli interventi ed una maggiore compar-
tecipazione da parte delle imprese utilizzatrici, acuita con l’introduzione della 
contribuzione addizionale in termini esponenziali, non compensata dalla riduzio-
ne degli oneri contributivi ordinari. La NASpI diviene invece lo strumento univer-
sale (dal 1° gennaio 2017 sostituirà anche l’indennità di mobilità) per il sostegno 
dei lavoratori espulsi dal ciclo produttivo ma anche in questo caso, in prospettiva, 
l’intervento tende a favorire un risparmio per le casse dello Stato: si pensi soltanto 
alla riduzione dell’indennità del 3 per cento per ogni mese a decorrere dal primo 
giorno del quarto mese di fruizione4 e all’istituzione di un massimale per la con-
tribuzione figurativa5 per i beneficiari dell’istituto.
A fronte della contrazione della portata degli interventi di carattere meramente 
assistenziale si assiste al tentativo d’implementazione delle politiche attive at-
traverso il D.Lgs. n. 150/2015 che, in base ai principi espressi dal quarto comma 

2  Cfr. L. Menghini, in “Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi” a cura di F. 
Carinci, Adapl Labour Studies, e-book n. 48/2015, 164; T. TREU, In tema di Jobs Act. Il riordino dei tipi contrattuali, in DLRI, 
2015, n. 146, 154.
3  Cfr. P. Ichino, Che cos’è il contratto di ricollocazione e come funziona, Guida al Lavoro, 4/2014, 15 ss.
4  Art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 22/2015.
5  Art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 22/2015.
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dell’art. 1 della legge n. 183/2014, ha istituito la Rete Nazionale dei servizi per 
le politiche del lavoro con lo scopo di promuovere “l’effettività dei diritti al la-
voro, alla formazione ed all’elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 
35 e 37 della Costituzione ed il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di 
collocamento gratuito, di cui all’articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l’efficienza 
del mercato del lavoro, assicurando, tramite l’attività posta in essere dalle struttu-
re pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfaci-
mento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell’inserimento 

Alessandro Kokocinski, Pulcinella cm 70 x 50  olio su tela
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o nel reinserimento al lavoro”6.
La Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro è costituita da tutti i sog-
getti, pubblici o privati, che assumono un ruolo essenziale ai fini dell’attuazione 
degli indirizzi posti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, previa in-
tesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome7.
Il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro è riserva-
to all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, in breve «ANPAL», 
che sarà istituita a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Tra i compiti affidati all’ANPAL, in attesa della realizzazione di un sistema in-
formativo unico, si individua anche quello di realizzare - in cooperazione con il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di 
Trento e Bolzano, l’INPS e l’ISFOL - il sistema informativo unitario delle poli-
tiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi 
di coordinamento regionali, nonché il portale unico per la registrazione alla Rete 
nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.
I dati contenuti nel sistema informativo de quo costituiscono:
1) la base informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del 

lavoratore (che sostituirà il libretto formativo del cittadino) contenente le in-
formazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla 
fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della 
fruizione di ammortizzatori sociali;

2) il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, dell’INPS, dell’INAIL, dell’ISFOL, delle regioni e province autono-
me, nonché dei centri per l’impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti 
istituzionali.

2. Disoccupazione e misure di politica attiva
Da una parte, le misure di politica attiva rappresentano l’elemento condizionante 
per l’accesso alle misure di sostegno al reddito delle persone inoccupate o disoc-
cupate mentre, dall’altra, assumono la funzione di favorire il reinserimento nel 
tessuto produttivo di coloro che abbiano perso il lavoro.
In questa prospettiva sia l’art. 8 del D.Lgs. n. 148/2015 – per i beneficiari delle 
integrazioni salariali in costanza di lavoro “per i quali è programmata una sospen-
sione o riduzione superiore al 50 per cento dell’orario di lavoro, calcolato in un 

6  Art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 150/2015.
7  In particolare essa è composta da:
l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;
le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro;
l’INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito;
l’INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da 
lavoro;
le Agenzie per il lavoro ex art. 4, D.Lgs. 276/2003 e gli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione;
i fondi interprofessionali per la formazione continua;
i fondi bilaterali;
l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro S.p.A.;
il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di scuola secondaria di 
secondo grado.
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periodo di 12 mesi” - che l’art. 7 del D.Lgs. n. 22/2015  - per i beneficiari della 
NASpI – condizionano l’erogazione delle provvidenze al rispetto, da parte dei 
medesimi, delle misure di politica attiva dettate dal D.Lgs. n. 150/2015.
I principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro sono dettati 
dal titolo secondo del D.Lgs. n. 150/2015, il quale all’art. 18 individua in termini 
analitici i servizi e le misure di politica attiva del lavoro che assumono, tra l’altro, 
compiti volti: all’orientamento di base, all’analisi delle competenze in relazione 
alla situazione del mercato del lavoro locale, alla profilazione, all’aiuto alla ricerca 
occupazionale, all’orientamento specialistico e individualizzato anche per finalità 
di autoimpiego e tutoraggio successivo all’avvio dell’impresa, alla formazione – 
allo scopo della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego 
e dell’immediato inserimento lavorativo – all’accompagnamento al lavoro, anche 
attraverso l’utilizzo dell’assegno individuale di ricollocazione.
Ai fini di specie l’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2015, ha novellato la no-
zione di stato di disoccupazione individuandolo nella condizione dei lavoratori 
privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle 
politiche del lavoro di cui all’articolo 13 (del D.lgs . n. 150/2015), la propria im-
mediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazio-
ne alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego 
precisando, al comma 2, che i riferimenti normativi allo stato di disoccupazione, 
già dettati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 
181 del 2000 (ora abrogato), si intendono riferiti alla definizione di cui al prece-
dente comma 1.
La presentazione della domanda all’INPS per uno dei trattamenti di disoccupazio-
ne8 assume il significato di dichiarazione implicita di disponibilità. 
Ai sensi dell’art. 19, comma 3, lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di 
rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. Occorre anche osservare 
che l’art. 34 del D.Lgs. n. 150/2015 ha abrogato, tra gli altri, l’art. 4 del D.Lgs. n. 
181/2000, che disponeva in merito alla perdita dello stato di disoccupazione. Tale 
norma condizionava il mantenimento dello status de quo al rispetto di criteri che 
impegnavano il soggetto privo di occupazione e che, con riferimento ad eventuali 
rapporti di lavoro instaurati dal disoccupato, ne stabilivano:
−	 la conservazione, a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicu-

rare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da 
imposizione (lettera a);

−	 la sospensione, in caso di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi (lettera d).  
Poiché la lett. a) della disposizione in esame operava un generico riferimento 
all’attività lavorativa se ne doveva dedurre l’applicazione ad ogni attività di la-
voro: sia a quella di carattere subordinato (nella quale la soglia di esclusione da 
imposizione è da individuare in € 8.000 annui ex art. 13, comma 1, D.P.R. n. 

8  Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collabo-
razione coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e 15 del D.Lgs. n. 22/2015, e la domanda di indennità di mobilità di cui 
all’articolo 7 della legge n. 223/1991.
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917/1986), sia in quella di natura autonoma (in cui la soglia di esclusione da im-
posizione è fissata in  € 4.800,00 annui ex art. 13, comma 5, D.P.R. n. 917/1986).
Nell’articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015 non si rinviene alcuna norma analoga in 
materia di perdita dello status de quo ma una differente disposizione, al comma 3, 
la quale – con riferimento ad un eventuale rapporto di lavoro stipulato dal disoc-
cupato - afferma letteralmente che lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di 
rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
Questo sembra significare, per deduzione diretta, che l’eventuale attività di lavoro 
subordinato di durata superiore a sei mesi comporti la perdita dello stato di disoc-
cupazione. Parimenti, non venendo affermato niente in relazione ad un’attività 
di lavoro autonomo, sembrerebbe doversi sostenere che l’inizio di tale attività 
comporti la perdita dello status di disoccupato indipendentemente dal reddito che 
si vada a conseguire. 
Il comma 4 dell’art. 19 introduce la nozione di lavoratore “a rischio di disoccu-
pazione” individuandolo in colui al quale sia stata notificata la comunicazione di 
licenziamento.
Anche i lavoratori a rischio di disoccupazione possono effettuare la registrazione 
al portale nazionale delle politiche del lavoro. 
Sulla base delle informazioni fornite acquisite in sede di registrazione, gli utenti 
dei servizi per l’impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo 
scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata 
di elaborazione dei dati.

3. La condizionalità per i beneficiari di strumenti di sostegno al reddito
Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati de-
vono contattare i centri per l’impiego - entro 30 giorni dalla data della dichiara-
zione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, per la profilazione e 
la stipula di un patto di servizio personalizzato9 nel quale deve essere riportata la 
disponibilità del richiedente a: 
a) partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nel-

la ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curricu-
lum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa 
di orientamento;

b) partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra ini-
ziativa di politica attiva o di attivazione;

c) accettare congrue offerte di lavoro10.

9  Il patto di servizio personalizzato deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) l’individuazione di un responsabile delle attività;
b) la definizione del profilo personale di occupabilità secondo le modalità tecniche predisposte dall’ANPAL;
c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività.
10  Ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 150/2015, per offerta di lavoro congrua si intende quella definita dal Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali, su proposta dell’ANPAL, sulla base dei seguenti principi:
a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
c) durata della disoccupazione;
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Qualora il centro per l’impiego non lo avesse convocato, una volta trascorsi  ses-
santa giorni dalla data di registrazione, il disoccupato ha diritto di richiedere 
all’ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l’accesso 
diretto alla procedura telematica di profilazione per ottenere l’assegno di ricollo-
cazione.
Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 150/2015, i beneficiari delle prestazioni a so-
stegno del reddito per disoccupazione (NASpI, DIS-COLL, indennità di mobili-

d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell’ultimo mese precedente, da computare 
senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legi-
slativo attuativo della delega di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014.

Alessandro Kokocinski, Ricordo del circo cm 26 x 19  t.m. su carta
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tà), ancora privi di occupazione, devono contattare i centri per l’impiego entro il 
termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda della prestazione 
(in mancanza, sono convocati dal centro per l’impiego) per stipulare il patto di 
servizio personalizzato. 
Il patto de quo deve essere stipulato anche ai fini della concessione dell’Assegno 
di disoccupazione (ASDI) di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 22/2015.
Gli adempimenti scansionati assumono efficacia sostanziale ai fini dell’erogazio-
ne delle misure di sostegno al reddito nell’ambito di un processo di responsabiliz-
zazione del soggetto privo di lavoro tanto che, a mente dell’art. 21, comma 7, il 
mancato adempimento con riferimento ad ASpI, NASpI, DIS-COLL e indennità 
di mobilità, produce una serie di sanzioni ove non sia individuato un giustificato 
motivo:
a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni ovvero agli appuntamenti 
con il centro per l’impiego o di mancata partecipazione alle iniziative di orienta-
mento:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata pre-

sentazione;
2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulte-

riore mancata presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di 
riqualificazione:
1) la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulte-

riore mancata presentazione;
c) in caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua la decadenza 
dalla prestazione.
Parimenti, in assenza di giustificato motivo, specifiche sanzioni sono previste an-
che con riferimento all’Assegno di disoccupazione (ASDI):
a) in caso di mancata presentazione  alle convocazioni ovvero agli appuntamenti 
con il centro per l’impego:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilità e la concessione dei soli incre-

menti per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per cari-

chi familiari, alla seconda mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulte-

riore mancata presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento:
1) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per cari-

chi familiari, in caso di prima mancata presentazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
c) in caso di mancata partecipazione alle iniziative di natura formativa o di riqua-



39

lificazione o di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, la decadenza 
dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

4. La condizionalità per i beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in 
costanza di rapporto di lavoro
Anche i lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario connessa all’atti-
vazione di una procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per 
integrazione salariale, contratto di solidarietà, o intervento dei fondi di solidarietà 
di cui agli articoli 26 e 28 del D.Lgs. n. 148/2015, sia superiore al 50 per cento 
dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi, devono essere convo-
cati in orario compatibile con la prestazione lavorativa, dal centro per l’impiego, 
per stipulare il patto di servizio personalizzato.
Nella fattispecie eventuali comportamenti non conformi alle previsioni normative  
determinano specifiche sanzioni che sono applicate ove non ricorrano giustificati 
motivi:
a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni ovvero agli appuntamenti 
con il cento per l’impiego e di mancata partecipazione alle iniziative di orienta-
mento:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilità per la prima mancata presenta-

zione;
2) la decurtazione di una mensilità, per la seconda mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o riqua-
lificazione:
1) la decurtazione di una mensilità per la prima mancata partecipazione;
2) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione.

5. L’assegno di ricollocazione
L’art. 23 del D.Lgs. n. 150/2015 provvede a riscrivere la materia del contratto di 
ricollocazione, ora denominato assegno di ricollocazione.
Ai disoccupati percettori della NASpI, la cui durata di disoccupazione eccede i 
quattro mesi è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l’impiego 
presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 
20, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2015, ovvero mediante la procedura di cui all’ar-
ticolo 20, comma 4, una somma denominata “assegno individuale di ricollocazio-
ne”, graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i 
centri per l’impiego o presso i servizi accreditati11. 
L’assegno risulta essere spendibile per ottenere un servizio di assistenza intensiva 
nella ricerca di lavoro presso i centri per l’impiego o presso i soggetti privati ac-
creditati la cui scelta è riservata al disoccupato che ne è titolare. 
Il servizio di assistenza alla ricollocazione – che sospende il patto di servizio 

11  L’assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o per la provincia 
autonoma di residenza.



40

DIRITTO DEL LAVORO

personalizzato - deve essere richiesto, a pena di decadenza dallo stato di disoc-
cupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di 
rilascio dell’assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso 
non sia stato consumato l’intero ammontare dell’assegno .
Ai fini della ricollocazione, il servizio deve prevedere:
a) l’affiancamento di un tutor;
b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, 

con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi oc-
cupazionali esistenti nell’area stessa;

c) l’assunzione dell’onere del disoccupato di svolgere le attività individuate dal 
tutor;

d) l’assunzione dell’onere del disoccupato di accettare l’offerta di lavoro con-
grua rispetto alle sue capacità, aspirazioni, e possibilità effettive, in rapporto 
alle condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento nonché al 
periodo di disoccupazione;

e) l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per 
l’impiego e all’ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte del disoccupato, di 
svolgere una delle attività individuate dal tutor, o di una offerta di lavoro con-
grua al fine dell’erogazione delle sanzioni previste dall’art. 21, commi 7 e 8;

f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con 
eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto 
entro il termine di sei mesi.

 
6. L’utilizzo dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito in lavori 
di pubblica utilità
I lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rap-
porto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità 
a beneficio della comunità territoriale di appartenenza.
Tale attività, che reca lo scopo di mantenere o sviluppare le competenze acquisite, 
viene svolta, sotto la direzione ed il coordinamento delle amministrazioni pubbli-
che di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nel territorio comunale 
di residenza dei beneficiari del sostegno al reddito e non determina l’instaurazione 
di un rapporto di lavoro. 
La collocazione dell’orario per l’attività svolta a fini di pubblica utilità non deve 
incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso con il soggetto 
datoriale che ha sospeso il lavoratore.
I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti di sostegno al reddito, sono impe-
gnati nei limiti massimi di orario settimanale corrispondente alla proporzione tra 
il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute 
previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività ana-
loghe presso il soggetto promotore dell’intervento.
Le attività volte alla pubblica utilità sono rese possibili da apposite convenzio-
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ni stipulate da regioni e province autonome con le pubbliche amministrazioni 
operanti sul territorio, in base ad una specifica convenzione quadro predisposta 
dall’ANPAL.
Le  convenzioni possono prevedere l’adibizione alle richiamate attività, da parte 
di lavoratori disoccupati, con più di sessanta anni, che non abbiano ancora ma-
turato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato. Questi soggetti non 
possono essere impiegati con orario di lavoro eccedente le 20 ore settimanali e 
sono beneficiari di un importo mensile pari all’assegno sociale erogato dall’INPS, 
eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore 
settimanali. 
Le attività devono essere organizzate in modo che i lavoratori possano godere di 
un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell’impegno per cui è 
comunque corrisposto l’assegno.
Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione 
dell’assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono tuttavia, tra le condizioni di utiliz-
zo, il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento 
del progetto. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, compor-
tano invece  la sospensione dell’assegno. E facoltà del soggetto utilizzatore con-
cordare l’eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata 
detta sospensione. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compro-
mettano i risultati del progetto, è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la 
sostituzione del lavoratore. Nella circostanza di assenze per infortunio o malattia 
professionale al lavoratore viene corrisposto l’assegno per le giornate non coperte 
dall’indennità erogata dall’INAIL ed è riconosciuto il diritto a partecipare alle 
attività progettuali al termine del periodo di inabilità.
I periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato 
l’assegno vengono riconosciuti d’ufficio ai fini dell’acquisizione dei requisiti as-
sicurativi per il diritto al pensionamento. 
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La Legge delega n. 183/2014 ha previsto l’emanazione di decreti attuativi che 
intervenissero riformando la disciplina degli ammortizzatori sociali sia in ipo-
tesi di interruzione del rapporto di lavoro (da cui il D.lgs. 22/2015), sia in 
ipotesi di costanza di rapporto di lavoro da cui l’emanazione del D.lgs. 14 set-
tembre 2015, n. 148 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro – che ha rinnovato la 
disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria andan-
do anche a costituire una sorta di testo unico degli ammortizzatori sociali.
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1. Introduzione
Il Decreto in commento opera nell’ambito della delega e dei principi di cui 

all’articolo 1, commi 1 e 2, della L. 183 del 2014 che prevedono, con riferimento 
agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro: 
1. impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione defi-

nitiva di attività aziendale o di un ramo di essa; 
2. semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l’incentivazione di 

strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre 
meccanismi standardizzati a livello nazionale di concessione dei trattamenti 
prevedendo strumenti certi ed esigibili; 

3. necessità di regolare l’accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito 
di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro, 
eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integra-
zione a favore dei contratti di solidarietà; 

4. revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie 
lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordi-
naria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei 
meccanismi di incentivazione della rotazione; 

5. previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utiliz-
zatrici; 

6. riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i 
settori in funzione dell’utilizzo effettivo; 

7. revisione dell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni or-
dinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà fissando un termine certo per 
l’avvio dei fondi medesimi; 

8. revisione dell’ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei con-
tratti di solidarietà.

Il decreto 148 è dedicato in toto a questa materia e si occupa:
•	 al TITOLO I dei trattamenti di integrazione salariale, suddividendo la tratta-

zione in 3 parti: una dedicata alle disposizioni generali, che si applicano sia 
alla CIGO che alla CIGS (CAPO I); una dedicata esclusivamente alla CIGO 
(CAPO II) e l’ultima dedicata alla disciplina della CIGS (CAPO III).

•	 Al TITOLO II si occupa dei fondi di solidarietà.
•	 Al TITOLO III dei contratti di solidarietà espansivi.
•	 Al TITOLO IV, infine, sono previste le disposizioni transitorie e finali. 
 
2. Lavoratori beneficiari di CIGO e CIGS: la questione degli apprendisti
La prima parte del D.lgs. 148/2015 (Titolo I, capo I, artt. 1- 8) contiene una serie 
di previsioni che si applicano in generale ai trattamenti di integrazione salariale, 
quindi sia alla cassa integrazione guadagni ordinaria che a quella straordinaria. 
Nell’individuare i lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione sala-
riale il legislatore afferma che si tratta di quelli assunti con contratto di lavo-
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ro subordinato, ricomprendendo anche gli apprendisti in apprendistato pro-
fessionalizzate. Questa aggiunta rispetto alla normativa previgente rappresenta 
inequivocabilmente un’interessante novità nella disciplina di CIGO e CIGS, dal 
momento che prima della Riforma in commento per gli apprendisti era ammesso 
il beneficio dei soli trattamenti di integrazione salariale in deroga. Il decreto in 
commento, nell’introdurre detta estensione, esplicita di contro delle limitazioni, 
allorquando specifica che gli apprendisti in apprendistato professionalizzante che 
sono alle dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione le sole integra-
zioni salariali straordinarie, potranno essere destinatari dei trattamenti straordinari 
di integrazione salariale, limitatamente alla causale di intervento per crisi azienda-
le di cui all’articolo 21, co. 1, lett. b1. 
Successivamente il decreto prevede che, nei casi in cui l’impresa rientri nel campo 
di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, 
oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie, gli apprendisti in apprendistato 
professionalizzante siano destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di in-
tegrazione salariale. 
Per espressa previsione del decreto in commento, restano invece esclusi dai tratta-
menti di CIGO e CIGS i dirigenti e i lavoratori a domicilio (artt. 1 e 2). 

3. L’indennità riconosciuta ai lavoratori dei call center
Il Ministero del lavoro, con decreto del 12 novembre 2015, ha previsto una sorta 
di applicazione analogica ai lavoratori appartenenti alle aziende del settore dei 
call center di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale 
straordinaria.
Il Ministero ha adottato questo provvedimento per sanare il vuoto normativo che 
vedeva i lavoratori delle aziende in oggetto esclusi dal campo di applicazione 
della CIGS.
Le aziende del settore dei call center, ora, se hanno un organico superiore alle 50 
unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda e hanno unità pro-
duttive site in diverse Regioni o Province autonome possono richiedere di accede-
re a questa indennità, di misura pari al trattamento massimo di integrazione sala-
riale. Condizione posta dal Ministero è, però, quella dell’avvenuta stabilizzazione 
dei contratti a progetto entro il 31 dicembre 2013, come richiesto dell’articolo 1, 
co 1202, della L. 27 dicembre 2006, n. 2962. 
Unica “causale” per cui l’integrazione salariale in questione è ammessa è quella 
per crisi aziendale, in relazione alla quale – anche in questo caso – si esclude a 
decorrere dal 1° gennaio 2016 il caso di cessazione dell’attività produttiva dell’a-

1  Trattasi dell’ipotesi di crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività 
produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.
2  Articolo 1, co 1202, L. 27 dicembre 2006, n. 296: In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della 
ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione 
dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché’ di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 settembre 
2008, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze 
sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rap-
presentative conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a 1208.
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zienda o di un ramo di essa. 
La concessione del trattamento è disposta dal Ministero del lavoro per un periodo 
non superiore a 12 mesi. Il Decreto, infine, precisa che alle aziende del settore dei 
call center si applica il contributo addizionale nella misura prevista dall’articolo 5 
del D.lgs. 148/2015 e che per tutto quanto non espressamente stabilito dal decreto 
ministeriale stesso si applicano le disposizioni del D.lgs. di riforma degli ammor-
tizzatori sociali, in quanto compatibili.

4. Il concetto dell’anzianità di “effettivo lavoro”
Il co. 2 dell’ articolo 1 del nuovo decreto introduce quale requisito fondamentale 
per poter beneficiare dei trattamenti di integrazione salariale, che il lavoratore sia 
in possesso di una anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data 
di presentazione della domanda, presso l’unità produttiva per la quale è ri-
chiesto il trattamento, specificando altresì che tale condizione non è necessaria 
per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi 
oggettivamente non evitabili nel settore industriale.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 24 del 5 ottobre 
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2015, ha precisato che sono da intendersi quali giornate di “effettivo lavoro” 
le giornate di effettiva presenza sul lavoro, a prescindere dalla loro durata 
oraria, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, fe-
stività e infortuni, nonché per maternità obbligatoria3. 
La circolare parla di infortunio in senso lato, ma pare ragionevole sostenere che 
debba riferirsi a infortuni sul lavoro, posto che una differente interpretazione com-
porterebbe anche un esame eziologico al fine di determinare il collegamento tra 
patologia invalidante e sua riconducibilità all’infortunio non sul lavoro occorso. 
Stante il tenore letterale della norma, nonché della successiva interpretazione del-
la prassi, parrebbero quindi comprese nel computo dei 90 giorni le assenze non 
genericamente riconducibili alle assenze con diritto alla conservazione del posto, 
ma quelle specificamente declinate che peraltro escludono la possibilità che pos-
sano, quindi, essere computate le assenze riferentesi alle giornate di riposo infra-
settimanali e/o domenicali, nonché quelle per malattia.
Una vera rivoluzione pertanto, posto che la precedente disciplina, contenuta nel 
D.lgs. 86/1988, all’ articolo 8 co. 3, prevedeva che l’ammissione del lavoratore ai 
trattamenti di integrazione salariale straordinaria fosse subordinata al consegui-
mento di una anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 90 giorni alla data 
della richiesta del trattamento.
Viene superata questa impostazione attraverso l’abrogazione del co. 3 dell’ arti-
colo 8 del D.lgs. 86/1988 a carico del D.lgs. 148/2015 che lo ha sostituito con l’ 
articolo 1 co. 2, che, restrittivamente, individua i lavoratori beneficiari del tratta-
mento in coloro che possiedono, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto 
il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di 
presentazione della relativa domanda di concessione.
Al co. 3 del medesimo articolo, viene altresì precisato che, il requisito dell’an-
zianità di lavoro effettivo del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa 
subentrante nell’appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale 
il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata. Anche questa enunciazione 
non è scevra da problematiche interpretative, rimaste peraltro irrisolte dopo l’in-
tervento della circ. 24/2015 che si è limitata a richiamare pressoché pedissequa-
mente, e quindi con effetti ridondanti, la previsione del co. 3 dell’ articolo 1 del 
decreto in commento. Per poter infatti valutare se il lavoratore avrà diritto all’in-
tervento dell’ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro, si renderà 
necessario andare a verificare il requisito delle 90 giornate prendendo in conside-
razione anche il periodo di lavoro effettivamente svolto dal lavoratore presso il 
precedente datore di lavoro appaltatore. Questa operazione, di per sé ragionevole 
da un punto di vista concettuale, sconta i propri limiti da un punto di vista ope-
rativo non essendo sicuramente agevole per il nuovo appaltatore poter verificare 
la sussistenza delle informazioni necessarie presso il precedente datore di lavoro.
È lampante come questa nuova previsione, se non supportata da idonei strumenti 

3  Corte Cost. n. 423 del 6 settembre 1995.
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di verifica del ricorrere della condizione dei 90 giorni di lavoro effettivo potrebbe 
comportare, in modo particolare nelle ipotesi di subentro nell’appalto, un onere 
investigativo ingiustificato in capo al datore di lavoro. Senza contare che non 
emerge nemmeno quale sarebbe la conseguenza in ipotesi di errata attribuzione 
della sussistenza del requisito in capo al lavoratore.
Specifica ulteriore avrebbe dovuto essere resa con riferimento al concetto del-
la sussistenza dei requisiti con riferimento all’unità produttiva per la quale è ri-
chiesto il trattamento, posto che con sempre maggiore frequenza le attività dei 
lavoratori vengono svolte senza vincoli che attengono il luogo di lavoro (si pensi 
ai trasfertisti, ai telelavoratori o agli smartworkers, ad esempio). Il concetto di 
unità produttiva parrebbe quindi doversi svincolare dalla mera sede di lavoro e 
ricondursi piuttosto al più ampio concetto di articolazione autonoma dell’azienda 
avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità a esplicare, in tutto o in 
parte, l’attività dell’impresa, anche se composta da stabilimenti o uffici dislocati 
in zone diverse dello stesso comune4. Sotto questa chiave di lettura parrebbe più 
agevole potersi individuare l’ambito di verifica del requisito temporale dei 90 
giorni anche se con un margine di aleatorietà fornito dalla necessità di definizione 
dell’articolazione autonoma.

5. La misura del trattamento, durata massima complessiva e contributo ad-
dizionale
Il D.lgs. 148/2015 disciplina unitariamente per CIGO e CIGS anche la misura del 
trattamento di integrazione salariale prevedendo che esso ammonta all’80% della 
retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non 
prestate, comprese fra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale ( articolo 3)5. 
Un’interessante precisazione fatta dal D.lgs. 148/2015 riguarda l’alternanza tra 
trattamento di integrazione salariale ed eventuale trattamento di malattia 
qualora questa si presenti mentre il lavoratore è in CIGO o CIGS. Il decreto spe-
cifica che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l’indennità giornalie-
ra in caso di malattia, nonché l’eventuale integrazione contrattualmente prevista. 
Prima della riforma, invece, la prassi voleva che se il lavoratore si fosse trovato in 
cassa integrazione a 0 ore e fosse subentrata una malattia, si procedesse con il trat-
tamento di integrazione salariale senza indennizzare la malattia; veniva, invece, 
trattato in maniera diversa il caso di riduzione di orario, nel quale il lavoratore in 
malattia percepiva solo l’indennità di malattia che, quindi, sostituiva per i giorni 
di malattia il trattamento di integrazione salariale. 
La riforma affida alla disciplina generale di tutte le integrazioni salariali anche la 
definizione dei limiti di durata massima complessiva, da intendersi come cumula-
tivi dei periodi di CIGO e di CIGS. Per ciascuna unità produttiva, il trattamento 
ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono supe-

4  Sul punto, Cass. civ., 22 aprile 2010, n. 9558.
5  Sono altresì disciplinati all’articolo 3 anche i massimali mensili per l’anno 2015, con l’ulteriore precisazione del loro rico-
noscimento per massimo 12 mensilità. 
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rare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. 
Viene, quindi, ridotto il limite massimo complessiva da 36 a 24 mesi e viene 
modificato il periodo di riferimento che, ante riforma, era il quinquennio fisso 
mentre ora è il quinquennio mobile. Il calcolo dovrà, pertanto, avvenire a ritroso 
partendo dal giorno in cui si intende presentare domanda; occorrerà verificare di 
quante settimane di trattamento (ordinario o straordinario) si è già usufruito nei 
cinque anni precedenti a tale data ( articolo 4).
Interessante precisazione circa il computo ai fini del raggiungimento dei limiti 
di durata massima è contenuta nell’ articolo 22, co. 5, che afferma che nel caso 
di CIGS per la causale di contratto di solidarietà, ai fini del calcolo, la durata dei 
trattamenti viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 
24 mesi e per intero per la parte eccedente. 
Alcune novità sono state introdotte anche in tema di contribuzione addizionale 
per le imprese che presentano domanda di integrazione salariale ( articolo 5). 
Oltre a un aumento della percentuale di contributo richiesta6, è variata la base di 
calcolo del contributo stesso. Prima della riforma, infatti, il contributo addizionale 
veniva calcolato sulle somme erogate a titolo di integrazione salariale, mentre la 
nuova normativa prevede che ora venga calcolato sulla retribuzione che sarebbe 
spettata al lavoratore in regime di lavoro ordinario. 
Il contributo addizionale, quindi, rappresenta ora un onere maggiore sia perché 
più alta è la percentuale, sia perché più consistente è la base su cui calcolarlo.

6. Le causali di CIGS: riorganizzazione aziendale
Una parte certamente molto importante della disciplina delle integrazioni salariali 
è quella relativa alle causali per le quali si può avere accesso ai trattamenti. Infatti, 
le causali altro non sono che le situazioni di fatto che giustificano e legittimano la 
richiesta del trattamento. 
In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, in particolare, il D.lgs. 
148/2015 ha modificato in alcune interessanti parti la disciplina delle causali che 
già erano previste, e ha aggiunto la “nuova” causale di contratto di solidarietà.
La prima causale di cui si occupa il nuovo articolo 21 del D.lgs. 148/2015 è quella 
per riorganizzazione aziendale, che - già prevista anche dalla disciplina previgen-
te - ricomprende anche le ipotesi di ristrutturazione e riconversione aziendale. 
Al fine di ottenere l’autorizzazione al trattamento l’azienda deve predisporre il 
programma di riorganizzazione aziendale che deve contenere un piano di inter-
venti volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e 
deve stabilire le indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività di forma-
zione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un 
consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o 

6  Ante riforma il contributo era parti al 4% per le aziende fino a 50 dipendenti e 8% per le aziende oltre i 50 dipendenti. Ora 
la normativa prevede un 9 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, 
relativamente 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 mobile; 12 % oltre il limite di cui prima e sino a 104 settimane 
in un quinquennio mobile; 15 % oltre il limite di cui prima, in un quinquennio mobile.
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alle riduzioni dell’orario di lavoro. 
La durata specifica del trattamento di integrazione salariale varia a seconda della 
causale per la quale lo stesso è richiesto e in tema di riorganizzazione aziendale 
l’articolo 22 del Decreto prevede che l’intervento possa essere concesso per mas-
simo 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. 
Prima della riforma la normativa in materia permetteva l’autorizzazione di tratta-
menti di durata massima di 12 mesi, prorogabili per altri 12, mentre dopo l’entrata 
in vigore del D.lgs. 148/2015 con un’unica domanda è possibile chiedere diretta-
mente l’autorizzazione a 24 mesi di CIGS per riorganizzazione aziendale. 
Novità di rilievo, che vedremo riguarda anche la causale di CIGS per crisi azien-
dale, è quella inserita dal comma 4 dell’articolo 22: dall’entrata in vigore del 
D.lgs. 148/20157, per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, 
possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell’80% 
delle ore lavorabili nell’unità produttiva, nell’arco di tempo di cui al programma 
autorizzato. In sostanza la disposizione, inserendo un limite alle ore di CIGS che 
possono essere autorizzate, elimina l’ipotesi della cassa integrazione a zero ore, 

7  Che si ricorda è entrato in vigore il 24 settembre 2015.
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così - tra l’altro -  come richiesto dalla Legge delega del Jobs Act8.
L’operatività della novità in parola, però, è sostanzialmente posticipata; infatti, 
l’articolo 44, co. 3 del D.lgs. 148/2015 prevede espressamente che essa non si ap-
plichi nei primi 24 mesi di vigore del decreto. Ciò, in sostanza, significa che fino 
al 24 settembre 2017 il limite dell’80% non sarà in vigore. 

7. Le causali di CIGS: crisi aziendale
La causale di crisi aziendale ha permesso, negli anni, l’autorizzazione di tratta-
menti di integrazione salariale in favore di aziende che versavano in situazioni 
oramai irreversibili e per le quali, sostanzialmente, la CIGS rappresentava sola-
mente il procrastinarsi di una situazione di fatto da cui l’azienda comunque non 
si sarebbe ripresa. 
Dalla Legge delega 183/2014 e dalla struttura generale non solo del D.lgs. 
148/2015, ma anche dell’intera riforma denominata Jobs Act9, emerge la chiara 
volontà del Legislatore di abbandonare l’assistenzialismo fine a se stesso verso 
aziende che, comunque, non avrebbero più nulla da offrire specialmente ai lavo-
ratori, e privilegiare invece forme di sostegno e ricollocazione del personale. 
Proprio per questo il D.lgs. 148/2015, all’articolo 21, co. 1, lett. b, statuisce che 
a decorrere dal 1° gennaio 2016 non potranno più essere autorizzati tratta-
menti di integrazione salariale straordinari per crisi aziendale qualora vi sia 
la cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. In altre 
parole, se al momento della presentazione della domanda l’attività aziendale è già 
ferma in tutto o in parte, e le condizioni in cui l’azienda versa lasciano intendere 
l’impossibilità di ripresa per la stessa, l’ordinamento preferisce tutelare i lavorato-
ri al di fuori dell’azienda, magari nella ricerca di un altro posto di lavoro, piuttosto 
che investire risorse nel tenerla in vita dal momento che, con l’attività cessata, 
altro non è che una scatola vuota in stato di irreversibile decozione. 
La continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali, 
infatti, sono le principali finalità cui deve tendere il programma di crisi aziendale, 
che deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di 
natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. 
Per le aziende in crisi nelle quali al termine del programma di crisi aziendale ci 
sia cessazione dell’attività produttiva il Legislatore ha previsto che, se sussistono 
concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente rias-
sorbimento occupazionale, possa essere autorizzato un ulteriore intervento di in-
tegrazione salariale straordinaria sino a un limite di 12 mesi per il 2016, 9 mesi per 
il 2017 e 6 mesi per il 2018. L’intervento deve essere autorizzato previo accordo 
stipulato in sede governativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, an-
che in presenza del Ministero dello sviluppo economico. Questo significa che se 
anche ci fosse, al termine del programma di crisi aziendale, cessazione dell’attivi-

8  Legge 15 dicembre 2014, n. 183, articolo1, comma 2, lett. a, n. 4: revisione dei limiti di durata da rapportare al numero 
massimo di ore lavorabili nel periodo di intervento (…) della cassa integrazione guadagni straordinaria (…).
9  Si pensi all’introduzione del contratto di ricollocazione ad opera del D.lgs. 22/2015, oppure a tutti i servizi e le politiche 
attive del lavoro del nuovo D.lgs. 150 del 14 settembre 2015.
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tà produttiva ma si presentasse la concreta ipotesi di una cessione dell’azienda che 
potrebbe, quindi, portare a un riassorbimento occupazionale, un ulteriore periodo 
di CIGS può essere autorizzato. In sostanza il Legislatore ammette la possibilità 
di utilizzare l’ammortizzatore sociale per un’azienda in stato di decozione, al fine 
di accompagnarla verso una cessione che potrebbe giovare ai lavoratori. 
Per quanto riguarda la durata, per crisi aziendale possono essere ora richiesti mas-
simo 12 mesi, anche continuativi, di trattamento. Una nuova autorizzazione non 
può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello re-
lativo alla precedente autorizzazione. In altre parole, si consideri che i 24 mesi di 
durata massima complessiva, di cui all’articolo 4, qualora il trattamento richiesto 
sia CIGS per crisi aziendale non potranno mai essere 24 mesi consecutivi poiché 
la norma, ora come prima, richiede uno stop dopo i primi 12 mesi. 
Come abbiamo visto sopra in relazione alla causale per riorganizzazione azien-
dale, anche in caso di CIGS per crisi aziendale il D.lgs. 148/2015 prevede che, a 
decorrere da settembre 2017, possano essere autorizzate sospensioni soltanto nel 
limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva, nell’arco di tempo di cui 
al programma autorizzato.
Il Ministero del lavoro, nella circolare 30/201510, ha specificato che per la causale 
in oggetto, con riferimento all’unità produttiva oggetto di cessazione, per i lavo-
ratori che hanno già fruito, anche in applicazione della normativa previgente, del 
trattamento di CIGS per cessazione non sarà possibile accedere nuovamente ad 
un trattamento di CIGS per qualunque causale. La giustificazione di questa esclu-
sione risiede nel fatto che l’unità produttiva sarà evidentemente già cessata e gli 
stessi lavoratori saranno già stati gestiti in base al piano di gestione degli esuberi 
articolato nella precedente istanza di accesso al trattamento. 

8. Le causali di CIGS: contratto di solidarietà
L’introduzione del contratto di solidarietà tra le causali di CIGS è probabilmente 
la novità più evidente veicolata dal D.lgs. 148/2015. 
Con l’entrata in vigore del decreto (24 settembre 2015) viene abrogato l’articolo 
1 D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (convertito con modificazioni dalla Legge 19 di-
cembre 1984, n. 863) che disciplinava i contratti di solidarietà difensivi11. Il Legi-
slatore, nella generale revisione dell’ambito di applicazione e delle regole di fun-
zionamento dei contratti di solidarietà12, ha deciso di ricomprendere i contratti cd. 
difensivi nel novero delle causali di CIGS, e trattare sempre nel D.lgs. 148/2015 
anche i contratti di solidarietà cd. espansivi13. 
Quale causale di CIGS, a differenza di tutte le altre, il contratto di solidarietà 
richiede la stipulazione di un contratto collettivo aziendale ai sensi dell’articolo 

10  Del 9 novembre 2015.
11  L’art. 46 del D.lgs. 148/2015, oltre all’articolo 1 citato, abroga anche l’articolo 2 del D.L. 726/1984 relativo ai contratti di 
solidarietà espansivi la cui disciplina viene ricompresa nel nuovo testo sugli ammortizzatori sociali, le specifiche all’articolo 
41. 
12  Si veda la legge delega, n. 183/2014, articolo 1, co. 2, lett. a, n. 8. 
13  articolo 41 D.lgs. 148/2015.
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51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 8114. Come anche ante riforma, il contratto azien-
dale deve stabilire una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o 
in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche attraverso 
un suo più razionale impiego. In sostanza, nel caso della causale in parola l’accor-
do collettivo aziendale svolge il ruolo affidato al programma di riorganizzazione 
aziendale e di crisi aziendale, ma assume le vesti di un contratto collettivo di 
secondo livello attraverso il quale nulla vieta che l’azienda proceda a disciplinare 
anche altri aspetti. 
In quest’ottica occorre sempre ricordare le potenzialità che la legge attribuisce ai 
contratti di prossimità, disciplinati dall’art. 8 del D.L. 148/201115. Con un contrat-
to aziendale che rispetti i requisiti di cui alla normativa sulla prossimità l’azien-
da potrebbe regolamentare la solidarietà in deroga a quanto previsto dal D.lgs. 
148/2015, senza però che questo possa comunque comportare maggiori oneri o 
esborsi economico-finanziari. 
La riforma non ha introdotto novità nel quantum della riduzione media oraria per 
contratto di solidarietà, che continua a non poter essere superiore al 60% dell’ora-
rio giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di soli-
darietà. È stato, invece, introdotto un limite che prima non era previsto e che di 
riferisce a ciascun lavoratore, per cui ogni dipendente non potrà vedersi ridotto 
complessivamente l’orario di lavoro più del 70% nell’arco dell’intero periodo per 
il quale il contratto di solidarietà è stipulato16. 
In termini di misura del trattamento di integrazione salariale, l’inserimento dei 
contratti di solidarietà nel novero delle causali di CIGS ha determinato l’appli-
cazione a questa ipotesi dell’articolo 3, co 1, del D.lgs. 148/2015 nel quale viene 
stabilito che l’ammontare del trattamento di integrazione salariale, sia ordinario 
che straordinario, è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata 
al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero ore e il limite 
dell’orario contrattuale. Prima della riforma, invece, il quantum del trattamento 
integrativo per i contratti di solidarietà aveva oscillato dal 60 al 70 o 80%.
Occorre, però, tener presente che, se anche è vero che – a livello teorico – l’in-
tegrazione salariale in caso di contratto di solidarietà viene portata all’80% della 
retribuzione persa a seguito dell’intervento, va però considerato pure che ades-

14  Art. 51 - Norme di rinvio ai contratti collettivi: Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi 
si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero 
dalla rappresentanza sindacale unitaria. 
15  Si ricorda che Le specifiche intese sottoscritte a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparati-
vamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda 
possono andare in deroga, anche peggiorativa alla disciplina normativa e dei CCNL con riferimento: i) agli impianti audiovisi-
vi e alla introduzione di nuove tecnologie; ii) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; 
iii) 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; iv) alla disciplina dell’orario di lavoro; v) 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. Unico limite posto dalla legge al potere 
derogatorio dei contratti di prossimità è il rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie 
e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.
16  Altra novità è la riduzione del trattamento di integrazione salariale in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retri-
butivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
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so ai contratti di solidarietà si applicano tutte le disposizioni generali del D.lgs. 
148/2015 in materia di trattamenti di integrazione salariale17, quindi anche quella 
dell’articolo 3, co 5, relativa ai massimali rivalutati annualmente: ciò – in sostan-
za - comporta una perdita di salario direttamente proporzionale all’importo della 
retribuzione del lavoratore coinvolto.
Un altro dato da tenere in considerazione se si vuole correttamente valutare la 
convenienza o meno dell’inserimento dei contratti di solidarietà tra le causali di 
CIGS è il venir meno delle agevolazioni contributive che erano previste per i da-
tori di lavoro che stipulavano accordi con una riduzione dell’orario superiore al 
20%18. 
Ancora, proseguendo con l’analisi dei pro e dei contro, si noti che il fatto che il 
contratto di solidarietà sia stato annoverato a pieno titolo nell’alveo delle inte-
grazioni salariali straordinarie ha esteso anche a questo ammortizzatore la nuova 
contribuzione addizionale: se, quindi, il “vecchio” contratto di solidarietà (ex art. 
1, D.L. 726/1984) non costava nulla al datore di lavoro, oggi si dovrà versare il 

17  Si ricorda, infatti, che le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8 del D.lgs. 148/2015 contengono regole che si applicano sia 
ai trattamenti di CIGO che ai trattamenti di CIGS.
18  D.L. 148/1993, articolo 5, i cui commi da 1 a 4 sono stati abrogati dal D.lgs. 148/2015.
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relativo contributo, come previsto dall’articolo 5 del D.lgs. 148/2015.
Per quanto riguarda la durata del trattamento di CIGS per contratto di solidarietà 
viene stabilito che l’autorizzazione può essere concessa per massimo 24 mesi, 
anche continuativi, in un quinquennio mobile. Ciò che va sottolineato è che, in 
base a quanto previsto dall’articolo 22, co 5, D.lgs. 148/2015, la durata massima 
complessiva del trattamento di integrazione salariale può raggiungere i 36 mesi, 
anche continuativi, nel quinquennio mobile poiché la durata dei trattamenti per la 
causale di contratto di solidarietà è computata nella misura della metà per la parte 
non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. In pratica, quindi, la 
durata massima della CIGS per contratto di solidarietà può raggiungere i 36 mesi 
e quindi eccedere il limite massimo di 24 (articolo 4) poiché i primi 24 mesi di 
CIGS per solidarietà vengono computati come 12, ai quali se ne possono quindi 
aggiungere altri 12. 

9. Le causali di CIGS: procedure concorsuali
All’interno del D.lgs. 148/2015 non si fa riferimento alla possibilità di chiedere 
trattamenti di integrazione salariale straordinaria giustificati dalla causale delle 
procedure concorsuali. Infatti, la disciplina della cassa integrazione guadagni stra-
ordinaria in caso di procedure concorsuali è contenuta nell’articolo 3 della Legge 
223/1991, che non è stato modificato né abrogato dal D.lgs. 148/2015. 
Pertanto sembrerebbe che, pur mancando nell’articolo 21 tra le causali di CIGS 
il richiamo alle procedure concorsuali, la non abrogazione ad opera del D.lgs. 
148/2015 dell’articolo 3 della L. 223/1991 ne determini la vigenza. Questo, però, 
è vero solo in parte perché dal quadro normativo preso a riferimento manca un 
precedente intervento normativo che ha provveduto a stabilire l’abrogazione 
dell’articolo 3 in parola a partire dal 1 gennaio 2016. La fonte di tale abrogazione 
è l’articolo 2, co. 70, della L. 92/2012. 
Fino al 31 dicembre 2015 potrà essere concesso il trattamento straordinario di in-
tegrazione salariale per la causale esplicita di procedure concorsuali, con decreto 
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese sog-
gette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi 
di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazio-
ne coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straor-
dinaria, quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’atti-
vità e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione. Il trattamento 
straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al 
concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata 
omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detrat-
to da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene 
concesso su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario per un 
periodo non superiore a 12 mesi19. 

19  Quando sussistano fondate prospettive di continuazione o riprese dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli 
di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell’azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione 
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Quando poi, a seguito di un periodo di CIGS, non sia possibile la continuazione 
dell’attività, anche tramite cessione dell’azienda o di sue parti, o quando i livelli 
occupazionali possono essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liqui-
datore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità ai sensi dell’articolo 
4 ovvero dell’articolo 24 della L. 223/1991 i lavoratori eccedenti. In tali casi, fin-
ché l’articolo 3 resterà in vigore, il contributo di ingresso per la mobilità previsto 
a carico dell’impresa20 non è dovuto. 
Più precisamente, l’abrogazione – ad opera della L. 92/2012 e in vigore dal 1° 
gennaio 2016 – dell’art. 3 L. 223/91 comporta l’impossibilità di richiedere il trat-
tamento di integrazione salariale straordinario per procedure concorsuali, ma non 
esclude che al rispetto delle condizioni previste dal D.lgs. 148/2015 per le altre 
causali la domanda di CIGS possa essere autorizzata. 
In sostanza ciò che cambia è che, in presenza di una procedura concorsuale l’a-
zienda potrà avere accesso alla CIGS solo se vi sia possibilità di prosecuzione 
dell’attività o possibilità di salvaguardarne una parte mediante, ad esempio, una 
cessione di ramo d’azienda. 
In sintesi: nel D.lgs. 148/2015 non è prevista la causale specifica di CIGS per 
procedure concorsuali, ma non è escluso che l’azienda soggetta a tali procedure 
possa presentare domanda per il trattamento straordinario alle condizioni e per le 
causali di cui al nuovo decreto sugli ammortizzatori sociali.
Occorre inoltre precisare che è tuttora in vigore l’art. 8, comma 8 bis, del D.L. 
86/198821, per cui il contributo addizionale, ora disciplinato dall’articolo 5 del 
D.lgs. 148/2015, non è dovuto per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, 
che ricomprende – senz’altro – anche le imprese in procedura concorsuale che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2016, potranno richiedere il trattamento di integrazione 
salariale qualora ci sia continuazione dell’attività aziendale22.  

salariale può essere prorogato oltre i 12 mesi di cui sopra, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo 
accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a 6 mesi.
20  Articolo 5, co. 4, L. 223/1991.
21  Convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 1988, n. 160.
22  Appare opportuno sottolineare che questa precisazione si trova anche nella circolare del Ministero del Lavoro n. 24 del 5 
ottobre 2015 dove, però, viene esposta in maniera imprecisa e quindi non chiara. Il Ministero, infatti, fa riferimento all’articolo 
8, comma 8 bis, della L. 20 maggio 1988, n. 160 come fonte normativa dell’esclusione dal pagamento del contributo addi-
zionale. Tale riferimento non è corretto, poiché andando ad analizzare la Legge citata dalla circolare non vi si troverà alcun 
articolo 8. Il testo normativo di riferimento, infatti, è il D.L. 86 del 1988 di cui la citata Legge rappresenta la conversione con 
modificazioni. 
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Esonero 
contributivo 
triennale: 
gli ultimi 
chiarimenti 

di Massimo Braghin  
Consulente del Lavoro in Rovigo

1. Introduzione
Arrivano sul filo di lana gli ultimi chiarimenti relativi ad alcuni profili at-

tuativi sull’esonero contributivo triennale per le nuove assunzioni con contratto 
a tempo indeterminato introdotto dall’art. 1 commi 118 e seguenti della Legge 
190/2014 meglio nota come Legge di Stabilità 2015. Lo fa l’INPS attraverso la 
circolare n. 178 del 3 novembre 2015 che, riallacciandosi all’unica altra circolare 
in materia emanata dall’istituto, la numero 17 del 29 gennaio 2015, mira a chiarire 
alcune questioni a dir poco controverse sulla legittimazione a fruire dell’esonero 
da parte dei datori di lavoro privati. Meglio tardi che mai si potrebbe annuire, 
tant’è che i citati chiarimenti sono mescolati con novità relative alla fruizione del 
beneficio da parte di datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici ed 
i giornalisti assicurati all’INPGI. 
Per queste categorie, l’esonero contributivo triennale è senz’altro applicabile in 
quanto non rientrando nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, 
comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, i datori di lavoro sono tenuti ad as-
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solvere gli obblighi contributivi verso le casse della Gestione Dipendenti Pubblici 
(CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS) - regimi esclusivi dell’AGO - oppure assu-
mono lavoratori assicurati all’Istituto nazionale della Previdenza per i Giornalisti 
(INPGI) - regime sostitutivo dell’AGO.
I riferimenti temporali riguardano la fase di attuazione dell’esonero, originaria-
mente previsto dalla citata legge 190/2014 per le nuove assunzioni a tempo in-
determinato effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015 che scontano 
l’abbattimento contributivo per 36 mesi con un limite massimo di Euro 8.060,00 
per annualità. La nuova manovra di stabilità per l’anno 2016 sembra allungare lo 
sgravio anche per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016, 
prevedendo una agevolazione ridotta rispetto al 2015 (potrebbe trattarsi di una 
riduzione dei contributi al 40% limitata a 24 mesi).

2. Ambito applicativo
Ma tutti i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro 
rientrano nell’ambito dell’applicazione dell’esonero contributivo introdotto dalla 
legge di stabilità 2015? Certamente no, in quanto esistono delle eccezioni su al-
cune forme contributive così come chiarito dalle circolari n. 17/2015 e 178/2015 
dell’INPS. Ci si riferisce in particolar modo a:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL, per effetto della esclusione operata 

dallo stesso comma 118, articolo 1, della legge n. 190/2014 (esclusione per 
esplicita previsione normativa);

- il contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti 
del settore privato sul T.F.R. di cui all’art. 2120 del c.c.” di cui al comma 755, 
articolo 1, della legge n. 296/2006 gestito dall’INPS su un apposito conto 
corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai 
lavoratori dipendenti del settore privato  l’erogazione  dei  trattamenti  di  fine  
rapporto  di   cui all’articolo 2120 del codice civile, per la quota  corrisponden-
te  ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto  previsto  dal  codice ci-
vile medesimo. L’esclusione deriva dall’applicazione degli sgravi contributivi 
operata dal comma 765, ultimo periodo, della medesima norma;

- il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui all’art. 3, commi 4 (fondi di solidarie-
tà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa  in materia di integrazione 
salariale, con la finalità di assicurare  ai lavoratori una tutela in costanza di 
rapporto di lavoro nei  casi  di riduzione o sospensione dell’attività lavorati-
va per cause  previste dalla normativa in materia  di  integrazione  salariale  
ordinaria  o straordinaria), 14 (fondi bilaterali per l’artigianato) e 19 (fondi 
di solidarietà residuali per  settori e tipologie  di  datori  di  lavoro  e  classi 
dimensionali superiori ai cinque dipendenti,  non  coperti dalla normativa in 
materia di integrazione salariale) della legge n. 92/2012, per effetto dell’esclu-
sione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art. 3, comma 
25 (ai contributi di finanziamento di cui ai commi da 22  a  24  si applicano  le  
disposizioni  vigenti  in  materia  di   contribuzione  previdenziale obbligatoria, 
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ad  eccezione  di  quelle  relative  agli sgravi contributivi).
Per quanto riguarda la Qu.I.R. prevista dall’art. 1, commi da 26 a 34, legge n. 
190/2014, ci si riallaccia a quanto previsto dalla normativa ed in particolare lo 
stesso comma 118 dell’art. 1 L.190/2014 stabilisce l’esonero dal versamento dei 
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro escludendo au-
tomaticamente le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle con-
cepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di 
riferimento quali:
- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’art. 1, 

comma 29, della legge n. 190/2014;
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, 

n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in 
relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi in-
terprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 
388/2000;

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza comple-
mentare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;

- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, 
commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997;

- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’art. 1, com-
mi 3 e 4 del d.lgs. n. 166/1997.

Va esonerato di contro il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, com-
ma 15, della legge 297/1982 destinato al finanziamento dell’incremento delle ali-
quote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 
0,50% della retribuzione imponibile. 

3. Trasformazione di rapporti a termine o stabilizzazione entro sei mesi dalla 
scadenza
In questo caso opera a pieno regime la restituzione del contributo addizionale 
dell’1,40% previsto dall’art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012, chiaramente 
con una contrazione sulla base dei mesi intercorsi fra la scadenza del rapporto a 
termine e l’assunzione con contratto a tempo indeterminato: pertanto la restitu-
zione del maltolto sarà piena solamente nei casi di trasformazione del contratto a 
termine nonché in quelli di stabilizzazione intervenuta il mese successivo a quello 
di scadenza del contratto a termine. 
Sulla trasformazione dei rapporti a termine, la circolare INPS n. 178/2015 cita 
qualche esempio valido per usufruire dell’esonero contributivo triennale a diffe-
renza di quanto era contenuto nella circolare n. 17/2015 che liquidava la questione 
con una frase alquanto sibillina “Ovviamente lo stesso vale per i casi di trasfor-
mazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato” 
inserita al punto 4) tra un esempio di diritto di precedenza ed un caso di affitto di 
ramo d’azienda.
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4. Condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo 
La fonte normativa per usufruire dell’esonero contributivo triennale è sempre 
l’art. 1 c. 118 della Legge 190/2014 che, doverosamente sezionato, ci da queste 
informazioni:
•	 Finalità: promuovere forme di occupazione stabile;
•	 Destinatari: datori di lavoro privati;
•	 Esclusioni: settore agricolo (normato ai commi successivi), apprendistato e 

lavoro domestico;
•	 Ambito applicativo: nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo inde-

terminato (la stabilizzazione di in contratto a termine è una nuova assunzione?)
•	 Periodo di applicazione: assunzioni decorrenti dal 1º gennaio 2015 con rife-

rimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015;
•	 Durata dell’esonero: è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi 

(in caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, lo 
sgravio spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la 
somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 36 mesi, 
compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegna-
zione). Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso nei casi 
di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità consentendo il differimento 
temporale del periodo di fruizione dei benefici.

•	 Limite massimo: pari a 8.060 euro su base annua. 

Precisazione su Part-Time e Lavoro Ripartito   
Part-time: la misura della predetta soglia massima va ridotta sulla base della du-
rata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita 
dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro. 
Lavoro ripartito: stessa operazione di adeguamento in base alla durata effettiva 
delle prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori coobbligati, in rapporto a quel-
la ordinaria stabilita dalla legge, ovvero dai contratti collettivi di lavoro.
•	 Ancora sull’ambito applicativo: l’esonero di cui al presente comma spetta 

ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo 
(la ripetizione di questo concetto non sembra casuale: e le stabilizzazioni di 
contratti a termine?);

•	 Esclusioni soggettive 1): sono esclusi quei lavoratori che nei sei mesi prece-
denti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di 
lavoro (la nozione di contratto a tempo indeterminato secondo la legislazione 
italiana non è la stessa che viene concepita in altri Stati sia comunitari che 
extra comunitari);

•	 Esclusioni soggettive 2): non spetta con riferimento a lavoratori per i quali 
il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tem-
po indeterminato (ma il bonus non è una dotazione personale del lavoratore, 
spendibile poi dal datore di lavoro, al fine di promuovere forme di occupazio-
ne stabile?). 
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•	 Cumulabilità: l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle 
aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. 

•	 Periodo di monitoraggio: l’esonero non spetta ai datori di lavoro in presenza 
di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di   lavoro, 
ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del 
codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, 
hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi 
antecedenti la data di entrata in vigore della legge (01/10/2014 – 31/12/2014). 

Vale la pena di citare in proposito la Circolare 37 del 17/06/2015 Ministero del 
Lavoro inerente ai comportamenti elusivi volti alla precostituzione artificiosa del-
le condizioni per poter godere del beneficio. Il ministero del Lavoro ha fornito in-
dicazioni alle proprie sedi territoriali e per conoscenza a Inps, Inail e agenzia delle 
Entrate, in merito ad alcuni comportamenti elusivi che sono stati riscontrati atti 
ad ottenere una condotta elusiva che viola nella sostanza i principi contenuti nella 
stessa legge 190/2014, che ha come obiettivo la creazione di occupazione stabile. 
Anomalia rilevata:
• imprese committenti disdettano un contratto di appalto che interessa molti lavo-
ratori;
• gli stessi ex dipendenti per almeno sei mesi continuano a svolgere la stessa atti-
vità con un contratto di somministrazione;
• al termine dei sei mesi vengono assunti da una terza impresa appaltatrice costi-
tuita appositamente che può così beneficiare dell’esonero contributivo, girando il 
risparmio ottenuto al committente che a sua volta risparmia sui costi.
L’esonero non spetta in caso di violazione dei principi stabiliti dalla L. 92/2012:
	diritto di precedenza
	datore di lavoro interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integra-

zione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione 
sia finalizzata all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in 
possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti (riguarda le as-
sunzioni riferite all’unità produttiva interessata dai sopra citati interventi di 
integrazione salariale).

In questi casi ci si riferisce alla sfera dei diritti dei lavoratori che vincolano il 
datore di lavoro ad assumere quel lavoratore particolarmente svantaggiato e 
che pertanto risulta meritevole di una tutela rafforzata. 
	assunzione di lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un dato-

re di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione 
con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coinciden-
za degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o 
collegamento.

Obiettivo di contrastare quei comportamenti elusivi precostituiti con lo sco-
po, non di realizzare nuove assunzioni, bensì di fruire di illegittime riduzioni 
del costo del lavoro. 
	inoltro della comunicazione telematica obbligatoria di cui al d.m. 30.10.2007 
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(Unilav, Unisomm, ecc.) inerente l’assunzione effettuata decorsi i termini di 
legge ( la perdita dell’esonero è limitata al periodo compreso fra la data di 
decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell’inoltro tardivo della 
comunicazione obbligatoria). 

Inasprimento della sanzione inerente l’inadempimento di regole instaurate 
allo scopo di favorire, attraverso la tracciabilità dei rapporti di lavoro, il con-
trasto del lavoro nero e irregolare.
Art. 4, comma 12, lettera a), della legge n. 92/2012: l’incentivo all’assunzione 
non spetta ove l’assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo che 
scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro. 
Finalità perseguita con l’introduzione del beneficio contributivo è di pro-
muovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indetermi-
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nato pertanto la regolamentazione introdotta con la Legge di stabilità 2015 
reca disposizioni speciali che prevalgono sui principi generali del citato art. 
4, comma 12, della legge n. 92/2012, con specifico riferimento alle condizioni 
ostative previste dalla lettera a), della citata norma.

Esempi di ammissione all’esonero in deroga ai principi stabiliti dall’art. 4 
comma 12 lett. a) della legge 92/2012:
1. diritto di precedenza: assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con 

il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di 
lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a 
sei mesi. 

2. trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo in-
determinato

3. datore di lavoro in qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo 
aziendale, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 47, comma 6, della leg-
ge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma 
a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alla sue di-
pendenze.

4. assunzione dei lavoratori disabili ai sensi dell’art. 3, della legge n. 68/1999.
Rispetto delle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 
296/2006:
a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle viola-

zioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (DURC);
b) rispetto accordi e CCNL nonché di quelli regionali, territoriali  o  aziendali,  lad-

dove  sottoscritti,  stipulati  dalle organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  
e  dei  lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’INPS, con la circolare 178/2015 ha fornito dei chiarimenti su situazioni carat-
terizzate da particolari condizioni di specificità, che paradossalmente potrebbero 
essersi già verificate dal 1° gennaio 2015 e che hanno indotto i consulenti del 
lavoro ad interpretare ed applicare la normativa relativa all’esonero nel silenzio di 
chiarimenti che arrivano solo ora.

5. Lavoro estero
Per l’Istituto l’esonero contributivo triennale non spetta in presenza di un rappor-
to di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti 
l’assunzione, ciò in quanto la sussistenza del requisito va valutata a prescindere 
dalla circostanza che la tutela dei diritti assicurativi obbligatori fosse assicurata 
presso una gestione pensionistica italiana o estera. 

6. Ma cosa si intende per lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero? 
Secondo quanto riportato sul portale ministeriale cliclavoro ogni stato ha una sua 
normativa specifica che discosta di molto da quella da noi conosciuta ed applicata. 
A titolo puramente esemplificativo consideriamo queste situazioni:



63

Austria: Nel contratto sono fissati gli obblighi sia del datore di lavoro sia del 
lavoratore. Il contratto di lavoro può essere anche informale, ma in questo caso il 
datore di lavoro deve dare al lavoratore un foglio (“Dienstzettel”), con su scritto 
un elenco degli impegni concordati e dei diritti e doveri essenziali. Sia il lavo-
ratore che il datore di lavoro hanno il diritto al licenziamento (“Kündigung”). 
Questo può essere verbale o scritto, per ragioni di provabilità è consigliabile, però, 
il licenziamento scritto. Se non indicato diversamente nel contratto, nel caso di 
contratti a tempo indeterminato, il preavviso di licenziamento da parte del lavo-
ratore è di un mese. Il preavviso obbligatorio di licenziamento da parte del datore 
di lavoro dipende dalla durata del rapporto ed è tra le 6 settimane ed i 5 mesi. Nel 
caso di un contratto a tempo determinato, la durata da mantenere è quella prevista. 
Ma anche in questo caso possono essere indicati preavvisi di licenziamento nel 
contratto di lavoro.
Belgio: Il contratto a tempo indeterminato non necessita di essere messo per 
iscritto. Qualsiasi altro tipo di contratto, invece, deve essere specificato in forma 
scritta. In generale, comunque, si tende a mettere per iscritto tutti i contratti per 
prevenire problemi. Devono essere obbligatoriamente redatti in forma scritta il 
contratto di lavoro per studente, il contratto a tempo determinato, il contratto di 
sostituzione, il contratto a tempo parziale, il contratto di prestazione temporanea 
e il contratto di lavoro a domicilio. Anche l’utilizzo di una determinata lingua in 
ambito lavorativo è regolamentato: è obbligatorio utilizzare la lingua della regio-
ne in cui è situato il quartier generale dell’azienda.
Svizzera: dal punto di vista legale, non è prevista una particolare forma per il 
contratto di lavoro. Se il lavoro è per una durata indeterminata o per una du-
rata superiore a un mese, il datore di lavoro è tenuto, entro un mese dall’ini-
zio del rapporto di lavoro, a informare per iscritto il lavoratore sui princi-
pali elementi contrattuali. Il periodo di prova non deve superare i tre mesi. 
La legge svizzera non prescrive un salario minimo. L’importo massimo del salario 
varia a seconda del settore economico e della regione.
Svezia: la maggior parte dei contratti di lavoro sono verbali. Tuttavia, si consiglia 
di chiedere al proprio datore di lavoro una conferma scritta. Secondo le norme 
UE, il datore di lavoro deve comunicare le condizioni di lavoro per iscritto, entro 
un mese dal primo giorno di lavoro.
Ungheria: il contratto di lavoro deve essere sempre stipulato e presentato per 
iscritto. Contenuti obbligatori del contratto: descrizione del lavoro, stipendio di 
base, periodo e luogo di lavoro. Entro 15 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, 
il datore di lavoro deve informare il lavoratore delle ore di lavoro giornaliere, ele-
menti salariali, data del pagamento, pianificazione di ferie annuali retribuite, regole 
per il periodo di preavviso. Il contratto di lavoro si può modificare solo per iscritto.
Germania: un contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato 
oralmente o per iscritto. Nel caso di un contratto a tempo determinato, invece, la 
data di scadenza deve sempre essere definita per iscritto. La forma scritta è obbli-
gatoria anche per i contratti di formazione.
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Cipro: non è obbligatorio avere un contratto di lavoro, ma è buona norma avere 
un accordo scritto per aver chiari i propri diritti e doveri. Il documento deve con-
tenere informazioni relative a: luogo di lavoro, sede legale della società, ruolo e 
mansioni, data di inizio e (se concordata) data di fine del rapporto, ferie pagate, 
stipendio, indennità e ore/giorni di lavoro. 
Estonia: lo stipendio lordo e le condizioni di lavoro sono concordate e stipulate 
per iscritto con il datore di lavoro. Se l’importo della remunerazione non viene 
concordato, l’importo è calcolato sulla base del contratto collettivo di lavoro. Il 
salario minimo in Estonia è stabilito con regolamento governativo e prevede 1,9 
euro all’ora e 320 euro mensili.
Finlandia: all’inizio del rapporto di lavoro deve essere stipulato un contratto di 
lavoro che può essere verbale o scritto. Si raccomanda la formula scritta per mag-
giore garanzia. Anche se verbale, il datore è tenuto a fornire al lavoratore i termini 
e le condizioni del contratto di lavoro per iscritto che sono basati sul contratto 
collettivo del settore interessato (che stabilisce il livello minimo di retribuzione e 
le altre condizioni di lavoro). E’ previsto un periodo di prova che non può durare 
più di sei mesi.
Irlanda: il datore di lavoro è obbligato a fornire al dipendente con una dichiara-
zione scritta le condizioni di lavoro entro i primi due mesi dall’inizio delle attività 
(termini, durata, retribuzione, riferimento al contratto collettivo, etc.). Il contratto 
può includere un periodo di prova.
Islanda: se un lavoratore viene assunto per più di un mese e, in media, per più di 8 
ore settimanali, deve essere stipulato un contratto di lavoro per iscritto. I contratti 
collettivi regolano i rapporti di lavoro. Il contratto può essere risolto dal datore di la-
voro o dal lavoratore che dà la disdetta; vi sono, tuttavia, una serie di importanti de-
roghe che limitano la libertà del datore di lavoro di porre fine al rapporto di lavoro.
Lituania: la maggior parte dei contratti stipulati è individuale anche se si registra 
un’attenzione crescente per la contrattazione collettiva. Di comune accordo tra le 
parti, il contratto può prevedere un periodo di prova iniziale, della durata massima 
di 3 mesi. Se le prestazioni del dipendente nel periodo di prova non sono soddi-
sfacenti, il datore può chiudere il rapporto avvisando il dipendente con 3 giorni 
di anticipo. Se il datore intende recedere da un contratto di lavoro, invece, deve 
darne comunicazione al lavoratore con 2 mesi di anticipo.
Olanda: il contratto verbale di lavoro è legalmente valido, tuttavia si consiglia di 
impostare gli accordi più importanti per iscritto. Le forme di contratto di scritto 
sono: contratto a tempo indeterminato; contratti di lavoro temporanei. È frequente 
l’esperienza lavorativa inizi con il tempo determinato (per sei mesi o un anno).
Polonia: i contratti di lavoro sono stipulati per iscritto. Eventuali modifiche ai ter-
mini contrattuali devono essere fatte per iscritto e possono essere conseguenza o 
di un accordo tra le parti o di una scelta del datore di lavoro. L’avviso di modifica 
termini è effettuata dal datore di lavoro per iscritto e in caso di rifiuto da parte del 
dipendente il contratto di lavoro è sciolto dopo un periodo di preavviso.
Regno Unito: entro due mesi dall’inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro 
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deve stipulare un contratto che definisce le condizioni di lavoro e i diritti e doveri 
del lavoratore. Per terminare un rapporto di lavoro è necessario dare un preavviso, 
sia da parte del datore sia da parte del lavoratore.
Come si può notare la diversità di legislazione del lavoro insita in questi Stati, 
rende quantomai problematica l’individuazione della natura di un contratto di la-
voro se sia a tempo determinato o indeterminato per il solo fatto che per molti non 
serve la forma scritta, oppure ci sono tempi postumi alla data di inizio del rapporto 
per la regolarizzazione scritta dello stesso.

7. Part time
L’esonero spetta anche nel caso in cui un lavoratore che ne abbia i requisiti, venga 
assunto da due diversi datori di lavoro nello stesso giorno (Es. dal datore di lavoro 
A con orario 8,00 – 12,00 e dal datore B con orario 14,00 – 18,00). Una piccola 
osservazione: quando al comma 118 dell’art. 1 della L. 190/2014 si fa riferimento 
alle cause di esclusione “ … sono esclusi quei lavoratori che nei sei mesi pre-
cedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di 
lavoro…”, i sei mesi precedenti si contano dal giorno prima o, come nell’esempio 
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citato, da due ore prima l’inizio dell’attività lavorativa visto che in caso di assun-
zioni differite, il datore di lavoro perderebbe, con riguardo al secondo rapporto di 
lavoro part-time, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto?

8. Periodo di prova
Il mancato superamento del periodo di prova o le dimissioni del lavoratore in 
un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi antecedenti la nuova assunzione 
determinano la non applicabilità dell’esonero. Tutto ciò in virtù del fatto che il pe-
riodo di prova, avendo lo scopo di consentire al lavoratore di valutare l’esperienza 
lavorativa offerta e al datore di lavoro di rilevare l’adeguatezza delle competenze 
e delle effettive capacità del prestatore rispetto alle specifiche esigenze produttive, 
nel caso venga o non venga superato, rende il contratto a tempo indeterminato fin 
dalla sua origine.

9. Obbligo di assunzione
Tra i principi generali che danno diritto alle agevolazioni contributive vi è quello 
in cui il datore di lavoro non deve essere obbligato ad assumere in forza di di-
sposizioni di legge o di contrattazione collettiva. Nel caso di cambi di appalto di 
servizi, l’esonero non spetta qualora i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo 
indeterminato transitino dal cedente al subentrante e la contrattazione collettiva 
applicata preveda, per i casi di cessazione dell’appalto cui sono adibiti i dipen-
denti, una procedura idonea a consentire l’assunzione degli stessi alle dipendenze 
dell’impresa subentrante, mediante la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro 
con un diverso soggetto.

10. Cessione contratto di lavoro ex art. 1406 c.c.
In questo caso trattandosi di lavoratori con contratto a tempo indeterminato pas-
sati alle dipendenze del cessionario, viene trasferita la fruizione del beneficio dal 
cedente al cessionario per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si 
verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con 
il datore di lavoro cessionario.

11. Trasferimento di azienda
Come sopra. Il diritto all’esonero si trasferisce al cessionario per il periodo resi-
duo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 c.c., secondo 
il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il 
cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Vengono confermate le disposizioni in merito al diritto o meno di usufruire dell’e-
sonero già stabilite dalla circolare 17/2015 in merito a:
1. non viene inibito l’accesso all’incentivo in caso di svolgimento nei sei mesi 

precedenti di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da 
quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo 
esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, il rapporto di collaborazione a 
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progetto, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.
2. ai fini del diritto alla fruizione dell’esonero contributivo, il lavoratore nel pe-

riodo 01/10/2014 – 31/12/2014 non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con socie-
tà da questi controllata o a questi collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché 
facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

3. Il lavoro intermittente costituisce una forma contrattuale strutturalmente con-
cepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua e 
pertanto, il lavoratore che nel trimestre fisso (1.10.20141.12.2014) abbia avuto 
un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato con il medesimo da-
tore di lavoro - o con altro datore di lavoro a lui collegato o controllato - potrà 
essere assunto a tempo indeterminato con il diritto, sussistendo tutte le altre 
condizioni legittimanti, alla fruizione dell’esonero triennale.

4. Per aver diritto allo sgravio, il lavoratore non deve avere avuto un precedente 
rapporto di lavoro agevolato con lo stesso datore di lavoro che assume o da 
una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’ar-
ticolo 2359 del codice civile o facente capo, anche per interposta persona, allo 
stesso soggetto, al momento della nuova assunzione.

12. La cumulabilità con gli altri incentivi
L’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di stabilità 2015 non è 
cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età 
disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retri-
buito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi 
e residenti in aree svantaggiate o con una professione o di un settore economico 
caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, di cui all’art. 4, commi 8-11, 
della legge n. 92/2012. L’incentivo può però essere riconosciuto nell’ipotesi in 
cui si trasformi a tempo indeterminato un rapporto a termine agevolato ai sensi 
dell’articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012 e spetta per 36 mesi dalla data di 
decorrenza della trasformazione.
E’ possibile usufruire dell’incentivo previsto dalla legge 223/1991, per un rappor-
to a tempo determinato e successivamente poi dell’esonero previsto dalla legge 
190/2014 a seguito della sua trasformazione a tempo indeterminato.
L’esonero contributivo triennale è pienamente cumulabile con:
•	 l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13, della legge 

n. 68/1999;
•	 l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro 

della gioventù 19 novembre 2010, pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di 
lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per 
un massimo di cinque lavoratori;

•	 l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NAspi, pari al 50% 
dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per 
la durata residua del trattamento;
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•	 l’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”;
•	 l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all’art. 5 D.L. 

91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, limita-
tamente agli operai agricoli;

mentre è parzialmente cumulabile con:
•	 l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani 

entro i 29 anni di età, di cui all’art. 1, del d.l. n. 76/2013, pari a 1/3 della retri-
buzione lorda entro il limite mensile di euro 650,00;

•	 gli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex 
art. 6 della legge n. 223/1991, limitatamente al contributo di cui al comma 4 
dell’art. 8 della citata legge, che, per la sua natura di incentivo economico fi-
nalizzato all’occupazione di lavoratori in condizioni di particolare svantaggio, 
non rientra nella nozione di beneficio di natura contributiva.

Non esiste invece cumulabilità tra esonero contributivo e riduzioni contributive 
per zone montane e svantaggiate di cui all’art. 9 della L. 67/1988 in quanto per 
il settore agricolo è lo stesso articolo 1, comma 119, della legge di stabilità 2015 
che esclude il cumulo con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro 
agricolo che occupano personale dipendente nei territori montani o nelle singole 
zone svantaggiate.

13. Agricoltura
Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni (ART. 1 COMMA 119 e 
segg. L. 190/2015) si applicano con riferimento alle nuove assunzioni con contrat-
to di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, 
decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 
dicembre 2015.
Sono esclusi:
	quei lavoratori che nell’anno 2014 siano risultati occupati a tempo indetermi-

nato presso un qualsiasi datore di lavoro agricolo
	i lavoratori occupati a tempo determinato presso un qualsiasi datore di lavoro 

agricolo che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giorna-
te di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all’anno solare 2014.

L’incentivo per il settore agricolo è riconosciuto nel limite di 2 milioni di euro per 
l’anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni 
di euro per l’anno 2018 e 2 milioni di euro per l’anno 2019. L’incentivo è ricono-
sciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Con riferimento alla corretta individuazione dei rapporti di lavoro agricoli, si fa 
presente che, in linea con la prassi previdenziale, nella nozione di rapporti di la-
voro agricolo rientrano esclusivamente i rapporti di lavoro instaurati dai datori di 
lavoro con gli operai del settore agricolo. Pertanto, ai fini delle presenti disposi-
zioni, ai rapporti di lavoro con dirigenti, quadri e impiegati del settore agricolo si 
applica la disciplina generale di cui al comma 118 della Legge di stabilità 2015.
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Ancora una 
tegola sull’InPS 
Per la questione 
del recupero 
dei benefici 
contributivi.
Annullato 
un avviso di 
addebito per 
violazione 
del d.m. 
24/10/2007

di Gaspare Sollena
Consulente del Lavoro e 
Avvocato in Palermo

Il Tribunale di Palermo, nella Sentenza n. 2449/2015 pronunciata il 21 ottobre 
2015, ha condannato l’INPS annullando un avviso di addebito emesso in seguito al 

recupero contributivo effettuato con note di rettifica emesse ai sensi del comma 1.175 
della Legge n. 296/2006, affermando pedissequamente una delle teorie che i Consu-
lenti del Lavoro hanno sostenuto fin dagli albori del famigerato “comma 1.175”.
Per un quadro più chiaro della vicenda, appare opportuno una breve premessa.
Secondo il comma 1175 “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e 
contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale 
sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico 
di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto 
degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o 
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di 
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lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Successivamente il Decreto del Ministero del lavoro del 24 ottobre 2007 ha 
ribadito il concetto fissato dalla Legge 296/2006.
Tralasciando in questa sede la declinazione dei casi in cui può dirsi sussistente 
lo status di regolarità contributiva, secondo quanto espresso dagli atti normativi 
citati e dalle circolari INPS n. 92/2005 e INAIL n. 38/2005 entriamo nel vivo del 
problema relativo al diritto di fruizione di aliquote ridotte (specificamente l’art. 8, 
comma 9, della Legge n. 407/90) in presenza di irregolarità contributiva.
L’interpretazione (e il conseguente operato) da parte dell’INPS con riferimento al 
comma 1.175 ed al D.M. 24/10/2007 ha messo in ginocchio tante imprese a causa 
della revoca dei benefici dovuta alla mancanza dei requisiti per il possesso del 
DURC; ciò anche in ipotesi di irregolarità solo temporanea, derivante ad esempio 
da ritardi nel pagamento della contribuzione, peraltro in alcuni casi imputabili ai 
mancati incassi di crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Nel dettaglio, in situazioni di irregolarità contributiva (anche solo di un periodo 
di paga) da parte di un’impresa che ha in forza uno o più lavoratori con diritto ad 
aliquote ridotte, l’INPS inviava delle note di rettifica per i periodi immediatamente 
successivi a quello in cui si era verificato il (temporaneo) inadempimento 
richiedendo il pagamento della contribuzione piena.
Secondo l’Istituto, solo qualora l’impresa avesse provveduto a regolarizzare 
l’insoluto entro il termine di 15 giorni dalla notifica della nota di rettifica, questa 
sarebbe stata annullata, con il ripristino della fruizione dell’aliquota agevolata.
Nel caso del pagamento dell’insoluto oltre il termine di 15 giorni dalla notifica di 
una o più note di rettifica, l’INPS considerava non più annullabili tali rettifiche e 
quindi definitivamente perduto il beneficio per quei periodi.
In questo iter risultava, come affermato a gran voce dai Consulenti del Lavoro, 
palesemente violato, tra l’altro, l’adempimento previsto a carico dell’INPS da 
parte dell’articolo 7, comma 3, del D.M. 24/10/2007, secondo cui in ipotesi di 
irregolarità contributiva l’Istituto è tenuto a diffidare l’impresa al pagamento di 
quanto dovuto entro il termine di 15 giorni.
Di scarso pregio giuridico oltre che logico appariva la tesi dell’INPS secondo cui 
la nota di rettifica avrebbe avuto contestualmente le caratteristiche della diffida 
a regolarizzare (ex art. 7, comma 3, della Legge 407/90) e (in caso di mancata 
regolarizzazione) dell’atto di recupero dell’aliquota agevolata.
La veridicità della tesi sostenuta dai Consulenti del Lavoro ha avuto un chiaro 
segnale quando L’INPS, con il messaggio n. 2889/2014 ha introdotto un “nuovo 
sistema di gestione del DURC interno” prevedendo, in caso di inadempienze 
contributive, l’invio di uno specifico invito a regolarizzare nel termine di 15 giorni, 
con il recupero delle aliquote agevolate solo in mancanza di adesione all’invito 
nei termini previsti.
Il cambiamento di rotta operato nel 2014 dall’INPS è stato visto da molti come 
una sorta di ammissione dell’errato modus operandi posto in essere fino ad allora, 
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e ciò è oggi confermato dalla Sentenza in commento.
Le controversie giudiziarie nate prima di tale “nuovo sistema di gestione del 
DURC interno” sono relative a casi di recupero operato senza il preventivo invito 
a regolarizzare.
Una di tali controversie è stata discussa dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale 
di Palermo che ha affermato testualmente in apertura del dispositivo che 
“l’interpretazione resa dall’INPS dell’art. 7 del D.M. 24.10.2007 non appare per 
nulla condivisibile”; prosegue il Giudice affermando che “non possono essere 
emesse note di rettifica … finché l’Istituto non abbia avvisato il contribuente … 
assegnandogli il termine per la regolarizzazione.”.
Il Giudice ha altresì espressamente affermato, negando l’assunto dell’INPS, che 
le note di rettifica non possono costituire esse stesse un invito a regolarizzare, 
trattandosi già di un atto di recupero contributivo.
Correttamente il Giudice del Lavoro ha affermato che “le finalità dell’articolo 7 
sono infatti quelle di indurre il contribuente a versare i contributi, consapevole 
della perdita dei benefici contributivi in caso di omissione o ritardo, e di conferire, 
d’altra parte, certezza alle situazioni giuridiche; detti effetti non possono, 
viceversa, essere raggiunti con il modus operandi dell’Istituto, se non altro perché 
le note di rettifica – di per sé non legittime prima della revoca dei benefici … - non 
contengono quell’espresso avviso che la norma prevede con le finalità predette, di 
pagare entro l’assegnato termine pena la perdita dei benefici contributivi.”.  
Quella pronunciata il 21 ottobre fa da eco ad una precedente Sentenza dello stesso 
Tribunale (Palermo) pronunciata nel 2012 (Sent. n. 4795, commentata su Leggi 
di Lavoro n. 3/2013) che, per altri motivi ha condannato l’INPS riconoscendo il 
diritto all’applicazione delle aliquote agevolate. 
La sentenza del Giudice di Palermo rappresenta un’importante ed autorevole 
conferma della fondatezza delle critiche da tempo mosse dai Consulenti del 
Lavoro nei confronti della posizione assunta dall’INPS.
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Le convenzioni 
tra Stato e 
regioni per le 
politiche attive

Il decreto legislativo n. 150 del 2015 prevede che il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali stipuli con ogni Regione una convenzione per regolare la ge-

stione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive.  
In via transitoria le convenzioni possono prevedere che i compiti, le funzioni e gli 
obblighi in materia di politiche attive del lavoro siano anche attribuibili, in tutto 
o in parte, a soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto 
legislativo. Lo stesso decreto incrementa le risorse per i servizi per l’impiego di 
ulteriori 50 milioni di euro per il 2015 e 2016 : in questo modo lo Stato prevede un 
investimento complessivo di 140 milioni di euro a disposizione per la gestione e 
per il finanziamento dei servizi per l’impiego in questa fase transitoria, somme che 
si aggiungono ai 70 milioni di euro per i quali le Regioni si sono impegnati con 
l’Accordo in Conferenza Stato regioni del luglio 2015. Questo Accordo Quadro 
in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 richiama l’impegno 
congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso 
un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei centri per 
l’impiego e del personale impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone 
il miglior rapporto funzionale con le Regioni e prevedendo pertanto la stipula di 
convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ciascuna Regio-
ne, finalizzate a individuare linee di collaborazione interistituzionale che valoriz-
zino le buone pratiche esistenti nei contesti regionali. A questo fine, il medesimo 
Accordo prevede l’impegno alla definizione congiunta di un Piano generale di 
raccordo delle azioni di politiche attive per il lavoro contenute nei Programmi 
operativi nazionali e regionali della programmazione europea 2014-2020. 
In questa fase di transizione verso il nuovo assetto dei poteri delineato dal Titolo 
V della Costituzione, destinata a protrarsi quantomeno fino a fine 2016, l’assetto 
di funzioni e poteri sui servizi per l’impiego che emerge dal decreto n.150 e dallo 
schema di convenzione quadro prevede una governance con queste caratteristiche:
1. al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competono le funzioni e i com-
piti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 150/2015, tra cui:
a) verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che de-

vono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, come specificati nel de-
creto ministeriale da assumersi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 
n. 150/2015;

b) monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;
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c) indirizzo e vigilanza sull’istituenda Agenzia nazionale per le Politiche attive 
del Lavoro (di seguito ANPAL), per l’espletamento delle sue attività;

2. alla Regione o Provincia autonoma restano assegnate le competenze in materia 
di programmazione di politiche attive del lavoro, e in particolare:
a. identificazione della strategia regionale per l’occupazione,
b. accreditamento degli enti di formazione, nell’ambito dei criteri nazionali defi-

niti ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 150/2015.
Lo schema di convenzione approvato chiarisce inoltre come spetti alla Regione o 
Provincia Autonoma la competenza in materia di gestione operativa delle politi-
che attive e la responsabilità delle articolazioni territoriali pubbliche a esse prepo-
ste, ossia i centri per l’impiego. Restano tuttavia da chiarire alcune questioni non 
da poco: se la responsabilità dei centri per l’impiego viene attribuita alle Regioni, 
in quale modo opera il personale e soprattutto in che modo il personale dei servizi 
per l’impiego, ancora presso le Province al momento dell’approvazione del de-
creto n.150, possa essere posto in mobilità od utilizzato. Questo è infatti l’aspetto 
su cui possono intervenire ulteriori convenzioni tra le regioni e le città metropo-
litane-aree vaste. Lo schema di convenzione quadro chiarisce che il personale dei 
servizi pubblici per l’impiego è costituito dal personale che opera presso i centri 
per l’impiego, il settore lavoro e formazione della città metropolitana-provincia 
ed il personale preposto all’attuazione della legge 68 del 1999 sul collocamento 
mirato dei disabili. Per stabilire la destinazione del personale la Regione potrà 
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quindi sottoscrivere apposite convenzioni con le città metropolitane e con gli enti 
di area vasta (ex Province) per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del 
personale impiegato nei servizi per l’impiego. Infatti per il personale dei servizi 
per l’impiego sono previste queste diverse opzioni di assegnazione: 
1) assegnazione temporanea d’ufficio ai centri per l’impiego delle Regioni/

Agenzie regionali costituiti ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 
150/2015;

2) assegnazione temporanea alle Regioni/Agenzie regionali per lo svolgimento 
delle attività connesse con i servizi e le misure di politica attiva del lavoro, 
nelle more della costituzione dei Centri regionali per l’impiego;

3) avvalimento del personale da parte delle Regioni allo scopo di garantire la conti-
nuità delle attività connesse con i servizi e le misure di politica attiva del lavoro.

Le convenzioni tra Regione e città metropolitana/area vasta prevedono poi l’in-
dividuazione del personale interessato con riferimento alla indicazione della ca-
tegoria, della posizione economica, del profilo professionale di inquadramento, 
della durata del rapporto di lavoro, della sede di servizio e dei beni strumentali 
assegnati. In ogni caso si prevede l’imputazione alla Regione degli atti posti in 
essere dal personale utilizzato  e la delega dei poteri datoriali e organizzativi da 
parte degli enti di area vasta alle Regioni.  E’ invece oggetto delle convenzioni 
tra regione e città metropolitana/area vasta stabilire gli ambiti di esercizio del 
potere direttivo, delle modalità e dei tempi dell’esercizio della prestazione e della 
vigilanza sul corretto esercizio della prestazione lavorativa. Il sistema delineato 
dalla riforma prevede che tutto il personale attribuito ai servizi pubblici per l’im-
piego in capo alle province-area vasta ed alle città metropolitane costituisca il 
personale del nuovo sistema dei servizi per l’impiego e distingue tra rete (i diversi 
soggetti), servizi per l’impiego (il sistema pubblico) e centri per l’impiego (gli 
uffici territoriali del sistema pubblico). Questo implica pertanto che gli uffici di 
coordinamento che alcune province hanno attivato, insieme ad uffici preposti alla 
gestione della legge 68 siano compresi nel processo di riforma e di trasferimento 
alle regioni delle funzioni, a partire da questa fase transitoria. Inoltre la riforma 
ribadisce, come abbiamo visto dai documenti e dai testi approvati, come i servizi 
per l’impiego siano in primo luogo costituiti da uffici territoriali denominati cen-
tri per l’impiego, a cui la legge attribuisce un compito ben preciso e prestazioni 
obbligatorie per i disoccupati. I nuovi centri per l’impiego costituiti ai sensi della 
legge di riforma ed attribuiti (per ora in via transitoria) alle regioni dal punto di 
vista della responsabilità e garanzia di funzionamento (e del personale nel caso 
la regione opti per il relativo trasferimento) sono quindi chiamati ad erogare le 
prestazioni previste dalla legge per i disoccupati . Per questo motivo ogni regione 
è chiamata a concordare con il Ministero del lavoro il piano di rafforzamento e di 
adeguamento dei centri per l’impiego alle prestazioni indicate dalla legge. Questo 
percorso, qualora la Regione opti nella fase transitoria per l’avvalimento del per-
sonale con le Province o città metropolitana, prevede ulteriori convenzioni con le 
province-città metropolitana per l’organizzazione dell’attività e l’implementazio-
ne dei nuovi centri per l’impiego. 



76

SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO

SCHEMA di CONVENZIONE 

TRA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

REGIONE [PROVINCIA AUTONOMA] …….

(di seguito, denominate PARTI)

VISTO

- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposi-
zioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Con-
siglio;

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo 
al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 
del Consiglio;

SERVIZI E POLITICHE
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Schema di 
Convenzione 
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- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 di-
cembre 2013 stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 
2014-2020;

- La Raccomandazione del Consiglio dell’8 luglio 2014 (2014/C 247/11) sul 
Programma nazionale di Riforma 2014 dell’Italia e che formula un parere 
del Consiglio sul programma di stabilità 2014 dell’Italia e la Raccoman-
dazione del Consiglio (2015/C 272/16) del 14 luglio 2015 sul programma 
nazionale di riforma 2015 e che formula un parere del Consiglio sul pro-
gramma di stabilità 2015 dell’Italia;

- l’Accordo di Partenariato 2014-2020 tra l’Italia e la Commissione Europea, 
adottato il 29 ottobre 2014, in conformità all’articolo 14 del Regolamento 
UE n. 1303/2013, con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strut-
turali europei per il periodo 2014-2020, in particolare l’OT 8 “Promuovere 
un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavorato-
ri” e le condizionalità 8.1 ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO (De-
finizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro alla luce 
degli orientamenti in materia di occupazione) e la condizionalità 8.3 ISTI-
TUZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO (Modernizzazione e rafforza-
mento delle istituzioni del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti 
in materia di occupazione; riforme delle istituzioni del mercato del lavoro 
precedute da un chiaro quadro strategico e da una valutazione ex ante che 
comprenda la dimensione di genere) e gli adempimenti conseguenti;

- Il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla leg-
ge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti 
territoriali. Disposizioni per  garantire  la  continuità  dei   dispositivi   di 
sicurezza e di  controllo  del  territorio.  Razionalizzazione delle spese del 
Servizio sanitario nazionale nonché  norme  in  materia  di rifiuti e di emis-
sioni industriali”;

- L’Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza 
permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015;

- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per 
il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche 
attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 
183”;

PREMESSO CHE

- La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropoli-
tane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, identifica all’arti-
colo 1, comma 85, le funzioni fondamentali delle province, al comma 86 
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le ulteriori funzioni fondamentali delle province con territorio interamente 
montano e confinanti con Paesi stranieri, e al comma 44 le ulteriori funzio-
ni fondamentali delle città metropolitane.

- La medesima legge, all’articolo 1, comma 89, dispone che “lo Stato e le 
Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni pro-
vinciali diverse da quelle di cui al comma 85”. In tale ultima categoria, 
ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l’impiego. Alla 
luce del testo degli articoli 117 e 118 della Costituzione, come riformati 
dalla legge costituzionale n. 3/2001, saranno le Regioni a dover decidere a 
chi sia da attribuire le relativa competenza, considerato che l’Accordo tra 
il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione 
dell’articolo 1, comma 91 della citata legge 56/2014, prevede al punto 5, 
lettera c) che le residue funzioni “sono conferite dallo Stato o dalle singole 
Regioni a livello comunale (…) ovvero, per quelle che richiedono un eser-
cizio unitario, a livello regionale”.

- La legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “Deleghe al Governo in mate-
ria di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle 
politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti 
di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze 
di cura, vita e di lavoro”, prevede, all’articolo 1, comma 3, il riordino della 
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e, al comma 
4, l’istituzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione – con attribuzio-
ne alla stessa di competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, 
politiche attive e ASpI – nonché il rafforzamento delle funzioni di monito-
raggio e valutazione delle politiche e dei servizi e la valorizzazione delle 
sinergie tra servizi pubblici e privati;

- La medesima legge 10 dicembre 2014, n. 183 prevede all’articolo 1, com-
ma 4, lettera u) il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province auto-
nome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive 
del lavoro;

- La legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazio-
ne del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), 
all’articolo 1, comma 427, prevede, inter alia, che, nelle more della conclu-
sione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il personale 
rimane in  servizio presso le città metropolitane e  le  province  con  possi-
bilità  di avvalimento da parte delle regioni e  degli  enti  locali  attraverso 
apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni  e con 
oneri a carico dell’ente utilizzatore. 
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- Il decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 
6 agosto 2015 n. 125, prevede all’art. 15, rubricato “Servizi per l’Impiego”, 
commi 1, 2, 3 e 4, che allo scopo di garantire livelli essenziali  di  prestazio-
ni  in materia di servizi e politiche attive del lavoro,  il  Ministero  del lavo-
ro e delle politiche sociali, le regioni e le province  autonome, definiscono,  
con  accordo  in  Conferenza  unificata,  un  piano  di rafforzamento dei 
servizi per l’impiego ai fini dell’erogazione delle politiche attive, mediante 
l’utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi  
operativi  cofinanziati  dal  Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati 
con  fondi  nazionali  negli ambiti di intervento del Fondo  Sociale  Euro-
peo,  nel  rispetto  dei regolamenti dell’Unione europea in materia di fondi 
strutturali. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso 
meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali stipula, con ogni Regione e con le Province auto-
nome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi 
rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego e delle 
politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma. 
Nell’ambito delle convenzioni stipulate con le Regioni a statuto ordinario, 
le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero 
agli oneri di funzionamento dei servizi per l’impiego per gli anni 2015 e 
2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, e in misura proporzionale al 
numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impie-
gati in compiti di erogazione di servizi per l’impiego. Subordinatamente 
alla stipula delle convenzioni e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle 
medesime, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è autorizzato a 
utilizzare una somma non superiore a 90 milioni di euro annui, a carico del 
fondo di rotazione di cui all’articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per 
le finalità sopra rappresentate.

Il comma 5 del medesimo articolo prevede che entro trenta giorni dall’entrata 
in vigore del decreto legge in parola, in deroga a quanto previsto dal comma 
4 ed esclusivamente per  l’anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali provvede,  su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in  via  
di  mera anticipazione rispetto a quanto erogabile  a  seguito  della  stipula della 
convenzione di cui al  comma  2,  all’assegnazione  a  ciascuna regione della 
relativa quota annua, a valere sul fondo  di  rotazione. 

Il medesimo articolo 15 del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, 
con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, prevede, al comma 6-bis, che 
nelle more dell’attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle 
politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi 
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erogati dai centri per l’impiego, le province e le città metropolitane possono 
stipulare, a condizione che venga garantito l’equilibrio di parte corrente nel 
periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato 
ai sensi dell’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, 
e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l’esercizio 
dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche 
nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2014.

- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all’articolo 11, 
comma 1 che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attra-
verso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province 
Autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i re-
lativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e 
delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia au-
tonoma, nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo articolo; ai sensi 
del comma 4 dell’articolo 11, in via transitoria le citate convenzioni posso-
no prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche 
attive del lavoro siano attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti accreditati ai 
sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo.

- Lo stesso il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all’arti-
colo 33 che l’importo di cui all’articolo 15, comma 3 del decreto legge n. 
78 del 2015 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2015 e 2016.

- L’Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 
2015 richiama l’impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garan-
tire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la 
continuità di funzionamento dei centri per l’impiego e del personale in essi 
impiegato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni e 
prevedendo pertanto, nell’ambito di una cornice di indirizzo unitario, la 
stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
ciascuna Regione, finalizzate a individuare linee di collaborazione interisti-
tuzionale che valorizzino le buone pratiche esistenti nei contesti regionali. 
A tal fine, il medesimo Accordo prevede l’impegno alla definizione con-
giunta di un Piano generale di raccordo delle azioni di politiche attive per 
il lavoro contenute nei Programmi operativi nazionali e regionali della pro-
grammazione europea 2014-2020, per il rafforzamento dei servizi per l’im-
piego anche attraverso l’utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo.
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CONSIDERATO CHE

- Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccani-
smi coordinati di gestione amministrativa, le Parti ravvisano la necessità 
di stipulare una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e i ri-
spettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego e delle 
politiche attive del lavoro; 

- Le Parti ritengono prioritario procedere al rilancio, al miglioramento e 
alla riqualificazione dei servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale, 
nell’ambito del riordino delle funzioni e competenze in atto esercitate dalle 
province in materia di mercato del lavoro, al fine di garantire il livello es-
senziale delle prestazioni su tutto il territorio nazionale;

- Nell’Accordo quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 lu-
glio 2015, le Parti concordano sull’esigenza che la fase di transizione dei 
prossimi anni venga gestita dal Governo nazionale e dalle Regioni italiane 
di comune accordo e in forte spirito di leale collaborazione;

- In attuazione dell’art. 15, commi 1 del decreto legge n. 78/2015, convertito 
con modifiche dalla legge n. 125/2015, e del decreto legislativo n. 150/2015, 
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e Province auto-
nome concordano un Piano nazionale sulle politiche attive del lavoro, per 
un migliore coordinamento degli interventi sia nazionali che regionali in 
materia, mediante l’utilizzo di risorse a valere su PON e POR, nell’ambito 
della programmazione FSE 2014-2020, che definisca –– i seguenti aspetti: 
a. i livelli essenziali delle prestazioni da fornire su tutto il territorio naziona-

le, in coerenza con quanto previsto nell’articolo 2, comma 2 del decreto 
legislativo n. 150/2015;

b. gli standard di servizio in relazione agli specifici target di utenza;
c. le unità di costo standard per l’erogazione delle politiche attive;
d. i percorsi di promozione dell’occupazione e di inserimento lavorativo, 

anche con riferimento a specifici target, servizi e misure di politica attiva;
e. la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servi-

zi pubblici e privati di promozione dell’occupazione.
f. le linee di intervento per l’integrazione dei sistemi informativi e gestio-

nali;
g. le linee di indirizzo in relazione al monitoraggio e valutazione;
h. la realizzazione di un intervento di rafforzamento dei centri per l’impie-

go, mediante la previsione di unità aggiuntive, tratte dal personale già in 
forza alle province e addette a funzioni non “fondamentali”;



82

SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO

i. la definizione di progetti innovativi in materia di servizi per l’impiego e 
politiche attive, con il coinvolgimento di una quota parte dei dipendenti 
già in forza ai centri per l’impiego.

Posto tutto quanto sopra premesso e considerato, quale parte integrante della 
presente convenzione,

SI CONVIENE

Art. 1
(Funzioni)

1. In attuazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, 
n. 150, le parti regolano i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione 
dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della 
Regione o Provincia autonoma, come descritto nei seguenti commi.

2. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competono le funzioni 
e i compiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 150/2015, tra cui:
a) verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni 
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, come specificati nel 
decreto ministeriale da assumersi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 
n. 150/2015;
b) monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;
c) indirizzo e vigilanza sull’istituenda Agenzia nazionale per le Politiche 
attive del Lavoro (di seguito ANPAL), per l’espletamento delle sue attività;

3. L’ANPAL svolge le funzioni conferite ai sensi degli articoli 1 e 9 del decreto 
legislativo n. 150/2015;

4. Alla Regione [Provincia Autonoma] ……. restano assegnate le competenze 
in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, e in particolare:
a. identificazione della strategia regionale per l’occupazione, in coerenza 
con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 
n. 150/2015;
b. accreditamento degli enti di formazione, nell’ambito dei criteri definiti 
ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 150/2015.
Spetta inoltre alla Regione [Provincia Autonoma] ……. la competenza in ma-
teria di gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità delle artico-
lazioni territoriali pubbliche a esse preposte (CPI) secondo le modalità previste 
dall’articolo 2. 
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5. La Regione [Provincia Autonoma] ……. attraverso i centri per l’impiego, 
secondo le modalità previste dall’articolo 3 della presente convenzione, svol-
gerà in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di 
strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di 
disoccupazione, le attività previste dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 
150/2015.
6.  La Regione [Provincia Autonoma] ... si impegna a individuare, misure di at-
tivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della 
Regione o Provincia autonoma, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), 
21 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Art. 2
(Modalità di gestione dei servizi per l’impiego)

1. In attuazione della presente convenzione la Regione potrà sottoscrivere, ai 
sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’articolo 1, com-
ma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, apposite convenzioni [con le 
città metropolitane e] con gli enti di area vasta per disciplinare i criteri e le 
modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l›impiego. 

2. La convenzione di cui al comma 1 può prevedere:
a)  le modalità di impiego del personale, nel rispetto dell’ambito territoriale 
stabilito dal comma 2 dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, mediante il ricorso a uno o più dei seguenti istituti:
a.1) assegnazione temporanea d’ufficio ai centri per l’impiego delle Regioni 
costituiti ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 150/2015;
a.2) assegnazione temporanea alle Regioni per lo svolgimento delle attività 
connesse con i servizi e le misure di politica attiva del lavoro, nelle more della 
costituzione dei previsti uffici territoriali;
a.3) avvalimento del personale da parte delle Regioni allo scopo di garantire 
la continuità delle attività connesse con i servizi e le misure di politica attiva 
del lavoro.
b)  l’individuazione del personale interessato con riferimento alla indicazione 
della categoria, della posizione economica, del profilo professionale di inqua-
dramento, della durata del rapporto di lavoro, della sede di servizio e dei beni 
strumentali assegnati; 
c)  l’imputazione alla Regione degli atti posti in essere dal personale utilizzato 
secondo il presente articolo;
d)  la delega dei poteri datoriali e organizzativi da parte degli enti di area vasta 
alle Regioni;
e)  gli ambiti di esercizio del potere direttivo, delle modalità e dei tempi dell’e-
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sercizio della prestazione e della vigilanza sul corretto esercizio della presta-
zione lavorativa.

[VERSIONE ALTERNATIVA] 
2. La convenzione di cui al comma 1 prevede la possibilità, in alternativa a 
quanto previsto dalle lettere da a) a e), di attribuire in via transitoria la gestione 
dei centri per l’impiego in capo alle città metropolitane e agli enti di area vasta, 
salvo il rispetto da parte della Regione degli impegni finanziari di cui all’Ac-
cordo Quadro del 30 luglio 2015.

Art. 3
(Quadro finanziario)

[PER LE SOLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO] 

1. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con riferimento alle Regioni 
a statuto ordinario e in attuazione dell’articolo 15, commi 3 e 4 del decreto 
legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 
2015, n. 125, e dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 150/2015, si impegna 
a partecipare agli oneri di funzionamento, ivi compreso quelli relativi al perso-
nale, dei servizi per l’impiego della Regione per gli anni 2015 e 2016, nei limiti 
di [xxx.xxx,xx] euro annui, calcolati ai sensi del citato articolo 15 in misura 
proporzionale al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato diret-
tamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l’impiego. 
2. La Regione si impegna a concorrere al sostegno dei costi relativi al persona-
le impiegato nei servizi per l’impiego, in particolare per lo svolgimento delle 
attività di cui agli art. 20, 21 e 22 del citato decreto legislativo 14 settembre 
2015, n. 150, in attuazione dell’Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato 
nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome il 30 luglio 
2015, con le modalità previste congiuntamente nel Piano nazionale di coordi-
namento di cui ai considerati. 

Art. 4
(Funzioni ulteriori)

[contenuto a geometria variabile, a seconda del contesto regionale]
1. In via transitoria, a norma dell’art. 11, comma 4 del decreto legislativo n. 
150/2015, oltre che tramite i centri per l’impiego, la Regione [Provincia Au-
tonoma]…svolgerà i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche 
attive del lavoro mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai sensi 
dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo. In particolare, saranno affi-
date ai soggetti accreditati le seguenti attività:
a)…
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b)…
c)…
2. Le Parti convengono, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e), di affida-
re all’ANPAL le seguenti funzioni:
....

Art. 6
(Durata)

1. La presente convenzione ha validità per le annualità 2015 e 2016, con 
impegno a effettuare una verifica entro il 30 giugno 2016, per quanto riferibile 
all’annualità 2017.

Data ________________

Regione (o Provincia Autonoma)   Ministero del Lavoro 
       e delle Politiche Sociali

___________________________           _______________________
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La riforma 
del mercato 
del lavoro ed 
il suo reale 
finanziamento 

L’attuale situazione del Paese vede più di due milioni di disoccupati iscritti ai 
centri per l’impiego e con dichiarazione di disponibilità al lavoro, a cui si ag-

giungono i giovani inoccupati, circa un milione e seicentomila, da coinvolgere in 
percorsi di occupabilità. Secondo tutte le verifiche e le analisi una buona parte dei 
disoccupati ed inoccupati italiani non è in condizione di immediato inserimento 
lavorativo, anche per il deficit di occupabilità rispetto alla domanda di lavoro rile-
vata e necessita di percorsi di attivazione al lavoro gestiti dai servizi per il lavoro.  
La riforma del mercato del lavoro delineata dalla legge n.183  del 2014 prevede 
a questo proposito la necessaria condizionalità tra l’erogazione di indennità di 
disoccupazione od ammortizzatori e la partecipazione a programmi di attivazione 
al lavoro, che prevedono la presa in carico da parte di un servizio per il lavoro 
pubblico od accreditato e strumenti promozionali per l’incontro tra domanda ed 
offerta quali l’assegno di ricollocazione.  
Nei prossimi mesi, come già è avvenuto per i circa seicentomila giovani inoccu-
pati coinvolti nel programma Garanzia giovani, si prevede un enorme sforzo di 
presa in carico ed attivazione al lavoro dei disoccupati italiani, da parte di servizi 
per l’impiego, che in questi anni hanno subito un processo di drastico ridimensio-
namento, che non ha potuto in buona parte del paese essere peraltro compensato 
da un complementare sviluppo dei servizi accreditati, soprattutto privati. Questo 
è il primo snodo nel passaggio tra il dire ed il fare, tra il fare una legge ed il fare 
le cose. 
In ogni caso la funzione dell’attivazione al lavoro, centrale nella riforma del mer-
cato del lavoro in senso europeo, richiede in Italia la realizzazione di un urgente 
piano di rafforzamento nazionale dei servizi per l’impiego, come previsto dalla 
stessa legge 183 del 2015. 
il Ministero del lavoro deve presentare e concordare quindi con le regioni un 
piano nazionale di rafforzamento dei servizi per l’impiego, nell’ambito del piano 
nazionale delle politiche attive, al quale le regioni devono collegare singoli piani 
regionali, destinati a costituire una sorta di processo di adeguamento progressivo 
dei servizi per l’impiego di ogni territorio ai livelli essenziali delle prestazioni 
richiesti dalla legge. Si tratta di un processo che, viste le differenti condizioni di 
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partenza delle regioni e dei territori italiani, avrà tempi e modalità diverse, ma 
una regia di riferimento attribuita all’Anpal a livello nazionale e poi alle singole 
regioni o servizi di coordinamento-agenzie regionali indicate dalle regioni a presi-
dio, coordinamento e promozione delle politiche attive e dei servizi per l’impiego. 
Questo intervento è teso ad assicurare in un periodo transitorio la continuità di 
funzionamento dei servizi e l’implementazione sul territorio delle politiche attive, 
in attesa che entri a regime il nuovo assetto delineato dal Jobs Act e si completi il 
processo di modifica della cornice costituzionale. Questo piano nazionale dovrà 
svolgere una funzione di accompagnamento sostenibile del sistema nel prossi-
mo biennio, prendendo le mosse da una chiara analisi della reale situazione di 
partenza dei servizi per il lavoro nei diversi contesti territoriali, per approdare al 
raggiungimento di obiettivi di miglioramento condivisi, definiti in modo certo e 
declinati attraverso indicatori di processo e di risultato congrui. 
Eppure, nonostante queste condizioni di premessa, la veicolazione complessiva 
delle risorse nazionali e regionali della programmazione FSE 2014-2020 destina-
ta a questo scopo ed alle politiche di attivazione al lavoro di fatto evidenzia una 
sostanziale sproporzione tra le componenti finanziarie, con un potenziale contri-
buto delle risorse di derivazione comunitaria (pari a più di 7 miliardi di euro) che 
supera, abbondantemente, le risorse di derivazione nazionale (pari a circa 420 
milioni di euro) messe a disposizione per il Piano di rafforzamento dei servizi per 
l’impiego e di implementazione delle politiche attive. 
Tra il dire ed il fare in primo luogo ci sono i soldi, le risorse a disposizione. Non 
si riesce a capire, per realizzare davvero le riforme del mercato del lavoro, se  il 
Ministero del lavoro, a fronte dell’attuale competenza concorrente tra Stato e re-
gioni e del rapporto tra programmazione nazionale e regionale,  può considerare 
interamente e potenzialmente disponibili tutte le risorse del FSE programmate 
nell’OT 8 e OT 11.2 e destinate al lavoro, garantendo quindi una regia centraliz-
zata delle stesse o quantomeno un coordinamento sui contenuti e sulle politiche 
indicate dal decreto n.150 del 2015 e dal Jobs Act. Sono soldi dello Stato o delle 
regioni e soprattutto chi decide? 
Non è poi molto chiaro come possa essere garantita la sostenibilità di tale impian-
to finanziario da portare in visione delle istituzioni europee senza un maggior in-
vestimento da parte dello Stato per la realizzazione degli interventi di attivazione 
al lavoro e potenziamento dei servizi per l’impiego richiesti dalla Legge 183 del 
2014, nel il rispetto del principio di addizionalità delle risorse europee. Le politi-
che attive, con i relativi interventi, li paga l’Unione Europea con il Fondo sociale 
europeo, ma le risorse per far funzionare in modo ordinario dei servizi pubblici 
essenziali come i servizi per l’impiego dovrebbero essere a carico dello Stato, 
della cosiddetta fiscalità generale. Questo non è chiaro, anche nel rafforzamento 
previsto per i servizi e quindi non è affatto chiaro come il Governo possa garantire 
un adeguato investimento strutturale e sistematico per una riforma tanto attesa e 
necessaria per l’attuazione degli strumenti di attivazione al lavoro.

E’ evidente in ogni caso che l’introduzione di un meccanismo di sostegno genera-
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lizzato dei LEP dei servizi per l’impiego in materia di lavoro a valere sulle risorse 
delle Regioni, debba prevedere un canale di finanziamento ordinario degli stessi, 
attraverso quindi la fiscalità generale, vista anche la natura ordinaria dei servizi e 
la funzione solo straordinaria e di implementazione delle politiche attiva finanzia-
ta dai fondi europei (che per esempio non possono finanziarie spese ordinarie di 
uno Stato membro, come il personale, per servizi essenziali). La strada per il go-
verno e le regioni è tracciata: il Ministero sul versante del sistema lavoro non può 
che seguire il modello dei livelli essenziali delle prestazioni già praticato in rela-
zione ai LEA nella sanità, ove esiste uno specifico fondo nazionale dedicato. Ser-
vono investimenti ed indicazioni chiare in questo senso, se si vuole fare sul serio 
la riforma del mercato del lavoro e stabilire il diritto all’attivazione, rinunciando 
alla sirena dei costosi redditi assistenziali proposti in questi mesi. Non si capisce 
ancora in che modo, gestita la fase transitoria di riforma grazie anche alle auspi-
cate norme di proroga dei contratti a tempo determinato attualmente in vigore 
per il personale dei servizi per l’impiego, necessarie per garantire le prestazioni e 
l’apertura degli uffici, il Ministero del lavoro intenda intervenire per rafforzare le 
risorse umane , attualmente del tutto deficitarie (un rapporto di uno a dieci rispetto 
alla Germania e di uno ad otto rispetto al personale presente nel sistema francese), 
chiamate ad operare nei servizi pubblici per l’impiego italiani. Per questo è utile 
non ignorare come tra il dire ed il fare, tra il fare le leggi ed il fare le cose, è utile 
prevedere sempre investimenti mirati e risorse adeguate.   

Alessandro Kokocinski, Serie 2015.7  cm 17 x 23  t.m. su cartoncino 
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Il nuovo sistema 
informativo 
come motore del 
Jobs Act   

di Maurizio Sorcioni
Docente e dirigente di 
Italialavoro

L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) sarà il sog-
getto a cui verrà chiesto di gestire il nuovo SIL, sostenendo la transizione 

dall’attuale scenario caratterizzato dalla integrazione di una molteplicità di siste-
mi regionali diversi (il sistema informativo unitario) al Sistema Informativo Unico 
che prevede, per altro che tutti i lavoratori disoccupati percettori e non si registri-
no al Portale Unico (nazionale) delle politiche del lavoro. Il ruolo del sistema 
nuovo informativo è dunque strategico ed alla sua piena funzionalità sono affidati 
diversi obbiettivi previsti nel Jobs Act: 
1. la definizione delle platee dei lavoratori  (target) destinatari delle politiche 
attive descrivendone le diverse caratteristiche socio professionali; 
2. il profiling al quale sono associate le entità dell’Assegno di ricollocazione 
e la determinazione delle misure di politica attiva da realizzare in funzione del 
livello di occupabilità dei target; 
3. la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che necessariamente 
dovranno essere definiti sulla base delle evidenze tratte dal sistema informativo 
del lavoro;
4. lo scouting della domanda di lavoro al fine di fornire agli operatori pub-
blici e privati una mappa costantemente aggiornata  delle opportunità di lavoro a 
livello territoriale; 
5. la determinazione della cosiddetta offerta di lavoro congrua essenziale per 
l’ applicazione del principio della condizionalità;  
6. l’attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche del lavoro e dello 
stesso JOBS ACT. 
Le indicazioni contenute nel decreto di riordino delle politiche attive ed i servizi 
per il lavoro delineano, quindi, uno scenario in cui le informazioni tratte dal nuovo 
sistema informativo  avranno due funzioni strategiche: 
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•	 da un lato dovranno sostenere la programmazione, la gestione  ed il mar-
keting delle politiche del lavoro attraverso la produzione di informazioni in grado 
di orientare l’azione degli operatori pubblici e privati; 
•	 dall’altro dovranno garantire un monitoraggio continuo delle diverse mi-
sure messe in campo dal JOBS ACT.
Come si è detto, la disponibilità di informazioni sui target, sui livelli di  occupabi-
lità e sui processi di transizione professionale dei disoccupati sono essenziali per 
il raggiungimento degli obbiettivi della legge ed è dunque decisivo che l’ANPAL 
svolga da subito quella finzione di provider di informazioni che la legge gli attri-
buisce. In passato il problema è stato molto sottovalutato e c’è il rischio che nelle 
more di uno stanco dibattito  sulle competenze (a chi spetta gestire le informazioni 
tra stato e regioni) l’applicazione degli interventi previsti dal decreto di riordino 
venga fortemente ritardata. 
Può essere utile quindi fornire una serie di indicazioni operative che mostrino  
come valorizzare da subito  la base informativa esistente (disponibile a livello na-
zionale), tenendo in considerazione il fatto che si tratta delle stesse informazioni 
che possono utilizzate per lo sviluppo dei sistemi di monitoraggio e valutazione 
delle politiche del lavoro. 
Nel corso degli ultimi anni il Ministero del lavoro ha consolidato  le proprie dota-
zioni informatiche ed  oggi dispone di un patrimonio informativo molto consisten-
te composto oltre che dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie e 
da quello dei percettori di sostegni al reddito (messo a disposizione da INPS per 
legge) dalla banca dati dei soggetti registrati al programma Garanzia Giovani che 
ha rappresentato negli ultimi due anni la prima sperimentazione del nuovo sistema 
informativo. 
In attesa che affluiscano anche le informazioni sulle politiche attive e sulla forma-
zione professionale (come previsto dall’articolo 13 del dlgs 150/2015), l’Agenzia 
che eredita il sistema ministeriale  sfruttando le risorse informative esistenti già 
oggi e senza particolati investimenti in infrastrutture tecnologiche sarebbe in gra-
do di  coprire almeno parte dei fabbisogni informativi più urgenti. Collegando il 
sistema delle informativo delle comunicazioni obbligatorie al sistema informativo 
dei percettori (attività già realizzata nel monitoraggio dell’Accordo Stato Regioni 
da Italia lavoro ed ISFOL) ed alla banca dati su garanzia giovani sarebbe possi-
bile fin da subito disporre delle prime informazioni necessarie a programmare le 
nuove politiche attive:  
1. individuando alcuni dei  target prioritari del Jobs Act  definendo cioè  le 
platee di riferimento relativamente ai giovani ed ai percettori di indennità di di-
soccupazione, di mobilità e di altri ammortizzatori in costanza di rapporto di lavo-
ro. Tale attività consentirebbe di programmare l’implementazione dell’Assegno 
di ricollocazione e sicuramente parte delle misure di attivazione  per bacino dei 
servizi per il lavoro (tra l’altro i dati dei tre sistemi informativi consentono di lo-
calizzare in modo molto dettagliato i lavoratori e le unità produttive a cui fanno 
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riferimento nel territorio);
2. individuando il profilo professionale (profiling) dei target sfruttando il po-
tenziale informativo delle comunicazioni obbligatorie del sistema informativo dei 
percettori e della banca dati di garanzia Giovani. L’analisi longitudinale delle 
storie professionali dei lavoratori registrati nei tre sistemi permetterebbe in modo 
agevole di determinarne il profilo di occupabilità di ciascun lavoratore  sfruttando 
i dati di fonte amministrativa presenti negli archivi. Se poi fosse possibile colle-
gare i dati contenuti nei due archivi al sistema informativo dell’ISEE sarebbe pos-
sibile completarne il profiling  anche in base alle caratteristiche socio economiche 
del nucleo familiare; 
3. definendo  una mappa della domanda di lavoro dipendente e parasubordi-
nato a livello di bacino dei servizi per il lavoro (grazie al livello di dettaglio ter-
ritoriale degli archivi amministrativi) per fornire agli operatori pubblici e privati 
che operano nei bacini di ciascun CPI le indicazioni sulle aziende che assumono 
per tipologia di contratto, favorendo quindi le attività di scouting della domanda.  
Ovviamente l’Agenzia potrebbe, in tempi relativamente brevi, valorizzare tale 
patrimonio informativo anche per determinare le dotazioni ottimali dei servizi per 
il lavoro, le proposte relative ai livelli essenziali delle prestazioni e l’offerta di 
lavoro congrua.    
Ma il sistema informativo esistente potrebbe essere, altrettanto rapidamente, sfrut-
tato dall’ANPAL per avviare la realizzazione del Portale Unico di registrazione 

Alessandro Kokocinski, Stratigraphs of signs and dreams I  cm 70 x 100 tecnica mista su carta 
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e del Fascicolo elettronico del lavoratore. Collegando le tre basi dati precedente-
mente indicate attraverso l’identificativo della persona potrebbe essere generato 
un primo archivio dinamico in cui potrebbero confluire le informazioni di natura 
anagrafica e professionale (posizioni e transizioni) nonché quelle relative ai so-
stegni al reddito ed alle componenti di politica attiva tracciate dalle CO (Appren-
distato tirocinio ed incentivi all’occupazione) e dando vita al primo embrione di 
fascicolo elettronico del lavoratore che potrebbe essere successivamente comple-
tato con i dati sulla partecipazione alle altre misure di politica attiva e di forma-
zione professionale. 
Anche se incompleto il processo di integrazione delle fonti già esistenti consen-
tirebbe all’ANPAL di mettere a disposizione degli operatori competenti (ovvero 
sia agli operatori cui spetta la presa in carico dei disoccupati e che sono autorizzati 
al trattamento delle informazioni individuali) un primo set preziosissimo di infor-
mazioni che, attraverso un accesso on line, potrebbe essere utilizzato per gestire le 
diverse fasi del processo di presa in carico ed attivazione anche nelle regioni dove 
oggi i sistemi informativi regionali sono fortemente deficitari. A loro volta gli ope-
ratori potrebbero, al momento del contatto con i disoccupati, alimentare l’archivio 
completando il fascicolo del lavoratore con le informazioni mancanti (Istruzione, 
qualifica, partecipazione alle diverse politiche attive o alla formazione), oppure 
inserendo uno nuovo profilo se il lavoratore non è presente in archivio. E tutto ciò 
senza sovrapporsi ai sistemi informativi esistenti a livello regionale.  
Il vantaggio per gli operatori autorizzati (CPI in primis) sarebbe quello di poter 
accedere ad un archivio unico, costantemente aggiornato per conoscere il  profilo 
tracciato a livello nazionale dei lavoratori che si presentano allo sportello o che 
non si presentano ma beneficiano di una indennità di disoccupazione o di sostegno 
al reddito (su tutto il territorio nazionale).  
Il vantaggio per l’ANPAL sarebbe invece quelle di alimentare il sistema informa-
tivo con le informazioni sul patto di servizio e sulle politiche attive alle quali il 
lavoratore viene orientato dai servizi  ponendo le basi di quel sistema informativo 
unico dalla cui realizzazione dipende buona parte del successo delle nuove poli-
tiche del lavoro.   
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Alessandro Kokocinski

Sabato 14 novembre presso la galleria d’arte FABER è stata inaugurata la mostra 
dell’artista Alessandro Kokocinski.
Pittore e scultore dal talento eccezionale, Kokocinski è presente da anni nei mu-
sei e nelle collezioni pubbliche di tutto il mondo.
Capace di elaborare uno stile oltremodo personale, unisce all’armonia del classi-
cismo l’istintualità graffiante del tratto, che dona alle sue figurazioni una tensione 
di grande impatto scenico.
L’espressione artistica di Alessandro Kokocinski è il risultato di una vita protesa 
verso la ricerca della libertà, mai doma nel suo girovagare ricco di storie, avven-
ture e passioni struggenti.
Un realismo visionario caratterizza l’intera opera del maestro; tormento ed estasi
fuoriescono dal segno e dai colori, vanno oltre, fino a raggiungere il cielo e l’in-
ferno che ogni uomo porta dentro di sè.
Saranno esposte carte, sculture e tele in gran parte inedite, fornendo una visione 
completa della più recente ricerca artistica di Kokocinski.
“Per rendere culto all’armonia della bellezza, come sostituto al valore divino della 
mia vita, da perfetto apolide, dove la mia vita è un miracolo e la mia sopravviven-
za l’arte.”

Alessandro Kokocinski


