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Con il decreto legislativo n. 148 del 2015 il legislatore ridisegna le modalità 
e la struttura giuridica degli ammortizzatori sociali in costanza di rappor-

to di lavoro, con particolare attenzione alla integrazione salariale. Si nota una 
volontà di razionalizzazione del sistema della c.d. CIG, limitandosi l’utilizzo di 
quest’ultima alle sole ipotesi di vivenza aziendale con esplicita esclusione della 
integrazione in caso di cessazione definitiva dell’attività. Sembra, inoltre, chiara  
la scelta di ammettere l’ammortizzatore in parola solo nelle ipotesi di esaurimento 
di altre possibilità contrattuali di riduzione d’orario. Ciò avrà come conseguenza 
una inevitabile attenzione da parte delle aziende e dei sindacati nel controllo della 
gestione delle ferie e nella eventuale possibilità  di trasformare rapporti di lavoro 
da tempo pieno a tempo parziale. Orbene, pur apprezzando lo sforzo di rivedere 
in senso complessivo l’intera materia, desta perplessità la volontà legislativa di 
rendere più gravoso l’accesso alla CIG, sebbene si sia in presenza di una grave 
crisi economica. Importante, senza dubbio, l’impulso verso uno sviluppo delle po-
litiche attive attraverso la costituzione dell’Anpal, ma i limiti di accesso, introdotti 
per la nuova CIG, possono non trovare le eque compensazioni  nel sistema di so-
stegno occupazionale attualmente in essere. Ora,  per ciascuna unità produttiva, la 
somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati 
non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio 
mobile (salvo contratti di solidarietà). Ciò potrebbe risultare troppo limitato in 
rapporto alla gravità della stagnazione economica che insiste nel nostro paese (e 
non solo). Vero è che il legislatore, consapevole di tale difficoltà, ha previsto che 
ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali 
i trattamenti richiesti prima dell’entrata in vigore del decreto si computano per 
la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data (24.9.15-art. 44, co. 
2). Tuttavia, il correttivo introdotto sembra ancora insufficiente, soprattutto, se si 
considera che la nuova normativa prevede l’applicazione di un contributo addi-
zionale a carico delle aziende, che presentano domanda di integrazione salariale, 
non più commisurato all’organico dell’impresa - quindi sulla base di un criterio 
dimensionale - ma connesso all’effettivo utilizzo del trattamento, nella seguente 
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misura: 9%  (12% o 15%) della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavo-
ratore per le ore di lavoro non prestate. Al riguardo, sembra opportuna la propo-
sta di modifica legislativa, formulata dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del 
Lavoro, secondo cui le aliquote, sopra menzionate, dovrebbero essere applicate 
sull’indennità spettante al lavoratore nel caso di intervento salariale. In questo 
modo il costo della CIG avrebbe una sostenibilità più equa, rispetto all’attuale 
normativa che individua la base imponibile addirittura nella retribuzione globale 
che sarebbe spettata per le ore non prestate. Il rischio, infatti, sta nella concreta 
possibilità che il beneficio dell’integrazione sia neutralizzato dal contributo addi-
zionale di cui sopra. Infine, appare del tutto eccessivo l’ulteriore limite introdotto 
c.d.  del contingentamento. Infatti, le ore di CIGO autorizzate non devono essere 
eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, 
con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel 
semestre precedente la domanda. 
Altra criticità è individuabile nel nuovo termine di presentazione della doman-
da di integrazione salariale ordinaria. La domanda deve riportare la causa della 
sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la presumibile durata, nonché i 
nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Ebbene, l’aspetto più con-
troverso si individua nel fatto che l’istanza deve essere presentata all’INPS nel 
nuovo termine di quindici giorni dalla sospensione o riduzione dell’attività lavo-
rativa, tenendo presente che nel computo del predetto termine, secondo i principi 
generali, si esclude il giorno iniziale e se il giorno di scadenza è una festività, la 
stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Orbene, non cor-
re alcun dubbio sul fatto che tale termine risulti assolutamente ristretto e costringa 
le aziende ad articolare soltanto in via presuntiva lo sviluppo della cassa integra-
zione. Tale impostazione procedurale, tuttavia, è incompatibile sia con la corretta 
gestione del LUL sia con il corretto calcolo dei contributi dovuti dall’azienda. 
Essendo il parametro di riferimento quello mensile, al fine di evitare comunica-
zioni - anche informali - con obbiettivi di conguaglio o correttivi, sarebbe saggio 
spostare l’anzidetto termine di quindici giorni al giorno sedici del mese successi-
vo a quello di inizio della sospensione o della riduzione. Tale modifica, peraltro, 
richiesta dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, risponde ad esigen-
ze di buon funzionamento anche della pubblica amministrazione e di sostanziale 
semplificazione degli adempimenti. La riforma espressa nel Dlgs 148/15, non può 
prescindere dal fatto che la ristrutturazione e la razionalizzazione degli ammortiz-
zatori in costanza di rapporto debba mantenere nella sostanza una connotazione 
di aiuto alle imprese e di sostegno al reddito in un contesto di sempre maggiore 
fluidità tra cittadino e pubblica amministrazione.
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Intervista 
Dr Paolo Pennesi
Direttore 
dell’Ispettorato 
Nazionale del 
Lavoro

1. Dr Pennesi, questi ultimi mesi hanno visto il Governo ed il Ministero 
del Lavoro prendere decisioni importanti rispetto all’attività ispettiva e 

sanzionatoria relativa al lavoro. Il 2015 è stato un anno di ripresa dell’occu-
pazione, dai vostri dati e dal vostro punto di osservazione cosa ha comportato 
l’ultimo anno dal punto di vista dei fenomeni relativi all’irregolarità del lavo-
ro ed all’evoluzione dei rischi? 
“Dal punto di vista dei fenomeni d’irregolarità si registra un incremento delle 
aziende irregolari ma ciò è probabilmente dovuto ad un migliore orientamento 
dell’attività di vigilanza. La percentuale di aziende trovate irregolari si incrementa 
di circa il 10%, anche se il lavoro nero rimane pressoché stabile. Anche le altre 
violazioni relative alla gestione del rapporto di lavoro non subiscono significative 
variazioni rispetto al passato.”

2. La cosiddetta maxisanzione , prevista dalle disposizioni attuative del Jobs 
Act, costituisce una delle novità rispetto alla lotta contro il lavoro nero, quali 
sono le valutazioni che è possibile fare nei primi mesi della sua applicazione? 
“Al momento non è possibile fare una valutazione completa degli effetti delle 
modifiche normative, anche se si può anticipare che la recente diffidabilità di tale 
sanzione ha comportato, almeno in alcuni ambiti settoriali, una estinzione degli 
illeciti che ha favorito la composizione in via amministrativa del procedimento 
sanzionatorio.”

3. L’altra novità di rilievo è senza dubbio l’istituzione con il dlgs .149 del 2015 
dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Agenzia Unica Ispettiva, che lei è 
stato chiamato a dirigere. Quali sono le principali decisioni che state pren-
dendo in merito alla sua organizzazione ed articolazione territoriale? 
“Premesso che ancora i decreti attuativi sono in via di definizione, quello che si 
può anticipare è che il nuovo Ispettorato del Lavoro manterrà un forte radicamen-
to sul territorio cercando di mantenere il più possibile un’articolazione provin-
ciale, ovviamente con alcune eccezioni, in particolare nelle realtà di più modesta 
dimensione.”
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4. Dal punto di vista del personale e delle strutture ritiene che l’Agenzia ab-
bia risorse adeguate ai compiti impegnativi cui è preposta, a fronte di un si-
stema produttivo ed un mercato del lavoro così frammentato come il nostro? 
“L’unica cosa che posso rispondere è che l’integrazione delle funzioni ispettive 
dei tre Enti nell’ambito di un contesto unitario quale l’Agenzia sicuramente potrà 
portare rilevanti miglioramenti sul piano della omogeneità delle verifiche e sulla 
qualità delle stesse, con evidenti benefici sulla par condicio delle aziende ispezio-
nate. Del resto rimanendo l’attività di vigilanza una forma di controllo necessa-
riamente a campione il problema è quello di scegliere al meglio il campione da 
ispezionare, cercando di orientare la vigilanza sulla base di più efficaci attività di 
intelligence preventiva.”

5. Un altro aspetto importante riguarda i temi relativi al contenzioso ed ai 
ricorsi. Quali sono le novità più interessanti rispetto al contraddittorio ed 
all’accesso agli atti ispettivi? 
“Per quanto attiene al contraddittorio non ci sono rilevanti novità su quello stra-
giudiziale, mentre su quello giudiziale la possibilità di seguire il contenzioso re-
lativo ai verbali ispettivi anche in fase di appello dovrebbe garantire una migliore 
difesa degli uffici a fronte dei ricorsi avverso i verbali ispettivi. Sull’accesso agli 
atti ispettivi, se per tali si intendono le dichiarazioni dei lavoratori deve rimanere, 
a mio avviso, un’assoluta chiusura sino alla fase giudiziale, salvo eventuali speci-
fici pronunciamenti del giudice amministrativo nelle singole fattispecie.”

6. Quale sarà il ruolo del Comitato regionale per i rapporti di lavoro? 
“Rimane una sede importante di prima valutazione amministrativa dell’operato 
ispettivo almeno sui temi della qualificazione del rapporto di lavoro che, come è 
noto, rimane un filone molto importante dell’attività di vigilanza.”

7. In che modo gli interventi di riforma sulla prevenzione, la vigilanza ed il 
contenzioso possono valorizzare il ruolo ed il supporto dei Consulenti del 
Lavoro? 
“Credo che una sana dialettica con i professionisti che assistono le aziende mi-
gliori da un lato la qualità delle verifiche e inevitabilmente la professionalità del 
personale ispettivo, così come una leale collaborazione favorisca un’ottimale so-
luzione delle possibili controversie nascenti dall’attività di controllo. Sul piano 
della prevenzione la valorizzazione del ruolo del consulente in sede di assevera-
zione dei requisiti aziendali, consente indirettamente al mondo della vigilanza di 
concentrare la propria attività prevalentemente su quelle aziende che non presen-
tano tale requisito.”
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Collaborazioni 
senza progetto: 
autonomia 
delle parti e 
presunzioni 
legali

  
di Pasquale Staropoli  
Avvocato in Reggio Calabria
Giurista del Lavoro

Dal primo gennaio 2016 è a pieno regime la nuova disciplina delle collabora-
zioni coordinate e continuative introdotta dal decreto di riordino dei contratti 

(d.lgs. n. 81/2015). 
Al divieto di stipulare contratti a progetto, operante dal 25 giugno 2015 in seguito 
all’abrogazione espressa delle norme che li regolavano, con la sola possibilità di 
concludere quelli già in essere, si aggiungono la presunzione legale dell’applica-
zione della disciplina del lavoro subordinato ed il procedimento di stabilizzazio-
ne introdotti dallo stesso decreto, ma con operatività differita appunto all’inizio 
dell’anno 2016.

Addio al progetto, ritornano le “co.co.co.”
Come prescritto dall’art. 2 del decreto, “a far data dal 1° gennaio 2016, si applica 
la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione 
che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative 
e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con rife-
rimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
L’entrata in vigore delle nuove norme dunque consente il ricorso a rapporti di la-
voro resi in regime di parasubordinazione, purché effettivamente autonomi e privi 
dei requisiti che condurrebbero, altrimenti, a far operare la presunzione del primo 
comma appena premessa.
Si ritorna perciò alla collaborazione coordinata e continuativa conosciuta prima 
del d.lgs. n. 276/2003, con una rivalutazione della autonomia negoziale delle parti 
che, alla luce dell’art. 2222 c.c. e tenendo conto dell’art. 409 cpc (la cui vigenza è 
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confermata dall’art. 52 del decreto), possono stipulare contratti di collaborazione, 
anche a tempo indeterminato, purché espressione di un’effettiva autonomia della 
prestazione.
Le classiche co.co.co. ritornano perciò ad essere il punto di riferimento per quelle 
prestazioni lavorative rese con la modalità della collaborazione continuativa di 
natura personale che, pure se economicamente dipendenti, vengono svolte con 
autonomia organizzativa da parte del prestatore d’opera.

La certificazione della genuinità del rapporto di lavoro
Ai sensi dell’art. 2, co. 3, “le parti possono richiedere alle commissioni di cui 
all’art. 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione 
dell’assenza dei requisiti di cui al comma 1”. 
La valutazione della genuinità del rapporto di lavoro, tesa alla verifica e conse-
guente certificazione dell’effettivo grado di autonomia della gestione della presta-
zione lavorativa, dovrà tenere conto degli elementi che, con puntualità, il decreto 
individua come indicativi della natura subordinata del rapporto di lavoro: l’ap-
porto esclusivamente personale, la continuatività del rapporto “e” le modalità di 
esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo 
di lavoro.

I requisiti di cui certificare l’assenza:
a) la prestazione di lavoro esclusivamente personale
Uno degli indici cui il legislatore fa conseguire l’applicazione della disciplina del 
lavoro subordinato è rappresentato dalla natura esclusivamente personale della 
prestazione lavorativa. È evidente la differenza con il concetto di rapporto di la-
voro di collaborazione coordinata e continuativa che, sin dalle proprie origini, ha 
implicato una prestazione di lavoro prevalentemente personale. Affinché possa 
escludersi l’intervento della presunzione legale del primo comma dunque, sarà 
necessario dimostrare la presenza di lavoratori assunti dal collaboratore, o suoi 
coadiutori comunque da lui retribuiti e sotto la sua direzione, circostanze che ne-
gherebbero il carattere esclusivo della prestazione personale. Anche la presenza di 
una organizzazione aziendale, benché minima (ad es. strumenti di lavoro comun-
que utilizzati dal collaboratore, di sua proprietà e necessari alla realizzazione della 
prestazione lavorativa), può essere considerata impeditiva della operatività della 
riconduzione al regime del lavoro subordinato.

b) la continuità della prestazione lavorativa
La continuità della prestazione, di per sé, non è granché indicativa della quali-
ficazione del rapporto di lavoro: è normale nel contratto di lavoro subordinato, 
ma non può essere esclusa a priori anche nell’ambito di un rapporto di lavoro 
autonomo. È tipica ad esempio dei consulenti del lavoro la stipula di contratti 
per la prestazione professionale di assistenza con una durata che si protrae negli 
anni. Questo requisito pertanto rileva soltanto se accompagnato agli altri due e 
potrebbe non essere una preoccupazione primaria al momento della certificazione 
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della genuinità del contratto. Giova in ogni caso evidenziare la sottile differenza 
terminologica operata, verosimilmente non a caso, dal legislatore: l’art. 409 cpc, 
norma di tradizionale riferimento per la qualificazione dei rapporti di collabora-
zione, introduce la continuità della prestazione d’opera, mentre il primo comma 
dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 pone come riferimento le prestazioni di lavoro. La 
terminologia utilizzata dalla nuova norma, tanto più perché finalizzata a indivi-
duare quelle prestazioni lavorative che sfuggirebbero alla genuinità di un rapporto 
di collaborazione effettivamente autonomo, è coerente con il rilievo che avrebbe, 
in questo caso, la prestazione lavorativa in se, a prescindere dalla realizzazione di 
un’opera ben definita, inequivocabilmente connessa all’autonomia del rapporto.

c) la etero-organizzazione della prestazione lavorativa
Il terzo requisito è quello che ha fatto e fa più discutere dei tre, sino a far ritenere 
l’introduzione di un tertium genus: le “co.co.org.”, che si distinguerebbe rispetto 
alla tripartizione ad oggi nota: lavoro subordinato, lavoro autonomo, lavoro para-
subordinato.
Le “modalità di esecuzione (della prestazione di lavoro) organizzate dal com-
mittente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, introducono effet-
tivamente un concetto non del tutto aderente ai canoni normalmente adottati per 
distinguere una collaborazione autonoma genuina (coordinata) da un rapporto di 
lavoro subordinato dissimulato (etero-diretto).
La etero-organizzazione rappresenta sicuramente un momento più pregnante, nel-
la determinazione della prestazione lavorativa, rispetto al solo coordinamento, fi-
siologico, che pure esiste in una collaborazione coordinata e continuativa, perché 
in questo caso non necessariamente tempi e luogo della prestazione sono determi-
nati unilateralmente dal committente, anzi.
D’altro canto, l’organizzazione dei tempi e del luogo di lavoro rappresenta og-
gettivamente un potere determinativo del rapporto inferiore rispetto alla etero-
determinazione, tipica del rapporto di lavoro subordinato. Quest’ultima implica 
l’esercizio del potere direttivo e la individuazione puntuale della prestazione la-
vorativa (con l’assegnazione delle mansioni).
Peraltro, l’organizzazione delle prestazioni lavorative in senso lato, è insita nel 
concetto stesso di organizzazione aziendale, ed è perciò impensabile che un’im-
presa, per piccola che sia, non abbia tale contenuto minimo (orario di lavoro, 
locali aziendali).
Ciò che distingue in questo caso il rilievo o meno del requisito previsto dal legi-
slatore delegato, è dunque non tanto l’organizzazione aziendale né la presenza in 
sé del collaboratore in azienda (che può essere ad esempio necessitata dalla coor-
dinazione, dalla tipologia della collaborazione, dalla economicità della gestione), 
né il rispetto degli orari di lavoro aziendali (in quanto mera conseguenza della 
possibilità di accedere ai luoghi per eseguire la propria prestazione). È necessario 
cioè che sussista uno specifico potere del committente di determinare l’orario ed 
il luogo della prestazione lavorativa, direttamente connesso alla sua esecuzione, 
anche durante il corso del contratto di collaborazione, quale espressione immedia-
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ta della possibilità del committente di determinare concretamente le modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa, sia dal punto di vista della distribuzione 
della sua durata, sia del luogo della stessa, in conformità alle esigenze proprie 
della organizzazione aziendale.
Ai sensi del terzo comma dell’art. 2, le parti devono certificare “l’assenza dei 
requisiti di cui al comma 1”. È opportuno che pragmaticamente in sede di certifi-
cazione, più che la mera assenza di alcunché, si provveda alla verifica della sussi-
stenza delle condizioni che garantiscono l’autonomia e la genuinità del rapporto.
È ragionevole ritenere che la genuinità del rapporto di collaborazione possa esse-
re certificata non soltanto quando tutti i requisiti predetti siano assenti, ma anche 
quando ne manchi uno soltanto tra tutti quelli di cui al primo comma. Ciò perché 
ai fini della operatività della presunzione in discorso e della conseguente applica-
zione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, tutti gli elementi previsti 
dalla norma devono sussistere contemporaneamente, altrimenti non si darebbe 
luogo alla suddetta applicazione. È questa l’unica chiave interpretativa possibile 
alla formulazione del primo comma, che richiede l’esclusività (e non la sempli-
ce prevalenza) della prestazione personale e l’organizzazione delle modalità di 
esecuzione da parte del committente anche con riferimento ai tempi del luogo 
di lavoro. Alla luce di quanto riprodotto dal decreto sul riordino dei contratti di 
lavoro, la natura personale e continuativa del rapporto di collaborazione, di per 
sé non vizia la natura autonoma del rapporto, che sfuma soltanto quando a questi 
elementi si accompagni, necessariamente (è questo il senso da assegnare alla “e” 
del primo comma dell’art. 2), l’organizzazione, anche in relazione al parametro 
spazio-temporale da parte del committente.
Pare perciò potersi ritenere che, mancando anche uno soltanto dei requisiti pre-
scritti dalla norma, non possa operare la presunzione applicativa dalla stessa di-
sposta, in ciò confortati dalla considerazione che né la natura personale né la con-
tinuità della prestazione lavorativa costituiscono - da sole - indice della natura 
subordinata del rapporto di lavoro, anzi si rinvengono spesso proprio in relazione 
a prestazioni lavorative per loro natura autonome, come ad esempio nel caso delle 
libere professioni, dove è forte la connotazione della natura autonoma della pre-
stazione, tanto quanto l’intuitus personae che accompagna la prestazione stessa.
La richiesta deve provenire dalle parti congiuntamente. Al lavoratore è riconosciu-
ta la possibilità di farsi assistere da un rappresentante sindacale, da un avvocato 
o da un consulente del lavoro. La formulazione della norma tende ad escludere la 
possibilità dell’assistenza da pare di altri soggetti, mentre nel silenzio della legge, 
non pare contraria alla ratio della stessa riconoscere l’identica possibilità di farsi 
assistere anche al datore di lavoro.

Stabilizzazione e sanatoria delle collaborazioni e partite iva
Ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n.81/2015, il contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, come da rubrica, costituisce la forma comune di rapporto di la-
voro. Anche l’art. 54 rappresenta un momento attuativo del premesso obiettivo. 
La norma introduce un procedimento di conversione dei rapporti di collaborazio-
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ne coordinata e continuativa, con il duplice fine di promuovere la stabilizzazione 
dell’occupazione e di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo.
I datori di lavoro privati che a partire dal 1° gennaio 2016 procedono all’assun-
zione con contratto di  lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già 
parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e 
di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro 
autonomo, godono, ai sensi del secondo comma dell’art. 54, della estinzione de-
gli  illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione 
del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi 
effettuati in data antecedente alla assunzione.
Ai fini della realizzazione degli effetti previsti, lo stesso art. 54 d.lgs. n. 81/2015 
richiede quali ulteriori requisiti che:
a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le  

possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro,   
atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma,  
del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione;

b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro 
non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per 
giustificato motivo soggettivo. 

Eventuali pretese relative a diritti controversi tra le parti sono risolte, come im-
posto dall’art. 54, dall’accordo transattivo preliminare, obbligatorio. Quanto agli 
effetti della stabilizzazione nei confronti degli enti pubblici, la norma dispone in 
modo chiaro “l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali con-
nessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accer-
tati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione”.

Valerio Giacone, S.T. tecnica mista su tavola cm 20x40 (2)
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Quanto ai limiti oggettivi dell’atto di conciliazione, questo deve riguardare tutte 
le possibili pretese riguardanti la qualificazione della natura giuridica del rapporto 
di lavoro pregresso. Pertanto devono ritenersi ammissibili atti di conciliazione 
anche più ampi, che vadano a comprendere qualsiasi reciproca pretesa delle parti. 
D’altro canto la prescrizione della norma è comunque garantita se la conciliazione 
non contempla pretese del collaboratore estranee alla qualificazione del rapporto 
di lavoro pregresso. Quindi, se il collaboratore - senza contestare la qualificazione 
del rapporto di lavoro - non rinuncia ad esempio a pretese differenze retributive, 
delle quali lamenta il mancato o parziale pagamento, ciò non invaliderebbe l’ef-
ficacia dell’accordo e la possibilità di sanatoria conseguente previste dall’art. 54, 
proprio perché si tratterebbe di questioni estranee alla qualificazione del rapporto 
di lavoro.
Dalla conclusione dell’accordo conseguono effetti ed obblighi specifici in capo 
alle parti: la definitività della rinuncia del lavoratore a qualsiasi lamentela circa una 
diversa natura del rapporto di lavoro precedentemente intrattenuto (e conseguente 
rinuncia a qualsiasi pretesa economica eventualmente connessa) e l’obbligo per 
il datore di lavoro di garantire una durata del contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato per almeno dodici mesi, salvo il licenziamento disciplinare.
La norma non prevede alcun effetto in caso di dimissioni del lavoratore.
Il fatto che queste non siano contemplate nello speciale regime introdotto dall’art. 
54, consente di ritenere che tale eventualità non invalidi gli effetti della stabiliz-
zazione, che infatti impone il limite della durata minima del rapporto di lavoro 
subordinato soltanto rispetto al recesso del datore di lavoro.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 54 d.lgs. n. 81/15, l’assunzione a tempo 
indeterminato rispettando le premesse condizioni (transazione e durata minima 
del rapporto di lavoro stabilizzato), comporta l’estinzione degli illeciti ammini-
strativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di 
lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data 
antecedente all’assunzione.
La previsione è stata introdotta quale ulteriore incentivo alla premessa promozio-
ne della stabilizzazione dell’occupazione e rappresenta un effetto speciale di que-
sto particolare procedimento conciliativo, poiché come noto, in linea di principio, 
l’accordo dei privati non pregiudicherebbe, altrimenti, le pretese della pubblica 
amministrazione.

Fattispecie escluse dal nuovo regime
Per ragioni diverse, il secondo ed il quarto comma dell’art. 2 prevedono comples-
sivamente cinque fattispecie che sono sottratte alla disciplina in esame. In parti-
colare questa non si applica:
a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da asso-

ciazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 
prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e nor-
mativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del 
relativo settore.
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In questo caso l’intervento del legislatore recede di fronte alla presenza di parti-
colari esigenze di settore che richiedono l’adozione di rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa anche a prescindere dai canoni ordinari che individue-
rebbero una natura subordinata del rapporto. I collaboratori in questo caso vedono 
comunque riconosciuti e tutelati i propri diritti grazie all’intervento della contrat-
tazione collettiva, che deve però prevedere, a tali fini, una disciplina specifica, 
quindi puntuale, completa ed autosufficiente, degli aspetti economici e normativi 
della gestione del rapporto di lavoro.
Rimane il dubbio delle “particolari esigenze produttive ed organizzative del set-
tore”, che giustificano la deroga del secondo comma. Si tratta indubbiamente di 
un limite alla disapplicazione del primo comma dell’art. 2, ma non è chiaro se tale 
individuazione, prevista dalla legge, sia sindacabile (ad esempio dal giudice) una 
volta ritenuta la sussistenza dalle parti sociali. Il buonsenso condurrebbe ad una 
soluzione negativa, ma è altrettanto plausibile la necessità di una qualche valoriz-
zazione oggettiva della previsione legale, altrimenti di fatto superflua. 
b) Alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le 

quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali.
Qui la presenza degli ordini professionali e la funzione pubblicistica di vigilan-
za della quale la necessità dell’iscrizione rappresenta l’aspetto iniziale e fonda-
mentale all’esercizio della professione, ha condotto il legislatore a privilegiare la 
specialità della fattispecie e l’autonomia ordinamentale delle professioni. Purché, 
evidentemente, la prestazione collaborativa resa riguardi l’esercizio della profes-
sione intellettuale.
c) Alle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli 

organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi 
e commissioni.

d) Alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e so-
cietà sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle 
discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal 
CONI, come individuati e disciplinati dall’art. 90, l.n. 289/2002.

In entrambe queste due ultime ipotesi la specialità della prestazione richiesta e 
resa, negli ambiti delineati dalla legge, ha consentito al legislatore di ritenere 
escludibile la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Il quarto comma dell’art. 2 dispone infine l’ultima eccezione al regime generale 
delle collaborazioni organizzate dal committente, destinata alle pubbliche ammi-
nistrazioni, sottratte a questa disciplina in attesa del riordino dei contratti anche 
per la pubblica amministrazione. La norma, transitoria, è altresì... risolutoria, per-
ché il quarto comma conclude con il divieto tout court per le pubbliche ammini-
strazioni, di stipulare contratti di collaborazione a partire dal 1° gennaio 2017.
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Il nuovo 
collocamento 
mirato

di Massimo Braghin  
Consulente del Lavoro in Rovigo

1. Le nuove regole del collocamento mirato
Le regole del collocamento mirato per i lavoratori disabili contenute nel-

la Legge 12 marzo 1999 n. 68 sono state profondamente modificate dal decreto 
Semplificazioni meglio conosciuto come D. Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015 e 
pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23 settembre 2015 (supplemento ordinario n. 53) 
in vigore dal 24 settembre 2015, il quale ha recepito quanto previsto dalla Legge 
n.183/2014 in materia di disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle 
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni 
in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. 
Gli articoli da 1 a 13 del citato decreto hanno introdotto numerose novità che 
vanno dalla rideterminazione delle caratteristiche soggettive dei soggetti aventi 
diritto in base alla riduzione della capacità lavorativa ai criteri di computo ed alle 
quote di riserva, dai nuovi casi di esclusione ed esonero (specifiche esclusioni 
dalla base occupazionale del personale edile di cantiere, personale viaggiante nel 
settore dell’autotrasporto, trasporto aereo , navale, marittimo e trasporto a fune 
oltre che settore minerario, introducendo nel contempo un contributo esonerativo 
per i datori di lavoro che occupano personale addetto in particolari lavorazioni) 
alle modalità di assunzione e di predisposizione degli elenchi e delle graduatorie, 
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fino ai nuovi criteri di adottati per le convenzioni oltre che la tabella degli incen-
tivi alle assunzioni.
Per questo motivo, rendendosi necessarie tutta una serie di azioni di adeguamento 
dei sistemi informatici, regionali e nazionale, è intervenuta la Direzione Generale 
per i sistemi informativi, l’innovazione tecnologica e la comunicazione, con la 
nota del 30 dicembre 2015 prot. N. 33/6725, che ha ufficializzato limitatamente 
all’anno 2015 la scadenza per l’inoltro, con sistemi telematici, del prospetto previ-
sto dall’art. 9 comma 6 della Legge 68/1999 al 29 febbraio 2016 (ordinariamente 
prevista per il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza).

2. Collocamento disabili: estensione dei beneficiari
L’art. 2 del D.Lgs. 151/2015 ha modificato la lettera a) dell’art. 1 della Legge 
68/1999 prevedendo che la disciplina relativa al collocamento obbligatorio si ap-
plica oltre che alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichi-
che o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzio-
ne della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti 
commissioni,  anche alle persone che si trovano nelle condizioni di cui all’ar-
ticolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222. Viene di fatto introdotta 
una estensione dei soggetti beneficiari a tutti coloro che sono considerati invalidi, 
ai fini del conseguimento del diritto all’assegno per l’assicurazione   obbligatoria   
per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi 
gestita dall’INPS, la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue 
attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o 
mentale a meno di un terzo.

3. Assunzioni obbligatorie e Quote di riserva: decorrenza obblighi assunzione
Una delle principali novità riguarda la modifica dell’art 3 della Legge n. 68/1999 
in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, che anticipa l’obbligo 
di assunzione del lavoratore disabile scatterà contestualmente al raggiungimento 
del limite di 15 dipendenti computabili, non essendoci più vincolo legato ad una 
nuova assunzione dopo il raggiungimento della suddetta soglia minima (15 di-
pendenti). Pertanto i datori di lavoro pubblici e privati saranno tenuti ad avere alle 
loro dipendenze lavoratori appartenenti a categorie protette previste dall’articolo 
1 della Legge n. 68/1999 nelle seguenti misure: il sette per cento dei lavoratori 
occupati, se occupano più di 50 dipendenti (oltre all’ 1% riservato a vedove, orfani 
o profughi), due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti ed un lavoratore, 
se occupano da 15 a 35 dipendenti. Tale modifica è previsto che abbia decorrenza 
a 1° gennaio 2017. Sempre con decorrenza 01/01/2017 le medesime disposizioni 
si applicano anche a partiti politici, organizzazioni sindacali e organizzazioni non 
lucrative. Considerando che sono le dimensioni aziendali legate al numero dei 
dipendenti in forza ad imporre o meno l’obbligo di assunzione tramite colloca-
mento mirato, è importante ricordare le modalità di computo nonché alcuni casi 
di esclusione legati alla tipologia dell’attività esercitata, ritenuti particolarmente 
pericolosi e non adatti all’inserimento di persone disabili.
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4. I criteri di computo
Per quanto riguarda i criteri di computo della quota di riserva agli effetti della de-
terminazione del numero di soggetti disabili da assumere, vanno conteggiati tutti 
i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, mentre non sono com-
putabili i lavoratori assunti ai sensi della stessa Legge n. 68/1999, per espressa 
previsione del comma 1 dell’art. 4:
•	 i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei 

mesi;  per  i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di carattere 
stagionale, il periodo si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavora-
tive effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, anche non continuative; 

•	 i soci di cooperative di produzione e lavoro, 
•	 i dirigenti, 
•	 i lavoratori assunti con contratto di inserimento, 
•	 i lavoratori occupati con contratto di somministrazione, 
•	 i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero,
•	 i soggetti impegnati in LSU, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderi-

scono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della 
Legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni,

•	 gli apprendisti, 
•	 i lavoratori assunti in sostituzione di altri dipendenti assenti aventi diritto alla 

conservazione del posto di lavoro. 
Sono altresì esclusi i soggetti diversi dai lavoratori subordinati (associati in parte-
cipazione, tirocinanti, stageurs, collaboratori coordinati e continuativi).
I lavoratori in forza a tempo parziale, vanno computati per la quota di orario 
effettivamente svolto (art. 4, co. 2, Legge n. 68/1999). A tal fine il computo va 
effettuato tenendo conto dell’orario individuale complessivo di tutti i lavoratori a 
tempo parziale rapportando il risultato con l’orario normale di lavoro dei lavora-
tori a tempo pieno, con arrotondamento all’unità superiore delle eventuali frazioni 
superiori al 50% (circ. Ministero del Lavoro n. 46/2001, art.9 D.Lgs. n. 81/2015). 
Sono esclusi inoltre i lavoratori che siano divenuti inabili nel corso del rapporto di 
lavoro per infortunio o malattia, a condizione che sia accertata con visita medica 
la riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% e tale riduzione non 
sia dovuta a inadempimento da parte del datore  oltre che i lavoratori divenuti 
inabili per infortunio sul lavoro o malattia professionale con un grado di invalidità 
superiore al 33%, sempre che il datore di lavoro non venga ritenuto responsabile 
dell’accaduto. 
Rimangono altresì esclusi dal computo di cui all’art. 3:
•	 i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, 

marittimo e terrestre per quanto concerne il personale viaggiante e navigante;
•	 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere 

(compresi quelli direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici 
e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere) e gli addetti al tra-
sporto del settore;

•	 i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in 
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relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e 
regolarità dell’attività di trasporto;

•	 i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell’autotrasporto 
limitatamente al personale viaggiante.

A tal proposito, per quanto riguarda le attività lavorative del settore minerario, 
interviene l’art. 2, comma 12-quater, D.L. 29.12.2010, n. 225, integrando il com-
ma 1 dell’art. 9 della Legge 68/1999 ed elevando a novanta giorni per i datori di 
lavoro del settore minerario il termine di richiesta di assunzione obbligatoria di 
sessanta giorni previsto ordinariamente per tutti i datori di lavoro, con esclusione 
del personale di sottosuolo e di quello adibito alle attività di movimentazione e 
trasporto del minerale al quale vengono applicate in toto le disposizioni previste 
dall’articolo 5, comma 2 in tema di esclusioni. Pertanto, dal 2011, nel settore mi-
nerario l’esclusione dall’obbligo di riserva riguarda esclusivamente il personale 
di sottosuolo e di quello adibito alle attività di movimentazione e trasporto del 
minerale. 
Quindi le predette categorie di lavoratori appartenenti a settori ritenuti ad alto 
rischio assicurativo quali i trasporti aereo, marittimo e navale, l’edilizia, impianti 
a fune, autotrasporto e settore minerario, rimangono sempre esclusi dalla base 
occupazionale ai fini del computo della quota di riserva, non avendo il decreto 
legislativo n. 151/2015, entrato in vigore al 24 settembre 2015, modificato questa 
parte della disciplina del collocamento mirato. 
L’art. 4 del D. Lgs. n. 151/2015 è intervenuto aggiungendo ai soggetti esclusi 
dalla base di computo  (inserendo all’articolo 4 della L. n. 68/1999 il  nuovo com-
ma 3bis) anche  i lavoratori, già disabili  prima della costituzione del rapporto di 
lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, i quali vengono 
computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 nel caso in cui abbiano una 
riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte 
dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle nor-
me in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 
915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa 
superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti. 

5. Esclusioni ed esoneri parziali
Per quanto riguarda esclusioni ed esoneri parziali, l’art 5 del D.Lgs. 151/2015 è 
intervenuto a modifica dello stesso art. 5 della Legge n. 68/1999 limitandosi a 
sopprimere l’ultimo periodo del comma 2 ed aggiungendo il comma 3bis. 
E’ però da rilevare come, a differenza di quanto normato in precedenza, il nuovo 
comma 3bis, introdotto dal decreto in commento al medesimo art. 5 Legge n. 
68/1999,  consente poi ai datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici 
che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di 
un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, di autocertifica-
re l’esonero dall’obbligo per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a 
versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari 
a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non 
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occupato. Essendo una disposizione che sostituisce la precedente, non è quindi 
interpretativa, non può avere effetto retroattivo.  
Va poi ricordato che il Ministero del Lavoro con la circolare n. 77 del 06/08/2001 
aveva precisato che in caso di appalto in cui l’impresa subentrante incrementa il 
personale occupato, i lavoratori neo acquisiti non vengono considerati ai fini del 
computo della quota d’obbligo di lavoratori disabili e per la relativa copertura 
si dovrà tenere conto dell’organico già in servizio presso l’impresa medesima al 
momento dell’acquisizione dell’appalto, confermando peraltro la permanenza in 
servizio dei disabili eccedenti provenienti dall’impresa cessata, a norma di legge.
Altra limitazione è data dalla possibilità di richiedere un esonero parziale conces-
so ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che, per le speciali con-
dizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, 
a cui è concesso di presentare apposita domanda su cui indicare:
1. l’attività aziendale, le caratteristiche dell’attività svolta, la consistenza di un 

eventuale lavoro esterno o articolato su turni, evidenziando la difficoltà di 
effettuare l’inserimento;

2. il numero dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede 
l’esonero;

3. la stabilità sul territorio delle unità operative interessate.
E’ pertanto necessario attestare almeno la faticosità della prestazione richiesta, 
piuttosto che la pericolosità connaturata al tipo di prestazione dell’attività e le 
particolari modalità di svolgimento del lavoro.
L’esonero massimo concesso (previo versamento al Fondo regionale per l’occu-
pazione dei disabili di uno specifico contributo esonerativo) sarà del 60% della 
quota di riserva elevabile fino all’80% per i datori di lavoro operanti nel settore 
della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato, a seconda della 
rilevanza delle caratteristiche dell’attività aziendale. 
Il successivo comma 8ter consente ai datori di lavoro pubblici di assumere nella 
stessa unità produttiva un numero di lavoratori disabili superiore a quello prescrit-
to, compensandoli con il minor numero di lavoratori assunti in altre unità produt-
tive della medesima regione. 

6. Modalità delle assunzioni obbligatorie
L’art. 6 del D.Lgs. 151/2015 è intervenuto anche a modificare il comma 1 ed inse-
rire i commi 1.bis e 1.ter all’art. 7 della Legge 68/1999 precisando che la richiesta 
nominativa di avviamento deve essere fatta agli uffici competenti o mediante la 
stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11 e la stessa potrà essere preceduta 
dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone 
con disabilità iscritte nell’elenco di cui all’articolo 8, che aderiscono alla specifica 
occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate 
dagli uffici con il datore di lavoro. Nel caso di mancata assunzione entro il ter-
mine di cui all’articolo 9, comma 1 (sessanta giorni oppure novanta per il settore 
minerario dal momento in cui sorge l’obbligo), saranno direttamente gli uffici 
competenti ad avviare i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica 
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richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle 
qualifiche disponibili (anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduato-
ria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro).

7. Elenchi e graduatorie
L’art. 7 del D.Lgs. 151/2015 ha anche modificato il comma 1 ed inserito il comma 
1.bis all’art. 8 della Legge 68/1999. Proprio il nuovo comma 1.bis prevede l’i-
stituzione di un comitato tecnico presso i servizi per il collocamento mirato, con 
compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e 
delle prestazioni atti all’inserimento e di predisposizione dei controlli periodici 
sulla permanenza delle condizioni di disabilità. 

8. La nuova Banca dati del Collocamento mirato
L’art. 8 del D.Lgs. 151/2015 ha istituito la nuova Banca dati del Collocamento 
mirato inserendo il comma 6.bis all’art. 9 della Legge 68/1999. Il suo scopo è 
di raccogliere le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati 
obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro trasmettono alla Banca dati i 
prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli 
adottati. La banca dati è alimentata con le informazioni relative al lavoratore di-
sabile assunto ai sensi della legge 68/1999 e gli uffici competenti comunicano le 
informazioni relative alle sospensioni di cui all’articolo 3, comma 5, agli esoneri 
autorizzati di cui all’articolo 5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 
12 e 12-bis e nonché a quelle di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 10 set-
tembre 2003, n. 276. Sono alimentate altresì all’INPS con le informazioni relative 
agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia ai sensi dell’articolo 13 e dall’I-
NAIL con le informazioni relative agli interventi in materia di reinserimento e di 
integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. 

9. Incentivi alle assunzioni
Numerose sono state le modifiche per quanto riguarda gli incentivi previsti per 
l’assunzione di lavoratori disabili. L’art. 10 del D.Lgs. 151/2015 ha modificato i 
commi 3 e 4, abrogato i commi 2, 8 e 9, sostituito i commi 1 punto b) e 5 ed inseri-
to i commi 1.bis e 1.ter all’art. 13 della Legge 68/1999. A seguito di tali modifiche 
le innovazioni riguardano l’incentivo che è concesso ai datori di lavoro, previa 
domanda, per un periodo di trentasei mesi:
• nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai 

fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa com-
presa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla 
sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a)

• L’incentivo previsto dal comma 1 viene concesso, nella misura del 70 per cen-
to della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni 
lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione 
della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, 
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in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo deter-
minato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.

• L’incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis (7% e 35%) è corrisposto al datore di 
lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. 

ASSUNZIONI OBBLIGATORIE E QUOTE DI RISERVA ART. 3 Legge n. 
68/1999: 

TABELLA BASE DI COMPUTO

Settori esclusi art. 5 c.2 Legge 
68/1999 per alto rischio assicura-

tivo
Tra-

sporto 
aereo, 

edli-
zia

im-
pian-

ti 

Autotra-
sporto 

(D)
navale e 
maritti-

mo
 a 

fune

/
Minera-
rio (E) 

TIPOLOGIA DI LAVORATORI SI NO ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) (E)
       
A TEMPO INDETERMINATO X  NO NO NO NO
A TEMPO DETERMINATO  < SEI 
MESI  X     

A TEMPO DETERMINATO  > SEI 
MESI X  NO NO NO NO

A TEMPO DETERMINATO (IN 
SOSTITUZIONE)  X     

LAVORATORI GIA’ DISABILI 
PRIMA DELL’ASSUNZIONE (1)  X     

STAGIONALI CON ATTIVITA’ 
LAVORATIVA > SEI MESI (2) X      

STAGIONALI CON ATTIVITA’ 
LAVORATIVA < SEI MESI (2)  X     

PART TIME (in proporzione all’o-
rario svolto) (3) X      

DIRIGENTI  X     
DISABILI A DOMICILIO (4)  X     
LAVORANTI A DOMICILIO  X     
APPRENDISTI  X     
LAVORO INTERMITTENTE (5) X      
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIO-
NE  X     
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CO.CO.CO.  X     
CO.CO.PRO.  X     
LAVORATORI ASSENTI e SOSTI-
TUITI  X     

LAVORATORI ASSENTI e NON 
SOSTITUITI X  NO NO NO NO

DISABILI GIA’ IN FORZA  X     
DISTACCATI DA ALTRA IMPRE-
SA  X     

DISTACCATI PRESSO ALTRA 
IMPRESA X  NO NO NO NO

CONTRATTI DI INSERIMENTO 
E REINSERIMENTO  X     

COLLABORATORI FAMILIARI  X     
SOMMINISTRATI A TERMINE E 
TEMPO INDETERMINATO  X     

STAGISTI  X     
SOCI  X     
SOCI DI COOPERATIVE DI PRO-
DUZIONE E LAVORO  X     

TELELAVORO X      
DISABILI CON TELELAVORO 
(4)  X     

LAVORATORI ALL’ESTERO  X     
LAVORATORI TRASFERITI AD 
ALTRA UNITA’ PRODUTTIVA X  NO NO NO NO

L.S.U. ART. 7 D.Lgs. 81/2000  X     
LAVORATORI DIVENUTI DISA-
BILI IN COSTANZA RAPPORTO 
(6)

 X     

LAVORATORI ADERENTI A 
PROGRAMMI DI EMERSIONE 
(7)

 X     

1) nuovo comma 3 bis art. 4 Legge n. 68/1999.
2) Per i datori di lavoro che svolgono attività stagionale, sono esclusi dalla base di com-
puto per la determinazione della quota di riserva, i lavoratori che abbiano prestato attività 
lavorativa, nell’arco dell’anno solare, anche se non continuativamente, per un periodo 
complessivo di sei mesi calcolato sulla base delle corrispondenti giornate lavorative.
3) per la quota di orario effettivamente svolto (art. 4, co. 2, legge n. 68/1999), arrotondato 
all’unità superiore delle frazioni superiori al 50%.
4) Art. 4 c. 3 Legge 68/1999.
5) per la quota di orario effettivamente svolto (art. 18, D.Lgs. n.81/2015).
6) Art. 4 c.4 Legge 68/1999. Condizioni a) venga accertata con visita medica la riduzione 
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della capacità lavorativa pari o superiore al 60%; b) tale riduzione non sia dovuta a ina-
dempimento da parte del datore delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
7) Art. 1, comma 4-bis, legge 18 ottobre 2001, n. 383.

A = limitatamente al personale viaggiante e navigante
B = limitatamente al personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore (compreso 
il personale addetto ai montaggi industriali o impiantistici e nelle manutenzioni svolte in 
cantiere).
C = limitatamente al personale adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’at-
tività di trasporto.
D = limitatamente al personale viaggiante
E = limitatamente al personale di sottosuolo e di quello adibito alle attività di movimen-
tazione e trasporto del minerale

10. Esempi di esclusione dalla base di computo

A) INDUSTRIA METALMECCANICA
BASE DI COMPUTO

• OPERAI FULL TIME T. IND. N. 10 10
• IMPIEGATI FULL TIME T. IND. N. 4 4
• OPERAI PART TIME 50% N. 4 2
• APPRENDISTI N. 3 0
TOTALE N. 21 16  range da 15 a 35

B) IMPRESA COMMERCIO E TERZIARIO
BASE DI COMPUTO

• IMPIEGATI FULL TIME T. INDE-
TERM. N. 27 27

• DIRIGENTI N. 2 0
• APPRENDISTI N. 5 0
• TELELAVORO N. 5 5
• SOMMINISTRATI A TERMINE N. 4 0
• IMPIEGATI PART TIME 50% N. 6 3
• LAV. FULL TIME ASSENTE NON 
SOST. N. 1 1

TOTALE N. 50 36  range da 36 a 50
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C) INDUSTRIA LATERIZI
BASE DI COMPUTO

• DIRIGENTI N. 1 0
• OPERAI FULL TIME T. IND. N. 7 7
• IMPIEGATI FULL TIME T.IND. N. 4 4
• IMP. PART TIME 60% N. 1,2 1
• APPRENDISTI N. 2 0
• LAVORANTI A DOMICILIO N. 1 0
• OPERAI TRASF. ALTRA U.P. N. 1 1
• OPERAIO FULL TIME T. DET. 8 
MESI N. 1 1

TOTALE N. 18,2 14  range range < 15 dip.ti

D) IMPRESA EDILE
BASE DI COMPUTO

• OPERAI FULL TIME T.IND. CAN-
TIERE N. 10 0

• OPERAI FULL TIME T.IND. TRA-
SPORTO N. 2 0

• OPERAI FULL TIME T.IND. MAN.
CANT. N. 2 0

• IMPIEGATI FULL TIME T.IND. N. 5 5
• IMPIEGATI P.TIME 80% N. 1,6 2
• APPRENDISTI N. 1 0
• SOCI LAVORATORI N. 3 0
• IMPIEGATO T. DETERM. 4 MESI N. 1 0
TOTALE N. 25,6 7  range range < 15 dip.ti

E) IMPRESA AUTOTRASPORTO
BASE DI COMPUTO

• AUTISTI FULL TIME T. IND. N. 12 0
• IMPIEGATI FULL TIME T. IND. N. 7 7
• IMPIEGATI PART TIME 60% N. 1,8 2
• SOCI LAVORATORI N. 2 0
• DIRIGENTI N. 1 0
• AUTISTI FULL TIME T. DET. > 6 
MESI N. 2 2

• AUTISTI FULL TIME T. DET. < 6 
MESI N. 1 0

TOTALE N. 26,8 11  range range < 15 dip.ti
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TABELLA SINOTTICA: IL NUOVO COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

LEGGE 68/1999 COMMA D. Lgs. 
151/2015

Art. Titolo riferi-
men-
to

nuo-
vo

modi-
ficato

so-
sti-
tui-
to

abro-
gato

Rif. Arti-
colo

NOTE

1 Collocamento dei 
disabili

1 a) X 2

2 Collocamento mirato 1 NON MO-
DIFICATO

3 Assunzioni obbligatorie 
e quote di riserva

2 X 3 DAL 
01/01/2017

3 Assunzioni obbligatorie 
e quote di riserva

3 X 3 DAL 
01/01/2017

4 Criteri di computo della 
quota di riserva

3.bis X 4

5 Esclusioni, esoneri par-
ziali e ctr. esonerativi

1 X 5

5 Esclusioni, esoneri par-
ziali e ctr. esonerativi

3.bis X 5

5 Esclusioni, esoneri par-
ziali e ctr. esonerativi

8.ter X 5

6 Servizi inserimento 
disabili ….

NON MO-
DIFICATO

7 Modalità delle assunzio-
ni obbligatorie

1 X 6

7 Modalità delle assunzio-
ni obbligatorie

1.bis X 6

7 Modalità delle assunzio-
ni obbligatorie

1.ter X 6

8 Elenchi e graduatorie 1 X 7
8 Elenchi e graduatorie 1.bis X 7
9 Richieste di avviamento 2 X 8
9 Richieste di avviamento 6.bis X 8
10 rapporto di lavoro dei 

disabili …
NON MO-
DIFICATO

11 Convenzioni integrazio-
ne lavorativa

NON MO-
DIFICATO

12 Convenzioni inserimen-
to lavorativo temp …

NON MO-
DIFICATO

12 
bis

Convenzioni di inseri-
mento lavorativo

5 b) X 9
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13 Incentivi alle assunzioni 3 X 10
13 Incentivi alle assunzioni 4 X 10
13 Incentivi alle assunzioni 2 X 10
13 Incentivi alle assunzioni 8 X 10
13 Incentivi alle assunzioni 9 X 10
13 Incentivi alle assunzioni 1 b) X 10
13 Incentivi alle assunzioni 5 X 10
13 Incentivi alle assunzioni 1.bis X 10
13 Incentivi alle assunzioni 1.ter X 10
14 Fondo Regionale occu-

pazione disabili
3 X 11

14 Fondo Regionale occu-
pazione disabili

4 b) X 11

15 Sanzioni NON MO-
DIFICATO

16 Concorsi presso Pubbli-
che amministrazioni

NON MO-
DIFICATO

17 Obbligo di certificazione NON MO-
DIFICATO

18 Disposizioni transitorie 
e finali

NON MO-
DIFICATO

19 Regioni statuto speciale 
e province autonome

NON MO-
DIFICATO

20 Regolamento di esecu-
zione

NON MO-
DIFICATO

21 Relazione al Parlamento NON MO-
DIFICATO

22 Abrogazioni NON MO-
DIFICATO

23 Entrata in vigore NON MO-
DIFICATO
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Cosa si 
nasconde tra i 
commi del 
Jobs Act

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

Sommario
1. Dalla legge delega ai decreti 

attuativi 
2. La riforma matrioska 
3. I riferimenti normativi per-

si o incompleti 
4. Le disposizioni ad operati-

vità condizionata all’ado-
zione di decreti ministeriali 

5. Le disposizioni ad operati-
vità sospesa 

6. Le disposizioni ad operati-
vità condizionata all’ado-
zione di decreti ministeriali 
e ad operatività sospesa

Come molte riforme del diritto del lavoro, anche il Jobs Act ha impiegato alcuni 
mesi per divenire operativo al 100%. Il tempo trascorso dall’entrata in vigore 
della legge delega 183/2014 ad oggi è stato fisiologicamente necessario affin-
ché i decreti legislativi attuativi entrassero in vigore. Ora che i decreti legisla-
tivi sono stati emanati non è però ancora possibile essere certi della piena ope-
ratività della riforma. Infatti, molto sono gli aspetti ancora legati all’adozione 
di decreti attuativi ministeriali o la cui entrata in vigore è stata volutamente 
posticipata dal Legislatore. 

1. Dalla legge delega ai decreti legislativi attuativi
La Legge 10 dicembre 2014 n. 183 ha dato vita nell’ordinamento italiano 

all’ultima, in termini di tempo, riforma del diritto del lavoro e del mercato del 
lavoro. Dall’entrata in vigore della Legge delega, fino all’adozione da parte del 
Governo di tutti i decreti legislativi da essa delegati e richiesti è, sostanzialmente, 
trascorso tutto il 2015. 
I primi provvedimenti1 che sono stati adottati e sono entrati in vigore sono stati 
il D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 - Riordino della normativa in materia di strumenti 

1  Occorre precisare che la riforma del mercato del lavoro aveva già avuto, in parte, inizio a marzo del 2014 con l’adozione del 
D.L. 34 (noto anche come Decreto Poletti), poi convertito in Legge 16 maggio 2014, n. 78 e confermato nelle sue previsioni. 
Il Decreto legge ha eliminato, una volta per tutte e in ogni situazione, la cd. causale del contratto a termine, liberalizzandone 
l’utilizzo all’interno dei limiti temporali rimasti invariati (durata massima del contratto 36 mesi). 
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di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, disciplinante NASpI, DISS-
COLL, ASDI, contratto di ricollocazione e il D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 - Pre-
visione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele 
crescenti in relazione all’anzianità di servizio. 
Dopo alcuni mesi, a giugno, sono stati emanati altri due decreti legislativi: il D.lgs. 
15 giugno 2015, n. 80 - Sostegno alle cure parentali, misure volte a tutelare la 
maternità e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di modifica al 
D.lgs. 151/2001 in materia di tutela della genitorialità e il D.lgs. 15 giugno 2015, 
n. 81 - Riordino dei contratti di lavoro, revisione della disciplina delle mansioni, 
noto anche come Testo Unico dei contratti di lavoro.
Per l’emanazione degli ultimi quattro decreti legislativi si è dovuta attendere la 
fine dell’estate, e a settembre sono entrati in vigore il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 
148 - Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza 
di lavoro, il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 149 - Disposizioni per la razionalizza-
zione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione 
sociale, il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 - Disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e il D.lgs. 14 
settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle 
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni 
in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, cd. Decreto semplificazioni.
Tutte le misure richieste dall’art. 1, co 1 e co 2 lett. a), della Legge delega, con 
riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, sono state 
attuate mediante il D.lgs. 148/2015 in materia di riforma degli ammortizzatori 
sociali.
Quanto previsto, invece, alla lett. b) del comma 2, con riferimento agli strumenti 
di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, ha visto attuazione nel D.lgs. 
22/2015. 
Gli obiettivi di cui al comma 32 e i principi direttivi di cui al comma 4, sono stati 
recepiti nel D.lgs. 150/2015, mentre gli obiettivi di semplificazione e razionaliz-
zazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in 
materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di cui ai commi 5 e 6, sono stati recepiti 
del D.lgs. 151/2015. 
Il T.U. dei contratti, D.lgs. 81/2015, ha dato attuazione all’obiettivo di riordinare 
i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esi-
genze del contesto occupazionale e produttivo, come richiesto dal comma 7. 
All’interno del medesimo comma 7 è però stato il D.lgs. 23/2015 a concretizzare 
la lett. c) relativa alla previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo 
indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, escludendo 
per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel 
posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’an-
zianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e 
discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustifica-

2  Garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di 
assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative.
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to, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento.
Infine, sempre all’interno del comma 7, lett. l)3 si ritrovano i principi direttivi che 
hanno ispirato il D.lgs. 149/2015 in materia di razionalizzazione e la semplifica-
zione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.
Il D.lgs. 80/2015 ha, infine, raggiunto lo scopo di garantire adeguato sostegno 
alle cure parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavora-
trici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la 
generalità dei lavoratori, di cui al comma 8 dell’articolo unico della Legge delega 
183/2014. 

2. La riforma matrioska
La delega 183/2014, in un unico articolo a 15 commi, ha dettato alcuni obiettivi 
per il Governo, delegandolo a realizzare quelle finalità attraverso una serie di de-
creti legislativi che avrebbero dovuto rispettare i principi e criteri direttivi indicati 
dalla Legge stessa. 
Così come da suo specifico scopo, ex art. 76 Cost., la Legge delega 183/2014 
nulla dice di concreto né tanto meno di operativo, collocandosi nell’alveo delle 
cd. leggi quadro e lasciando la regolamentazione concreta e di dettaglio ai decreti 
legislativi.
Pertanto, con il passare dei mesi, il Governo ha provveduto ad adottare i decreti 
legislativi attuativi della Legge delega del Jobs Act, inserendo all’interno degli 
stessi le disposizioni giuridiche di regolamentazione delle novità della riforma.
Tuttavia, nemmeno i decreti legislativi hanno potuto entrare nel dettaglio dell’ope-
ratività delle novità che disciplinavano, non potendo, ad esempio, stabilire come 
istituti quali l’INPS o l’INAIL avrebbero dato concretamente corso, all’interno 
delle loro procedure, alle novità.
Questo ha determinato la necessità che all’interno dei decreti legislativi le con-
crete modalità operative di molte delle novità introdotte fossero delegate, esplici-
tamente o implicitamente, alla prassi degli istituti stessi o a Decreti ministeriali. 
Nasce così quella che potremmo definire come una “riforma matrioska”, dove 
ogni provvedimento normativo ne richiede un altro più di dettaglio. Certo è vero 
che questa è una caratteristica tipica, in generale, delle disposizioni di legge che 
governano il rapporto di lavoro dal momento che i soggetti implicati sono mol-
teplici e gli ambiti da regolamentare sfociano spesso oltre la disciplina giuridica. 
D’altra parte, però, è pure vero che la riforma del Jobs Act ha inciso su moltissimi 
aspetti del rapporto di lavoro, abrogando numerose disposizioni di legge e intro-
ducendone di nuove, creando un po’ di scompiglio nel mondo della disciplina 
giuslavoristica. Proprio per questo districarsi tra le scatole cinesi della riforma 
può sembrare particolarmente difficile.
A tutto questo bisogna, inoltre, aggiungere due ulteriori problematiche, anch’esse 

3  Razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l’istituzione, 
ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni 
del lavoro, tramite l’integrazione in un’unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
dell’INPS e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme 
di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.
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spesso connesse con le Riforme che si concretano in numerosi provvedimenti 
normativi diversi. In primis può capitare (anche se assolutamente non dovrebbe 
capitare!) che il Legislatore nell’abrogare una disposizione si “dimentichi” dei 
richiami alla stessa contenuti in altri provvedimenti e lasci gli interpreti nell’incer-
tezza della validità di tali richiami rispetto a una disciplina giuridica innovata. In 
secundis, il Legislatore alle volte decide di introdurre nell’ordinamento le novità 
in maniera graduata e scandisce tempistiche diverse per l’entrata in vigore di di-
scipline contenute nello stesso provvedimento normativo. 
In tutto questo caos di richiami, rinvii, deleghe e sospensioni il giuslavorista deve 
tentare di capire quali siano le concrete e vigenti regole applicabili e questo non 
è semplice.

3. I riferimenti normativi persi o incompleti
Vediamo di analizzare alcuni casi in cui il Legislatore non ha prestato sufficiente 
attenzione alle conseguenze delle abrogazioni e delle modifiche veicolate dalla 
Riforma su altri provvedimenti normativi. 
Nel D.lgs. 148/2015, l’art. 46 co 5 (rubricato Abrogazioni) stabilisce che laddove 
disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio all’articolo unico, 
secondo comma, della legge n. 427 del 1980, oppure all’articolo 3, commi da 4 a 
45, della legge n. 92 del 2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal presente 
articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente 
decreto. 
Il fatto che il Legislatore abbia inserito una norma simile lascia intendere che non 
avesse mai avuto intenzione di andare a verificare se e in che modo i rinvii alle 
normative abrogate dal D.lgs. 148/2015 potessero andare perduti. 
Un esempio di un rinvio così perso è quello dell’art. 3, co 5, L. 68/19994, che, 
trattando dei casi di sospensione degli obblighi di assunzione disabili, si riferisce 
ancora alle ipotesi degli artt. 1 e 3 della L. 223/91, entrambi abrogati dal D.lgs. 
148/2015. Si tenga presente che il D.lgs. 151/2015, in tema di semplificazioni, ha 
modificato la L. 68/1999 in vari suoi punti, ma non questo. Pertanto, si suppone 
che se il Legislatore avesse voluto eliminare l’ipotesi della sospensione da tali ob-
blighi per le imprese in CIGS avrebbe provveduto, attraverso il D.lgs. 151/2015, 
a modificare o abrogare il co 5 dell’art. 3. Non avendo provveduto in tal sen-
so sembrerebbe potersi affermare la volontà di lasciare inalterata la sospensione 
dell’obbligo per le imprese in CIGS. Occorre però sottolineare che la CIGS di 
cui all’abrogato art. 1 L. 223/91 non è la stessa CIGS ora disciplinata dal D.lgs. 
148/2015: può comunque parlarsi di corrispondenza fra le due discipline, ai fini 
di cui all’art. 46, co 5, D.lgs. 148/2015?
Un altro esempio di riferimenti normativi imprecisi a causa della riforma è all’ 

4  Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle 
situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall’articolo 1 
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi 
sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all’attività lavorativa 
effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di 
mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la 
procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione 
previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge. 
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articolo 8, co 1, del D.lgs. 148/2015. La norma, trattando delle condizioni per 
l’accesso alle politiche attive del lavoro, stabilisce che i lavoratori beneficiari 
di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione 
superiore al 50 per cento dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 
mesi, sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 
adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 
183. La disposizione fa riferimento all’art. 22 del D.lgs. 150/2015, relativo alla 
stipulazione del patto di servizio personalizzato, senza però indicare il numero 
esatto del decreto, ossia il preciso riferimento normativo. Il rinvio, infatti, è alla 
legge delega del Jobs Act in base alla quale sono poi stati emanati i diversi decreti 
legislativi. Alla data di stesura definitiva del D.lgs. 148, però, gli altri decreti (149, 
150 e 151) non erano ancora entrati in vigore e, anzi, sarebbero stati pubblicati 
tutti lo stesso giorno (24 settembre 2015). Questo ha determinato l’impossibilità 
per il Governo di indicare compiutamente e con certezza il numero del decreto 
cui si fa riferimento nell’art. 8 D.lgs. 148/2015 dal momento che non si sapeva 
ancora quale numerazione sarebbe stata attribuita ai diversi provvedimenti. Ci si 
chiede se non sarebbe stato più opportuno attendere qualche giorno in più l’ema-
nazione dei successivi decreti ma avere i riferimenti normativi precisi all’interno 
del D.lgs. 148/2015. 

4. Le disposizioni ad operatività condizionata all’adozione di decreti mini-
steriali
All’interno della riforma vi sono, poi, alcune disposizioni che hanno un’operativi-
tà per così dire condizionata, ossia non possono concretamente produrre i propri 
effetti prima del realizzarsi di una determinata condizione. Tale condizione, come 
si diceva in apertura, è l’adozione da parte degli organi ministeriali di decreti at-
tuativi delle previsioni normative. 
Spesso la norma indica anche un termine entro il quale il decreto ministeriale 
deve essere adottato, termine che, però, non è perentorio non essendo, tra l’altro, 
prevista alcuna sanzione per il ritardo se non il prolungamento dell’inoperatività 
della norma. Pertanto, spesso, accade che i termini non vengano rispettati e che gli 
operatori del diritto non abbiano idea di quando potrebbe venir adottato il decreto 
ministeriale attuativo.
All’interno del D.lgs. 148/2015 sono due le disposizioni che presentano questa 
caratteristica dell’ ”operatività condizionata”.
La prima, in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, è l’art. 16 che di-
sciplina le modalità di concessione dell’integrazione salariale. Il comma 2 dell’ar-
ticolo in commento stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle poli-
tiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, sono definiti i criteri di esame delle domande di concessione. 
Teoricamente, entro il 24 novembre 2015 avrebbe dovuto essere adottato il de-
creto di cui al co 2, contenente i criteri che l’INPS deve utilizzare per esaminare 
le domande di concessione dei trattamenti di CIGO. Ad oggi tale decreto non è 
ancora stato emanato, pertanto l’operatività della norma è sospesa.
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Nelle more dell’adozione del Decreto ministeriale, il 20 gennaio 2016 l’INPS ha 
emanato la circolare n. 7 attraverso la quale fornisce istruzioni amministrative ed 
operative per la gestione della nuova disciplina sulla concessione delle integra-
zioni salariali ordinarie. In particolare la circolare chiarisce i criteri5 secondo i 
quali individuare le Strutture territorialmente competenti per la concessione della 
CIGO6, nonché i soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti amministrativi 
di concessione della integrazione salariale ordinaria o di reiezione della domanda.
La circolare stessa stabilisce che fino al momento dell’adozione del decreto del 
Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di cui all’art 16, co 2, del D.lgs. 
148/2015, le Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria della do-
manda, continueranno ad osservare i criteri di esame delle domande di concessio-
ne già applicati dalle Commissioni Provinciali.
La seconda disposizione ad “operatività condizionata” è quella dell’art. 21, co 
47, in materia di causali di intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straor-
dinaria. La disposizione stabilisce che qualora all’esito del programma di crisi 
aziendale l’impresa cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di 
rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale, 
può essere autorizzato, sino a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove e 
sei mesi (a seconda della causale) e previo accordo stipulato in sede governativa 
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero 
dello sviluppo economico, un ulteriore intervento di integrazione salariale stra-
ordinaria. Il comma 4 si chiude con la condizione sospensiva, per cui  con de-
creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore 
del presente decreto, sono definiti i criteri per l’applicazione del presente comma. 
Anche in questo caso, teoricamente, entro il 24 novembre 2015 avrebbe dovuto 

5  I criteri individuati sono:
a. Se l’Unità produttiva è ubicata nella medesima provincia dove è iscritta l’Azienda, la sede Inps territorialmente competente 
a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda.
b. Se l’Unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta l’Azienda, la sede Inps territorialmente 
competente a ricevere la domanda è quella presso cui è ubicata l’Unità produttiva. Nel caso in cui l’Unità produttiva, oltre 
ad essere “fuori provincia” rispetto alla sede INPS presso cui è iscritta l’azienda di riferimento, è ubicata in un’Area metro-
politana o in una Provincia con almeno una Agenzia complessa, la sede territorialmente competente a ricevere la domanda è 
rispettivamente la Direzione metropolitana o la Direzione provinciale, a prescindere dalla circoscrizione territoriale in cui è 
ubicata tale Unità produttiva.
c. Se il cantiere non è qualificabile come Unità produttiva (vedi msg. 7336/2015), la sede Inps territorialmente competente a 
ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda. In tali fattispecie, per l’istruttoria delle domande relative ad eventi 
meteo nel settore edilizia ed affini, in attesa dell’attivazione della convenzione con un unico soggetto abilitato alla fornitura dei 
dati, le Sedi Inps dove è ubicato il cantiere dovranno rendere disponibili tutte le informazioni e i dati necessari alla Sede Inps 
competente alla trattazione della domanda.
6  La circolare ricorda anche i criteri per identificare un’unità produttiva: 1. Il paragrafo 1.4 della circolare n. 197/15 ridefi-
nisce il concetto di “unità produttiva” ancorandolo al requisito della autonomia organizzativa; 2. il messaggio del 7 dicembre 
2015 n. 7336 ha precisato i criteri da utilizzare nel settore dell’edilizia e affini, per la qualificazione dei cantieri come “unità 
produttiva”, stabilendo che: “la costituzione e il mantenimento degli stessi deve essere in esecuzione di un contratto d’appalto 
e i lavori devono avere una durata minima di almeno sei mesi”. Non sono invece configurabili come unità produttiva i cantieri 
che non soddisfino tali requisiti.
7  4. In deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 2, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2016, 2017 e 2018, può essere autorizzato, sino a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove e sei mesi e previo accordo 
stipulato in sede governativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo 
economico, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria qualora all’esito del programma di crisi aziendale 
di cui al comma 3, l’impresa cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di 
un conseguente riassorbimento occupazionale. A tal fine il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, 
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, 
n. 2, è incrementato dell’importo di cui al primo periodo per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Al fine del monitoraggio 
della relativa spesa gli accordi di cui al primo periodo del presente comma sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da 
adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l’applicazione del presente comma.
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essere emanato il decreto ministeriale contenente i criteri per l’autorizzazione di 
un ulteriore intervento di CIGS qualora all’esito del programma di crisi azienda-
le l’impresa cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida 
cessione dell’azienda e di un conseguenze riassorbimento occupazionale. 
Anche in questo caso, concretamente, il decreto non ha ancora visto la luce e l’o-
peratività della disposizione è sospesa, nonostante la stessa sia, legislativamente 
parlando, in vigore e produttiva di effetti giuridici (ma non di effetti reali e con-
creti!) dal 24 settembre 2015.
Anche nel decreto semplificazioni (D.lgs. 151/2015) è presente una disposizione, 
l’articolo 168, la cui operatività è condizionata all’adozione di un decreto mini-
steriale. Secondo il comma 2 dell’articolo 16, un Decreto del Ministro del lavo-
ro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in 
vigore del D.lgs. 151/2015 (24 dicembre 2015), dovrebbe (meglio, avrebbe do-
vuto) individuare le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento 
mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione 
professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extra-
comunitari nel settore dello spettacolo, che dopo l’entrata in vigore del Decreto 
devono essere fatte con modalità esclusivamente telematiche. Tale decreto, inol-
tre, dovrebbe (avrebbe dovuto) anche provvedere all’aggiornamento dei modelli 
telematici esistenti, al fine di armonizzare e semplificare le informazioni richieste. 
In questo caso, in pratica, l’operatività della novità legislativa è sospesa e condi-
zionata all’adozione del decreto ministeriale senza il quale non si conosceranno 
le modalità per effettuare telematicamente le suddette comunicazioni. Stante l’as-
senza, ad oggi, del decreto richiesto dall’art. 16, co 2, anche se la stessa dispo-
sizione e, pertanto, l’obbligo di effettuare tutte le comunicazioni ivi indicate con 
modalità telematiche sono in vigore, non è data agli operatori la concreta possibi-
lità di darvi attuazione. 

5. Le disposizioni ad operatività sospesa
Un altro tipo di “insidia” nascosta tra i commi del Jobs Act è quella delle disposi-
zioni ad operatività sospesa. Si tratta di norme di legge inserite nei provvedimenti 
già entrati in vigore, per le quali, però, il Legislatore ha pensato un’entrata in 
vigore ritardata rispetto a quella del provvedimento generale in cui sono inserite. 
Ciò significa che con queste disposizioni occorre fare molta attenzione alla data 
di entrata in vigore effettiva, infatti il rischio è quello di scordarsi delle novità 
veicolate da queste norme e ritrovarsi incautamente impreparati nel momento in 

8  1. Tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, 
politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel 
settore dello spettacolo, si effettuano esclusivamente in via telematica secondo i modelli di comunicazione, i dizionari termino-
logici e gli standard tecnici di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299. 
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate 
le comunicazioni di cui al comma 1 e si procede all’aggiornamento dei modelli esistenti, al fine di armonizzare e semplificare 
le informazioni richieste. 
3. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione 
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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cui divengono vigenti.
Nel D.lgs. 148/2015, in materia di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, 
l’art. 44, co 3, dedicandosi alle disposizioni finali e transitorie, stabilisce che la 
disposizione di cui all’articolo 22, comma 4, non si applica nei primi 24 mesi 
dall’entrata in vigore del presente decreto.
L’articolo 22, co 4, in materia di durata della cassa integrazione guadagni straor-
dinaria stabilisce che per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, 
possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80% 
delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma 
autorizzato. Tale limite è una delle novità introdotte dalla riforma.
La sospensione indicata dall’art. 44, co 3, riguarda la produzione di effetti del 
nuovo limite dell’80% delle ore lavorabili, nell’unità produttiva e nell’arco di 
tempo di cui al programma autorizzato, per le causali di riorganizzazione azienda-
le e crisi aziendale: fino al 24 settembre 2017 tale limite non si applicherà.
Anche nel D.lgs. 151/2015 (decreto semplificazioni) incontriamo diverse norme 
ad operatività sospesa. La prima è quella dell’art. 21, commi 1 e 2, relativo alle 
semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali9. L’articolo 21, al comma 1, apporta numerose 
modifiche al D.P.R. 1124/1965 in tema di infortuni sul lavoro e malattie profes-
sionali. Il comma 2 dello stesso articolo, però precisa che tali modifiche avranno 
efficacia a decorrere dal 180esimo giorno successivo alla data di entrata in vigore 
del D.lgs. 151/2015, ossia dal 24 marzo 2016. 
Sempre all’articolo 21, co 3 questa volta, si ritrova la regola per cui a decorrere 
dal 180esimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decre-
to, con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale, 
(…), si intende assolto, per le malattie professionali indicate nell’elenco di cui 
all’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, 
l’obbligo di trasmissione della denuncia di cui al medesimo articolo 139 ai fini 
dell’alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ov-
vero ad esso correlate, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 23 
febbraio 2000, n. 38. Anche questa previsione entrerà effettivamente in vigore a 

9  Art. 21 - Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
Le principali modifiche riguardano:
• la revisione della composizione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento 

nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di semplificare e snellire le procedure 
di designazione dei membri; 

• la riduzione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, l’introduzione 
di una nuova procedura di ricostituzione della Commissione e un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente 
attribuite;

• la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell’INAIL, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali 
per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di 
rischio; 

• lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e 
di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i 5 lavoratori; 

• il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attra-
verso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell’INAIL; 

• la trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con 
conseguente esonero per il datore di lavoro;

• la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con 
prognosi superiore a 30 giorni a carico dell’INAIL, esonerando il datore di lavoro;

• l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell’obbligo, connessa, nelle in-
tenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la 
prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
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partire dal 24 marzo 2016.
Infine, il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che a decorrere dal 90esimo 
giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito 
l’obbligo di tenuta del registro infortuni. Importante novità quella dell’abolizio-
ne dell’anacronistico registro degli infortuni che, però, è entrata in vigore il 24 
dicembre 2015 ossia tre mesi dopo l’entrata in vigore dell’intero provvedimento. 

6. Le disposizioni ad operatività condizionata all’adozione di decreti ministe-
riali e ad operatività sospesa
Presentano, infine, tutte e due le ultime peculiarità viste due disposizioni, entram-
be contenute nel D.lgs. 151/2015 in materia di semplificazioni. 
Il primo comma dell’art. 15 del decreto10, in materia di telematizzazione del libro 
unico del lavoro, sospende l’operatività dell’entrata in vigore del Libro Unico del 
Lavoro telematico fino al 1° gennaio 2017. In aggiunta a ciò, il secondo comma 
dello stesso articolo richiede, per l’effettiva operatività al 1° gennaio 2017 del 
LUL telematico, l’adozione di un Decreto ministeriale entro 6 mesi dalla data di 
entrata in vigore del D.lgs. 151/2015, ossia entro il 24 marzo 2016. Tale decreto 
dovrà definire le modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, 
l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro 
telematico. 
Pertanto, per l’entrata in vigore e la concreta attuabilità del LUL telematico al 1° 
gennaio 2017 sarà indispensabile (condizione sospensiva) che sia stato adottato 
il Decreto ministeriale di cui al comma 2, contenente le modalità tecniche per la 
tenuta del LUL. 
Infine non resta che da analizzare un’ultima disposizione che presenta entrambe le 
caratteristiche della condizionalità rispetto all’adozione di un decreto ministeriale 
e della sospensione temporale dell’efficacia. Si tratta dell’art. 26, co 3, del D.lgs. 
151/201511, in materia di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale. 

10  1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il libro unico del lavoro è tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali. 
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto legislativo, sono stabilite le modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento 
e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
11  1. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modi-
ficazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con 
modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.
lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con 
il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3. 
2. Entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e 
la risoluzione consensuale con le medesime modalità. 
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto legislativo, sono stabiliti i dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si 
intende risolvere, i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore, le modalità di trasmissione nonché gli standard 
tecnici atti a definire la data certa di trasmissione. 
4. La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali 
nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli di cui al comma 1 è punito con la sanzione am-
ministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni 
territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
6. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione 
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
7. I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale inter-
vengono nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui 
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Il D.lgs. 151/2015 ha stabilito che tutte le dimissioni e le risoluzioni consensuali 
debbano, a pena di inefficacia, essere presentate con modalità telematiche. I mo-
duli per poter rispettare tale nuova procedura saranno resi disponibili dal Ministe-
ro del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it. Il lavo-
ratore dovrà trasmettere tali moduli al datore di lavoro e alla Direzione territoriale 
del lavoro competente.
Il comma 3 dell’articolo 26 stabilisce che tale decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in 
vigore del D.lgs. 151/2015, ossia entro il 24 dicembre 2015. È chiaro che senza 
l’adozione di tale decreto l’obbligo di cui al comma 1 dell’art. 26 non potrà essere 
rispettato. 
Il comma 8 dello stesso art. 26 stabilisce, inoltre, che tale modifica troverà, co-
munque, applicazione a far data dal 60esimo giorno successivo alla data di entrata 
in vigore del decreto ministeriale attuativo. 
In relazione a questa condizione e sospensione, ad oggi, una parte delle incognite 
legate alla attuazione della disposizione sono state sciolte, infatti con Decreto 
del Ministero del Lavoro, datato 15 dicembre 2015, ma pubblicato in G.U. l’11 
gennaio 2016, sono stati definiti i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la 
risoluzione consensuale del lavoro e gli standard e le regole tecniche per la compi-
lazione del modulo e la sua trasmissione al datore di lavoro e alla DTL competente 
per territorio.
Il lavoratore potrà provvedere alla trasmissione del modulo autonomamente, se 
in possesso di un’utenza di ClicLavoro e del PIN INPS,  altrimenti potrà farsi 
assistere da un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bila-
terale, commissioni di certificazione) ed in questo caso l’utenza e il PIN non sono 
necessari. Restano fuori dal campo di applicazione di questa procedura il lavoro 
domestico e le dimissioni o le risoluzioni consensuali disposte presso le sedi con-
ciliative. 
Nonostante, però, l’adozione e la pubblicazione in G.U. del decreto ministeria-
le non bisogna dimenticarsi di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 21 D.lgs. 
151/2015: le disposizioni in materia di dimissioni e risoluzioni consensuali obbli-
gatoriamente telematiche trovano applicazione a far data dal sessantesimo giorno 
successivo all’entrata in vigore del decreto ministeriale, ossia a far data dall’11 
marzo 2016. Solo a partire da tale giorno le dimissioni dei lavoratori e le riso-
luzioni consensuali dei rapporti di lavoro dovranno essere effettuate, per essere 
valide, esclusivamente con le modalità telematiche. 

all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003. 
8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di 
entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e dalla medesima data sono abrogati i commi da 17 a 23-bis dell’articolo 4 della 
legge 28 giugno 2012, n. 92. 
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Riferimento 
normativo

Oggetto della norma Sospensione Scadenza termine

Art. 16, co 
2, D.lgs. 
148/2015

A decorrere dal 1° gennaio 
2016 le integrazioni salaria-
li ordinarie sono concesse 
dalla sede dell’INPS territo-
rialmente competente; 

Con decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche 
sociali dovranno essere de-
finiti i criteri di esame del-
le domande di concessione. 
Fino all’adozione del D.M. 
continueranno ad essere ap-
plicati i criteri di esame delle 
domande di concessione già 
applicati dalle Commissioni 
Provinciali (cfr. Circ. Inps n. 
7 del 20/01/2016)

24 novembre 2015 (en-
tro 60 giorni dall’entra-
ta in vigore del D.lgs. 
148/2015).

Art. 21, co 
4, D.lgs. 
148/2015

Ulteriore intervento di in-
tegrazione salariale straor-
dinaria qualora all’esito del 
programma di crisi azienda-
le, l’impresa cessi l’attività 
produttiva e sussistano con-
crete prospettive di rapida 
cessione dell’azienda e di 
un conseguente riassorbi-
mento occupazionale.  

Un decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche so-
ciali, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle 
finanze deve definiti i criteri 
per autorizzare dell’inter-
vento. Fino all’adozione del 
D.M. l’ulteriore intervento 
di CIGS non potrà essere 
autorizzato.

24 novembre 2015 (en-
tro 60 giorni dall’entra-
ta in vigore del D.lgs. 
148/2015).

Art. 22, co 
4, D.lgs. 
148/2015
&
Art. 44, co 
3, D.lgs. 
148/2015

Per le causali di riorganiz-
zazione aziendale e crisi 
aziendale, possono essere 
autorizzate sospensioni del 
lavoro soltanto nel limite 
dell’80 per cento delle ore 
lavorabili nel l’unità pro-
duttiva nell’arco di tempo 
di cui al programma auto-
rizzato. 

Il nuovo limite dell’80% 
delle ore per le sospensioni 
di CIGS per riorganizzazio-
ne e crisi aziendale non si 
applica nei primi 24 mesi 
dall’entrata in vigore del 
presente decreto.  

Non si applica fino al 24 
settembre 2017 (24 mesi 
dall’entrata in vigore del 
decreto)

Art. 16, co 
2, D.lgs. 
151/2015

Telematizzazione di tutte 
le comunicazioni in ma-
teria di rapporti di lavoro, 
collocamento mirato, tutela 
delle condizioni di lavoro, 
incentivi, politiche attive e 
formazione professionale, 
ivi compreso il nulla osta al 
lavoro subordinato per cit-
tadini extracomunitari nel 
settore dello spettacolo.

Con decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il 
Ministro per la semplifi-
cazione e la pubblica am-
ministrazione, da emanare 
entro 90 giorni dalla data di 
entrata in vigore del presen-
te decreto legislativo, sono 
individuate le comunicazio-
ni di cui sopra e si procede 
all’aggiornamento dei mo-
delli esistenti, al fine di ar-
monizzare e semplificare le 
informazioni richieste.
Fino all’adozione del D.M. 
l’efficacia della telematizza-
zione è sospesa. 

24 dicembre 2015 (en-
tro 90 giorni dall’entra-
ta in vigore del D.lgs. 
151/2015).
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Art. 21, co 
1 e 2, D.lgs. 
151/2015

Alcune tra le principali no-
vità introdotte dalla norma:
	la messa a disposizione al 

datore di lavoro, da parte 
dell’Inail, anche in colla-
borazione con le aziende 
sanitarie locali per il tra-
mite del Coordinamento 
Tecnico delle Regioni, di 
strumenti tecnici e spe-
cialistici per la riduzione 
dei livelli di rischio; 

	lo svolgimento diretto da 
parte del datore di lavoro 
dei compiti di primo soc-
corso, nonché di preven-
zione degli incendi e di 
evacuazione, anche nelle 
imprese o unità produtti-
ve che superano i 5 lavo-
ratori; 

	il miglioramento del 
processo di acquisizione 
delle informazioni ne-
cessarie per il calcolo del 
premio assicurativo at-
traverso la realizzazione 
di un apposito servizio 
sul portale dell’INAIL; 

	la trasmissione all’I-
NAIL del certificato di 
infortunio e di malattia 
professionale esclusiva-
mente per via telematica, 
con conseguente esonero 
per il datore di lavoro;

	la trasmissione all’au-
torità di pubblica sicu-
rezza delle informazioni 
relative alle denunce di 
infortunio mortali o con 
prognosi superiore a 30 
giorni a carico dell’I-
NAIL, esonerando il da-
tore di lavoro.

Le modifiche al D.P.R. 
1124/1965 in tema di infor-
tuni sul lavoro e malattie 
professionali avranno effi-
cacia a decorrere dal 180esi-
mo giorno successivo alla 
data di entrata in vigore del 
D.lgs. 151/2015.

Modifiche in vigore dal 
24 marzo 2016.

Art. 21, co 
4, Dl.gs. 
151/2015

Abolizione dell’obbligo di 
tenuta del registro infortuni. 

La disposizione entra in vi-
gore tre mesi dopo l’entrata 
in vigore dell’intero provve-
dimento.

È entrata in vigore il 24 
dicembre 2015.
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Art. 15, co 
1, D.lgs. 
151/2015

A decorrere dal 1° gennaio 
2017, il libro unico del lavo-
ro è tenuto, in modalità tele-
matica, presso il Ministero 
del lavoro e delle politiche 
sociali. 

Il passaggio al LUL telematico si avrà a partire dal 1° 
gennaio 2017.

Art. 15, co 
1, D.lgs. 
151/2015

Le modalità tecniche e or-
ganizzative per l’interope-
rabilità, la tenuta, l’aggior-
namento e la conservazione 
dei dati contenuti nel libro 
unico del lavoro telematico 
dovranno essere stabilite 
con decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche 
sociali, da emanare entro 6 
mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto 
legislativo. 

Per l’effettiva operatività 
del LUL telematico occorre 
un D.M. 

24 marzo 2016 (entro 
6 mesi dalla data di en-
trata in vigore del D.lgs. 
151/2015).

Art. 26, co 
3, del D.lgs. 
151/2015

Obbligo di dimissioni e ri-
soluzioni consensuali esclu-
sivamente con modalità te-
lematiche. 

Un decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche so-
ciali, da emanare entro 90 
giorni dalla data di entrata 
in vigore del decreto legisla-
tivo, deve stabilire i dati di 
identificazione del rapporto 
di lavoro da cui si intende 
recedere o che si intende 
risolvere, i dati di identifi-
cazione del datore di lavoro 
e del lavoratore, le modalità 
di trasmissione nonché gli 
standard tecnici atti a defi-
nire la data certa di trasmis-
sione.

24 dicembre 2015 (os-
sia 90 giorni dalla data 
di entrata in vigore del 
D.lgs. 151/2015).

Adottato il 15 dicembre 
2015, ma pubblicato in 
G.U. l’11 gennaio 2016.

Art. 26, co 
8, D.lgs. 
151/2015

La telematizzazione obbligatoria di dimissioni e risoluzioni 
consensuali troverà, comunque, applicazione a far data dal 
60esimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del 
decreto ministeriale attuativo. 

11 marzo 2016 (ossia 60 
giorni dall’11 gennaio 
2016, data di pubblica-
zione ed entrata in vigo-
re del D.M.).
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Il trasferimento 
del lavoratore

di Mauro Marrucci  
Consulente del Lavoro in Livorno

Sommario
1. Introduzione 
2. L’elemento spaziale e il 

concetto edulcorato di unità 
produttiva

3. L’elemento temporale
4. Il conflitto tra le motivazio-

ni oggettive e le situazioni 
soggettive

5. L’incompatibilità ambien-
tale e il trasferimento come 
provvedimento disciplinare

6. La formalità del provvedi-
mento di trasferimento

Il trasferimento del lavoratore, regolamentato dall’art. 2103 c.c., deve essere  
sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Seppure 
la disposizione civilistica lo individua quando lo spostamento del lavoratore 
avvenga da una unità produttiva ad un’altra, in assenza di una nozione speci-
fica di unità produttiva, ai fini di specie, si sono formate differenti opzioni in-
terpretative riguardo alla qualificazione spaziale di trasferimento nel quale, in 
ogni caso, la definitività dello spostamento assume, a contrario della trasferta 
o del distacco, rilevanza sostanziale. Seppure al datore di lavoro sia riservato il 
diritto alla modificazione del luogo di lavoro, si registrano tuttavia circostanze 
di rilevanza soggettiva che limitano o escludono il potere datoriale in materia.

Tavola sinottica
Art. 2103 c.c. Prestazione del lavoro. 

Omissis (…)
Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non 
per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo 
quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.
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1. Introduzione 
Sotto il profilo nozionistico per trasferimento si intende il mutamento defi-

nitivo del luogo in cui il lavoratore deve rendere la prestazione. La possibilità per 
il datore di lavoro di procedere al trasferimento del dipendente gli deriva dalla 
titolarità del potere organizzativo e, di conseguenza, dall’esercizio del potere ge-
rarchico e direttivo ma, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2103 c.c., è limitata dalla 
necessaria sussistenza di criteri oggettivi: il lavoratore infatti non può essere tra-
sferito da un’unità produttiva a un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, 
organizzative e produttive. Da questo deriva che il trasferimento non sorretto dalle 
richiamate ragioni tecniche, organizzative e produttive è affetto da nullità1 fatta 
salva la circostanza che la richiesta non sia pervenuta dal dipendente sulla base di 
proprie esigenze, scelte e valutazioni2.
Le ragioni che giustificano il trasferimento devono essere comprovate. Esse de-
vono quindi essere reali e fondate e non improntate a motivazioni pretestuose, 
arbitrarie o di comodo3.
Seppure improntato a insindacabili presupposti oggettivi il trasferimento incide 
in maniera radicale riguardo alla sfera soggettiva del dipendente, condizionan-
done le vicende personali di carattere familiare e sociale. In questo senso è stato 
osservato che le conseguenze patologiche che ne derivano assumono effetti ben 
più gravi del declassamento il quale incide unicamente sul piano professionale, 
generando un maggiore disagio psichico e fisiologico per il lavoratore. 
Stante il tenore degli interessi in gioco risulta che la previsione dell’art. 2103 
c.c., che, per quanto concerne il trasferimento, non ha subito modificazioni nella 
versione novellata dall’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2015, sia inadeguata a fornire una 
completa chiave di lettura dell’istituto.
Si sono quindi registrati orientamenti dottrinari che si rifanno a tesi differenti: la 
prima, di matrice restrittiva, secondo la quale esisterebbe un vero e proprio divieto 
di trasferimento derogabile solo da clausole collettive o individuali, la seconda, 
permissiva, per cui esisterebbe un potere unilaterale del datore di lavoro a poter 
trasferire in guisa che la “nullità di ogni patto contrario” vieterebbe addirittura la 
possibilità d’introdurre patti di stabilità territoriale in favore del lavoratore. Sa-
rebbe tuttavia la terza opzione a riscontrare il favore predominante, riconoscendo 
al datore di lavoro – creditore della prestazione – un vero e proprio diritto pote-
stativo alla modificazione del luogo di lavoro che si radicherebbe nella logica del 
primato dell’interesse produttivo dell’impresa4. Resta comunque la possibilità per 
gli accordi pattizi di natura individuale o collettiva di escludere il potere datoriale 
di trasferire il lavoratore anche in presenza di ragioni tecniche, organizzative e 
produttive5.

1  Cass. n. 21037/2006.
2  Cass. n. 17095/2011.
3  Brollo, La mobilità interna del lavoratore. Art. 2103, Commentario  Schlesinger, 508.
4  Cfr. F. De Falco, Luogo di lavoro e adempimento della prestazione, Edizioni Scientifiche Italiane.
5  Cass. n. 16907/2006.
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2. L’elemento spaziale e il concetto edulcorato di unità produttiva
La disposizione civilistica qualifica il trasferimento quale modificazione definiti-
va del luogo di lavoro individuandone la fattispecie nell’unità operativa. Nell’or-
dinamento tuttavia non si reperisce una nozione di unità produttiva. Il suo signifi-
cato può essere quindi genericamente ricavato dall’art. 35 della legge n. 300/1970 
che la qualifica nella sede aziendale, nello stabilimento, nella filiale, nell’ufficio 
o nel reparto autonomo. Il requisito dell’autonomia è del resto sostenuto dal co-
stante indirizzo della giurisprudenza di legittimità dal quale si ricaverebbe una 
nozione di unità produttiva intesa quale ambito aziendale funzionalmente autono-
mo e caratterizzata da una sostanziale indipendenza tecnica nel quale si svolga il 
ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva6. 
Ai fini di specie si osserva tuttavia un’opzione giurisprudenziale di merito che, 
con riferimento allo spostamento territoriale di rilevante entità, reputa che l’unità 
produttiva non coincida con quella dell’art. 35 dello Statuto dei Lavoratori ma 
possa essere identificata con qualunque segmento dell’organizzazione aziendale 
senza requisiti dimensionali7. Rimane comunque la possibilità per le fonti nego-
ziali d’individuare una nozione di unità produttiva con finalità endocontrattuali 
collettive8.
In dottrina si registrano orientamenti difformi sul significato di trasferimento ri-
chiamato dall’art. 2103 c.c.. Una prima opzione ne connette la qualificazione al 
trasferimento esterno, tale da concretizzarsi in un apprezzabile mutamento del 
luogo dello svolgimento della prestazione di lavoro, con il passaggio del lavora-
tore da un’unità produttiva ad un’altra9.
Poiché la norma tutela il trasferimento da unità produttiva ad unità produttiva, non 
sarebbe necessaria la collocazione dei medesimi ambiti in comuni diversi essendo 
volte le disposizioni a tutelare il trasferimento anche nell’ambito della stessa lo-
calità10 a nulla rilevando la distanza11.
Secondo un differente orientamento le tutele in materia di trasferimento sarebbero 
estese anche al c.d. spostamento interno del lavoratore, seppure nell’ambito della 
medesima organizzazione aziendale, in termini indipendenti dalla variazione geo-
grafica del luogo di svolgimento della prestazione di lavoro12. Questo indirizzo di 
carattere restrittivo si baserebbe sulla valorizzazione dell’inserimento del lavora-

6  Cfr. Cass. n. 9558/2010; Cass. n. 6117/2005; Cass. n. 11883/2003; Cass. n. 12121/2002; Cass. n. 9881/2001. Secondo 
questa giurisprudenza  per unità produttiva deve intendersi non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell’impresa, 
ma soltanto la più consistente entità aziendale che, eventualmente articolata in organismi minori – anche non ubicati tutti nel 
territorio del medesimo comune – si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali 
che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo a una frazione o a un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale. 
Ne consegue che deve escludersi la configurabilità dell’unità produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che, sebbene 
dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliari sia rispetto 
ai generali fini dell’impresa, sia rispetto a una frazione dell’attività produttiva stessa. Sarebbero pertanto escluse dal concetto 
di unità produttiva tutte quelle sedi di lavoro destinate a scopi esclusivamente strumentali o con funzioni meramente ausiliarie 
rispetto all’attività generale dell’impresa.
7  Poso – Agostini, in Commentario Grandi Pera. Trib. Milano 6.7.2002, Lav. giur. 03, 593 e Trib. Roma 31.5.2002, ivi 02, 1215.
8  Si pensi alla Convenzione per i diritti e le relazioni sindacali presso le aziende di credito e finanziarie del 18 giugno 1979 
o alla Convenzione per le Casse di Risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria ed enti equiparati del 24 giugno 
1979, nelle quali l’unità produttiva è qualificata nel complesso delle dipendenze, comunque denominate, operanti nell’ambito 
dello stesso comune, negli istituti con meno di 200 dipendenti nello stesso ambito comunale. Sul punto si veda anche Cass. 
1315/1987.
9  Persiani, Diritto del lavoro, 1971, I, 21.
10  Pera, Diritto del lavoro, 458.
11  Cfr. Cass. n. 11660/2003.
12  Liso, La mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale, 111.
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tore nell’unità produttiva inteso come trama di rapporti ai quali il dipendente può 
avere specifico interesse sotto il profilo della carriera, della professionalità e delle 
relazioni umane13.

3. L’elemento temporale
Sotto il profilo temporale, la caratteristica essenziale del trasferimento è da indi-
viduare nella definitività del mutamento del luogo di lavoro, in contrapposizione 
con l’istituto della trasferta, ontologicamente connaturato dalla temporaneità della 
richiamata variazione. Tuttavia, ove la trasferta fosse disposta in assenza di una 
preventiva identificazione di un arco temporale, il provvedimento datoriale po-
trebbe essere assimilabile ad un vero e proprio trasferimento esterno dovendo, 
conseguentemente, essere sottoposto alla sussistenza di comprovate ragioni di ca-
rattere tecnico, organizzativo o produttivo. Occorre peraltro osservare che in pre-
senza di una estensione eccessiva del termine temporale, la trasferta tende a per-
dere i propri tratti tipici assumendo il carattere di un vero e proprio trasferimento. 
Tale opzione sembra essere avvalorata da quella giurisprudenza che legittima l’o-
perato del datore di lavoro il quale provveda a disporre proroghe successive della 
trasferta, a condizione che il lavoratore mantenga un rapporto funzionale con la 
sede di lavoro presso la quale sia stato originariamente adibito14. 
Il mutamento del luogo di lavoro del dipendente si individua anche nell’istituto 
del comando o distacco, il quale è tuttavia caratterizzato da tratti radicalmen-
te diversi rispetto a quelli che qualificano sia il trasferimento che la trasferta. Il 
distacco, del resto, come definito dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 276/2003, è 
il provvedimento tramite il quale un datore di lavoro, per soddisfare un proprio 
interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro sog-
getto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. I requisiti che de-
lineano la genuinità del provvedimento di distacco risiedono quindi nel carattere 
temporaneo del mutamento geografico della sede lavorativa e nell’interesse del 
datore di lavoro distaccante. In questa logica la giurisprudenza ha stabilito che la 
durata del distacco non assume rilevanza, ai fini di determinarne la legittimità, in 
quanto essa dovrà coincidere con quella dell’interesse del datore di lavoro15. 

4. Il conflitto tra le motivazioni oggettive e le situazioni soggettive
Il datore di lavoro potrà procedere al trasferimento di uno o più lavoratori, nel 
rispetto dell’art. 2103 c.c., esclusivamente in presenza di comprovate ragioni tec-
niche, organizzative e produttive. Tale riferimento rafforza il principio della li-
bertà imprenditoriale garantita dall’art. 41 Cost. e preclude il sindacato giudiziale 
volto a valutare l’opportunità del provvedimento da parte del Giudice di merito 
che si dovrà limitare ad una mera verifica della sussistenza delle ragioni addotte. 
La medesima previsione normativa contempera il potere datoriale, garantendo 
anche il diritto del lavoratore a non essere destinatario di provvedimenti di trasfe-
rimento attuati per motivi irragionevoli o di carattere arbitrario, nonché per intenti 

13  Cester, Unità produttiva e rapporti di lavoro, 249; Liso, op. cit. 272.
14  Cass. n. 14470/2001.
15  Cass. n. 17748/2004.
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meramente discriminatori che, in ogni caso, sarebbero considerati nulli ai sensi 
dell’art. 15, comma 1, lett. b), legge n. 300/1970. Posta la necessità della sussi-
stenza di un nesso causale tra il trasferimento e le motivazioni che lo permettono, 
si rilevano ulteriori casistiche che traggono la propria legittimazione da previsioni 
soggettive, è il caso dei trasferimenti disciplinari e di quelli dettati da incompatibi-
lità ambientale, che vengono ad integrare le ragioni tecniche organizzative e pro-
duttive richiamate dall’art. 2103 c.c.. In particolare è necessario osservare come 
il rispetto delle condizioni poste ipso iure spesso non sia sufficiente a garantire la 
legittimità del provvedimento di trasferimento in quanto sarà necessario soddisfa-
re, laddove presenti, ulteriori condizioni di natura pattizia normalmente previste 
dalla contrattazione collettiva, o più raramente da quella individuale. Il giudizio 
di liceità del provvedimento viene quindi a intercettare l’osservanza di specifici 
criteri di ordine prettamente soggettivo: si pensi al CCNL per i dipendenti delle 
industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti il quale preve-
de che i lavoratori di età superiore ai 50 anni se uomini e 45 se donne, potranno 
essere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da esaminare, a richiesta del 
lavoratore, in sede sindacale. 
Per altro verso, in considerazione delle ricadute di ordine professionale e familia-
re conseguenti al trasferimento del lavoratore, si è sostenuto che il provvedimento 
debba essere improntato all’applicazione degli artt. 1175 e 1375 relativi agli ob-
blighi di correttezza e buona fede contrattuali, oppure, nella circostanza di una 
pluralità di lavoratori potenzialmente trasferibili, all’attuazione di una preventiva 
procedura  comparativa tra i medesimi, sia in termini di posizione professionale 
sia riguardo alle relative situazioni personali e familiari nonché del contempera-
mento di tali vicende soggettive con le esigenze aziendali16. 
Per la selezione del lavoratore da trasferire, in presenza di più soggetti con man-
sioni fungibili, sono da ritenere applicabili i criteri di matrice soggettiva stabiliti 
dall’art. 5 della legge n. 223/1991 in materia di licenziamenti collettivi il quale ri-
chiama, oltre alle esigenze tecnico-organizzative produttive già residenti nell’art. 
2103 c.c., il rispetto dei criteri relativi ai carichi di famiglia a e all’anzianità con-
trattuale. 
Un orientamento giurisprudenziale escluderebbe tuttavia l’obbligo di valutare una 
comparazione fra le situazioni dei possibili destinatari del provvedimento di tra-
sferimento in quanto il datore di lavoro sarebbe obbligato a una scelta diversa so-
lamente per espressa previsione della contrattazione collettiva o nel caso in cui le 
esigenze personali o familiari del lavoratore trasferito o da trasferire fossero par-
ticolarmente rilevanti ai fini del rispetto dei precetti di buona fede e correttezza17. 
Si individuano tuttavia situazioni soggettive che vengono ad essere tutelate da 
specifiche disposizioni normative in ragione della particolare posizione rivestita 
dal lavoratore il cui spostamento potrebbe determinare criticità intrinseche.
E’ il caso del trasferimento dei dirigenti delle RSA o della RSU e dei candidati e 
membri di commissione interna il quale può essere disposto soltanto previo il rila-

16  Cass. n. 1563/1994.
17  Cass. n. 16801/2002.
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scio di uno specifico nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza, ai sen-
si dell’art. 22 della legge n. 300/1970. Questa tutela, volta a evitare un pretestuoso 
allontanamento del dirigente dal luogo nel quale svolge abitualmente la propria 
attività sindacale, vige, per i candidati, sino alla fine del terzo mese successivo a 
quello in cui è stata eletta la commissione interna e, per tutti gli altri, sino alla fine 
dell’anno successivo a quello in cui è cessato l’incarico. Ottenuto il nulla osta, il 
datore di lavoro potrà disporre il trasferimento anche contro la volontà dell’in-
teressato a patto che siano rispettati i requisiti di legge e quelli, eventuali, della 
contrattazione collettiva e individuale applicata al rapporto di lavoro. E opportuno 
osservare che l’unità produttiva da cui il dirigente sindacale non può essere allon-
tanato senza nulla osta è la stessa ove esercita le funzioni di rappresentante e non 
il reparto cui è addetto18 tanto che sarebbe da ritenere legittimo il trasferimento 
“interno” anche in assenza di nulla osta preventivo. Il trasferimento all’interno 
della stessa unità produttiva, tuttavia, è considerato illegittimo quando concretizzi 
un atto antisindacale, in quanto idoneo a ledere la libertà e l’attività sindacale, 
compromessa dall’allontanamento dai colleghi o dalla base rappresentata19, cir-
costanza in cui l’onus probandi ricade sull’organizzazione sindacale. Fatta salva 
la rilevanza del comportamento antisindacale del provvedimento, il trasferimento 
sarebbe inefficace non soltanto in assenza della richiesta, ma anche nella circo-
stanza in cui, pur essendo stata essa avanzata, lo spostamento fosse stato disposto 
nelle more della risposta da parte del sindacato. La tutela statutaria opera soltanto 
nei confronti dei dirigenti delle rappresentanze sindacali, risultando quindi esclusi 
i dirigenti provinciali e i semplici membri della medesima rappresentanza che non 
rivestono tale qualifica20. Nel caso in cui non venga richiesto il nulla osta da parte 
dell’associazione sindacale di appartenenza, oppure non sia stato da essa rilascia-
to, il trasferimento è considerato illegittimo e il diritto all’impugnazione compete 
in via diretta e autonoma sia al dirigente trasferito che, disgiuntamente, alla sua 
organizzazione sindacale21.   
Una particolare tutela rispetto al trasferimento è garantita anche dalla legge n. 
104/199222. Ne sono destinatari i dipendenti maggiorenni gravati da handicap e 
una serie di soggetti che prestino assistenza a persone con handicap in situazione 
di difficoltà: coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo 
grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di 
gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure siano anche essi af-
fetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti. Per tali categorie l’ap-
parato normativo riconosce al dipendente, ove possibile, il diritto di scegliere la 
sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ovvero al proprio 
domicilio se esso stesso sia gravato da handicap. La giurisprudenza è contrastante 
in merito alla possibilità di esercizio di tale diritto con esclusivo riferimento alla 

18  Cass. n. 9475/1987.
19  Cass. n. 9341/1991.
20  Cass. n. 16790/2006.
21  Cass. n. 11521/1997.
22  Art. 33, commi 3, 5, 6 e 7, come modificato dall’art. 24, Legge 83/2010. 
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scelta della sede iniziale del rapporto di lavoro23 ovvero anche successivamente, 
a condizione che sia garantito un equo bilanciamento degli interessi, ivi inclusi 
quindi quelli del datore di lavoro il quale ha l’onere di dimostrare le ragioni di un 
eventuale diniego24.  L’inciso ove possibile comporta che il datore possa frapporre 
un rifiuto per motivate esigenze di organizzazione, cioè quando il trasferimento 
leda in misura consistente le proprie esigenze economiche e organizzative. L’o-
nere di provare l’esistenza di posti disponibili compete al lavoratore e, di contro, 
l’impossibilità di adibire il lavoratore al posto vacante più vicino al domicilio, sul 
datore di lavoro25.
Il diritto incondizionato del lavoratore a non essere trasferito in mancanza del pro-
prio consenso è avulso da verifica di compatibilità con le esigenze organizzative 
e produttive dell’impresa26. 
Destinatari di particolari tutele legali in merito al trasferimento sono anche i la-
voratori eletti a cariche pubbliche negli enti locali. L’art. 78 del D.Lgs. 267/2000, 
perseguendo una ratio volta a far prevalere il ruolo pubblico assunto dal lavorato-
re rispetto agli interessi privatistici connessi al suo rapporto di lavoro pubblico o 
privato, conferisce una duplice garanzia ai suddetti soggetti stabilendo, per tutto il 
periodo di durata della carica, che il trasferimento potrà essere disposto esclusiva-
mente con il loro consenso e che le domande di avvicinamento al luogo di svolgi-
mento del mandato amministrativo siano soggette ad esame datoriale prioritario.   

5. L’incompatibilità ambientale e il trasferimento come provvedimento disci-
plinare
La giurisprudenza è ormai orientata nell’ammettere in maniera unanime la le-
gittimità del trasferimento motivato da incompatibilità ambientale ovvero come 
provvedimento disciplinare, non escludendo che le due fattispecie possano coe-
sistere27. L’incompatibilità ambientale integra le motivazioni richiamate dall’art. 
2103 c.c. allorquando si riscontri una disorganizzazione e una disfunzione azien-
dale che incida sul ciclo produttivo28, che, in genere, è determinata da insofferenza 
o difficili rapporti personali tra colleghi e diretti superiori29. Tale criticità potrebbe 
anche essere determinata, nel contesto dell’appalto, dal “mancato gradimento” del 
lavoratore da parte del committente ovvero nel caso di inadeguatezza del lavora-
tore a svolgere le mansioni affidate in guisa tale da incidere sull’organizzazione 
del lavoro. In questa circostanza e unicamente nel caso di contestazione dell’ina-
dempimento al dipendente si renderà necessaria l’apertura di un vero e proprio 

23  Trib. Napoli 11/01/2007.
24  Cass. n. 15873/2012.
25  Cass. S.U. n. 7945.
26  Circ. MLPS 15/03/1993 n. 28. In caso di contenzioso il giudice di merito procederà con l’accertamento dei requisiti del 
richiedente e, nel caso fossero positivamente riscontrati, l’azienda dovrà fare il possibile per mantenere il lavoratore nella sede 
richiesta, salva l’eventuale impossibilità sopravvenuta di svolgimento della prestazione lavorativa: il diritto viene meno quando 
il datore di lavoro provi che non è possibile operare altrimenti (Cfr. Trib. Bologna 17/01/2000; Trib. Milano 15/04/2000). A 
testimonianza del conflitto tra l’oggettiva necessità di organizzazione dell’imprenditore (le già richiamate comprovate ragioni 
di carattere organizzativo e produttivo) e le tutele riservate al lavoratore sulla scorta della propria situazione soggettiva, si 
riscontra come la giurisprudenza abbia ritenuto non necessario il consenso del lavoratore gravato da handicap, o che assista 
il parente invalido, nel caso in cui il trasferimento venga disposto per incompatibilità ambientale e l’unica alternativa sia rap-
presentata dal licenziamento (Cfr. Cass. SU n. 16102; Cass. n. 24775).
27  Ex plurimis, Cass. n. 12735/2003; Cass. n. 3207/1998; Cass. n. 10333/1997. 
28  Cass. n. 14875/2011; Cass. 7045/2010; Trib. Genova 20.05.2009.
29  Poso – Agostini, op. cit. Vedasi anche RIDL 1988, II, 247 con nota di Poso e Giust. Civ. 88, I, 208, con nota di Mariani. 
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procedimento disciplinare30. Il trasferimento può essere disposto come sanzione 
disciplinare a condizione che vi sia una specifica previsione in tal senso nel con-
tratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro31 e, conseguentemente 
nel codice disciplinare liturgicamente affisso. In caso di contestazione il controllo 
del giudice si dovrà limitare, così come in genere avviene per  le sanzioni discipli-
nari, alla valutazione della proporzionalità tra il provvedimento del trasferimento 
e la gravità dell’infrazione addebitata al dipendente32. 

6. La formalità del provvedimento di trasferimento
La forma di comunicazione del trasferimento, salva diversa previsione pattizia, è 
libera33 e non necessita di forma scritta ad substantiam sebbene sia consigliabile ai 
fini della prova. Non vi è obbligo per il datore di lavoro di effettuare una preventi-
va comunicazione delle motivazioni poste a sostegno del trasferimento in quanto 
tale onere  sorge, pena l’inefficacia sopravvenuta del provvedimento, soltanto ove 
il lavoratore ne faccia richiesta, anche in questo caso con piena libertà di forma. 
E’ tuttavia il caso di osservare che sebbene la forma scritta non sia richiesta per la 
mera legittimazione del trasferimento, il requisito della formalità sarebbe previ-
sto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 152/1997 in caso di variazione del luogo di lavoro34. 
Si registrano comunque opinioni dottrinarie che individuano nella motivazione 
contestuale dei motivi legittimanti il trasferimento la possibilità di permettere il 
controllo preventivo da parte del lavoratore e la immutabilità della ragioni addotte 
dal soggetto datoriale35. 

30  Cass. n. 5320/2006.
31  Cass. n. 7045/2010; Cass. n. 11233/1990.
32  Cass. n. 3811/1990.
33  Cass.  n. 43/2007. 
34  Secondo la disposizione richiamata - Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l’obbligo del datore di lavoro 
di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (G.U. 12 giugno 1997, n. 135) – il 
datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a fornire al lavoratore, entro trenta giorni dalla data dell’assunzione, una serie di 
informazioni tra cui rientra anche quella relativa al luogo di lavoro o, in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, 
l’indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro. Tali comunicazio-
ni possono essere effettuate nel contratto di lavoro scritto ovvero nella lettera di assunzione o in ogni altro documento scritto, 
da consegnarsi al lavoratore entro trenta giorni dalla data dell’assunzione. Inoltre il datore di lavoro è tenuto a comunicare per 
iscritto al lavoratore, entro un mese dall’adozione, qualsiasi modifica delle informazioni rese ai sensi degli art. 1 e 2 che non 
deriva direttamente da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo. 
35  Brollo, op. cit., 506.
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1. Semplificazione delle procedure, dimissioni e risoluzione consensuale: la 
delega al Governo

Tra i provvedimenti oggetto di delega al Governo, di cui alla Legge n. 183 del 10 
dicembre 2014, l’art. 1, comma 5, espressamente prevedeva che “allo scopo di 
conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di co-
stituzione e gestione dei rapporti di lavoro (…), il Governo è delegato ad adottare 

L’art. 26 - D.lgs. n. 151/2015 ha espressamente previsto una nuova modalità 
di comunicazione, tramite modulo scaricato telematicamente, che il lavoratore 
dovrà utilizzare in caso di dimissioni o della risoluzione consensuale. Pur nel 
perseguimento, dichiarato di “semplificazione e razionalizzazione delle proce-
dure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro“, la rinnovata regolamen-
tazione pare aggravare il lavoratore ed il datore di lavoro di oneri superflui, che 
presumibilmente condurranno a molteplici dubbi applicativi.
Nessuna modifica, invece, per le dimissioni operate in conseguenza a matrimo-
nio, durante il periodo di gravidanza e nei primi tre anni di vita del bambino, 
già soggette a convalida obbligatoria innanzi alla DTL.
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uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e raziona-
lizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese”.
Nel rispetto dell’art. 70 della Carta Costituzionale, la Legge delega prevedeva 
inoltre che il Governo dovesse attenersi a specifici principi e criteri direttivi tra 
cui, con riferimento all’oggetto del presente contributo: “previsione di modalità 
semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di 
volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla riso-
luzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di 
assicurare la certezza della cessazione dei rapporto nel caso di comportamento 
concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore”.
Alla luce dei recenti interventi legislativi del Governo, in attuazione alla delega 
sovra citata, pare tuttavia che sia difficile, quantomeno ad una prima lettura, rico-
noscere l’efficace portata delle previsioni emanate rispetto alle finalità che la norma 
stessa vorrebbe (o dovrebbe) perseguire: “obiettivi di semplificazione e razionaliz-
zazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro”.
Invero, le norme in commento, che di seguito analizzeremo, si inseriscono in una 
quadro normativo che, da tempo, intende regolamentare la materia. La disciplina 
delle dimissioni, intese come il recesso unilaterale dalla prestazione lavorativa ope-
rato dal lavoratore, da sempre infatti soffre la essenziale de-regolazione codicistica. 
In particolare, sino alla L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) e fatte salve specifiche 
ipotesi di tutela garantite a tutela della maternità, il nostro ordinamento non pre-
vedeva particolari adempimenti nell’esercizio del diritto di recesso ad opera del 
prestatore di lavoro, in tal modo assoggettando la disciplina delle dimissioni ai 
principi generali del diritto civile in materia di atti unilaterali recettizi. Si pensi, a 
titolo esemplificativo, al richiamo, frequentemente operato dalla giurisprudenza, 
all’art. 1324 Codice civile, ove le norme generali sui contratti soccorrono a garan-
zia della libera e incondizionata volontà del lavoratore che si determina all’atto 
del recesso. 
La volontà di garantire l’autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore 
dimissionario è oggi il fulcro e la principale finalità perseguita dagli interventi 
legislativi che, negli ultimi anni, si sono succeduti in tema di dimissioni e di cui la 
normativa in materia di dimissioni in periodo di maternità fu precorritrice. 
Unitamente a tale obiettivo, perseguito storicamente per ipotesi specifiche 1 e 
con L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), la attuale normativa mira ad assicurare, 
nell’ambito del più generale principio certezza nei rapporti contrattuali, l’attribu-
zione di data certa al recesso del lavoratore; nonché, quantomeno nella volontà del 
legislatore delegante, la volontà di dirimere i dubbi connessi alle cessazioni per 
“comportamento concludente”.
Orbene, per le ragioni che si avrà modo di approfondire, pare che i nuovi adempi-
menti introdotti, in attuazione della delega, con il D.lgs. n. 151 del 14 settembre 
2015, e successivamente meglio declinati nella procedura con il recente Decreto 
Ministeriale del 15 dicembre 2015 (in G.U. n. 7 del 11/01/2016), non siano riu-

1  La normativa in tema di convalida delle dimissioni comunicate dalla lavoratrice madre e/o a causa di matrimonio risale 
agli anni ’70. 
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sciti nell’intento. Al contrario, non si può che sottolineare il maggiore formalismo 
costruito dal legislatore attorno ad un atto (le dimissioni), spesso caratterizzato 
(anche a tutela del lavoratore) dalla necessità dell’urgenza e della semplicità.
La norma, come noto rientrante in un progetto legislativo di più ampia portata, 
passò sottotono nelle discussioni parlamentari relative alla legge delega; tra que-
ste merita di essere sottolineate la cassandrica relazione presentata dal Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, nell’ambito della quale si evi-
denziava: “la totale irrazionalità della coesistenza di una delega per la sempli-
ficazione degli adempimenti con un ulteriore atto normativo che introduce serie 
complicazioni alla risoluzione del rapporto di lavoro sia per dimissioni sia per 
mutuo consenso”. La relazione del Consiglio Nazionale si premurava inoltre di 
evidenziare l’inopportunità di una norma che modificasse nuovamente le modalità 
di comunicazione del recesso ad opera del lavoratore, anche alla luce di un’indagi-
ne svolta a cura della Fondazione Studi, nell’ambito della quale si era dimostrato 
come il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco” fosse relegato a casi residuali.

2. La rinnovata procedura di comunicazione per dimissioni, risoluzione con-
sensuale e revoca
Prevede, l’art. 26 - D.lgs. n. 151/2015, fatta salva la già regolamentata procedura 
di convalida presso le Direzione Territoriali del Lavoro, che “le dimissioni e la 
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, 

Valerio Giacone -Jacopo Mandich, S.T. tecnica mista su ferro cm 110x80 (2)
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esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal 
Ministero del lavoro e delle politiche (…) trasmessi al datore di lavoro  e  alla  
Direzione territoriale del lavoro competente”. 
Il Ministero del Lavoro, con D.M. 15/12/2015, definisce le modalità di presenta-
zione delle dimissioni ed pubblica il modello di comunicazione che i prestatori di 
lavoro dovranno utilizzare in caso di dimissioni o risoluzione consensuale interve-
nute a far data dal 12 marzo 2016, data di entrata in vigore dei nuovi adempimenti.
In prima battuta, il lavoratore recedente dovrà decidere se attivarsi autonoma-
mente nell’espletamento degli adempimenti per le dimissioni ovvero se affidarsi 
a soggetti abilitati, che il Legislatore delegato individuata tassativamente all’art. 
26 - D.lgs. n. 151/2015: patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e Com-
missioni di Certificazione di cui al D.lgs. n. 276/2003 2.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia le competenze e gli strumenti informatici e 
decida di attivarsi autonomamente, egli dovrà preliminarmente fornirsi, di: 
(1) P.I.N. I.N.P.S., codice personale che consente l’accesso ai servizi telematizzati 
dell’Istituto e che può essere richiesto tramite il sito internet dello stesso; 
(2) utenza registrata presso il portale click.lavoro.it.
Ottenuti tali dati, il lavoratore potrà procedere alla compilazione dell’apposito mo-
dulo on line (Modulo recesso dal rapporto di lavoro/revoca), disponibile sul sito 
lavoro.gov.it. ed all’invio del modulo compilato al datore di lavoro ed alla Direzione 
Territoriale del Lavoro compente. Nella carenza normativa, deve presumersi che sia 
consigliabile per il lavoratore l’invio del modulo compilato 3 mediante strumenti 
utili a dimostrarne il ricevimento da parte dei destinatari sovra citati.
Diversa procedura è prevista nel caso in cui il lavoratore decisa di affidarsi per la 
comunicazione ad uno dei soggetti abilitati. In tale ipotesi non saranno necessari 
il P.I.N. I.N.P.S. e l’utenza registrata a nome del prestatore presso il portale click.
lavoro.it: graverà infatti sul soggetto abilitato l’onere di verificare ed accertare 
l’identità del lavoratore dimissionario. 
Né il Decreto legislativo, né il successivo Decreto ministeriale, specificano se 
sia onere del soggetto abilitato la verifica della reale volontà del lavoratore, pare 
quindi che l’adempimento richiesto all’Ente si configuri più con portata di assi-
stenza formale senza che il soggetto abilitato debba spingersi sino ad indagare le 
motivazioni sottese al recesso e la loro fondatezza.
In ipotesi di invio del modello attraverso l’ausilio del soggetto abilitato, l’inoltro 
al datore di lavoro ed alla DTL competente sarà effettuato da quest’ultimo, previa 
sottoscrizione con firma certificata, mediante P.E.C..
Il recesso o la risoluzione consensuale comunicati secondo la procedura descritta, 
potranno essere revocati dal prestatore di lavoro entro sette giorni dalla presenta-
zione, seguendo le medesime modalità.

2  Le Commissioni di certificazione possono essere costituite, ai sensi dell’art. 76 D.lgs. n. 276/2003 e s.m.i., nell’ambito di: 
a) enti bilaterali; b) Direzioni  provinciali del lavoro e le province; c) Università pubbliche  e private, comprese le Fondazioni 
universitarie; d) Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
(con competenza per ipotesi tipizzate); e) Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro per i contratti di lavoro instaurati 
nell’ambito territoriale di riferimento.
3  Per i rapporti di lavoro iniziati prima del 2008 l’utente dovrà compilare interamente il modulo, mentre per i rapporti di la-
voro iniziati dopo il 2008, anno di entrata in vigore del sistema di comunicazione obbligatorie, l’utente inserendo il solo Codice 
Fiscale del datore di lavoro avrà visione di tutti i rapporti di lavoro attivi in modo che il lavoratore potrà scegliere quello dal 
quale intende recedere ed il modulo si troverà già, in parte, precompilato.
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3. Tra oneri passati e presenti: la convalida di cui alla L. n. 92/2012
La procedura di comunicazione di dimissioni e di risoluzione consensuale intro-
dotta dal D.Lgs. n. 151/2015, si inserisce nel quadro normativo già mutato dal 
precedente art. 4, comma 17, L. n. 12/2012, che condizionava, in via sospensiva, 
l’efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale “alla convalida effet-
tuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego territo-
rialmente competenti, ovvero  presso le sedi individuate dai contratti  collettivi  
nazionali  stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappre-
sentative a livello nazionale”.
Le modalità individuate dal Legislatore del 2012 4 miravano, anch’esse, a garanti-
re la veridicità della data e la autenticità della volontà del lavoratore dimissionario; 
tuttavia, a differenza delle recenti previsioni, esse prevedevano, un meccanismo 
di tutela nei confronti del datore di lavoro che, in assenza di convalida da parte 
del prestatore ed ai fini di certezza dei rapporti giuridici, avrebbe legittimamente 
potuto attivarsi per confermare gli effetti del recesso. In particolare, pur in assenza 
di convalida, il rapporto di lavoro avrebbe potuto in ogni caso intendersi risolto 
trascorsi sette giorni dalla ricezione, da parte del lavoratore, di un espresso invito, 
trasmesso dal datore di lavoro, alla convalida e/o alla revoca delle dimissioni 5.
La normativa di cui al D.lgs. n. 151/2014 e al D.M. 15 dicembre 2015, in vigore 
dal 12/03/2016, non prevede strumenti, di verifica e/o attestazione della volontà 
di recesso, alternativi alla procedura di comunicazione delle dimissioni tramite il 
form scaricabile telematicamente. 
La mancanza di una previsione in tal senso verosimilmente genererà dubbi in re-
lazione alla effettività della risoluzione dei rapporti di lavoro, in particolare nelle 
ipotesi in cui il lavoratore si limitasse – ipotesi non certo improbabile – a comu-
nicare la volontà di recesso esclusivamente tramite comunicazione al datore di 
lavoro, oppure, cessando di fatto la sua opera lavorativa.
Invero, dall’interpretazione letterale della norma di cui all’art. 26 - D.lgs. n. 
151/2015 deve desumersi che il mancato utilizzo del nuovo procedimento di co-
municazione di dimissioni (e di risoluzione consensuale), produca l’effetto di 
inefficacia del recesso 6.
Pare tuttavia utile chiedersi, in che termini operi tale inefficacia: l’inefficacia delle 
dimissioni esplicherà effetti esclusivamente nei rapporti con i rapporti con i ter-
zi (Enti previdenziali, in particolare), ovvero l’utilizzo del form predisposto dal 
Ministero del Lavoro renderà inefficace la comunicazione di dimissioni anche 
nei confronti del datore di lavoro, parte nel contratto e destinatario principale del 
negozio?
Invero, seguendo i principi generali di diritto civile, che più volte rappresentano 

4  La procedura prevedeva, in particolare, la possibilità di convalida delle dimissioni sia ad opera del lavoratore innanzi alle 
sedi competenti; sia mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della 
comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.
5  L’invito, da operarsi a cura del datore di lavoro, doveva comunicare la possibilità per il lavoratore di recarsi, per la conva-
lida, presso la DTL o il Centro per l’impiego territorialmente competenti, ovvero la ripetizione della ricevuta di comunicazione 
di cessazione del rapporto sottoscritta.
6  Prevede infatti l’art. 26, D.lgs. n. 151/2015: “le  dimissioni  e  la  risoluzione  consensuale   del rapporto di lavoro sono fatte, 
a pena di inefficacia,  esclusivamente con modalità telematiche su appositi  moduli  resi  disponibili  dal Ministero del lavoro 
e delle politiche  sociali  attraverso  il  sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro  e  alla  Direzione territoriale del 
lavoro competente con le modalità  individuate  con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.
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un utile soccorso nell’interpretazione della normativa in materia lavoristica, va 
rammentato che, si definisce “inefficace” il negozio giuridico (categoria sotto la 
quale storicamente soggiacciono le dimissioni 7), che non produce effetti. Tale 
“inefficacia” può derivare, alternativamente, dalla invalidità dell’atto (ritenuto an-
nullabile o nullo per vizi più o meno gravi), ovvero per altre cause (si pensi alle 
ipotesi di condizione sospensiva e/o al termine iniziale) nell’ambito delle quali 
pur se inefficace (si legga, incapace di produrre effetti) il negozio è pur sempre 
valido e quindi dotato di una propria rilevanza di fronte al diritto.
Nella regolamentazione del 2012, la norma espressamente condizionava l’effica-
cia delle dimissioni alla convalida delle stesse attribuendo all’adempimento una 
funzione di sospensione condizionale. A ciò conseguiva l’effetto che le dimissioni 
esplicassero effetti dal momento delle loro comunicazione al datore di lavoro, a 
condizione che entro i termini di legge il lavoratore avesse provveduto all’adem-
pimento e/o non avesse provveduto entro i termini di cui all’invito del datore di 
lavoro già sovra descritto.
Orbene, nella attuale previsione pare che le dimissioni debbano ritenersi ineffica-
ci, sia nei confronti del datore di lavoro sia nei confronti dei terzi, se non comu-
nicate nel rispetto della forma individuata dal legislatore: ovvero tramite il form 
definito a livello ministeriale.
Tale condizionamento formale, introdotto ai fini di maggior tutela del lavoratore, 
potrebbe invero dimostrare effetti collaterali: si pensi, a titolo esemplificativo, 
all’ipotesi ricorrente di dimissioni per giusta causa per mancato pagamento delle 
retribuzioni. In tali casi il lavoratore, che intende interrompere immediatamen-
te il rapporto di lavoro, avrà diritto anche al pagamento del preavviso. Invero 
tale diritto potrebbe tuttavia venire meno nel caso in cui il dimissionario si limiti 
esclusivamente a comunicare, come storicamente, la volontà di recesso tramite 
comunicazione scritta senza il rispetto dei canoni normativi. Il datore avrebbe la 
possibilità di far venir meno la giusta causa di recesso (e pertanto il diritto al pre-
avviso) corrispondendo il dovuto.
Seguendo, invece, un’interpretazione che mira a garantire il lavoratore, al con-
tempo perseguendo le finalità della norma, pare potersi orientare verso una inter-
pretazione che intenda l’ “inefficacia”, di cui all’art. 26, D.lgs n. 151/2015, alla 
stregua della precedente normativa del 2012: una condizione sospensiva che su-
bordina, in via retroattiva, l’efficacia delle dimissioni (anche) alla comunicazione 
mediate il modello rilasciato dal Ministero.
Dal punto di vista, opposto, della tutela del datore di lavoro, utile soccorso ai fini 
di certezza nei rapporti giuridici, potrà essere offerto dalla contrattazione colletti-
va. Già oggi taluni CCNL individuano nella assenza del lavoratore, ingiustificata 
e protrattasi nel tempo, delle ipotesi di dimissioni “per fatti concludendi”. Si pensi 
al CCNL Legno (Artigianato) nell’ambito del quale si prevede che “Sarà conside-
rato dimissionario il lavoratore che senza giustificato motivo sia assente per più 
di tre giorni consecutivi e per tre volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi. 

7  Sulle dimissioni intese quali atto giuridico unilatarel recettizio si veda: Mancini, 1962; Pera, 1980; Mainardi, in Commen-
tario Diritto del lavoro di F. Carinci 1998.
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L’assenza, ancorché giustificata e autorizzata, non dà luogo a decorrenza di retri-
buzione” - art. 72, CCNL (Artigianato) .
In alternativa pare che, alla luce della normativa in vigore dal 12 marzo 2016 ed 
in assenza di un procedimento a salvaguardia del datore di lavoro, ove il lavora-
tore non proceda a comunicare le dimissioni nel rispetto della procedura di legge, 
conseguendone l’inefficacia del recesso; il datore di lavoro non potrà che attivarsi 
con un procedimento disciplinare per assenza ingiustificata e al conseguente li-
cenziamento disciplinare; ciò con la conseguenza, tuttavia, che oltre agli oneri di 
attivazione della procedura di cui all’art. 7, L. n. 300/1970, resterà a carico del 
datore di lavoro anche il c.d. contributo di licenziamento.
Invero, va osservato come in tal senso il Decreto delegato non abbia ottemperato 
integralmente al mandato conferito dal Parlamento. La L. n. 183/2014 infatti ave-
va espressamente previsto che il Governo avrebbe dovuto legiferare anche “tenu-
to conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione dei rapporto nel 
caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavorato-
re”: obiettivo che non pare raggiunto ma, al contrario, sempre più differito.

4. Ipotesi di non applicazione della disciplina e dimissioni in periodo di maternità
Il comma 7, art. 26, D.lgs. n. 151/2015 prevede che la rinnovata procedura per la 
comunicazione delle dimissioni non sia applichi “al lavoro domestico e nel caso 
in cui le dimissioni o la risoluzione  consensuale  intervengono nelle sedi di cui 
all’articolo 2113, quarto comma, del codice  civile o avanti alle commissioni di 
certificazione di  cui  all’articolo  76 del decreto legislativo n. 276 del 2003”.
La nuova procedura in materia di dimissioni, inoltre, per espressa esclusione nor-
mativa, non si applica altresì alle dimissioni operate in periodo di maternità e/o 
paternità. In tali casi, infatti, si ritiene che il lavoratore sia, in ogni caso, tutelato 
dal procedimento di convalida obbligatoria disciplinato dalla specifica regola-
mentazione di cui al D.lgs. n. 151/2001.
Come noto, l’art. 55, comma 4, del D.lgs. n. 151/2001 subordina, l’efficacia delle 
dimissioni comunicate durante il periodo di gravidanza ovvero durante i primi tre 
anni di vita del bambino (o primi  tre anni di accoglienza del minore adottato o in 
affidamento), alla convalida innanzi al Servizio Ispettivo della DTL competente 8. 
Anche in tali ipotesi, la norma attribuisce alla convalida l’effetto di una condizio-
ne sospensiva cui è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
In tali ipotesi, quindi, non dovrà essere utilizzato il modello di cui alla procedura 
“ordinaria” di dimissioni, ma sarà, come sino ad oggi, sufficiente procedere me-
diante convalida della DTL.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è recentemente intervenuto, con 
Lettera circolare del 18/12/2015, prevedendo talune significative modifiche al 
Modello di dichiarazione previsto per la convalida. In particolare, anche alla luce 
delle recenti modifiche legislative di cui al D.lgs. n. 81/2015, è espressamente 
richiesto che nell’ambito della procedura di convalida delle dimissioni operate in 

8  La norma in analisi fu già oggetto di modifiche con la L. n. 92/2012 che innalzò il periodo di obbligatorietà della convalida 
da un anno a tre anni.
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periodo di maternità e/o paternità, l’Ispettore dovrà procedere a verificare che la 
lavoratrice e/o il lavoratore siano stati informati in relazione alla possibilità di ac-
cedere al congedo parentale su base oraria, nonché della possibilità di chiedere la 
trasformazione del tempo pieno a tempo parziale in luogo del congedo. L’Ispetto-
re sarà inoltre chiamato a verificare le motivazioni sottese alla richiesta di convali-
da di dimissioni ad opera della lavoratrice e/o lavoratore madre, nell’ambito delle 
quali potranno evidenziarsi anche ragioni riconducibili ad una “organizzazione di 
lavoro troppo gravosa
Inoltre, con riferimento ai motivi di mancata convalida, il Ministero ha ridetermi-
nato le motivazioni alla quali l’Ispettore può riferirsi per motivare la mancata con-
valida; tra queste si sottolinea: la mancata genuinità del consenso e la “mancata 
informativa dei propri diritti”. Esclusa dal rinnovato modello la motivazione, pre-
sente nel form precedente, che prevedeva il “desiderio di accadimento della pro-
le”; specifica il Ministero 9 che  quest’ultimo motivo potrà tuttavia rientrare nella 
sezione “altro”, nel caso in cui il dimissionario/a ne faccia espresso riferimento.

5. Profili sanzionatori
Il legislatore norma espressamente, all’art. 26, comma 5, D.lgs. n. 151/2015, pro-
fili sanzionatori per il datore di lavoro che alteri il modello di comunicazione di 
dimissioni o risoluzione consensuale, in particolare, si prevede che, in tali ipotesi 
il datore di lavoro sia “punito con la sanzione amministrativa  da euro 5.000 ad 
euro 30.000”, salvo che il fatto costituisca reato.
Invero, pare di difficile attuazione il fatto che il datore di lavoro proceda per la 
alterazione del modello, ciò considerato che lo stesso non sarà nella sola disponi-
bilità di quest’ultimo ma dovrà essere inviato dal lavoratore dimissionario, conte-
stualmente, anche alla DTL competente, la quale si suppone facilmente potrà ve-
rificare la coerenza del modello inviato a cura del lavorator, con la comunicazione 
obbligatoria di cessazione di cui all’articolo 4bis, D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i.

6. Conclusioni
Alla luce di quanto descritto, pare che la nuova normativa a regolazione delle 
modalità di comunicazione delle dimissioni a far data dal 12 marzo 2016 non sia 
riuscita a perseguire le finalità espressamente declinate dal Legislatore delegante. 
La finalità di “semplificazione e razionalizzazione” che avrebbe dovuto perse-
guire la norma è al contrario sfociata, di fatto, in un aggravio di adempimenti a 
carico del lavoratore che presumibilmente produrrà più incertezze nella gestione 
dei rapporti di lavoro. 
A ciò si aggiunga che la mancata previsione di una regolamentazione volta a dare 
certezza alle dimissioni implicite o “per fatti concludenti”, che il legislatore de-
legato era chiamato a normare, si dimostra un’occasione mancata che avrebbe 
potuto essere utile nella risoluzione di un contenzioso giudiziario ancora aperto.
Sarà quindi, ed ancora una volta, onere del datore di lavoro doversi attivare, con 
aggravio di procedure e costi, per lo risoluzione dei dubbi che deriveranno dal 

9  Sempre nella Lettera circolare del 18/12/2015.
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mancato utilizzo, ovvero dall’utilizzo improprio, della procedura ad opera dei di-
missionari.
Una soluzione possibile potrà, tuttavia, trovarsi nelle previsioni di contrattazione 
collettiva, anche di livello decentrato. Nell’ambito della fonte contrattuale, infatti, 
ben potrebbero essere previste ipotesi espresse di dimissioni implicite – come già 
il sovracitato CCNL Legno arredamento (Artigianato) – che eviterebbero al dato-
re di lavoro l’avvio di procedimenti disciplinari, nonché aggravi di costi.

La procedura: ieri e oggi

Dimissioni sino al 11/03/2016 Dimissioni dal 12/03/2016

FASE 1 – Comunicazione scritta notificata 
al datore di lavoro. 
Gli effetti delle dimissioni decorrono dal 
ricevimento della comunicazione da parte 
del datore di lavoro.

A. Ipotesi in cui il lavoratore decida di 
provvede autonomamente:

FASE 1 – Il lavoratore deve fornirsi di: 
(1) P.I.N. I.N.P.S., codice personale che 
consente l’accesso ai servizi telematizza-
ti dell’Istituto e che può essere richiesto 
tramite il sito internet dello stesso; 
(2) utenza registrata presso il portale 
click.lavoro.it.

FASE 2 – Tramite i dati precedenti il 
lavoratore dovrà procedere alla com-
pilazione dell’apposito modulo on line 
(Modulo recesso dal rapporto di lavoro/
revoca), disponibile sul sito lavoro.gov.it.
A ciascun modulo sono attributite dal 
sistema due informazioni identificative:
• (c.d. marca temporale) corrisponde-

te alla data di sistema rilevata all’at-
to del salvataggio delle dimissioni/
risoluzione consensuale;

• codice identificativo del modello in-
dividuale.

FASE 2 – Convalida delle dimissioni, entro 
30 giorni, mediante (alternativamente):

a) convalida ad opera del lavoratore innanzi 
al CPI o alla DTL competenti.
b) convalida ad opera del lavoratore me-
diante sottoscrizione in calce al modello di 
comunicazione obbligatoria risoluzione del 
rapporto di lavoro.

FASE 3 - Il lavoratore dovrà inviare di 
modulo compilato al datore di lavoro ed 
alla Direzione Territoriale del Lavoro 
compente. 
Le dimissioni esplicano effetto dalla data 
di comunicazione 
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B. Ipotesi in cui il lavoratore decida di 
farsi assistere da un soggetto abilitato:

FASE 1 – Una volta individuato, dal la-
voratore, il soggetto abilitato, quest’ulti-
mo accederà al modello di comunicazio-
ne di dimissioni, portale lavoro.gov.it, 
tramite i propri dati.
È onere del soggetto abilitato accertare 
l’identità del lavoratore dimissionario.

FASE 2 – Il soggetto abilitato procederà 
a far compilare il form.

A ciascun modulo sono attributite dal si-
stema due informazioni identificative:
• (c.d. marca temporale) corrisponden-

te alla data di sistema rilevata all’atto 
del salvataggio delle dimissioni/riso-
luzione consensuale;

• codice identificativo del modello in-
dividuale.

FASE 3 – Il soggetto abilitato procederà 
all’invio, previa sottoscrizione con firma 
digitale, del modello di comunicazione al 
datore di lavoro ed alla DTL competente, 
via PEC.

FASE 3 (eventuale) – In caso di mancata 
convalida delle dimissioni ad opera del la-
voratore:

 a) Invio, ad opera del datore di lavoro, di 
un invito al lavoratore a convalidare o re-
vocare le dimissioni. Principio del silenzio 
assenso alle dimissioni in ipotesi di manca-
ta risposta.

Il rapporto si intende risolto alla data di co-
municazione delle dimissioni (FASE 1).

REVOCA: 
Entro sette giorni, dalla data di comuni-
cazione della dimissioni, ovvero dal rice-
vimento dell’invito di cui alla FASE 3, il 
lavoratore ha la facoltà di revocare le di-
missioni e la risoluzione consensuale, con 
le medesime modalità.

REVOCA: 
Entro sette giorni dalla data di trasmissio-
ne del modulo il lavoratore ha la facoltà 
di revocare le dimissioni e la risoluzione 
consensuale, con le medesime modalità.
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Gli accordi in 
deroga all’art. 
2112 c.c. tra 
continuazione 
e cessazione 
dell’attivita’ 
Brevi note 
ricostruttive

di Maria Agostini 
Avvocato in Pisa
e Filippo Notaro 
Avvocato in Livorno 

1. Il tema degli accordi in deroga all’art. 2112 c.c. è divenuto di grande rilievo 
nella odierna operatività della crisi di impresa. Il primo motivo di grande 

interesse ed attualità deriva dal fatto che i fenomeni circolatori dell’azienda in 
crisi sono divenuti molto frequenti nella gestione della crisi, specie in ambito di 
procedure concorsuali: basti pensare all’esplosione del fenomeno del concordato 
preventivo ed a quante volte, nell’ambito del piano concordatario, la soluzione del 
trasferimento dell’azienda costituisca elemento cardine della proposta concorda-
taria. D’altra parte la formulazione degli attuali commi 4 bis e comma 5 dell’art. 
47 Legge n. 428/90 (che oggi più che mai rappresenta la disposizione di riferi-
mento in tema) e le problematiche che tale disposizione pone anche nella formula-
zione adeguatrice scaturita dalla legge n. 166/2009, rendono di difficile gestione il 
tema che, come noto, non può ignorare (ed anzi deve confrontarsi, come vedremo) 
con la posizione rigoristica che hanno sviluppato la giurisprudenza comunitaria, 
prima, e, poi, le direttive 1998/50/CE e 2001/23/CE, circoscrivendo i limiti ed i 
casi in cui la deroga è ammessa nella legislazione degli stati membri, anche nel 
caso di impresa insolvente.

2. La norma di riferimento è - come detto - oggi più che mai l’art. 47, nei suoi 
commi 4 bis e 5, come risultati delle modifiche della legge del 2009 n. 166 (che, 
convertendo il d.l. n. 135/2009, ha inserito l’art. 19 quater) inserite proprio per 
adeguare l’ordinamento italiano al contesto comunitario a seguito della proce-
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dura di infrazione aperta dalla Commissione Europea avanti alla CGUE a carico 
dell’Italia per mancato recepimento delle direttive europee. Infatti il vecchio te-
sto dell’art. 47 comma 5, introdotto nel 1990 ad opera della legge n. 428, ave-
va incorporato nell’ambito del nascente procedimento di esame congiunto per il 
trasferimento di azienda, un’unica ipotesi di deroga pilotata ai diritti altrimenti 
inderogabili sanciti dall’art. 2112 c.c.; tale deroga era costruita su due presuppo-
sti: a) la sussistenza di una procedura pubblica di insolvenza (e specificamente, la 
dichiarazione di fallimento, l’omologazione del concordato preventivo con ces-
sione dei beni, la liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordi-
naria in cui la continuazione dell’attività non  fosse stata disposta o l’attività fosse 
cessata) ovvero di una dichiarazione di crisi da parte dell’autorità pubblica ai fini 
della richiesta di Cigs;  b) l’intervento di un accordo sindacale che stabilisse se 
ed in che misura si applicassero ai lavoratori interessati dal trasferimento, i diritti 
sanciti dall’art. 2112 c.c.1 Peraltro va osservato che la formulazione era (come è a 
tutt’oggi) ambigua perché la norma stabilirebbe un principio di generale disappli-
cazione dell’art. 2112 c.c., a condizione però che intervenga l’accordo sindacale, 
a cui affida la determinazione dei limiti di applicazione dell’art. 2112. Si tratta 
di una norma in sostanza costruita per così dire “a specchio”, nella quale mentre 
si afferma un principio di generale disapplicazione dell’art. 2112 c.c., assoggetta 
tale effetto alla condizione che sussista un accordo sindacale, senza il quale quindi 
la disapplicazione delle tutele normalmente previste per il trasferimento di azien-
da non può esserci. Permanendo oggi la medesima formulazione, anche dopo le 
modifiche intervenute nel 2009 (ed anzi, proprio a seguito di tali modifiche di 
cui si dirà, che pongono il problema di una lettura di tale formulazione in chiave 
comparativa con il nuovo comma 4 bis) non è ben chiaro quale sia la differenza 
regolatoria rispetto all’attuale comma 4 bis.

3. Il fatto è che l’ordinamento comunitario (nel suo complesso) ha da tempo risa-
lente sviluppato un’idea molto rigorosa dei casi di deroga agli obblighi normal-
mente previsti a carico del cessionario e del cedente ed a favore dei lavoratori 
nella circolazione dell’impresa. Infatti quando ancora non esisteva nelle direttive 
alcuna regolamentazione specifica per la circolazione dell’impresa in crisi (la di-
rettiva n. 187/77 non prevedeva alcuna ipotesi di deroga ai diritti sanciti negli 
articoli 3 e 4, per il caso della circolazione dell’impresa insolvente) la Corte GUE2 
aveva già sviluppato, a partire dalla metà degli anni Ottanta, una precisa posizio-
ne, secondo cui il principio generale di tutela dei diritti del lavoratore nell’ambito 

1  Questa la formulazione del vecchio art. 47 comma 5: «Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle 
quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell’articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 
1977, n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo 
consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottopo-
sizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata e 
nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale 
dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’articolo 2112 del 
codice civile, salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il 
trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze 
dell’alienante»
2  Si tratta delle sentenze della CGUE del 7.2.1985 C135/83, Foro It. 1986, IV,111; del 25.71991 362/89 in Rass. Avv. Stato 
1991, 435; del 7.12.1995 n. 472 C 472/93 in RIDL, 1996, II, 261 (nota di: LAMBERTUCCI); Dir. lav. 1996, II, 123 (nota di: 
CAIAFA) Lavoro nella giur. 1996, 455 (nota di: BOSCATI)
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del trasferimento di azienda (cioè obbligo di continuazione del rapporto di lavoro 
del dipendente; principio di solidarietà per gli obblighi maturati precedentemente 
al trasferimento tra cedente e cessionario; non modificabilità delle condizioni di 
lavoro previste dai contratti collettivi sottoscritti dal cedente) poteva essere disat-
tivato solo nel caso limite di azienda (cedente) sottoposta a procedura di insolven-
za a controllo pubblico sul patrimonio del debitore volta alla liquidazione della 
società; al di fuori di questa ipotesi limite i diritti garantiti al lavoratori non sono 
derogabili né dalla legge né dal sindacato né possono essere subordinati al con-
senso dal lavoratore stesso, salva l’ipotesi limite della dismissione3. Non stupisce 
peraltro che la posizione, in quanto di derivazione giurisprudenziale, fosse questa 
perché, se all’epoca non esisteva un’ipotesi di deroga consentita per l’impresa 
in crisi nella direttiva n. 187/77, l’unica fattispecie circolatoria in deroga poteva 
essere solo quella che in sostanza non configurava tecnicamente una circolazione 
vera e propria perché l’azienda era sostanzialmente cessata e quindi la sua alie-
nazione costituiva piuttosto un’ipotesi, non di mera sopravvivenza, ma di vera e 
propria reviviscenza.

4. Sta di fatto che le direttive del n. 50 del 19984 e n. 23 del 20015 hanno recepito 

3  Al punto 32 della sentenza CGUE 7.12.1995 n. 472, cit., la Corte afferma quanto segue: «come la Corte ha già chiarito nella 
citata sentenza D’ Urso e a., punto 11, tali norme devono considerarsi imperative, ossia non derogabili in senso sfavorevole ai 
lavoratori e, di conseguenza, l’ attuazione dei diritti conferiti ai lavoratori dalla direttiva non può venire subordinata al consen-
so né del cedente né del cessionario, né dei rappresentanti dei lavoratori, né dei lavoratori stessi, salva, per quanto riguarda 
questi ultimi, la possibilità, a seguito di dimissioni volontarie, di non continuare il rapporto di lavoro con il nuovo datore di 
lavoro dopo il trasferimento»
4  La direttiva n. 50 del 1998 ha inserito nella direttiva 187/77 il seguente articolo Articolo 4 bis: 1. A meno che gli Stati membri 
dispongano diversamente, gli articoli 3 e 4 non si applicano ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese 
o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga 
aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un’autorità pubblica compe-
tente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un’autorità pubblica competente). 2. Quando gli articoli 3 e 4 si 
applicano ad un trasferimento nel corso di una procedura di insolvenza aperta nei confronti del cedente (indipendentemente dal 
fatto che la procedura sia stata aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso) e a condizione che tali procedure 
siano sotto il controllo di un’autorità pubblica competente (che può essere un curatore fallimentare determinato dal diritto 
nazionale), uno Stato membro può disporre che: a) nonostante l’articolo 3, paragrafo 1, gli obblighi del cedente risultanti da 
un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro e pagabili prima del trasferimento o prima dell’apertura della procedura 
di insolvenza non siano trasferiti al cessionario, a condizione che tali procedure diano adito, in virtù della legislazione dello 
Stato membro, ad una protezione almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla direttiva 80/987/CEE 
del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei 
lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro
5  La direttiva numero 23 del 2001, che ha riscritto la disciplina comunitaria del trasferimento dell’impreso di un suo stabili-
mento o di parte di esso, ha inserito il seguente Articolo 5 1. A meno che gli Stati membri dispongano diversamente, gli articoli 
3 e 4 non si applicano ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il 
cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione 
dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un’autorità pubblica competente (che può essere il curatore 
fallimentare autorizzato da un’autorità pubblica competente). 2. Quando gli articoli 3 e 4 si applicano ad un trasferimento 
nel corso di una procedura di insolvenza aperta nei confronti del cedente (indipendentemente dal fatto che la procedura sia 
stata aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso) e a condizione che tali procedure siano sotto il controllo di 
un’autorità pubblica competente (che può essere un curatore fallimentare determinato dal diritto nazionale), uno Stato membro 
può disporre che: a) nonostante l’articolo 3, paragrafo 1, gli obblighi del cedente risultanti da un contratto di lavoro o da un 
rapporto di lavoro e pagabili prima dei trasferimento o prima dell’apertura della procedura di insolvenza non siano trasferiti 
al cessionario, a condizione che tali procedure diano adito, in virtù della legislazione dello Stato membro, ad una protezione 
almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 
1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso 
di insolvenza del datore di lavoro; e/o b) il cessionario, il cedente o la persona o le persone che esercitano le funzioni del ce-
dente, da un lato, e i rappresentanti dei lavoratori, dall’altro, possano convenire, nella misura in cui la legislazione o le prassi 
in vigore lo consentano, modifiche delle condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali 
garantendo la sopravvivenza dell’impresa, dello stabilimento o di parti di imprese o di stabilimenti.  3. Uno Stato membro ha 
facoltà di applicare il paragrafo 2, lettera b), a trasferimenti in cui il cedente sia in una situazione di grave crisi economica 
quale definita dal diritto nazionale, purché tale situazione sia dichiarata da un’autorità pubblica competente e sia aperta al 
controllo giudiziario, a condizione che tali disposizioni fossero già vigenti nel diritto nazionale il 17 luglio 1998. La Commis-
sione presenterà una relazione sugli effetti della presente disposizione entro il 17 luglio 2003 e sottoporrà eventuali proposte 
adeguate al Consiglio. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti al fine di impedire che l’abuso delle procedure di 
insolvenza privi i lavoratori dei diritti loro riconosciuti a norma della presente direttiva. 
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integralmente il principio elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, tipizzando 
l’idea di una derogabilità integrale ai diritti generalmente riconosciuti ai lavo-
ratori in caso di trasferimento di azienda in crisi, ma ciò solo in quanto la crisi 
dell’impresa sfoci nel contesto di una procedura di insolvenza volta alla liquida-
zione dell’azienda. La mera sussistenza di una crisi (sempre dichiarata da autorità 
pubblica ed aperta al controllo giudiziale) è contemplata come ipotesi di deroga 
ma alle sole condizioni di lavoro (e sempre tramite accordo sindacale). D’altra 
parte la sottoposizione dell’impresa in crisi ad una procedura di insolvenza anche 
non volta alla liquidazione dell’impresa cedente, può consentire la deroga alla 
sola solidarietà del cedente con riferimento agli obblighi sorti prima del trasfe-
rimento o prima della sottoposizione alla procedura di insolvenza (e sempreché 
la procedura consenta livelli di tutela del lavoratore almeno equivalenti) nonché, 
previo accordo sindacale, la mera modifica delle condizioni di lavoro.
In tale contesto di regolamentazione comunitaria, il vecchio articolo 47 comma 5 
appariva chiaramente non più conforme nella misura in cui accomunava, nell’am-
bito di operatività delle deroghe, indistintamente intese, ipotesi di insolvenza con 
cessazione ed ipotesi di mero intervento della crisi, come peraltro ebbe a rileva-
re anche prima della formale censura della nostra norma interna da parte della 
CGUE, la stessa Cassazione, nella sentenza del 21.3.2001 n. 40736.
Per questo motivo, a seguito dell’apertura da parte della Commissione Europea 
di una procedura di infrazione a carico dell’Italia nel 2007 per omesso e/o non 
corretto adeguamento della direttiva in tema, la CGUE con sentenza del 11.6.2009 
n. 561 C-561/077 ha condannato lo Stato Italiano per mancata applicazione delle 
direttive comunitarie con riferimento al co. 5 dell’art. 47 legge n. 428/90, giu-
dicando la nostra disposizione non conforme all’ordinamento UE nella parte in 
cui, con particolare riferimento al caso della azienda per cui sia intervenuta la 
dichiarazione di crisi a fini Cigs, consentiva la deroga integrale all’art. 2112 c.c., 
sia pure per mezzo dell’accordo sindacale, stante il fatto che la mera dichiarazione 
di crisi ai fini Cigs implica la prosecuzione dell’attività aziendale (legata al piano 
di risanamento) e non prevede in ogni caso l’assoggettamento del patrimonio del 
debitore al controllo pubblico8. 

6  Vedila in: Dir. lav. 2001, II, 362 con nota di Passalacqua; RIDL, 2002, II, 114 con nota di Lambertucci; Lavoro nella giur. 
2002, 251 con nota di Pizzoferrato.
7  Vedila in RIDL, 2010, 1, II, 212 (s.m.) con nota di Cester;
8  Con riferimento alla procedura di approvazione del piano di crisi aziendale ai fini della Cigs, la corte osserva che «tale 
procedura mira a favorire la prosecuzione dell’attività dell’impresa nella prospettiva di una futura ripresa, non implica alcun 
controllo giudiziario o provvedimento di amministrazione del patrimonio dell’impresa e non prevede nessuna sospensione dei 
pagamenti (sentenza Spano e a., cit., punti 28 e 29). Si deve inoltre rilevare che il CIPI si limita a dichiarare lo stato di crisi di 
un’impresa e che tale dichiarazione consente all’impresa di cui trattasi di beneficiare temporaneamente del fatto che la CIGS si 
faccia carico della retribuzione di tutti o di parte dei suoi dipendenti. Ne discende che, alla luce di tali elementi, non può rite-
nersi che la procedura di accertamento dello stato di crisi aziendale sia tesa ad un fine analogo a quello perseguito nell’ambito 
di una procedura di insolvenza quale quella di cui all’art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/23, né che essa si trovi sotto il 
controllo di un’autorità pubblica competente, come previsto dal medesimo articolo. Di conseguenza, i presupposti d’applica-
zione dell’art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/23 non ricorrono nella procedura su cui verte l’inadempimento in esame e gli 
argomenti formulati in tal senso dalla Repubblica italiana non possono, pertanto, essere accolti. Oltretutto, anche ammesso che 
l’art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/23 sia applicabile alla procedura di accertamento dello stato di crisi, come sostenuto 
dalla Repubblica italiana, è pur vero che il presupposto fondamentale di tale disposizione è l’applicazione degli artt. 3 e 4 della 
direttiva 2001/23. Orbene, l’art. 47, sesto comma, della legge n. 428/1990 prevede, al contrario, la loro esclusione. Tale inter-
pretazione è peraltro avvalorata da una lettura sistematica del citato art. 5 della direttiva 2001/23. Infatti, quando il legislatore 
comunitario ha voluto escludere l’applicazione degli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23, lo ha espressamente previsto, come 
emerge dalla lettera stessa dell’art. 5, n. 1, della direttiva citata, secondo cui tali artt. 3 e 4 non si applicano al trasferimento 
di un’impresa che sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della 
liquidazione dei beni, a meno che gli Stati membri dispongano diversamente. 43 Per quanto concerne, infine, l’argomento della 
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5. Dunque, per adeguare la disposizione all’ordinamento comunitario ed adem-
piere alla sentenza di condanna della CGUE (intento dichiarato dal legislatore) 
nel 20099 viene modificato l’art. 47: da una parte viene espunta dal comma 5 la 

Repubblica italiana basato sull’asserita conformità dell’art. 47, quinto comma, della legge n. 428/1990 con l’art. 5, n. 3, della 
direttiva 2001/23, si deve rilevare che tale disposizione consente agli Stati membri di prevedere che le condizioni di lavoro pos-
sano essere modificate, in conformità al n. 2, lett. b), di questa stessa disposizione, in caso di trasferimento di impresa qualora il 
cedente sia in una situazione di grave crisi economica, purché tale situazione sia dichiarata da un’autorità pubblica competente 
e sia aperta al controllo giudiziario. Ne consegue che, ammesso che la situazione dell’impresa di cui sia stato accertato lo stato 
di crisi possa essere considerata come costituente una situazione di grave crisi economica, l’art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23 
autorizza gli Stati membri a prevedere che le condizioni di lavoro possano essere modificate per salvaguardare le opportunità 
occupazionali garantendo la sopravvivenza dell’impresa, senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli 
artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23. Orbene, è pacifico che l’art. 47, quinto comma, della legge n. 428/1990 priva puramente 
e semplicemente i lavoratori, in caso di trasferimento di un’impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi, delle garanzie 
previste dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23 e non si limita, di conseguenza, ad una modifica delle condizioni di lavoro 
quale è autorizzata dall’art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica italiana, la 
modifica delle condizioni di lavoro ai sensi dell’art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23 non può rappresentare una deroga specifica 
alla garanzia prevista dall’art. 3, n. 3, della direttiva stessa, che garantisce il mantenimento delle condizioni di lavoro conve-
nute mediante contratto collettivo per un periodo non inferiore ad un anno dopo il trasferimento. Infatti, poiché le norme della 
direttiva 2001/23 vanno ritenute imperative nel senso che non è consentito derogarvi in senso sfavorevole ai lavoratori, i diritti 
e gli obblighi in capo al cedente risultanti da un contratto collettivo in essere alla data del trasferimento si trasmettono ipso iure 
al cessionario per il solo fatto del trasferimento (v. sentenza 9 marzo 2006, causa C-499/04, Werhof, Racc. pag. I-2397, punti 
26 e 27). Ne discende che la modifica delle condizioni di lavoro autorizzata dall’art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23 presuppone 
che il trasferimento al cessionario dei diritti dei lavoratori abbia già avuto luogo. Inoltre, l’applicazione dell’art. 5, n. 3, della 
direttiva 2001/23 è subordinata alla possibilità del controllo giudiziario della procedura in questione. La Repubblica italiana 
ha precisato in proposito che le parti hanno il diritto di adire l’autorità giudiziaria competente nell’ipotesi di mancato rispetto 
della procedura prevista. Tale diritto non può essere considerato come costitutivo del controllo giudiziario previsto dall’ar-
ticolo citato, dal momento che quest’ultimo presuppone un controllo costante dell’impresa dichiarata in situazione di grave 
crisi economica da parte del giudice competente. Peraltro, con riferimento all’argomento della Repubblica italiana secondo 
cui l’interpretazione della direttiva 2001/23 nel senso di impedire ai lavoratori in soprannumero dell’impresa di restare alle 
dipendenze del cedente potrebbe risultare meno favorevole ai lavoratori medesimi, si deve necessariamente rammentare che la 
Corte ha dichiarato, a tal proposito, che non si può ritenere che una disposizione quale l’art. 47, quinto comma, della legge n. 
428/1990, che ha l’effetto di privare i lavoratori di un’impresa delle garanzie loro offerte dalla direttiva 2001/23, costituisca 
una disposizione più favorevole per i lavoratori ai sensi dell’art. 8 della direttiva stessa (sentenza Spano e a., cit., punto 33)»
9  Si tratta del già citato art. 19 quater della Legge n. 166/2009 di conversione del d.l. n. 135/09
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fattispecie della dichiarazione dello stato di crisi ai fini della Cigs, tra le ipotesi 
che legittimano una disapplicazione totale dell’art. 2112 c.c., limitando quindi tali 
ipotesi al caso della dichiarazione di fallimento, dell’omologazione del concor-
dato preventivo con cessione dei beni, della liquidazione coatta amministrativa e 
dell’amministrazione straordinaria in cui non sia stata disposta la continuazione 
dell’attività. Dall’altra viene introdotta un’ipotesi derogatoria intermedia (ovvero 
per così dire relativa) attraverso l’inserimento, nel corpo dell’art. 47, del comma 
4 bis riferibile invece al caso della dichiarazione di crisi ai fini Cigs ed alle ipotesi 
di amministrazione straordinaria in cui vi sia la continuazione dell’attività. Nel 
2012, ad opera del d.l. n. 83/2012, sarebbero stati poi introdotti nell’ambito del 
comma 4 bis anche il caso dell’apertura della procedura di concordato preventivo 
(senza specificare peraltro se tale sia il decreto di ammissione con riserva alla 
procedura ovvero quello di definitiva ammissione all’esito della presentazione del 
piano) nonché l’ipotesi della omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei 
debiti10. Quindi nella nuova formulazione si distinguono, tra le ipotesi derogato-
rie e come imposto dalla giurisprudenza comunitaria, le procedure di insolvenza 
volte alla cessazione aziendale e le altre ipotesi in cui la cessazione dell’attività 
non sia avvenuta o non sia stata prospettata. La scrittura del comma 4 bis (cioè dei 
casi di derogabilità all’art. 2112 c.c., nelle ipotesi di continuazione dell’attività) 
presenta tuttavia due profili di criticità che rendono la norma ad un tempo difficil-
mente distinguibile dalla norma di cui al successivo comma 5, ma soprattutto non 
coerente con i netti criteri distintivi imposti dall’ordinamento comunitario. Da una 
parte infatti il comma 4 bis prevede l’applicazione dell’art. 2112 c.c. «nei termini 
e con le limitazioni previsti dall’accordo» sindacale, previsione che, nella misura 
in cui non specifica quali siano questi limiti, sembra legittimare letteralmente una 
sorta di delega in bianco in favore della procedura di consultazione sindacale; in 
tale accezione la disposizione fuoriesce chiaramente dai limiti imposti dall’art. 5 
comma 2 della direttiva n. 23/2001, che legittimerebbe, in tali ipotesi unicamente 
modifiche alle sole condizioni di lavoro. Ma soprattutto, il comma 4 bis legittima 
espressamente accordi di salvaguardia anche soltanto parziale dell’occupazione, 
con un inciso che sembra dal legislatore buttato lì per caso e che invece appare 
qualificare la previsione normativa ed in sé, apertamente in contrasto con le diret-
tive comunitarie11.

6. I due aspetti critici sopra segnalati hanno reso innanzi tutto arduo per gli in-
terpreti distinguere l’ambito di riferimento del comma 4 bis e del comma 5. In 

10  Questo il testo del comma 4-bis. «Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, 
dell’occupazione, l’articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo 
medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’ar-
ticolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l’amministrazione stra-
ordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività. 
b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo; b-ter) per le quali vi sia 
stata l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti» 
11  Sottolinea tali aspetti di non conformità del dettato normativo con le direttive comunitarie Cester, Due recenti pronunzie 
della corte di giustizia europea in tema di trasferimento d’azienda. Sulla nozione di ramo d’azienda ai fini dell’applicazione 
della direttiva e sull’inadempimento alla stessa da parte dello stato italiano nelle ipotesi di deroga per crisi aziendale, RIDL, 
2010, II, 212 ss.; sulla non conformità all’ordinamento comunitario della disposizione interna di adeguamento dell’art. 47 vedi 
anche Bollini, Protezione del lavoro nel trasferimento d’azienda: il d.l. 135/2009 e il c.d. «caso alitalia» alla luce della discipli-
na comunitaria, RIDL, 2010,II,338; sull’argomento, v. anche tutti i riferimenti dottrinali sul punto in Tullini, Tutele del lavoro 
nelle crisi d’impresa e assetto delle procedure concorsuali: prove di dialogo, RIDL 2014,I,224, nota 37.
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sostanza in entrambi i casi si parla di disapplicazione dell’art. 2112 c.c. ovvero 
di applicazione limitata, anche riferibili al diritto alla continuazione del rapporto 
di lavoro per le eccedenze, senza però riferire esplicitamente all’uno o all’altro 
caso l’oggetto della disapplicazione o dell’applicazione limitata; di fronte a tale 
indeterminatezza degli ambiti di rispettivo riferimento, alcuni commentatori12 si 
sono spinti fino a ritenere che le agibilità in termini di deroga ai diritti discenden-
ti dall’art. 2112 c.c. possano arrivare ad essere sostanzialmente le stesse sia nel 
comma 4 bis che nel comma 5, cambiando unicamente nelle due ipotesi soltanto la 
condizione di partenza delle parti nell’esame congiunto, perché nel comma 4 bis 
si partirebbe da una situazione di integrale applicazione dell’art. 2112 c.c. salvo 
l’accordo (disapplicativo) sindacale, mentre nei casi di cui al comma 5 si partireb-
be da una disapplicazione integrale dell’art. 2112 c.c., salvo accordo (applicativo) 
sindacale; in sostanza, nelle due ipotesi cambierebbe non tanto l’agibilità sulla 
deroga, quanto piuttosto il rapporto di forza del sindacato nell’ambito dell’esa-
me congiunto da svolgere. Si tratta di un’interpretazione che non può soddisfare 
perché, a tacer d’altro, non sottopone in chiave critica la nuova disposizione in 
relazione ai canoni di riferimento dell’ordinamento comunitario che pure l’art. 
19 quater della legge n. 166/2009 voleva recepire dichiaratamente nel riscrivere 
gli ultimi commi dell’art. 47. Semmai, nella valutazione critica della disposizio-
ne rispetto all’ordinamento comunitario, si pone il problema del contrasto della 
norma interna con disposizioni dell’ordinamento comunitario che non sarebbero 
direttamente applicabili nei rapporti fra privati, contrasto che dovrebbe consentire 
al Giudice di dare alla norma interna l’interpretazione, tra quelle possibili, con-
forme all’ordinamento comunitario, anche avvalendosi di tecniche interpretative 
che attingano alla lettura della disposizione in conflitto alla luce del complesso 
normativo in cui la disposizione medesima si inscrive13. Tuttavia - e questo è il 
punto - tale potere dovere del Giudice di interpretare la norma in senso conforme 
alla direttiva comunitaria utilizzando tutti gli strumenti ermeneutici messigli a 
disposizione dall’ordinamento, incontra l’unico ostacolo della previsione letterale 
espressa della norma interna che non ne consente un’interpretazione correttiva, 
sia pure in nome e delle superiori esigenze delle direttive comunitarie, che sia 
contra legem. In tali casi rimarrebbe solo lo strumento della rimessione della nor-
ma alla Corte costituzionale per violazione dell’art. 11 Cost. Si consideri che una 
tale problematica è già stata affrontata dalla Cassazione nel 2001, con la già citata 
sentenza n. 4073/2001, proprio con riferimento al vecchio comma 5 dell’art. 47; 
la Cassazione, allora, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un accordo sin-
dacale in deroga sottoscritto ai sensi del  comma 5 art. 47 da parte di una società 
che si trovava in Cigs per crisi, confermò la contrarietà della disposizione con 
l’ordinamento e la giurisprudenza comunitari (data anzi per pacifica, al punto da 

12  Sottolineano le difficoltà di interpretazione distintiva tra le due ipotesi, Marazza – Garofalo, Insolvenza del datore di lavo-
ro e tutele del lavoratore, Giappichelli 2015, nonché Tullini, Tutele del lavoro nelle crisi d’impresa e assetto delle procedure 
concorsuali: prove di dialogo cit.
13  Per una ricostruzione della giurisprudenza comunitaria in tema di contrasto tra la norma interna e la norma comunitaria, 
dei poteri del Giudice nazionale e dei limiti v. Polacchini, Cedu e diritto dell’unione europea nei rapporti con l’ordinamento co-
stituzionale interno. parallelismi e asimmetrie alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale in http://www.giurcost.
org/studi/Polacchini.html; vedi anche per una brevissima ricostruzione sul tema E. Tarquini, La Discriminazione sul lavoro e 
la tutela giudiziale, Giuffrè 2015
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non rendersi neppure necessaria la rimessione della questione pregiudiziale alla 
Corte UE), nella parte in cui legittimava accordi di disapplicazione totale dell’art. 
2112 c.c. in casi di impresa cedente in Cigs, ma affermò che la norma, nella sua 
chiara accezione letterale, non poteva essere disapplicata dal Giudice a favore di 
una direttiva europea non applicabile nei rapporti fra privati14

Tornando, quindi al comma 4 bis, ed alla possibilità di interpretazione adeguatri-
ce sui due punti di criticità sopra segnalati, l’interpretazione comunitariamente 
orientata può senza dubbio consentire una lettura restrittiva dei «termini e delle 
limitazioni», dal comma 4 bis invece non meglio specificati, con cui l’accordo 
sindacale può disapplicare l’art. 2112 c.c., limitando quindi la delega all’accor-
do sindacale disapplicativo (nella lettera della norma fornita in bianco), alle sole 
ipotesi di modifica delle condizioni di lavoro, come chiaramente imposto dalla 
direttiva del 2001. Notevolmente più problematica può presentarsi invece la neu-
tralizzazione dell’inciso, sempre contenuto nel comma 4 bis, che legittimerebbe 
gli accordi sindacali ad una salvaguardia anche soltanto parziale dell’occupazio-
ne, dizione che, nella misura in cui allude espressamente alla continuazione solo 
di parte dei posti di lavoro dell’azienda ceduta (in sostanza legittimando in modo 
espresso la gestione dell’esubero), potrebbe integrare quell’ostacolo letterale che 
impedisce un’interpretazione della norma sul punto adeguatrice, che però sarebbe 
a quel punto contra legem.

7. Ad ogni buon conto si segnala una recente interpretazione del Giudice falli-
mentare del Tribunale di Padova, il quale, con provvedimento 27.3.201415 nel non 
autorizzare un accordo in deroga sottoscritto ai sensi del comma 4 bis, ne rico-
struisce un’interpretazione estremamente restrittiva circa i limiti di derogabilità 
all’art. 2112 c.c., ritenuta necessitata proprio alla luce dei vincoli comunitari. Lì 
il Giudice, proprio alla luce dei principi comunitari, afferma che l’«accordo con 
le Organizzazioni Sindacali stipulato ai sensi dell’art. 47, comma 4 bis), legge 
428/09, diversamente dall’accordo sindacale raggiunto ai sensi del comma 5 del 
medesimo art. 47, non [può] affatto incidere né sulla continuazione del rapporto 
di lavoro, né sulla solidarietà tra cedente e cessionario previsti dall’art. 2112, 
commi 1 e 2, c.c.» ma può «riguardare ed incidere esclusivamente sulle modalità 
del rapporto di lavoro ( p.e. mansioni, qualifica, orario lavoro, ecc...), essen-

14  Ivi osserva la Cassazione: «Né, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, è consentito procedere ad una interpre-
tazione restrittiva dei presupposti enunciati dall’art. 47, quinto comma, ritenendo necessario il presupposto della cessazione 
dell’attività aziendale, affinché la norma interna sia più conforme alla disciplina comunitaria. Nella specie infatti non vi è spa-
zio per una interpretazione “adeguatrice”, perché, una volta affermato dalla Corte di Giustizia (con la sentenza resa proprio in 
sede di rinvio pregiudiziale operato nella presente causa) che la dichiarazione di crisi aziendale di cui all’art. 2, quinto comma, 
lett. c), della legge 675/77 non è idonea - secondo il diritto comunitario - a derogare alle garanzie previste dalla direttiva a favo-
re dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, ne discende che il quinto comma dell’art. 47 - nella parte in cui consente la 
deroga in caso di dichiarazione di crisi aziendale - si deve ritenere radicalmente “non conforme” alla disciplina comunitaria. 
Ed allora non può che essere preclusa l’operazione ermeneutica che, volendo essere adeguatrice, proceda all’interpretazione 
restrittiva di “frammenti” della norma interna, ossia delle condizioni, come quella della cessazione dell’attività aziendale, 
che, secondo il medesimo art. 47, consentono il venir meno delle garanzie dei lavoratori (cfr. nello stesso senso, in relazione 
all’art. 2 del d.leg. 27 gennaio 1992 n. 80, Cass. 4 giugno 1999 n. 5524). Va infine rilevato che la contrarietà alla disciplina 
comunitaria del quinto comma dell’art. 47 citato, che inevitabilmente si deve riconoscere a seguito della interpretazione della 
direttiva 187/77 fornita dalla Corte di Giustizia, non ne impedisce l’applicazione, stante l’inefficacia diretta della disposizione 
comunitaria nell’ordinamento nazionale per quanto riguarda i rapporti tra privati, come la medesima Corte di Giustizia ha 
ripetutamente affermato, anche in sede di rinvio pregiudiziale operato proprio nella presente causa, con la sentenza del 7 
dicembre 1995, causa C472/93»
15  La si può trovare in www.ilcaso.it
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do invece necessario l’accordo stipulato con il singolo lavoratore interessato ex 
artt. 410-411 c.p.c. per incidere sui diritti allo stesso assicurati dai commi 1 e 2 
dell’art. 2112 c.c.». Tra l’altro è interessante segnalare che tale decisione si spinge 
anche ad affermare che la deroga individuale alla regola della solidarietà tra ce-
dente e cessionario nell’ambito di un trasferimento di azienda, possa essere solo 
quella prevista dall’art. 2112 c.c. II comma, che consente la liberazione del solo 
cedente (e non anche del cessionario), e con la previsione espressa del legislatore 
di un’ipotesi di conciliazione solo nei confronti del cedente, non consentirebbe al-
tre ipotesi di liberazione dalla solidarietà, per esempio nei confronti del cessiona-
rio, attraverso la sussunzione di una tale possibilità nella disposizione generale di 
cui all’art. 2113 c.c., considerando in sostanza l’ipotesi conciliativa di cui all’art. 
2112 II comma norma speciale rispetto all’art. 2113 c.c. ed applicando il canone 
interpretativo per cui il legislatore «Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit»16.

8. Vi è poi un altro profilo di criticità, contenuto nel nostro articolo 47: la facoltà 
di derogare all’art. 2112 c.c. sarebbe dai commi 4 bis e 5 consentita solo nell’am-
bito della procedura sindacale di esame congiunto prevista nei commi precedenti. 
Fatto è però che tale procedura di esame congiunta è prevista dalla legge solo per i 
trasferimenti di aziende in cui il numero di personale dipendente sia non inferiore 
a 15. Ciò significa che se le ipotesi di derogabilità devono intendersi tassative, 

16  Così letteralmente il Tribunale «….rilevato altresì che l’art. 2112 , comma 2, c.c., dopo aver statuito la solidarietà tra 
cedente e cessionario per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento – e il cui rapporto di lavoro continua 
con l’acquirente –, stabilisce che con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. il lavoratore può consentire la liberazione 
del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro; rilevato che la norma limita pertanto la liberazione al cedente e 
quindi non sembra consentire la liberazione del solo cessionario; considerato che la “ratio” di tale previsione, di indubbia tu-
tela per il lavoratore, sembrerebbe fondarsi sulle maggiori garanzie di pagamento e solvibilità che di regola offre l’acquirente il 
quale continua l’attività d’impresa e con il quale continuano i rapporti di lavoro diventando quindi l’unico datore di lavoro per 
i lavoratori “trasferiti”; ritenuto pertanto che sussistono dubbi anche sulla validità di un accordo individuale ex art. 410-411 
c.p.c. che preveda la liberazione del cessionario dalla solidarietà ex art. 2112, comma 2, c.c.; ritenuto che in senso contrario 
non rileva la disciplina posta in via generale dall’art. 2113, u.c., c.c. proprio per l’espressa previsione e specifica limitazione 
legale del contenuto che l’accordo raggiunto ai sensi degli artt.410-411 c.p.c. può avere nel caso disciplinato dal comma 2 
dell’art. 2112 c.c., sì da limitare correlativamente la disponibilità del relativo diritto; considerato che l’apposizione al contratto 
di una condizione sospensiva impossibile renderebbe nullo il contratto stesso ex art. 1354, comma 2, c.c……»

Valerio Giacone - Jacopo Mandich, S.T. tecnica mista su ferro cm 150x60
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come sembra potersi ricavare, anche per i vincoli che derivano dalla regolamenta-
zione comunitaria, l’accesso a tali accordi sarebbero quindi interdetti alle aziende 
che non raggiungano il requisito dimensionale richiesto dall’art. 47. Anche tale 
aspetto non si è mancato di rilevare in dottrina, rilevando l’irragionevolezza di un 
tale effetto interpretativo (che quanto meno con riferimento alle ipotesi oggi di-
sciplinate nel comma 5, non richiederebbe sulla base delle direttive comunitarie, 
necessariamente l’accordo sindacale)17.

9. Con riferimento alla problematica degli accordi in deroga in caso di trasferi-
mento di azienda nel contesto comunitario, restano due questioni ancora aperte.
La prima è quella degli accordi transattivi in deroga all’art. 2112 c.c., sottoscritti 
al di fuori della procedura di cui all’art. 47 comma 5, da tempo legittimati dalla 
nostra giurisprudenza. Qui la Cassazione, con una giurisprudenza trentennale18, 
ha consolidato il principio per cui la previsione normativa di casi e limiti in cui 
sia consentita la deroga al 2112 c.c., non preclude la stipulazione di accordi sin-
dacali di natura transattiva che, al di fuori della consultazione sindacale prevista, 
rechino una deroga convenzionale alla continuità del rapporto di lavoro, accordi 
che sarebbero vincolanti non solo per i lavoratori che abbiano successivamente 
aderito all’accordo, ma anche per quelli iscritti al sindacato stipulante. Si tratta 
- questa - di una posizione discutibile non solo perché gioca in modo ambiguo 
sul concetto di transazione, tentando di radicare l’idea di uno scambio che però 
a livello individuale non ricorre, quanto meno per chi perde anche il diritto fon-
damentale alla continuità occupazionale. Ma a parte questo, resta il fatto che una 
simile posizione, nata quando le disposizioni interne e comunitarie sulla circola-
zione dell’impresa in crisi non esistevano ancora19, oggi non sembra più coerente 
sul piano della valutazione sistematica dell’ordinamento, che disciplinando com-
piutamente tutta la materia, sembra aver esaurito tutte le ipotesi di applicazione 
dell’art. 2112 c.c. e di sua derogabilità; sicché non sembra esserci più spazio per 
ipotesi di derogabilità ulteriore.

10. L’altra questione problematica riguarda le previsioni dell’art. 63 del D. Lgs. 
n. 270/99 in tema di amministrazione straordinaria, disposizione che ai commi 4 
e 5, con riferimento all’ipotesi di cessione delle aziende in esercizio prevede che 
«Nell’ambito  delle  consultazioni   relative   al   trasferimento d’azienda previste 
dall’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il commissario straordi-
nario, l’acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasfe-
rimento solo parziale dei lavoratori alle  dipendenze  dell’acquirente  e  ulteriori  
modifiche delle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia» e 
che «salva  diversa  convenzione,  è esclusa la responsabilità dell’acquirente per 
i debiti  relativi  all’esercizio  delle  aziende cedute, anteriori al trasferimento». 
Fatto è che, con riferimento alle grandi imprese in amministrazione straordinaria 

17  Sottolinea questo aspetto Tullini, Tutele del lavoro nelle crisi d’impresa e assetto delle procedure concorsuali: prove di 
dialogo, cit
18  Da ultimo, Cass.  26.5.2006 n. 12573 RIDL 2007, II,179; Cass. 15.1.2003 n. 530 NGL 2003,271; Cass. 13.11.2001 n. 14098, 
NGL 2002,113; Cass. 23.10.1995 n. 11004 LG 1997,37
19  Tra le prime sentenze della cassazione del filone in commento Cass. 18.8.1978 n. 3901 in Giur. it. 1979, 272,I,1
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che intendano risanarsi attraverso un piano per la ristrutturazione economica e 
finanziaria dell’impresa, il d. l. 134/2008 convertito in legge n. 166/2008 (quindi 
subito prima della riscrittura dell’art. 47 ad opera della legge n. 2009/166) ha in-
trodotto un comma 2 ter all’art. 5 d. l. n. 347/2003 secondo cui «nell’ambito delle 
consultazioni di cui all’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 
270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario 
possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività 
produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d’azien-
da, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano 
alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle 
dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione 
in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavo-
ro in essere e assunzione da parte del cessionario». Si tratta quest’ultima di una 
disposizione molto invasiva che consente di stravolgere totalmente diritti ed ob-
blighi derivanti dall’art. 2112 c.c., perché consente una disattivazione totale anche 
in assenza di accordo sindacale, in termini di identificazione di parte dell’azienda 
da trasferire, e di possibilità di trasferimento anche attraverso passaggio diretto20. 
Entrambe le  disposizioni non sono state espressamente abrogate dall’art. 19 qua-
ter della legge 166/2009, introdotto per riscrivere l’art. 47 in termini di compati-
bilità con l’ordinamento comunitario; pur tuttavia se ne dovrebbe dedurre l’im-
plicita abrogazione perché in contrasto con norma successiva –l’art. 19 quater, 
appunto- che ha inserito le ipotesi di amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. 
n. 270/99 nell’ambito di applicazione di cui ai commi 4 bis e 5 del nuovo articolo 
47, non sembrando lasciare spazio per ulteriori casi di gestione del trasferimento 
dell’azienda in amministrazione straordinaria.
Se l’intera vicenda normativa dei risvolti giuslavoristici del trasferimento d’azien-
da è stata definita un “cantiere aperto, dove tutti gli operatori, pur impegnati in 
un’affannosa ricostruzione, non sono a conoscenza del progetto complessivo”21, 
tale impressione trova vieppiù conferma quando la vicenda vada letta nel prisma 
della crisi di impresa e, più in particolare, nel contesto delle procedure concorsuali 
dove la speciale disciplina lavoristica deve confrontarsi con l’altrettanto speciale 
regime delle procedure concorsuali e le diverse discipline della circolazione dei 
patrimoni aziendali.

 

20  Sull’analisi delle due disposizioni e la loro ritenuta incompatibilità con l’ordinamento comunitario si veda Bollini, Prote-
zione del lavoro nel trasferimento d’azienda: il d.l. 135/2009 e il c.d. «caso alitalia» alla luce della disciplina comunitaria, cit.
21  L’espressione è di DE LUCA TAMAJO, Le esternalizzazioni tra cessione di ramo d’azienda e rapporti di fornitura, in ID (a 
cura di), I processi di esternalizzazione. Opportunità e vincoli giuridici, Napoli, 2002,20.
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Il tema degli accordi sindacali in deroga all’art. 2112 c.c., nella fattispecie 
della circolazione dell’azienda in crisi, è oggi disciplinato nel nostro ordina-
mento dai commi 4 bis e 5 dell’art. 47 legge n. 428/90, disposizioni che sono 
risultate, nella attuale configurazione normativa, dagli interventi di modifica 
apportati dalla legge n. 166/2009, di recepimento delle indicazioni pervenu-
te dalla Corte di Giustizia Europea all’esito di un procedimento di infrazione 
aperto nei confronti dell’Italia per non corretto recepimento delle direttive n. 
1998/50/CE e 2001/23/CE
Ricostruendo gli attuali contenuti dei commi 4 bis e 5 dell’art. 47 legge n. 
428/90, per come risultati da modifiche che pure erano successivamente 
per rendere il testo compatibile con i dettami europei in materia, l’artico-
lo intende esaminare le criticità interpretative che a tutt’oggi presenta la 
scrittura delle due disposizioni, sia per evidenziarne le difficoltà interpreta-
tive nell’individuare la differenziazione dei limiti di deroga possibile all’art. 
2112 c.c. nell’una e nell’altra disposizione ma soprattutto per rimarcare le 
problematiche che pone la scrittura del comma 4 bis, quanto alle ipotesi di 
deroga consentita nel caso di crisi con continuazione dell’attività, scrittura 
che appare a tutt’oggi (e malgrado la sua introduzione proprio per adegua-
re l’art. 47 alle indicazioni comunitarie) non ancora conforme alle precise 
prescrizioni europee. Evidenziando il concreto rischio che la giurisprudenza 
interna possa quindi interpretare in senso ulteriormente restrittivo, rispetto 
alla lettera della disposizione, l’ambito di deroga consentito agli accordi 
sindacali riconducibili alla previsione di cui all’art. 47 comma 4 bis (richia-
mando in tal senso un precedente di merito già intervenuto in tal senso nel 
2015) per rendere tale disposizioni compatibili con la normativa europea, 
si sollecita negli operatori la necessità di una riflessione preventiva nella 
gestione degli accordi sindacali in deroga alla luce della giurisprudenza 
comunitaria formatasi sul punto, quante volte la crisi dell’impresa, anche 
nell’ambito di procedure concorsuali che non siano però preordinate alla 
cessazione delle attività, non consenta di sussumere la vicenda circolatoria 
dell’azienda nell’ambito del comma 5 dell’art. 47.
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Tavola sinottica delle disposizioni in commento
 

Legge - 29/12/1990, n.428 - Gazzetta Uff. 12/01/1991, n.10

ARTICOLO N.47
Trasferimenti di azienda.

4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche 
parziale, dell’occupazione, l’articolo 2112 del codice civile trova applicazione 
nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo qualora il trasfe-
rimento riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’articolo 
2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;
b) per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del 
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata 
cessazione dell’attivita’ (1).
b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di 
concordato preventivo (2);
b-ter) per le quali vi sia stata l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei 
debiti (3)(A).

5. Qualora il trasferimento riguardi [aziende o unità produttive delle quali il 
CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell’articolo 2, quinto 
comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o] imprese nei confronti 
delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato 
preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di 
liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione 
straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta 
o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato 
raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai 
lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applica-
zione l’articolo 2112 del codice civile, salvo che dall’accordo risultino condizioni 
di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento 
non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in 
tutto o in parte, alle dipendenze dell’alienante (4)(B).

(1) Comma inserito dall’articolo 19-quater, comma 1, lettera a), del D.L. 25 settembre 2009, n. 135.
(2) Lettera inserita dall’ articolo 46-bis, comma 2, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83.
(3) Lettera inserita dall’ articolo 46-bis, comma 2, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83.
(4) Comma modificato dall’articolo 19-quater, comma 1, lettera b), del D.L. 25 settembre 2009, n. 135.
(A) In riferimento al presente comma vedi: Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 dicembre 2014, n. 
32/2014.
(B) In riferimento al presente comma vedi: Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 dicembre 2014, n. 
32/201
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1. Introduzione 
Il presente approfondimento esamina, nelle sue vari fasi, il giudizio di oppo-

sizione avverso l’ordinanza di ingiunzione emessa dalla Direzione Territoriale del 
Lavoro (in acronimo DTL).
L’ordinanza di ingiunzione, di cui all’art. 18 della l. n. 689/1981, costituisce titolo 
esecutivo e viene emessa dalla DTL (che a seguito della definitiva attuazione di 
quanto disposto dal D.lgs. n. 149 del 2015 si chiamerà Ispettorato Territoriale del 
Lavoro) a seguito del mancato pagamento, da parte del trasgressore o dell’even-
tuale obbligato in solido, delle sanzioni  quantificate in misura ridotta1 all’inter-
no del verbale unico di accertamento e notificazione2 degli illeciti amministrativi 
commessi in violazione della normativa sul lavoro. 
L’incremento, a livello quantitativo, del personale ispettivo del Ministero del 
Lavoro avvenuto negli ultimi anni3 ha comportato un prevedibile aumento del 

1  L’art. 16, comma 1, l. n. 689 del 1981 dispone che «E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza 
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della 
sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla 
contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.»
2  L’art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 124 del 2004 dispone che «All’ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai com-
mi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 
si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un verbale unico di accertamento e notificazione, 
notificato al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido….»
3  Nel 2006 sono stati assunti, presso il Ministero del Lavoro, circa 800 Ispettori del Lavoro, mentre, secondo i dati forniti dal 
Ministero del Lavoro, nel 2012 il numero degli Ispettori del Lavoro era pari a 3156 di cui 2864 Ispettori amministrativi, 292 

(*) Si segnala, con riferimento alla circolare del Mi-
nistero del Lavoro del 18/03/2004, che le considera-
zioni contenute nel presente approfondimento sono 
frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno 
carattere impegnativo per l’Amministrazione di ap-
partenenza.
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numero delle ispezioni effettuate in materia di vigilanza sul lavoro e ciò, unita-
mente all’elevato importo di alcune sanzioni connesse all’impiego di lavoratori 
irregolari4, ha prodotto un altrettanto prevedibile aumento del numero di ricorsi in 
opposizione ad ordinanza di ingiunzione, che rappresentano un fenomeno quanti-
tativamente significativo della realtà giudiziaria.
Il regime processuale applicabile al procedimento di opposizione in esame prima 
del 06 ottobre 2011, data quest’ultima in cui è entrato in vigore il d.lgs. n. 150 
del 2011 (che contiene disposizioni complementari al codice di procedura civile 
in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione), 
rientrava nell’ambito dei c.d. riti speciali e, in particolare, veniva disciplinato sia 
dagli artt. 22 – 22 bis e 23 della l. n. 689 del 1981 sia dalle norme sul rito ordinario 
di cui al Codice di procedura civile. 
Mentre, nei confronti dei giudizi incardinati a decorrere dal 06 ottobre 2011, il 
regime processuale è strutturato sulla base dell’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 
integrato dalle norme sul rito del lavoro, ed in particolare dagli artt. 413 e seguenti 
del codice di procedura civile con le eccezioni previste dall’art. 2 del d.lgs. n. 150 
del 2011, che adegua le materie trattate dai vari riti speciali ricondotti al rito del 
lavoro alle regole processuali dettate per le decisioni in materia di lavoro5.
Il Decreto sulla semplificazione dei riti ha abrogato gli artt. 22 bis e 23 nonché i 
commi dal secondo al settimo dell’art. 22 della l. n. 689 del 1981.
Inoltre, l’art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha sostituito il primo comma dell’art. 
22 della l. n. 689 del 1981 con il seguente «Salvo quanto previsto dall’articolo 
133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, 
contro l’ordinanza – ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone 
la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’autorità 
giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legisla-
tivo 1 settembre 2011, n. 150.»
Infine, si rileva che a decorrere dalla data che sarà indicata nei decreti attuativi di 
cui all’art. 5 del D.lgs. n.149 del 2015 avverso le ordinanze di ingiunzione sarà 
possibile esperire il solo ricorso giudiziario innanzi al Tribunale Civile competen-
te, in quanto, sempre a decorrere dalla predetta data, sarà preclusa la strada dei 
ricorsi amministrativi di cui agli art.li 16 e 17 del D.lgs. n. 124 del 2004.
Nei successivi paragrafi saranno esaminate le varie fasi relative al procedimento 
di opposizione ad ordinanza di ingiunzione. 

2. Il ricorso introduttivo e la costituzione dell’opponente
I soggetti che possono proporre opposizione giudiziale all’ordinanza di ingiunzio-
ne emessa dalle DTL sono i destinatari dell’ordinanza stessa.
In particolare, legittimati attivi possono essere sia il trasgressore, quale autore 

Ispettori tecnici e 456 militari appartenenti al Comando Carabinieri Tutela del Lavoro.
4  Si pensi, ad esempio, all’importo della maxi sanzione per lavoro sommerso c.d. piena, di cui all’art. 3, comma 3, del D.L. 
n. 12 del 2002 convertito con modificazioni nella legge n. 73/2002, che, da ultimo, il D.L. n. 145 del 2013 c.d. “ Destinazione 
Italia” ha aumentato del trenta per cento portandolo, per la parte variabile, ad € 1950,00 (erano € 1500,00) nella misura 
minima ed € 15.600,00 (erano € 12.000,00) nella misura massima per ogni lavoratore occupato “in nero”, mentre la sanzione 
giornaliera fissa per ogni giornata in cui è stato irregolarmente occupato il lavoratore è passata da € 150,00 ad € 195,00.
5  C. CONSOLO, Prime osservazioni introduttive sul d.lgs. n. 150/2011 di riordino ( e relativa semplificazione) dei riti settoriali, 
in  Corr. giur., 2011, 11, p. 1489.
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della violazione amministrativa, sia l’eventuale obbligato in solido6.
L’autonomia delle posizioni del trasgressore e del responsabile in solido esclude 
la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra tali soggetti, che, pertanto, po-
tranno proporre ricorso sia congiuntamente sia autonomamente. 
In merito all’individuazione dell’Autorità Giudiziaria competente per territorio a 
decidere sul ricorso in esame, l’art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 150 del 2011 dispone 
che  tale ricorso debba essere proposto davanti al Giudice del luogo in cui è stata 
commessa la violazione. 
Si ritiene, nel silenzio della legge sul punto, che la competenza territoriale sia 
inderogabile7 .
La giurisdizione sui ricorsi in opposizione ad ordinanza di ingiunzione è stata 
attribuita, in via esclusiva, al Giudice ordinario, ed in particolare il Giudice unico 
di Tribunale, in composizione monocratica, decide in merito al ricorso in opposi-
zione ad ordinanza di ingiunzione applicando il rito del lavoro.
La scelta assunta dal Legislatore di confermare l’attribuzione della giurisdizione 
in materia in capo al Giudice ordinario, nonostante il ricorso in esame sia ora di-
sciplinato dal rito del lavoro, ha suscitato alcune critiche.
Una parte della dottrina8 ha, infatti, evidenziano la contraddizione in cui è incorso 
il Legislatore, che da un lato fa rientrare il ricorso in opposizione ad ordinanza 
di ingiunzione nell’ambito del rito del lavoro e dall’altro attribuisce la relativa 
giurisdizione al Giudice Ordinario anziché al Giudice del Lavoro, come, invece, 
sarebbe stato opportuno prevedere a seguito dell’intervenuto mutamento di rito.
Quanto alla capacità di stare in giudizio, l’art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 150/2011, 
riproponendo il contenuto dell’abrogato art. 23 della l. n. 689 del 1981, riconosce 
all’opponente la possibilità di difendersi personalmente senza la necessaria assi-
stenza di un Legale.
L’opponente che decide di stare in giudizio personalmente, in considerazione del-
le varie preclusioni e decadenze che caratterizzano il rito del lavoro, dovrebbe 
avere, quanto meno, adeguate conoscenze giuridiche relative, in particolar modo, 
agli aspetti procedurali. 
Se l’opponente si difende in proprio, il ricorso introduttivo deve contenere la di-
chiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del ricorrente nel territorio del 
Comune dove ha sede l’Autorità Giudiziaria adita, in mancanza di tali indicazioni, 
le notificazioni al ricorrente vengono effettuate mediante deposito nella Cancelle-
ria del Tribunale.
Una volta depositato il ricorso, anche a mezzo del servizio postale9, presso la 
Cancelleria del Tribunale, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 8, del d.lgs. 
n. 150/2011 il ricorso stesso ed il decreto del Giudice di fissazione della prima 
udienza vengono notificati, a cura della Cancelleria, all’opponente ed all’Autori-

6  L’art. 6, comma 3, l. n. 689 del 1981 dispone che «Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una 
persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzio-
ni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento 
della somma da questo dovuta.»
7  Cass., 17 novembre 1990, n. 11131, in  www.dejure.giuffrè.it. 
8  R. RIVERSO, Il decreto sui riti e l’attribuzione al giudice del lavoro delle cause di opposizione alle ordinanze di ingiunzione, 
in Lav. giur., 2012, 2, p. 122.
9  Come previsto dall’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2011.
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tà’ che ha emesso l’ordinanza di ingiunzione impugnata. 
Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità, così come stabili-
to dall’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011, entro trenta giorni dalla notifica 
dell’ordinanza di ingiunzione, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede 
all’estero.
Il termine di cui sopra, essendo stato fissato a pena di inammissibilità, viene con-
siderato un termine perentorio e viene computato seguendo i criteri fissati dall’art. 
155 del codice di procedura civile, in particolare non viene calcolato il dies a 
quo (giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di ingiunzione opposta), mentre 
viene ricompreso nel computo del termine il dies ad quem (giorno in cui scade il 
termine).
La tardiva presentazione del ricorso potrà essere rilevata sia dalla parte opposta 
(DTL), nella sua memoria di costituzione, sia dal Giudice d’ufficio.
La decisione sull’inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso viene as-
sunta dal Giudice, nel corso della prima udienza di comparizione, mediante l’e-
missione di una sentenza che dichiara inammissibile il ricorso stesso, così come 
disposto dall’art. 6, comma 10 lett. a, del d.lgs. n. 150 del 2011.
La scelta operata dal Legislatore di ricorre ad una sentenza anziché ad una ordi-
nanza, come invece era stato previsto dall’abrogato art. 23, comma 1, della l. n. 
689/1981, attribuisce all’opponente la facoltà di ricorrere in appello avverso tale 
sentenza.  
Quanto al contenuto del ricorso introduttivo, l’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 
nulla ha disposto, in quanto, nel rito del lavoro, tale aspetto viene disciplinato 
dall’art. 414 c.p.c.. 
In particolare, secondo l’art. 414 c.p.c. il ricorso introduttivo deve contenere i 
seguenti elementi: 1) indicazione del Giudice; 2) indicazione delle parti; 3) l’og-
getto della domanda; 4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali 
si fonda la domanda; 5) l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti che il 
ricorrente intende produrre in giudizio.
L’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 non ripropone l’obbligo, di cui all’abrogato 
comma 3 dell’art. 22 della l. n. 689 del 1981, di allegare al ricorso l’ordinanza di 
ingiunzione opposta. 
Ciò detto, a parere di chi scrive, è opportuno che l’opponente depositi in Cancel-
leria, unitamente al ricorso introduttivo, anche copia dell’ordinanza di ingiunzio-
ne opposta, al fine di consentire al Giudice di verificare se il ricorso sia o meno 
tardivo.
A seguito dell’intervenuto passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro, nei con-
fronti dei ricorsi in opposizione ad ordinanza di ingiunzione si è posta la questione 
relativa all’applicabilità o meno della sospensione dei termini processuali10 . 
Al riguardo, si rileva che secondo l’art. 3 della l. n. 742 del 1969 la sospensione 
dei termini processuali non trova applicazione per le controversie previste dall’art. 
429 c.p.c. (sostituito con l’art. 409 c.p.c. dalla l. n. 533 del 1973). 

10  Secondo l’art. 1 della legge n. 742 del 1969 la sospensione dei termini processuali opera nel periodo ricompreso tra il 01 
agosto ed il 15 settembre di ogni anno.



76

LEGGI DI LAVORO

La giurisprudenza11 intervenuta sulla questione ha rilevato che l’art. 409 c.p.c. si 
riferisce alle controversie individuali di lavoro e non, invece, a tutte le controver-
sie disciplinate dal rito del lavoro,  inoltre è stato osservato che l’art. 3 della l. n. 
742 del 1969 fa riferimento alla natura della causa e non al rito che la disciplina.
Pertanto, a parere di chi scrive, la sospensione dei termini processuali trova appli-
cazione anche nei confronti del ricorso in esame, che, pur essendo disciplinato dal 
rito del lavoro, non ha ad oggetto controversie individuali di lavoro.
La tempestiva costituzione in giudizio dell’opponente avviene con la presenza 
dello stesso o del suo difensore alla prima udienza di comparizione fissata, con 
decreto, dal Giudice dell’opposizione.
Secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 10 lett. b, del d.lgs. n. 150 del 2011, 
se l’opponente o il suo difensore non si presentano alla prima udienza di com-
parizione, senza addurre alcun legittimo impedimento, il Giudice con ordinanza 
appellabile convalida il provvedimento opposto e dispone in merito alle spese, 
salvo che l’illegittimità del provvedimento opposto risulti dalla documentazione 
prodotta dall’opponente stesso ovvero nel caso in cui l’Amministrazione opposta 
abbia omesso il deposito dei documenti richiesti dal Giudice.   
Il legittimo impedimento di cui sopra, per escludere la convalida dell’ordinanza 
opposta, deve essersi manifestato in maniera improvvisa ed imprevedibile e non 
dev’essere stato provocato dalla volontà dell’opponente o da un suo errore non 
scusabile12.
Nei confronti del giudizio di opposizione in esame si verifica la c.d. inversione 
dell’onere della prova, come emerge dalla lettura dell’art. 6, comma 8 e 11, del 
d.lgs. n. 150 del 2011, in quanto l’opponente assume formalmente la veste proces-
suale di attore pur essendo di fatto convenuto incombendo sull’Amministrazione 
opposta (DTL) l’onere di provare la responsabilità dell’opponente. 
Ed ancora, il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, come 
emerge dalla lettura della circolare ministeriale n. 28 del 2011, trova applicazione 
anche nei giudizi di opposizione ad ordinanza di ingiunzione,  così come trova 
applicazione il principio della domanda, che resta circoscritta a quanto dedotto dal 
ricorrente nel suo atto introduttivo. 
Mentre, sono rilevabili d’ufficio solo i casi d’inesistenza o di nullità assoluta 
dell’ordinanza di ingiunzione opposta, ma non invece, ad esempio, le ipotesi in 
cui la quantificazione degli importi sanzionatori sia avvenuta  in maniera non ade-
guata rispetto alle violazioni commesse, in tal caso è necessario che il ricorrente 
formuli, nel suo ricorso introduttivo, una precisa e motivata richiesta di ridetermi-
nazione degli importi sanzionatori.
Nell’atto introduttivo il ricorrente potrà, essenzialmente, formulare tre tipologie 
di richieste relative: all’annullamento dell’intera ordinanza opposta; all’annulla-
mento parziale dell’ordinanza opposta; alla rideterminazione degli importi delle 
sanzioni riportate in ordinanza. 
La richiesta di annullamento totale o parziale dell’ordinanza opposta non preclude 

11  Cass., 22 dicembre 2011, n. 28291, in www.dejure.giuffrè.it .
12  Cass., 26 marzo 2010, n. 7297, in www.dejure.giuffrè.it .



77

la possibilità per il ricorrente di chiedere, in via subordinata, la rideterminazione 
degli importi delle sanzioni riportate nel provvedimento opposto.
L’assenza, nel ricorso introduttivo, di una motivata istanza di rideterminazione 
degli importi sanzionatori, determina un vizio di ultrapetizione che non consente 
al Giudice dell’opposizione di rideterminare d’ufficio l’importo delle sanzioni, 
come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 28 del 2011.
Qualora il ricorso in esame sia stato presentato in forme diverse rispetto a quelle 
previste dal d.lgs. n. 150 del 2011, il Giudice dispone in merito al mutamento 
del rito, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del medesimo decreto che così dispone: 
«Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede 
l’applicazione del rito del lavoro, il Giudice fissa l’udienza di cui all’art. 420 del 
codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti devono 
provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di 
memorie e documenti in cancelleria». 
Quanto ai costi, si rileva che tutti gli atti del processo e la decisione, ai sensi 
dell’art. 6, comma 13, del d.lgs. n. 150 del 2011, sono esenti da ogni tassa e 

Valerio Giacone, Loro sono in noi III - cm 47 x 53 - tecnica mista su ferro
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imposta, con la sola eccezione prevista dalla legge n. 191 del 23 dicembre 2009 
(Finanziaria 2010).
Quest’ultima legge, nel modificare l’art. 10, comma 6 bis, del DPR n. 115 del 
2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), ha disposto che anche per i 
giudizi di opposizione ad ordinanza di ingiunzione sia previsto il pagamento del 
contributo unificato di iscrizione a ruolo, nonché dell’importo forfettario (pari ad 
€ 8,00) di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 115 del 2002. 

3. La difesa dell’Amministrazione 
Nel giudizio in opposizione ad ordinanza di ingiunzione la DTL, che ha emesso 
l’ordinanza di ingiunzione opposta, è l’unico soggetto legittimato passivo.
L’Amministrazione opposta (DTL), ai sensi dell’art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 150 
del 2011, può difendersi in giudizio personalmente, senza la necessità di ricorre 
al patrocinio tecnico fornito dall’Avvocatura dello Stato, avvalendosi dei propri 
Funzionari muniti di delega rilasciata dall’organo dotato di rappresentanza esterna 
dell’Ente13, organo quest’ultimo che viene individuato nel Direttore della DTL14. 
Il comma 9 di cui sopra conferma, pertanto, la deroga, già prevista dall’abrogato 
art. 23 della l. n. 689 del 1981, alle disposizioni contenute nel R.D. n. 1611 del 
1933 riguardanti la rappresentanza ed assistenza in giudizio delle Amministra-
zioni della Stato, competenze queste ultime attribuite all’Avvocatura dello Stato.
Secondo la Suprema Corte15, richiamata nella circolare del Ministero del Lavoro 
n. 28 del 2011, la delega al Funzionario incaricato di difendere l’Amministrazione 
opposta deve essere conferita per iscritto, anche se non è necessario che la stessa 
sia allegata agli atti o prodotta nel fascicolo di parte, in quanto non è equiparabile 
alla procura di cui all’art. 83 c.p.c. «essendo sufficiente la sua sottoscrizione nella 
comparsa di risposta e la sua dichiarazione di stare in giudizio in tale qualità.»
Ai sensi dell’art. 415, comma 5, del codice di procedura civile, tra la data di no-
tifica, al convenuto, del ricorso nonché del decreto di fissazione dell’udienza di 
comparizione e la data dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine 
non inferiore a 30 giorni.
Dunque, il ricorso ed il relativo decreto dovranno essere notificati, a cura del-
la Cancelleria del Tribunale, all’Amministrazione opposta (DTL) almeno trenta 
giorni prima della data fissata dal Giudice per  l’udienza di comparizione.
Nel decreto del Giudice di fissazione dell’udienza di comparizione viene ordinato 
all’Amministrazione opposta di depositare in Cancelleria, dieci giorni prima della 
data in cui è stata fissata tale udienza, copia del rapporto ex art. 17 della l. n. 689 
del 1981, gli atti relativi all’accertamento ed il verbale unico di accertamento e 
notificazione.
Il termine di cui sopra è stato considerato, dalla giurisprudenza16 intervenuta sul 
punto, meramente ordinatorio, pertanto il mancato o tardivo deposito della docu-
mentazione richiesta dal Giudice non comporta la nullità del procedimento.

13  Cass., 02 luglio 1991, n. 7249, in www.dejure.giuffrè.it.
14  Circolare del Ministero del Lavoro n. 28 del 2011.
15  Cass., 17 luglio 2001, n. 9710, in www.dejure.giuffrè.it . 
16  Cass., 20 gennaio 2010, n. 927, in www.dejure.giuffrè.it; Cass., 25 maggio 2006, n. 12393, in www.dejure.giuffrè.it.
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Con riferimento alle modalità di costituzione in giudizio dell’Amministrazione 
opposta, la circolare del Ministero del Lavoro n. 28 del 2011 ha precisato che «il 
semplice invio della documentazione relativa al procedimento amministrativo che 
ha dato origine alla ordinanza di ingiunzione “non integra una rituale costitu-
zione in giudizio da parte dell’Amministrazione opposta, essendo tenuta la parte 
che intenda costituirsi in giudizio ad osservare le relative modalità attraverso la 
formazione del proprio fascicolo” (cass., sez. I, n. 12617 del 26 maggio 2006)».
Pertanto, la costituzione in giudizio dell’Amministrazione opposta avviene attra-
verso il deposito in Cancelleria, da effettuarsi almeno dieci giorni prima dell’u-
dienza di comparizione fissata dal Giudice, della memoria difensiva e del relativo 
fascicolo di parte (all’interno del quale verranno inseriti sia i documenti richiesti 
dal Giudice sia eventuali ulteriori documenti) . 
Quanto al computo del predetto termine si rileva che si tratta di dieci giorni non 
liberi, pertanto non si conta il dies a quo (data dell’udienza di comparizione), ben-
sì viene ricompreso nel computo il dies ad quem (giorno in cui scade il termine), 
inoltre  non trova applicazione la regola dello slittamento al primo giorno non 
festivo17.
Nella sua comparsa di costituzione l’Amministrazione opposta dovrà proporre a 
pena di decadenza, secondo quanto disposto dall’art. 416 c.p.c., le eccezioni pro-
cessuali e di merito non rilevabili d’ufficio; le difese in fatto e in diritto e dovrà 
indicare i propri mezzi di prova ed i documenti da depositare. 
Inoltre, la circolare ministeriale n. 28 del 2011 ha precisato che l’Amministra-
zione opposta, nella sua memoria di costituzione, dovrà indicare i propri testi e 
predisporre i relativi capitoli di prova. 
Qualora l’Amministrazione opposta ometta, senza giustificato motivo, di citare 
i propri testi, per l’udienza fissata dal Giudice, verrà dichiarata da quest’ultimo 
decaduta dalla prova.
Se l’Amministrazione opposta non si costituisce in giudizio nei termini di legge 
trova applicazione l’art. 291 c.p.c., che dispone in merito alla contumacia del 
convenuto.
Ciò detto, l’Amministrazione opposta dichiarata contumace dal Giudice con or-
dinanza revocabile potrà comunque comparire tardivamente e costituirsi fino al 
momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ai sensi dell’art. 293 c.p.c..
In particolare, secondo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 293 c.p.c., 
la costituzione tardiva del convenuto «può avvenire mediante deposito di una 
comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione 
all’udienza», in tal caso il contumace accetta il processo in status et terminis, os-
sia nello stato in cui si trova.
Una volta decorso il termine per la costituzione tempestiva viene precluso al con-
venuto la possibilità di proporre eccezioni di rito o di merito in senso stretto, es-
sendo intervenuta la decadenza per le stesse.

17  Se, ad esempio, il Giudice ha fissato la prima udienza di comparizione mercoledì 22 gennaio 2014 tale giorno non viene 
calcolato, mentre, calcolando dieci giorni a ritroso il termine diventa domenica 12 gennaio 2014. In tal caso, essendo chiuse le 
Cancellerie dei Tribunali di domenica ed essendo chiuse le DTL di sabato, l’Amministrazione opposta si dovrà costituire entro 
le ore 12,00 di venerdì 10 gennaio 2014.
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In presenza di un ricorso caratterizzato da incompetenza territoriale del Giudice 
adito, l’Amministrazione opposta sarà tenuta a sollevare la relativa eccezione di 
incompetenza, a pena di decadenza, nella sua memoria di costituzione tempesti-
vamente depositata avendo cura di indicare il Giudice ritenuto competente, come 
disposto dall’art. 38 c.p.c..
L’incompetenza territoriale potrà, inoltre, essere rilevata d’ufficio dal Giudice non 
oltre l’udienza di discussione di cui all’art. 420 c.p.c..
Infine, si rileva che, in tema di crediti derivanti da sanzioni amministrative, la già 
citata circolare n. 28 del 2011, nel richiamare la nota del Ministero del Lavoro n. 
14550 del 06 ottobre 2009, esclude, espressamente, la possibilità, per l’Ammini-
strazione opposta, di raggiungere accordi transattivi con la controparte, in quanto 
l’importo sanzionatorio riportato nell’ordinanza opposta rappresenta un credito 
dello Stato indisponibile anche nel quantum e sottratto alla disponibilità delle 
parti (art. 1966 c.c.).
 
4. La sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
L’art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede la possibilità per il ricorrente 
di presentare istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento 
impugnato, secondo la procedura prevista dall’art. 5 del medesimo decreto, che 
così dispone: «Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell’effi-
cacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto 
e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e cir-
costanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. In caso di pericolo 
imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta 
con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non 
e’ confermata, entro la prima udienza successiva, con l’ordinanza di cui al comma 
1».
Dalla lettura di tale articolo emerge che la richiesta di sospensione deve essere 
motivata da gravi e circostanziate ragioni, quali, ad esempio, una grave situazione 
di difficoltà economica in cui si trova il ricorrente, che non consente allo stesso di 
effettuare il pagamento delle sanzioni senza subire un conseguente grave pregiu-
dizio economico.
Tali ragioni dovranno essere richiamate dal Giudice nella motivazione del prov-
vedimento con cui dispone la sospensione.
Al fine di ottenere la sospensione del provvedimento opposto, il ricorrente è tenu-
to, nel suo ricorso introduttivo, a fornire la prova della sussistenza del fumus boni 
iuris e del periculum in mora. 
L’art. 5 rappresenta una novità rispetto al passato, in quanto il Giudice non può più 
disporre la sospensione del provvedimento inaudita altera parte, sulla base della 
sola richiesta avanzata dal ricorrente nell’atto introduttivo, come invece avveniva 
ai sensi dell’abrogato art. 22, comma 7,  della l. n. 689 del 1981.
Il Giudice, pertanto, provvede in merito all’istanza di sospensione solamente dopo 
aver sentito le parti, e ciò, a parere di chi scrive, può avvenire già nel corso della 



81

prima udienza18 di comparizione. 
L’ordinanza con la quale il Giudice decide in merito all’istanza in esame non è 
impugnabile.
Ciò detto, si rileva che, solamente in presenza di un pericolo imminente di un 
danno grave ed irreparabile, il Giudice può disporre la sospensione del provvedi-
mento inaudita altera parte con decreto emesso fuori udienza.
In tal caso, il contradditorio tra le parti viene svolto nel corso della prima udienza 
di comparizione oppure nel corso di una apposita udienza fissata dal Giudice da 
tenersi in data antecedente a quella fissata per la prima udienza di comparizione.
Qualora il decreto di sospensione non sia confermato dal Giudice con ordinanza, 
entro la prima udienza successiva, il provvedimento impugnato riacquista effica-
cia esecutiva.
 
5. La fase istruttoria
La circolare del Ministero del Lavoro n. 28 del 2011 ha chiarito che, con riferi-
mento ai poteri istruttori del Giudice, a seguito dell’avvenuta abrogazione dell’art. 
23 della l. n. 689 del 1981, la normativa di riferimento è ora rappresentata dall’art. 
421 c.p.c., con l’esclusione del terzo comma che, secondo l’art. 2 del d.lgs. n. 150 
del 2011, non trova applicazione nelle controversie regolate dal capo II del mede-
simo decreto, salvo il caso in cui venga espressamente richiamato. 
Nel corso del giudizio, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., il Giudice, in qualsiasi momen-
to, può disporre d’ufficio l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei 
limiti stabiliti dal codice civile19, ad eccezione del giuramento decisorio. 
Inoltre, secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 421 c.p.c., il Giudice 
può ordinare la comparizione, al fine di interrogarle liberamente sui fatti di causa, 
di persone che, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., non possono essere assunte come testi-
moni e persino di quelle persone nei cui confronti vige il divieto di testimoniare 
di cui all’art. 247 c.p.c.. 
L’applicabilità dell’art. 421 c.p.c., al giudizio di opposizione ad ordinanza di in-
giunzione, ha risolto l’annosa questione relativa alla capacità di testimoniare dei 
lavoratori. 
Quest’ultimo aspetto è particolarmente rilevante, in quanto l’ordinanza di ingiun-
zione opposta trae origine da un accertamento svolto in materia di vigilanza sul 
lavoro, nell’ambito del quale assumono particolare rilievo proprio le dichiarazioni 
rilasciate dai lavoratori dell’azienda ispezionata.
Come già rilevato, nel giudizio in esame si verifica l’inversione dell’onere della 
prova.  
L’opponente, infatti, pur assumendo formalmente il ruolo di attore, di fatto è con-
venuto. Mentre, la parte opposta (DTL), pur essendo formalmente convenuta, as-
sume la veste sostanziale di attore. 

18  In tal senso la circolare del Ministero del Lavoro n. 28 del 2011 ha disposto che: «l’ordinanza che sospende l’efficacia 
esecutiva del provvedimento opposto non potrà normalmente essere emessa prima dell’udienza fissata per la comparizione 
delle parti».
19  L’art. 2, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011 dispone che: «Salvo che sia espressamente disposto, i poteri istruttori previsti 
dall’art. 421, secondo comma, del codice di procedura civile non vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal codice 
civile».
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Al riguardo, si rileva, infatti, che secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 11, 
del d.lgs. n. 150 del 2011 «Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono 
prove sufficienti della responsabilità dell’opponente». 
Pertanto, è particolarmente importante, considerate le varie preclusioni e deca-
denze previste dal rito del lavoro, che l’Amministrazione opposta predisponga le 
sue istanze istruttorie nella comparsa di costituzione alla quale dovrà allegare la 
relativa documentazione.

6.  La decisione
Nella fase conclusiva del procedimento in esame trovano applicazione i primi due 
commi dell’art. 429 c.p.c. ed i commi 11 e 12 dell’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011.
In particolare, secondo quanto disposto dall’art. 429 c.p.c., una volta terminata 
la fase istruttoria, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, 
il Giudice pronuncia la sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del 
dispositivo.
Si rileva, inoltre, che, secondo l’art. 429, comma 2, c.p.c., qualora il Giudice lo 
ritenga necessario può, su richiesta delle parti, concedere alle stesse un termine 
per il deposito di note conclusive non superiore a 10 giorni, rinviando la causa alla 
prima udienza successiva alla scadenza del predetto termine, per la discussione e 
la decisione della causa.
Con la sentenza che decide il giudizio in opposizione, ai sensi dell’art. 6, comma 
12, del d.lgs. n. 150 del 2011, il Giudice  può:
•	 accogliere l’opposizione, annullando in tutto o in parte l’ordinanza opposta;
•	 rideterminare l’importo delle sanzioni irrogate con l’ordinanza opposta, qua-

lora il ricorrente abbia presentato, nel suo ricorso introduttivo, la relativa 
istanza;

•	 rigettare l’opposizione, ponendo a carico dell’opponente le spese del procedi-
mento.

La sentenza emessa dal Giudice di primo grado è provvisoriamente esecutiva, 
come si desume dal combinato disposto dell’art. 431, comma 5, c.p.c. e dell’art. 
2, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011.
Nel caso in cui il Giudice dell’opposizione abbia rideterminato l’importo dell’or-
dinanza di ingiunzione, la parte opposta, ossia la DTL, dovrà notificare al ricor-
rente copia della sentenza e dovrà chiedere a quest’ultimo di effettuare il paga-
mento delle sanzioni nella misura quantificata dal Giudice in sentenza.
Nei confronti della sentenza emessa in primo grado la parte interessata potrà pro-
porre  appello ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 40 del 2006, anche se il d.lgs. n. 
150 del 2011 nulla dispone in merito come rilevato anche dal Ministero del Lavo-
ro nella circolare n. 28 del 2011.
Infine, si rileva che, secondo quanto disposto dall’art. 9 del D.lgs. n. 149 del 2015, 
l’Amministrazione può farsi rappresentare e difendere in Appello da propri Fun-
zionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza di ingiunzione.
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Alcuni aspetti 
della recente 
riforma degli 
ammortizzatori 
sociali:  a 
proposito della 
causale “crisi 
aziendale”

di Angelo Pandolfo  
Professore ordinario presso 
Università Sapienza di Roma

1. Nei mesi passati, si è avuto notizia dell’incremento del numero di imprese 
coinvolte in procedure concorsuali, come riflesso della crisi economica che 

è stata diffusa proprio perché  è stata crisi di tante  imprese. 
Anche quando è l’intero sistema economico a incontrare difficoltà, la storia di 
ogni singola crisi di impresa ha sempre vari, magari tanti, aspetti peculiari. 
Nondimeno, può  affermarsi  che il “passaggio di mani” – ossia, nel linguaggio del 
diritto del lavoro, il trasferimento di azienda o il trasferimento del ramo di azienda 
– ha costituito e costituisce la forma di intervento nelle crisi che più facilmente 
può consentire di ridare nuove prospettive alle imprese in difficoltà. 
Lo confermano  le vicende di tante crisi aziendali, per le quali si sono assicurati 
esiti positivi (o, quanto meno, si sono evitati  esiti disastrosi) proprio grazie al 
subentro di nuovi imprenditori.
Di ciò è consapevole non solo la legislazione lavoristica, ma anche la legislazione 
fallimentare alla quale non è affatto estranea l’attenzione per la continuazione 
dell’attività produttiva ed eventualmente  il trasferimento “in blocco”  dei com-
plessi aziendali o di parti di essi. 

2. Della regolazione delle situazioni di crisi aziendale hanno  sempre fatto parte 
normative riconducibili al  diritto del lavoro e, per quanto riguarda il diritto previ-
denziale, alla  sub-area degli ammortizzatori sociali.
Volendo fare qualche accenno ad assetti normativi del passato, il ricordo corre 
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subito alla legge n. 675 del 1977, la legge sul coordinamento della politica indu-
striale e la ristrutturazione e riconversione del settore industriale. 
Ad essa si deve l’esplicita elencazione della “crisi aziendale”  fra le cosiddette 
“cause integrabili” rilevanti ai fini delle integrazioni salariali straordinarie. 
L’andamento successivo, con gli eccessi di assistenzialismo favoriti anche da una 
legislazione troppo aperta,  è ben noto e di certo sono da valutare positivamente 
gli interventi di razionalizzazione posti in essere successivamente, in primis dalla 
l. n.223 del 1991.
Avendo presente l’ulteriore evoluzione legislativa, che ha oscillato fra misure 
razionalizzatrici e cedimenti assistenzialistici anche in combinazione con alcuni 
aspetti fin dall’inizio non del tutto soddisfacenti della l. n. 223, e considerando 
altresì le  più recenti tendenze del mercato del lavoro e l’accresciuta (anche se 
tardiva) consapevolezza della centralità  delle politiche attive e dei servizi per 
l’impiego, non mancano ragioni per guardare  con interesse al programma di ra-
zionalizzazione che, da ultimo, la l. n. 183 del 2014 ha proposto. 
Sul punto che più interessa in  questa sede,  detta  legge, nella veste di legge 
delega, ha indicato fra i principi e criteri di direttivi anche la “impossibilità di 
autorizzare le integrazioni salariali, in caso di cessazione definitiva dell’attività 
aziendale o di un ramo di essa”.
In questo modo, la medesima legge ha dato ad intendere di voler ricondurre l’isti-
tuto delle integrazioni salariali all’originaria funzione di strumento di intervento 
temporaneo, destinato ad essere seguito dalla ripresa della normale funzionalità 
aziendale e, quindi, dal ritorno al lavoro delle maestranze temporaneamente so-
spese.
In sede di attuazione della normativa di delegazione, il d.lgs. 148/2015, in ma-
niera esplicita, riprende la suddetta indicazione per la sola ipotesi di intervento 
straordinario. 
L’art. 21 del d.lgs. n. 148, in particolare, indica la “crisi aziendale” fra le “causali 
di intervento” idonee a far intervenire le integrazioni salariali straordinarie.
Presupponendo la “crisi aziendale”, che direttamente il decreto non definisce più 
di tanto, il “programma di crisi aziendale”, da presentare al fine di conseguire 
l’autorizzazione, comporta la presentazione di un piano di risanamento e l’ap-
prontamento di misure che, fronteggiando gli squilibri che sostanziano la crisi, 
puntano a “… obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione 
dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale”.    
Il contrario della continuazione dell’attività aziendale, ossia la cessazione dell’at-
tività aziendale,  non può, dunque, connotare la situazione dell’impresa ove si 
vogliano conseguire le integrazioni salariali.
Su quest’ultimo aspetto, la circolare 24/2015 del Ministero del lavoro ha distinto 
fra “… le fattispecie della crisi per andamento involutivo o negativo degli indi-
catori economico-finanziari, la crisi aziendale determinata da evento improvviso 
ed imprevisto e, soltanto fino al 31 dicembre 2015, la crisi per cessazione di 
attività”. 
La medesima circolare, inoltre, ha aggiunto che “… in ragione del venir meno, 
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a partire dal 1° gennaio 2016, della possibilità di accesso al trattamento straor-
dinario d’integrazione salariale per la causale di crisi per cessazione – anche 
parziale – di attività, entro il 31 dicembre 2015, devono perfezionarsi i requisiti 
per l’ammissione al trattamento in questione”.
Insomma, ora che siamo nel 2016, risulta espunta dalla  causale “crisi aziendale” 
la definitiva cessazione dell’attività, tanto che in un successivo passaggio dell’art. 
21 viene visualizzata la situazione dell’impresa che, solo all’esito del programma 
di crisi aziendale (assistito dalle integrazioni salariali straordinarie al massimo per 
12 mesi), “… cessi l’attività produttiva …”.
Preso atto di quanto previsto dalla nuova normativa e delle indicazioni fornite dal 
Ministero, il punto su cui si ha interesse a richiamare  l’attenzione riguarda, in pri-
mo luogo, l’esigenza di valorizzare le specifiche disposizioni che all’interno della 
legislazione fallimentare, ossia della legislazione che organicamente si occupa 
delle crisi aziendali, favoriscono la continuità dell’esercizio dell’impresa. 
Se infatti l’esercizio aziendale non è assicurato, viene meno anche la possibilità di 
avvalersi del sostegno delle integrazioni salariali, tanto più che, ugualmente con 
effetto dal 1° gennaio 2016, è stato abrogato l’art. 3 della l. n. 223 del 1991 rela-
tivo alla cassa integrazione per procedure concorsuali (peraltro, già modificato in 
senso restrittivo  dalla l. n.92/2012). 
Oltre a quanto già riportato, la già citata circolare ministeriale afferma: “ Succes-
sivamente al 31 dicembre 2015, nel caso in cui l’impresa sia sottoposta a proce-
dura concorsuale  con continuazione dell’esercizio dell’impresa, ove sussistano i 
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presupposti, la fattispecie potrà rientrare nell’ambito delle altre causali previste 
dal decreto legislativo 148/2015”. Il che equivale a dire: anche l’impresa soggetta 
a procedura concorsuale può aspirare all’intervento delle integrazioni salariali per 
le causali di cui al d.lgs. n. 148, ma indefettibilmente  sotto la condizione della 
permanenza dell’esercizio dell’impresa. 
Il d.l. n. 83 del 2015, recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e 
processuale civile  e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, agevola le 
procedure finalizzate alla prosecuzione dell’attività d’impresa e, di riflesso, favo-
risce la possibilità che la gestione della crisi proceda con il sostegno degli ammor-
tizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. 
Come si è accennato all’inizio, da un punto di vista più generale, la prosecu-
zione dell’attività è apprezzabile perché, da un lato, incentiva la disponibilità di 
nuovi imprenditori a subentrare e, dall’altro, rafforza la possibilità che l’opera di 
rilancio abbia successo una volta che un nuovo imprenditore sia effettivamente 
subentrato.
Il subentro in situazione di crisi aziendale presenta, peraltro, delle costanti ed è su 
di esse che si intende effettuare qualche ulteriore e schematica riflessione.
In particolare, accade normalmente che l’imprenditore cessionario non acquisisca 
tutto il personale già dipendente dall’impresa in crisi, avvalendosi di una possi-
bilità offerta dalla legge in chiave, come è noto, di deroga all’art. 2112 c.c. sulla 
base di uno specifico accordo sindacale. 
Quando ciò accade si produce, di conseguenza, una situazione del genere: la so-
cietà in crisi trasferisce l’azienda e, di riflesso, non è più in condizione di conti-
nuare l’attività proprio perché, in virtù del trasferimento, ha perso “… il comples-
so dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (2555 c.c.).
Si può calare quanto si sta dicendo in una situazione meglio specificata:  una  so-
cietà in crisi presenta il “programma di crisi aziendale”, ottiene le integrazioni 
salariali e, nel corso di attuazione del programma, emerge la concreta possibilità 
di un intervento di un imprenditore disponibile a rilevare l’azienda.  
Il punto su cui riflettere è il seguente: se si perfeziona il trasferimento e una parte 
del personale rimane alle dipendenze del cedente, ormai impossibilitato a conti-
nuare l’attività proprio a causa del trasferimento, il predetto personale potrà fruire 
o continuare a fruire delle integrazioni sull’abbrivio del programma inizialmente 
presentato (nel limite di durata massima dell’intervento per la causale “crisi azien-
dale”)? 
La risposta positiva a questo interrogativo è auspicabile dato che altrimenti, in 
particolare per le organizzazioni  sindacali naturalmente portate a preoccupar-
si dell’insieme dei lavoratori, potrebbe operare un disincentivo a sottoscrivere 
l’accordo, quale elemento  che asseconda il trasferimento dell’azienda e, per ciò 
stesso, concorre a determinare l’impossibilità di fruire di tutele in costanza di 
rapporto di lavoro da parte di chi resta alle dipendenze del cedente. Ciò quando, 
come si già accennato, è l’accordo che, quale presupposto necessario della deroga 
all’art. 2112 c.c., rende realistica l’entrata in scena del nuovo imprenditore, ma-
gari maggiormente in grado di risanare l’impresa rispetto a quello che l’ha gestita 
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fino alla crisi.  
L’apprezzabile circolare n. 1/2016 del Ministero del lavoro sfiora la problematica 
appena prospettata ma, se ben si comprende, riguarda una fattispecie diversa.
La circolare, infatti, ipotizza che l’impresa, già autorizzata a fruire delle integra-
zioni salariali straordinarie, venga coinvolta in una procedura concorsuale, con il 
conseguente passaggio della gestione dell’impresa agli organi della procedura, e 
- questo è il suo contributo -  ammette che tali organi possano richiedere la conti-
nuazione del programma presentato  quando la procedura concorsuale ancora non 
coinvolgeva l’impresa.
Fattispecie, dunque, diversa, per il fatto che non presuppone il subentro di un 
nuovo imprenditore ma solo l’applicazione delle regole proprie delle procedure 
concorsuali per quanto riguarda la gestione delle imprese in esse coinvolte. 

3. Rispetto alle dinamiche che possono riguardare l’impresa che si avvale della 
causale “crisi aziendale”, va considerata la normativa transitoria di cui al comma 
4 dell’art. 21 d.lgs. n.148/2015. 
La situazione che questa tratteggia può così riassumersi:  l’impresa porta vanti il 
programma di crisi ma, “all’esito” dello stesso, cessa l’attività produttiva. 
Ebbene, sussistendo “… concrete di prospettive di rapido trasferimento dell’a-
zienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale”, negli anni 2016, 2017 
e 2018, viene  considerato autorizzabile, nel limite massimo rispettivamente 12, 9 
e 6 mesi, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria. 
Si tratta di una normativa capace di dare respiro, nel triennio, ai tempi di concre-
tizzazione del subentro di un nuovo imprenditore. 
Ci si può chiedere se sia capace di dare risposta alla fruizione delle integrazioni 
salariali non solo nelle more del subentro del nuovo imprenditore ma anche in 
relazione all’effetto che accompagna il subentro di un nuovo imprenditore e, in 
pratica, si sostanzia nel fatto che l’attività continua o, comunque, riprende ma non 
coinvolge tutti i lavoratori  già occupati nell’impresa cedente. 
La buona volontà, di cui si è già data prova con la  circolare n. 1/2016,  potrebbe 
aiutare a dare una risposta positiva.
In ogni caso, il limite dello stanziamento (50 milioni per ciascuno degli anni 2016, 
2017, 2018) e i limiti di durata previsti dal d.lgs. 148/2015, che già trovano o 
troveranno applicazione,  devono spingere sempre più  a strutturare, come scelta 
strategica anche della contrattazione collettiva aziendale, pacchetti di politiche at-
tive finalizzate alla ricollocazione e ciò  anche quando si riesce a salvare l’impresa 
dalla dissoluzione. 
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Le proposte di 
modifica del 
Dlgs n. 80/15 
del CNO

di Enzo De Fusco  
Consulente del Lavoro in Roma

Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Il quadro normativo attuale prevede che le aziende con un numero di lavora-

tori non superiore a 20 possano usufruire dello sgravio contributivo nelle ipotesi 
di assunzioni in sostituzione dei lavoratori assenti per congedi. 
Tale circostanza determina inevitabilmente una forte penalizzazione soprattutto 
delle donne che operano nelle aziende escluse da questo beneficio. 
D’altronde una adeguata politica di attenzione alla maternità non può creare di-
versità di trattamento in relazione alla dimensione dell’azienda. 
È auspicabile dunque una modifica normativa che, al fine di favorire l’effettivo 
utilizzo dei congedi parentali e obbligatori, conceda lo sgravio contributivo indi-
pendentemente dalla dimensione aziendale. 
Coerentemente con una politica volta ad agevolare lo smart working è necessario 
introdurre disposizioni che possano incentivare il datore di lavoro verso questa 
direzione.
Un adeguato utilizzo del lavoro agile consentirebbe indirettamente di risolvere 
anche le problematiche del nostro Paese inerenti la conciliazione dei tempi di vita 
e di lavoro.
In questa ottica si propone una modifica che escluda per legge almeno i lavoratori 
in telelavoro dai limiti numerici  previsti  da  leggi  e  contratti collettivi per l’ap-
plicazione di particolari normative e istituti.  Questo intervento sarebbe in linea 
con le esclusioni che già attualmente operano in materia di lavoratore a domicilio.

Gestione del rapporto di lavoro
In questa prima fase di applicazione delle nuove disposizioni in materia di disci-
plina delle mansioni di cui all’art. 2103 del c.c. sono emersi contrasti giurispru-
denziali in ordine al regime transitorio applicabile alla disposizione.
Si ritiene sia opportuno, dunque, specificare che, come già disposto dal Tribunale 
Roma (30 settembre 2015), il novellato art. 2103 c.c. si applichi anche ai rapporti 
già in corso alla data della sua entrata in vigore. Ciò al fine di estendere la sua 
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efficacia nei confronti di variazioni di mansioni che siano state disposte prima 
dell’entrata in vigore del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e che esplichino i propri 
effetti anche successivamente alla data del 25 giugno 2015.
E’ stato chiesto di modificare le disposizioni affinché i lavoratori stagionali siano 
esclusi dall’ambito applicativo dei vincoli in materia di proroghe e rinnovi dei 
contratti a termine. 
In tema di indennizzo per violazione del contratto a termine o per applicazione 
delle tutele crescenti, il numero di mensilità individuate fanno riferimento all’ul-
tima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di  fine  rapporto.
Il problema nasce dal fatto che la retribuzione di riferimento del TFR è individua-
ta dall’art. 2120 del c.c. su base annuale e non mensile. 
Pertanto al fine di evitare l’insorgere di un contenzioso sulla corretta applicazione 
della disposizione in esame, o peggio ancora, una diversa applicazione sul territo-
rio da parte dei Giudici,  si suggerisce di ricondurre la determinazione dell’inden-
nizzo alla seguente espressione “… determinata ragguagliando a mese l’ultima 
retribuzione annuale, o del minor periodo, utile per il calcolo del trattamento di  
fine  rapporto”.  

Ammortizzatori sociali
In tema di lavoro in apprendistato il decreto 148/2015 prevede che il periodo di 
formazione venga prorogato in caso di applicazione di ammortizzatori sociali. 
L’inserimento della modifica tende a far applicare questo principio a condizione 
che la sospensione con ammortizzatore sia  superiori a trenta giorni in linea con 
altre disposizioni analoghe contenute nel D.Lgs. 81/2015.
Con riferimento alla durata massima è stato fatto rilevare che sembra del tut-
to iniquo fare rientrare nel computo massimo di integrazione salariale anche gli 
eventi meteorologici, assolutamente imprevedibili ed indipendenti da qualsiasi 
andamento di mercato.
In tema di contributo addizionale è stato rappresentato che costo della cassa inte-
grazione è molto gravoso, al punto da depotenziare quasi completamente il van-
taggio del suo utilizzo. Quindi è opportuno fissare quantomeno una base conven-
zionale imponibile equa, che può essere individuata nella indennità delle ore di 
lavoro non prestate. 
Inoltre, è stata proposta la totale abolizione del contingentamento di cui agli artt. 
12, comma 5 e 22, comma 4, in quanto la riduzione temporale e l’introduzione 
della contribuzione aggiuntiva hanno già limitato in modo significativo l’interven-
to della cassa integrazione guadagni. Il menzionato contingentamento suona come 
una misura eccessiva e del tutto inopportuna, stante la gravissima crisi economica.
Con riferimento agli aspetti amministrativi l’attuale disposizione prevede che le 
domande di cassa integrazione ordinaria siano presentate entro il termine di 15 
giorni in luogo del maggior tempo previsto nel precedente regime giuridico in cui 
era stabilito entro il 25° giorno successivo rispetto al mese in cui si è verificato 
l’evento.
Un termine cosi stringente complica il procedimento di gestione nelle aziende del-
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la integrazione salariale ed anche nel rapporto tra datore di lavoro e professionisti 
abilitati dalla legge n. 12/1979 per svolgere gli adempimenti connessi.
Infatti in passato, l’evento di sospensione che si verificava in un determinato mese, 
poteva essere comunicato al professionista delegato alla gestione degli adempi-
menti mediante la compilazione di specifica causale inserita nel foglio presenze 
che al termine di ciascun periodo di paga deve essere compilato. 
In questo modo il professionista acquisiva le presenze e predisponeva le doman-
de per richiedere le integrazioni salariali attraverso un processo sufficientemente 
fluido e automatizzato. 
Riducendo il termine di 15 giorni, costringe datore di lavoro e professionisti ad un 
continuo scambio di informazioni durante il periodo di paga per gestire gli eventi 
che in esso si verificano. 
L’intensità della complicazione del processo organizzativo è direttamente propor-
zionale alla numerosità di eventi che si verificano durante il mese. 
Per avere una gestione fluida e semplificata dell’adempimento deve essere con-
sentito al datore di lavoro di comunicare al professionista delega i giorni degli 
eventi che danno diritto alla integrazione salariale in occasione della compilazio-
ne dei fogli presenza relativi alla generalità dei lavoratori. 
Questa circostanza accade normalmente entro il 5 del mese successivo al periodo 
di paga di riferimento. A questo termine vanno aggiungi alcuni giorni affinché il 
professionista predisponga correttamente le domande da inoltrare agli Enti inte-
ressati.
Pertanto, si ritiene che un termine congruo sia quello del giorno 16 del mese suc-
cessivo a quello in cui si verifica la sospensione o riduzione dell’attività. 

Valerio Giacone, S.T. tecnica mista su carta 
cm 40x30 (2)
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La norma prevede che avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trat-
tamento di integrazione salariale e’ ammesso  ricorso,  entro  trenta  giorni dalla  
comunicazione  da  parte  dell’INPS,  al   comitato   di   cui all’articolo 25 della 
legge n. 88 del 1989.
E’ stato proposto che avverso alla decisione del comitato adito, ovvero trascorso 
il termine di 180 giorni dalla presentazione del ricorso, l’azienda potrà proporre 
ricorso ai sensi degli artt. 442 e ss. c.p.c.. che regola la specifica disposizione dei 
ricorsi previdenziali.
Infine è stato fatto presente che sarebbe opportuno che la riduzione o la sospensio-
ne della cassa integrazione straordinaria decorressero dalla data di presentazione 
della domanda, essendo ingiustificatamente dilatoria la norma che prevede la de-
correnza dal trentesimo giorno successivo dalla presentazione stessa, atteso che 
trattasi di aziende comunque in crisi.

Ticket licenziamento
La norma sul ticket licenziamento (Art. 2, comma 34 legge 92/2012), seppure 
non inserita nel D.Lgs. 148/15, assume una rilevanza sostanziale nell’ambito del 
sistema di sostegno alle imprese in situazioni nelle quali non siano applicabili 
ammortizzatori sociali, tenendo presente che la sua decadenza potrebbe causare 
situazioni di contribuzione abnorme e non giustificata, atteso che da un lato si ga-
rantisce il mantenimento dei posti di lavoro (continuità occupazionale) e dall’altro 
lato il settore edile (gravemente in crisi) è ontologicamente caratterizzato da una 
attività di per sé frammentata.
Su questo presupposto è stato proposto di estendere la norma che escludeva il 
ticket nei casi di: 
a) licenziamenti   effettuati   inconseguenza di cambi di appalto, ai quali siano 

succedute  assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole 
sociali  che garantiscano la  continuità  occupazionale  prevista  dai  contratti 
collettivi  nazionali  di  lavoro  stipulati   dalle   organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale; 

b) interruzione di  rapporto  di lavoro a tempo indeterminato, nel settore  delle  
costruzioni  edili, per completamento delle  attività e  chiusura  del  cantiere.  

Dimissioni in bianco
E’ stata chiesta l’abrogazione integrale della norma cosi come attuato dal DM 15 
dicembre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 2016 poiché 
a fronte di una sostanziale incertezza della numerosità dei casi oggetto di tutela, 
si introducono alla generalità dei lavoratori una serie di obblighi molto articolati. 
Infatti, ogni anno in Italia si registrano oltre 1,5 milioni di dimissioni che rischia-
no di generare un rilevante contenzioso se esse fossero interessate da procedure 
complesse per il perfezionamento.
Alcune delle criticità fatte presenti sono:
1. Qualora il lavoratore volesse attivare la procedura direttamente, va fatto pre-
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sente che il rilascio del PIN 
dispositivo via posta avviene 
dopo diverse settimane e que-
sti tempi spesso sono incom-
patibili con le esigenze dei 
lavoratori;

2. Qualora il lavoratore volesse avvalersi degli intermediari (patronati, enti bi-
laterali, organizzazioni sindacali etc) non è escluso che sia richiesto un onere 
economico per il servizio reso;

3. Il modulo sembra essere l’unica modalità di comunicazione al datore di lavoro 
del recesso dal rapporto anche se esso è privo di informazioni necessarie come 
ad esempio, i giorni di preavviso previsti dal CCNL applicato in azienda;

4. L’introduzione della compilazione del modulo per le dimissioni introduce 
adempimenti che vanno in un senso contrario al processo di semplificazione in 
corso, poiché si realizzano adempimenti duplicati in quanto il datore di lavoro 
è costretto ad effettuare una ulteriore comunicazione C.O. nonostante quella 
già predisposta dal lavoratore e che tra l’altro è già destinata al alla direzione 
territoriale del Lavoro competente.

5. Per come è stato costruito l’impianto normativo rimangono incerte le risolu-
zioni del rapporto di lavoro soprattutto nei casi in cui il lavoratore abbandona 
il posto di lavoro per far ritorno al suo paese di origine e senza compilare alcun 
modulo previsto dalla legge. In queste circostanze, al solo fine di rendere certo 
la cessazione del rapporto di lavoro, si costringe il datore di lavoro ad effet-
tuare un licenziamento per giusta causa con il conseguente aggravio di oneri 
contributivi a suo carico atteso il pagamento del cd. “Ticket licenziamento”.

Valerio Giacone, S.T. tecnica mista su carta 
cm 50x30
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