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Il ruolo delle professIonI nella 
globalIzzazIone della solIdarIetà
di Luca De Compadri 
Avvocato e Consulente del Lavoro in Mantova 

«L’Expo è un’occasione propizia per globalizzare la 
solidarietà. Cerchiamo di non sprecarla ma di va-
lorizzarla». Così Papa Francesco, intervenendo all’inaugurazione di Expo 
2015, si rivolgeva ai fedeli.

Mutuando il pensiero del Sommo Pontefice, soffermiamo l’attenzione sul 
ruolo delle professioni ordinistiche nella crescita di un modello sociale giu-
sto.

Come è noto lo Stato di diritto nasce in contrapposizione al c.d. assoluti-
smo tra il XVIII ed il XIX secolo dopo la rivoluzione francese, sotto la spinta 
della borghesia, quale nuova classe sociale, che, guidando lo sviluppo 
economico, rivendica la necessità di ottenere una dimensione politica suf-
ficiente, per potere svincolare lo Stato stesso dalla volontà dei c.d. Absoluti, 
ancorandola alla legge dei diritti. Lo Stato diviene quindi sottoposto alla 
legge , che rappresenta l’unica garanzia di pluralismo e democrazia in sede 
parlamentare. La legge, quindi, in quanto simbolo concreto e sostanziale 
del diritto vivente, sostiene lo Stato e gli conferisce legittimazione. In parti-
colare nell’ordinamento giuridico italiano la nascita di una carta costituzio-
nale rigida genera uno Stato costituzionale di diritto. 

Orbene, la lettura, l’applicazione e la sostanzializzazione complessiva della 
norma di legge, considerata la neutralità dello Stato rispetto agli interessi 
privatistici, ha sviluppato in senso positivo, di ausilio allo Stato stesso, le 
categorie professionali intellettuali, che, pur entrando direttamente nel 
tessuto sociale, hanno mantenuto una genetica pubblicistica in considera-
zione della importanza degli interessi tutelati. L’ordinamento statale abbi-
sogna di un necessario filtro interno, che funga da collante tra la norma di 
legge, lo Stato ed il cittadino, stante il carattere autonomo e super partes 
della norma di legge medesima. Esiste, quindi, un cordone ombelicale tra 
la componente ordinistica e quella giuridica dello Stato: l’ordine profes-
sionale sviluppa la realizzazione della norma, divenendone ad un tempo 
l’interprete principale ed il primo garante di corretta applicazione.

Ma la semplice applicazione della norma di diritto non può esaurire il ruolo 
del professionista ordinistico. Esiste un diritto naturale, che deve essere 
applicato, in quanto composto di quelle regole proprie della coscienza di 
un popolo e dei singoli individui, di quelle regole innate nella natura dell’uo-
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mo, come il diritto alla vita, al rispetto della dignità umana e della libertà 
dell’individuo. Il professionista non può limitare il suo ambito intellettuale 
alla sola applicazione del diritto positivo, ma deve anche conformare il suo 
comportamento a quei valori propri della giusta e virtuosa convivenza. 

L’uomo che lavora cresce nell’esercizio delle virtù, che rappresentano la 
c.d. attitudine morale: il lavoro sviluppa nella persona svariate virtù morali 
e qualità, tra cui: la capacità di sopportare la fatica, la pazienza, la laborio-
sità, la perseveranza, il senso del dovere, la responsabilità (cfr. Laborem 
Exercens 14 settembre 1981 Giovanni Paolo). Il professionista ordinistico 
nella sua attività deve, dunque, porsi come promotore di un miglioramento 
dei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, aiutando il dialogo sociale e la 
comprensione delle reciproche necessità, coltivando un pensiero giuridico 
che metta l’uomo al centro del lavoro stesso.

Ricordando ancora il pensiero del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II (cfr. 
Laborem Exercens 14 settembre 1981 Giovanni Paolo), è necessario con-
ciliare i diritti reciproci , tra cui “il diritto di associarsi, cioè di formare asso-
ciazioni o unioni, che abbiano come scopo la difesa degli interessi vitali degli 
uomini impiegati nelle varie professioni. Queste unioni hanno il nome di sin-
dacati…. Gli interessi vitali degli uomini del lavoro sono fino ad un certo punto 
comuni per tutti; nello stesso tempo, però, ogni tipo di lavoro, ogni professione 
possiede una propria specificità, che in queste organizzazioni dovrebbe trovare 
il suo proprio riflesso particolare”.

Il Consulente del lavoro, in particolare, attesa la sua ontologia di professio-
nista votato al “sociale”, assume un ruolo fondamentale nella composizio-
ne dei conflitti e delle dinamiche nascenti nei rapporti di lavoro, sviluppan-
do spazi di tolleranza e di rispetto reciproco in una logica di legittimazione 
delle diverse parti sociali. Il Consulente del lavoro si adopera affinché la c.d. 
lotta di classe si trasformi in una positiva dialettica per un bene più giusto, 
tenendo presente che il bene deve corrispondere alle necessità e ai meriti 
degli uomini del lavoro. La lotta per i propri diritti non deve mai diventare 
una lotta contro gli altri , in quanto il lavoro ha nella sua essenza l’unione 
degli uomini, per costruire una comunità.

La globalizzazione della solidarietà non deve esaurirsi in un provvisorio, 
sterile e talora pericoloso assistenzialismo, ma deve radicare la sua forza 
propulsiva nella crescita di una cultura giuridica positiva che tenga conto 
dei valori propri del diritto naturale (anche cristiano), fondati sulla tolleran-
za e sul rispetto reciproco. 

Giova ricordare, quanto diceva nel Discorso all’incontro giubilare con il 
mondo del lavoro, tenutosi il 1° maggio 2000), Giovanni Paolo II: “la Solida-
rietà va «globalizzata», e lo sviluppo deve essere globale, in grado di coinvolgere 
tutte le zone del mondo, comprese quelle meno favorite …. E dato che gli uomini 
hanno una naturale propensione a stabilire relazioni, non bisogna dimenticare 
che il lavoro ha una dimensione universale, in quanto fondato sulla relazionali-
tà umana ….la tecnica potrà essere la causa strumentale della globalizzazione, 
ma è l’universalità della famiglia umana la sua causa ultima”.
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Eppure, si crede che il senso della “modernità migliorativa” trovi una sua 
realizzazione nella globalizzazione dello sviluppo economico, il cui apice 
si individua in un essenziale e rigido capitalismo, privo di barriere di fatto 
ostacolanti il suo sviluppo. Si prefigurerebbe un’ipotesi di Stato, fondata 
sul c.d. liberismo, secondo cui lo Stato medesimo, limitandosi a costruire 
solamente essenziali infrastrutture, lascerebbe al mercato la determina-
zione di regole spontanee in un contesto evolutivo proprio, governato da 
una mano invisibile, che secondo Adam Smith rappresenterebbe la Prov-
videnza del libero mercato. Conseguenza diretta del processo liberista è la 
deregolamentazione del sistema, al fine di eliminare ogni restrizione agli 
affari, dando maggiore impulso alla concorrenza. Quest’ultima sarebbe 
da sola in grado di regolare i meccanismi dell’economia: “la concorrenza 
offre un compenso immediato e naturale che una folla di rivali si affanna 
ad ottenere, ed agisce con più grande efficacia di una punizione distante, 
dalla quale ciascuno può sperare di sfuggire “ (cfr. Adam Smith, La ricchez-

za delle nazioni). Ma la concorrenza senza 
regole non rispetta la dignità dell’uomo, la 
concorrenza perfetta non può essere otte-
nuta senza regole: la mano invisibile, così 
tanto decantata dai teorici del liberismo, 
quale provvidenza genetica del sistema 
economico libero, realizza un’utopia 
diabolica. Infatti, la globalizzazione, 
diventando uno strumento di abbat-
timento dei costi di produzione in 
nome di una sfrenata concorrenza, 
ha dato impulso alla delocalizzazio-
ne delle imprese, generando un 
totale scollamento tra gestione 
amministrazione ed ideativa da 
una parte ed il fattore produtti-
vo dall’altra. Le idee, i pensieri 
e la conoscenza tecnologica 
rimangono strutturati in aree 
ben delimitate ed economi-
camente sviluppate, men-
tre la produzione dei beni 
viene trasferita in paesi 

poveri, in cui, a causa di una 
mancanza di normative di protezione lavoristica e previdenziale, i costi di 
realizzazione dei prodotti sono assolutamente concorrenziali. Regna nel 
cuore pulsante della globalizzazione un progetto di profitto a breve, che 
non lascia sviluppo strutturale nel paese di produzione, ma tende ad un 
rapido sfruttamento di un sistema povero sino al suo esaurimento, per poi 
destinare quella stessa produzione in un’altra area sottosviluppata.

Il tutto è governato da flussi finanziari speculativi, che incarnano il vero 
volto della globalizzazione e che determinano i destini dei singoli paesi, 
promuovendone le singole economie con una disarmante velocità. In 



Commenti e opinioni

8

questo panorama le regole degli Stati sovrani a tutela della dignità e del 
lavoro dell’uomo perdono di efficacia, allorquando il costo eccessivo della 
loro realizzazione erode in modo significativo il profitto dei predetti flussi 
finanziari, i quali adottano una continua migrazione dei processi produttivi 
a seconda della propria convenienza. Ne deriva che le aziende investono 
nel lavoro soltanto laddove vi sia la sicurezza di una realizzazione positiva 
del proprio investimento, utilizzando a proprio piacimento gli utili realizzati 
e sfruttando l’esistenza di tassazioni agevolate. Peraltro, la delocalizzazio-
ne mirata della produzione oltre a comportare un minore costo del lavoro, 
elimina alla radice il problema della rappresentatività dei lavoratori e la 
conflittualità sindacale, notoriamente assenti nei paesi c.d. a basso svilup-
po economico.

Nella enciclica Centesimus Annus (1° maggio 1991) il papa Giovanni Paolo II 
se da un lato scrive che la Chiesa non condanna la proprietà privata, il libe-
ro mercato, la funzione del profitto come indicatore del buon andamento 
dell’azienda, dall’altro afferma che non è possibile “che i conti economici 
siano in ordine ed insieme che gli uomini… siano umiliati e offesi nella loro 
dignità”. Pertanto, in ogni sistema sociale il «lavoro» e il «capitale» sono le 
indispensabili componenti del processo di produzione, ma al tempo stes-
so i lavoratori possono associarsi ed agire, per assicurarsi i diritti che loro 
spettano. Ciò è proprio del lavoro, l’equilibrio degli interessi e dei diritti ri-
mane un fattore costruttivo di ordine sociale e di solidarietà, da cui nessun 
sistema economico può prescindere.

Sia il Consulente del lavoro testimone di questo pensiero.
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le mansIonI del lavoratore tra 
dIrIttI ed obblIghI. glI effettI 

della rIforma ed Il nuovo art. 
2103 c.c. 

di Pasquale Staropoli 
Avvocato e Consulente del Lavoro in Reggio Calabria

La riforma della disciplina delle mansioni ad opera del “Jobs act” rappresen-
ta uno dei momenti di maggior dibattito nell’ampio panorama delle modi-
fiche introdotte dai decreti legislativi attuativi dell’ampia riforma del mer-
cato del lavoro. L’attenzione maggiore sin dal primo momento si è rivolta 
all’allarme con il quale è stata accolta la possibilità (presunta) per il datore 
di lavoro di modificare indiscriminatamente la collocazione dei dipendenti, 
superando quello che a ragione è considerato un baluardo del patrimonio 
professionale del lavoratore subordinato: il divieto di demansionamento.

In realtà la nuova norma1, pur intervenendo profondamente a modificare 
l’art. 2103 del codice civile, non appare stravolgere quella che è la ratio 
intima dei princìpi affermati in materia. Ne muta in maniera significativa 
i requisiti, i canoni cui fare riferimento per l’esercizio dei rispettivi diritti, 
le modalità concrete per dare attuazione al diritto alle mansioni. Quest’ul-
timo però non appare stravolto nei suoi connotati fondamentali né nelle 
esigenze di tutela cui risponde.

L’intenzione del legislatore di cambiare registro in materia di mansioni 
appare evidente sin dalla rubrica del nuovo articolo 2103 c.c.: “prestazioni 
del lavoro” sostituisce “mansioni del lavoratore” a voler intendere come 
la nuova norma sia tesa ad ampliare, se non la propria operatività, le sue 
modalità attuative, i riferimenti che pone alla base della propria azione, 
assegnando rilievo alle esigenze organizzative aziendali.

La disciplina delle mansioni ha sempre rappresentato il momento di incon-
tro della doppia anima del diritto del lavoro, da un lato riconoscimento di 
garanzie, dall’altro imposizione di obblighi. Le mansioni rappresentano per 
il lavoratore subordinato la sua obbligazione fondamentale nell’ambito del 
sinallagma del rapporto di lavoro, realizzazione concreta di quella collabo-
razione cui si impegna, sotto la direzione del datore di lavoro, a fronte della 
corresponsione della retribuzione. Ma le mansioni del lavoratore, oltre che 

1 Art. 3 d.lgs. n. 81/2015
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obbligazione principale sono un suo diritto fondamentale, una pretesa 
connessa alla tutela della sua personalità e dignità che attraverso la tutela 
riconosciuta dagli artt. 4 e 36 della Costituzione, si esplica anche e soprat-
tutto con il diritto a svolgere l’attività lavorativa che gli compete in concreto.

Su questo impianto si colloca la nuova norma, che apporta modifiche signi-
ficative senza però stravolgere l’essenza della disciplina delle mansioni, in-
tesa come potere conformativo – fisiologico – del datore di lavoro nell’am-
bito della determinazione e gestione dell’organizzazione aziendale e diritto 
del lavoratore subordinato a svolgere le mansioni contrattualmente deter-
minate, quale espressione della propria professionalità e riconoscimento 
della dignità personale nell’ambito della sfera lavorativa. Rispettando que-
sto assetto di valori, il nuovo art. 2103 c.c., così come modificato dall’art. 3 
del d.lgs. n. 81/2015, appare conformato a tre direttrici: superamento del 
criterio dell’equivalenza nell’esercizio dello jus variandi orizzontale; ricono-
scimento della legittimità del demansionamento, sussistendo predeter-
minati requisiti di legge; ampio riconoscimento alla autonomia collettiva, 
nonché a quella individuale, per modificare l’assegnazione delle mansioni.

1 .  d I s c I p l I n a  e  d I r I t t o  d e l l e  m a n s I o n I .  l a  m o b I l I t à  o r I z z o n t a l e

Una delle caratteristiche fondamentali della gestione del rapporto di lavo-
ro subordinato è il cosiddetto jus variandi; il riconoscimento cioè al datore 
di lavoro della potestà di modificare, unilateralmente, le mansioni del lavo-
ratore rispetto a quelle individuate dal contratto o alle quali comunque era 
stabilmente assegnato. Si tratta dell’esercizio di un potere tanto ecceziona-
le per il diritto delle obbligazioni (la modifica unilaterale dell’obbligazione 
fondamentale dell’altra parte), quanto fisiologico per il diritto del lavoro, 
ed è data dalla peculiarità del contratto di lavoro e delle esigenze sottese. 
Il datore di lavoro deve organizzare l’attività produttiva e nel farlo deve go-
dere di un determinato margine di flessibilità in modo da poter garantire 
una gestione efficiente.

Nell’ambito della mobilità interna, espressione con la quale si fa riferimento 
al mutamento delle mansioni, la mobilità orizzontale è quella che pur com-
portando il mutamento dei compiti complessivamente richiesti al lavorato-
re, non ne modifica la qualità, perché si richiede la stessa professionalità 
senza modificare il grado dell’attitudine professionale.

Il nuovo art. 2103 conferma sostanzialmente i dati acquisiti in materia: la 
contrattualità delle mansioni (“il lavoratore deve essere adibito alle man-
sioni per le quali è stato assunto) e la tutela della professionalità (“o a quel-
le corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente 
acquisito”).

Cambia invece il parametro di riferimento per la mobilità orizzontale. È le-
cito il mutamento delle mansioni quando le nuove sono non più equivalenti 
a quelle precedentemente svolte, bensì riconducibili allo stesso livello e 
categoria legale delle ultime effettivamente svolte.
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Nelle intenzioni del legislatore la modifica è tesa a garantire una maggiore 
certezza rispetto al criterio dell’equivalenza, soggetto storicamente alle 
oscillazioni giurisprudenziali2. Dato il livello di inquadramento del lavorato-
re, è legittima la pretesa dello svolgimento di tutte le mansioni ricomprese 
nel suddetto livello. Questa lettura risulta confermata dalle prime pronun-
ce di merito, perché “a differenza che nel passato, è oggi legittimo lo spo-
stamento del lavoratore a mansioni che appartengono allo stesso livello di 
inquadramento cui appartenevano quelle svolte in precedenza dallo stes-
so dipendente, non dovendosi più accertare che le nuove mansioni siano 
aderenti alla specifica competenza del dipendente”3.

Pare dunque abbandonato il criterio cosiddetto della “doppia chiave”, 
che in virtù dell’equivalenza, in caso di modifica delle mansioni, accompa-
gnava alla verifica del livello di inquadramento del lavoratore quella della 
garanzia della tutela del suo patrimonio professionale, così come concre-
tamente accresciutosi per effetto delle mansioni effettivamente svolte. 
Ciò sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che aveva individuato il 
baricentro dell’art. 2103 c.c. nella protezione della professionalità acquisita 
del prestatore di lavoro4, protezione tesa a preservarlo dai “danni a quel 
complesso di capacità e di attitudini che viene definito con il termine di 
professionalità, con conseguente compromissione delle aspettative di mi-
glioramenti all’interno o all’esterno dell’azienda”.5 

La nuova norma sostituisce quindi alla equivalenza sostanziale della pro-
fessionalità quella formale del contratto collettivo. Ogni mutamento di 
mansioni, purché non modifichi il livello di inquadramento, e di categoria 
legale, è legittimo, a prescindere da ogni valutazione sulle conseguenze per 
la professionalità del lavoratore (esercizio discrezionale che pare innanzi 
tutto sottratto al sindacato dei giudici). L’obiettivo perseguito della mag-
giore certezza presenta però qualche momento di criticità, innanzi tutto 
evidenziata dalle caratteristiche più diffuse dei contratti collettivi vigenti. 
Sempre più spesso, e ormai da decenni, le declaratorie contrattuali sono 

2  Da ultimo Cass.civ.sez.lav., 23 febbraio 2016, n. 3485.
3  Trib. Roma, 30 settembre 2015.
4  Cass. S.s.U.u., 24 novembre 2006, n. 25033.
5  Corte cost., 6 aprile 2004, n. 113.
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caratterizzate dal cosiddetto “broad banding”, sistema di definizione delle 
mansioni che all’interno di un livello contrattuale ricomprende una varietà 
anche molto eterogenea di mansioni, che pertanto secondo la nuova nor-
ma sarebbero in ogni caso pretendibili dal datore di lavoro, senza più il 
filtro della valutazione della professionalità. Il terzo comma dell’art. 2103 
sembra preoccuparsi di questa eventualità, prevedendo l’obbligo formati-
vo in capo al datore di lavoro, conseguente al mutamento della mansioni, 
ma soltanto ove necessario (senza individuare i parametri di tale necessità) 
e senza far conseguire alcun effetto invalidante all’ordine datoriale in caso 
di omissione della formazione.

D’altra parte non è peregrina l’ipotesi, soprattutto nelle realtà più piccole 
e meno strutturate, dell’assenza di qualsiasi richiamo ad un contratto col-
lettivo o, ancora, potrebbe non essere semplice il giudizio sulla mobilità 
orizzontale connessa alla modifica di mansioni non ricomprese in alcuna 
declaratoria, per le quali potrebbe soccorrere la riconducibilità prevista dal 
primo comma del nuovo art. 2103, che assegna ampiezza e flessibilità te-
orica, senza necessariamente garantirne di adeguata sul piano concreto.

2 .  m o b I l I t à  v e r t I c a l e ,  I l  d e m a n s I o n a m e n t o  l e g a l e

Il secondo comma del rinnovato art. 2103 consente la modifica unilaterale 
delle mansioni da parte del datore di lavoro, che può assegnarle al lavo-
ratore anche se corrispondenti al livello di inquadramento inferiore, pur-
ché rientranti nella medesima categoria legale e siano conseguenza della 
modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del 
lavoratore.

Non si tratta di una novità assoluta, il nostro ordinamento già conosce 
diverse norme che, ricorrendo i presupposti individuati dalla legge, rico-
noscono la legittimità del demansionamento: quando necessario per la 
tutela della salute della lavoratrice madre6, in caso di invalidità derivata da 
malattia o infortunio7, oppure quale alternativa al licenziamento8, fino ai 
più recenti contratti di prossimità9, che consentono di derogare a numero-
sissime norme imperative del diritto del lavoro, tra le quali rientra anche la 
disciplina delle mansioni.

Per la prima volta però al demansionamento è riconosciuta una legittimità 
diffusa, non connessa ad una particolare fattispecie ma riconducibile ad 
ogni rapporto di lavoro subordinato, purché legata ad un presupposto 
oggettivo, la modifica degli assetti organizzativi aziendali che, quid pluris, 
devono “incidere sulla posizione del lavoratore”.

6  Art. 7, co. 5, d.lgs. n. 151/2001.
7  Art. 4, co. 4, l.n. 68/99.
8  Art. 4, co. 11, l.n. 223/91.
9  Art. 8 d.l. n. 138/11, conv. in l.n. 148/2011.



La Dottrina

14

È introdotta così una sorta di eccezione generale che legittima il demansio-
namento, che non prevede particolari qualità soggettive dei lavoratori inte-
ressati, ma che richiede la sussistenza di circostanze oggettive tipizzate dal-
la legge. Estrinsecazione concreta del potere di conformazione da sempre 
riconosciuto al datore di lavoro, che nell’organizzare in termini di efficienza 
oggettiva la realtà produttiva, può incidere anche sull’attribuzione dei com-
piti originariamente assegnati ai dipendenti. Se ciò già accadeva nei termi-
ni della modifica orizzontale delle mansioni, nonché per l’assegnazione a 
mansioni superiori, adesso tale diritto è espressamente esteso anche al 
demansionamento, purché il datore di lavoro dimostri che avviene a valle 
di un processo di riorganizzazione aziendale, collegato funzionalmente con 
il demansionamento disposto. Se il principio è sostanzialmente conforme 
anche alla giurisprudenza che nel tempo si è formata in materia, pur in as-
senza di una normativa specifica (soprattutto quando il demansionamento 
è l’unica alternativa al licenziamento), è la formulazione del secondo com-
ma dell’art. 2103, la sua eccessiva ampiezza, ad aver suscitato non poche 
perplessità.

Secondo alcuni “la disposizione è come se dicesse che il lavoratore può 
sempre essere tenuto a svolgere anche mansioni di un livello inferiore ri-
spetto al suo inquadramento di partenza”, considerato che “il presupposto 
giustificativo dell’adibizione a mansioni inferiori è estremamente labile, 
non è ancorato ad elementi oggettivi, bensì è affidato alla piena discrezio-
nalità valutativa del datore di lavoro”10. Ciò posto, l’attività dell’interprete 
non può discostarsi dalla valorizzazione dei princìpi vigenti in materia, che 
non possono considerarsi elisi dalle novità normative. E allora l’assegna-
zione a mansioni di livello inferiore non potrà essere disposta alla luce di 
qualsiasi mutamento dell’assetto organizzativo, bensì solo quando frutto 
del contemperamento tra l’interesse dell’impresa all’utile impiego del per-
sonale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della 
professionalità e delle condizioni di vita ed economiche. Consegue che “in 
assenza di rischio concreto – e verificabile in sede giudiziale – per il posto 
di lavoro, la professionalità o le condizioni di vita ed economiche, […] non 
potrà essere riconosciuto come sussistente il presupposto che legittima la 
modifica peggiorativa”11.

In ogni caso il legislatore pone diversi limiti all’esercizio di tale prerogativa 
da parte del datore di lavoro, che limitano i rischi rilevati. Innanzi tutto il 
demansionamento “ex lege” può disporre l’assegnazione a mansioni di un 
solo livello inferiore, come si evince dall’utilizzo del termine al singolare.

Il quinto comma dell’art. 2103 poi, impone per il caso di demansionamen-
to legale o previsto dalla contrattazione collettiva il mantenimento dello 
status giuridico-economico in capo al lavoratore interessato, così che un 

10  A. Bellavista, Il nuovo art. 2103 c.c. nel Jobs Act, in www.dirittisocialiecittadinanza, 2015, 
2. 
11  U. Gargiulo, Lo jus variandi nel nuovo art. 2103 c.c., in WPCSDLE “Massimo D’Antona”.it – 
268/15, 7.
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demansionamento specioso avrebbe una scarsa utilità economica per il 
datore, e potrebbe sempre essere impugnato per la sua illegittimità.

3 .  I l  d e m a n s I o n a m e n t o  s e c o n d o  l a  c o n t r a t t a z I o n e  c o l l e t t I v a

Ai sensi del quarto comma dell’art. 2103, ulteriori ipotesi di assegnazione 
di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché 
rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai 
contratti collettivi.

Qui siamo di fronte ad una sorte di estensione di quanto già previsto 
dall’art. 4 della legge n. 223/91, laddove il demansionamento è consentito 
per ovviare al licenziamento. La partecipazione dell’associazione sindacale 
alla stipula del contratto collettivo è ritenuta dal legislatore valido strumen-
to di garanzia e composizione degli opposti interessi in gioco (flessibilità 
organizzativa / tutela del lavoratore). Da evidenziare che giusto l’art. 51 del 
d.lgs. n. 81/2015, il contratto collettivo che può apportare le deroghe al 
divieto di demansionamento è quello di qualsiasi livello, anche aziendale, 
purché stipulato quest’ultimo, con le rsa o rsu.

4 .  l a  m o d I f I c a  d e l l e  m a n s I o n I  c o n  l ’ a c c o r d o  I n d I v I d u a l e

Il sesto comma dell’art. 2103 prevede poi la possibilità di stipulare accordi 
individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di 
inquadramento e della relativa retribuzione con un accordo individuale tra 
le parti.

La disposizione assegna all’autonomia individuale una facoltà dispositiva 
amplissima, superiore a quella riconosciuta alla contrattazione collettiva, 
sottoponendola però alla necessaria sussistenza di determinate condizioni 
legittimanti, nonché all’adozione di specifiche forme per il raggiungimento 
dell’accordo.

Tale possibilità è riconosciuta alle parti soltanto se la modifica è destinata 
a tutelare l’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, 
all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle con-
dizioni di vita.

Il primo requisito è di individuazione piuttosto facile, già da tempo la giu-
risprudenza ha riconosciuto la liceità dei cosiddetti patti di demansiona-
mento, riconosciuti legalmente nelle procedure di licenziamento collettivo 
dall’art. 4 della legge n. 223/91, e comunque giustificati dalla necessità di 
evitare il licenziamento12.

L’esigenza di acquisire una diversa professionalità non necessariamente 
comporta un mutamento di mansioni, né, qualora questo fosse necessario, 
se ne può sempre ritenere conseguente una violazione della contrattualità 

12  Cass.S.s.U.u., 7 agosto 1998, n. 7755.
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o del divieto di demansionamento ma, qualora l’esigenza formativa richie-
da di superare gli standard ordinari, attraverso questa nuova previsione è 
possibile derogare alla disciplina legale o contrattuale.

Più complicato individuare le “condizioni di vita” ed il “miglioramento” delle 
stesse che giustifica una modifica, anche in peius, delle mansioni, dell’in-
quadramento, della retribuzione. Si può pensare ad un trasferimento, o 
ad una modifica dell’orario di lavoro, o all’impegno valutato troppo sacrifi-
cante la propria vita sociale o familiare, in alternativa al quale il lavoratore 
acconsente ad una diversa collocazione all’interno dell’organizzazione pro-
duttiva, anche con un livello professionale ed una retribuzione inferiore. In 
ogni caso l’individuazione di questa esigenza proverrebbe unicamente dal 
lavoratore e dunque nessun onere incombe sul datore di lavoro di dimo-
strare la legittimità di tale scelta.

Ogni problema interpretativo è comunque agevolato dal fatto che il legisla-
tore, oltre ad aver tipizzato legalmente i 
requisiti di accesso al patto individuale 
di demansionamento, ha sottoposto 
la validità di tali accordi al regime del-
la autonomia individuale assistita, 
prevedendo che la formalizzazione 
delle descritte modifiche avvenga 
in una delle cosiddette sedi pro-
tette (commissioni di conciliazio-
ne o di certificazione), laddove 
il lavoratore, con l’assistenza di 
un avvocato, di un consulente 
del lavoro o di un rappresen-
tante sindacale, è garantito 
della effettività e consapevo-
lezza della sua scelta.

5 .  J u s  v a r I a n d I  e 
r e p e c h a g e

La nuova norma, nel 
prevedere la possibilità 

del demansionamento 
unilaterale quale conseguenza della modifica degli assetti organizzativi 
aziendali, istituzionalizzando il patto di demansionamento finalizzato – tra 
l’altro – alla conservazione dell’occupazione, può comportare un amplia-
mento dei confini accertati, con la possibilità che in caso di licenziamento 
per motivi economici, il datore di lavoro possa essere chiamato, nello scru-
tinio connesso all’obbligo di repechage, ad una valutazione più ampia.

La legittimità del licenziamento economico potrebbe perciò essere ritenuta 
tale soltanto dopo la verifica, da parte del datore di lavoro, dell’impossibi-
lità di provvedere al demansionamento unilaterale o del mancato accordo 
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individuale. In particolare in quest’ultima ipotesi, diversamente da quanto 
accadeva con il vecchio regime, potrebbe essere attribuito al datore di la-
voro l’onere di tale verifica, a prescindere da una manifestazione di dispo-
nibilità in tal senso da parte del lavoratore subordinato, in considerazione 
del fatto che il demansionamento “conservativo” rappresenta adesso un 
istituto disciplinato da una norma di legge e non più un mero concetto di 
elaborazione giurisprudenziale, seppur consolidata.

6 .  I l  d I r I t t o  a  m a n s I o n I  s u p e r I o r I

Anche il nuovo art. 2103 c.c. prevede un meccanismo di riconoscimento 
della dinamicità della evoluzione della professionalità del lavoratore subor-
dinato, confermando il diritto al trattamento corrispondente all’esercizio 
di mansioni superiori svolte di fatto, e la definitività dell’assegnazione, ove 
protratta per un determinato periodo di tempo, individuato dal contratto 
collettivo. Con alcuni distinguo. Innanzi tutto il periodo legale di assegna-
zione di fatto a mansioni superiori considerato in assenza di previsione 
contrattuale, superato il quale l’assegnazione è definitiva, è di 6 mesi (e 
non più tre), ed il periodo deve essere, per espressa previsione di legge, 
continuativo. Inoltre, l’effetto della definitività dell’assegnazione non si rea-
lizza quando è disposta per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio. 
Scompare dunque la specifica del diritto alla conservazione del posto, cosi 
che qualsiasi assegnazione dovuta a ragioni sostitutive non dà luogo alla 
possibilità di ottenere il definitivo riconoscimento del diritto alle mansioni 
superiori.

Infine, la realizzazione della definitività dell’assegnazione a mansioni su-
periori svolte di fatto, è subordinata alla volontà del lavoratore, che può 
rinunciarvi, come previsto dalla nuova norma, senza la necessità di partico-
lari formalità.
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la gestIone della crIsI 
d’Impresa dopo la rIforma deglI 

ammortIzzatorI socIalI
di Massimo Braghin 

Consulente del Lavoro in Rovigo

1 .  d a l l a  l e g g e  d e l e g a  a l  d e c r e t o  d I  r I f o r m a  d e g l I 
a m m o r t I z z a t o r I  s o c I a l I

Il decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 entrato in vigore a 
seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 24 settembre 2015, ha 
recepito le indicazioni fornite dalla legge n. 183 del 10 dicembre 2014 
contenente la delega al Governo ad adottare una serie di decreti legislativi 
finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, 
tenendo conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi con lo scopo di 
razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire 
il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ov-
vero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure 
amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro. Il tutto adot-
tando una serie di principi e criteri direttivi come gli strumenti di tutela in 
costanza di rapporto di lavoro, l’impossibilità di autorizzare le integrazioni 
salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo 
di essa, l’incentivazione di strumenti telematici e digitali per la concessione 
dei trattamenti integrativi basati su strumenti certi ed esigibili. E non solo. 
Altri criteri hanno reso fattibile la realizzazione del nuovo strumento nor-
mativo basandosi sulla necessità di regolare l’accesso alla cassa integrazio-
ne guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di 
riduzione dell’orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle 
risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solida-
rietà, piuttosto che la revisione dei limiti di durata da rapportare al numero 
massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa 
integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni stra-
ordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazio-
ne con una previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle 
imprese utilizzatrici. Di contro, la necessità di regolare l’accesso alla cassa 
integrazione guadagni solamente a seguito di esaurimento delle possibilità 
contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro, eventualmente destinando 
una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei con-
tratti di solidarietà, agganciata alla revisione dei limiti di durata da rappor-
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tare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di interven-
to della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione 
guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione 
della rotazione con una previsione di una maggiore compartecipazione da 
parte delle imprese utilizzatrici hanno poi completato il quadro normativo 
di revisione ed applicazione dei nuovi ammortizzatori sociali nella gestione 
della crisi d’impresa. 

Il decreto legislativo 148/2015 disciplina i nuovi ammortizzatori sociali in 
costanza di rapporto di lavoro relativamente alle varie casistiche di crisi in 
cui può versare un’impresa, introducendo alcune sostanziali novità rispet-
to al passato a decorrere dagli eventi verificatisi dal 24 settembre 2015. 

2 .  l e  n o v I t à  s u g l I  a p p r e n d I s t I

Tra i destinatari degli interventi integrativi a sostegno del reddito dei la-
voratori assunti con contratto subordinato (esclusi dirigenti e lavoranti 
a domicilio), vengono annoverati anche gli apprendisti con un contratto 
professionalizzante, per i quali, alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito 
di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendista-
to è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integra-
zione salariale fruite. Va evidenziato a proposito che gli apprendisti alle 
dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione le sole integra-
zioni salariali straordinarie, sono destinatari dei trattamenti straordinari 
di integrazione salariale limitatamente alla causale di intervento per crisi 
aziendale con esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di ces-
sazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. Mentre se 
l’impresa rientra nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali 
ordinarie che di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali 
ordinarie, gli apprendisti sono destinatari esclusivamente dei trattamenti 
ordinari di integrazione salariale.

3 .  a n z I a n I t à  m I n I m a  d I  e f f e t t I v o  l a v o r o

Al fine di beneficiare del trattamento d’integrazione salariale, i lavoratori 
devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trat-
tamento, un’anzianità di “effettivo lavoro” di almeno novanta giorni alla 
data di presentazione della relativa domanda di concessione, intendendosi 
le giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata 
oraria, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, 
festività e infortuni e, secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 423 del 6 settembre 1995, i periodi di astensione dal lavo-
ro per maternità obbligatoria. In caso di appalto, il requisito dell’anzianità 
pari a novanta giornate di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle 
dipendenze dell’impresa subentrante, si computa tenendo conto del pe-
riodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata. 
Normalmente tale condizione non è necessaria per le domande relative 
a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente 
non evitabili nel settore industriale.
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4 .  l a  m I s u r a  d e l l ’ I n t e g r a z I o n e  s a l a r I a l e

L’integrazione salariale viene riconosciuta nella misura dell’80% della retri-
buzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non presta-
te tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal 
periodo di paga. Lo prevede l’art 3 del D. Lgs. 148/2015 precisando che nel 
caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione 
dell'orario su periodi ultrasettimanali predeterminati, l'integrazione dovu-
ta verrà calcolata sulla base della durata media settimanale dell'orario nel 
periodo ultrasettimanale considerato, mentre per i lavoratori con retribu-
zione fissa periodica ridotta in conformità di norme contrattuali per effetto 
di una contrazione di attività, l'integrazione è dovuta ragguagliando ad ora 
la retribuzione fissa goduta in rapporto all'orario normalmente svolto.

L'importo del trattamento di integrazione salariale per l’anno 2016 non 
può superare per l'anno 2016 gli importi massimi mensili di € 971,71 (per 
retribuzione <= € 2.102,24) ed € 1.167,91 (per retribuzione > € 2.102,24) 
mentre per settore edile vale l’incremento del 20% (circolare INPS n. 48 del 
14 marzo 2016). L’indennità sostituisce l’indennità di malattia e non spetta 
per festività non retribuite o assenze non retribuite.

5 .  d u r a t a :  o s c I l l a z I o n I  l e g a t e  a l  c o n t r a t t o  d I  s o l I d a r I e t à

L’articolo 4 del d. Lgs. 148/2015 prevede che la durata massima comples-
siva delle integrazioni salariali, per ciascuna unità produttiva, sia per il 
trattamento ordinario che per quello straordinario di integrazione salariale 
non può superare i 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quan-
to previsto dall’articolo 22, comma 5 che dispone “ai fini del calcolo della 
durata massima complessiva di cui all’articolo 4, comma 1, la durata dei 
trattamenti per la causale “contratto di solidarietà” viene computata nella 
misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la 
parte eccedente”. Viene di fatto trasformata la natura del contratto di soli-
darietà difensivo da istituto autonomo a causale dell’intervento di integra-
zione salariale straordinaria (art. 21, comma 1, lett. c) e infra, sub paragrafo 
4), in forza del combinato disposto degli articoli 4 e 22, comma 5, ai fini del 
rispetto della durata massima complessiva dei 24 mesi nel quinquennio 
mobile, il trattamento di integrazione salariale per la causale “contratto di 
solidarietà” viene computato per metà della sua durata.
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In base a quanto previsto dall’art. 4 potremmo pertanto trovarci di fronte 
a varie casistiche:

• nel quinquennio mobile il datore di lavoro chiede il trattamento di 
integrazione salariale solo per la causale “contratto di solidarietà” 
che, fino a 24 mesi l’intervento sarà computato per 12 mesi, a cui 
potranno aggiungersi altri 12 mesi fino al raggiungimento del tetto 
dei 24 mesi complessivi, portando la durata massima dell’interven-
to a 36 mesi;

• nel quinquennio mobile il datore ha richiesto il trattamento CIG 
o CIGS per 18mesi per causali diverse dalla causale “contratto di 
solidarietà” per 18 mesi: può richiedere trattamento CIGS causale 
“contratto di solidarietà” per ulteriori 12 mesi;

• nel quinquennio mobile il datore ha richiesto il trattamento CIG 
o CIGS per 18mesi per causali diverse dalla causale “contratto di 
solidarietà” per 12 mesi: può richiedere trattamento CIGS per la 
causale “contratto di solidarietà” per ulteriori 24 mesi (che valgono 
dodici ai fini del computo dei 24 mesi);

• nel quinquennio mobile il datore ha richiesto trattamento CIGO 
per 12 mesi: può richiedere ulteriori 12 mesi di contratto di solida-
rietà (che valgono 6 ai fini del computo), con ulteriore richiesta di 
altri 6 mesi di CIGO/CIGS oppure 12 mesi CDS;

• nel quinquennio mobile il datore di lavoro ha richiesto il tratta-
mento di integrazione salariale ordinaria per 12 mesi e ulteriori 12 
mesi di CIGS: in questo caso non potrà richiedere alcun ulteriore 
trattamento.

6 .  I m p r e s e  e d I l I  e d  a f f I n I

L’articolo 4, comma 2, prevede che, per ciascuna unità produttiva, il limite 
di durata massima complessiva dei trattamenti sia ampliato a 30 mesi in un 
quinquennio mobile per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affi-
ni nonché per le imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere n) (imprese 
industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale 
lapideo) ed o) (imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di 
lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale 
attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte 
dalla attività di escavazione).

7 .  l e  a u t o r I z z a z I o n I  p e r  p e r I o d I  a  c a v a l l o

Computo della durata massima complessiva di 24 mesi o 30 mesi nel quin-
quennio mobile: i trattamenti richiesti prima dell’entrata in vigore del de-
creto legislativo si computano per la sola parte del periodo autorizzato suc-
cessiva al 24 settembre, mentre i trattamenti straordinari d’integrazione 
salariale conseguenti a procedure di consultazione sindacale, già concluse 
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, mantengono la durata 
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prevista negli accordi, nei limiti di cui alle disposizioni di legge vigenti alla 
data delle stesse (articolo 42, comma 1).

8 .  c a s s a  I n t e g r a z I o n e  o r d I n a r I a

8 . 1  R e c e n t i  n o v i t à  p r o c e d u r a l i :  i l  c o d i c e  t i c k e t  d i v e n t a 
o b b l i g a t o r i o

Il Messaggio INPS n. 1759/2016 introduce una novità significativa a livello 
procedurale per quanto attiene le istanze di CIGO. Il nuovo sistema si basa 
sulla raccolta mensile, nel flusso UNIEMENS, di tutti i dati afferenti la richie-
sta di cassa integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria e in deroga).

Per effetto di tale modifica, viene introdotto il concetto di “Cassa Integra-
zione Richiesta”, ovvero in attesa di autorizzazione. In essa vengono quindi 
evidenziati i periodi di sospensione nello stesso momento in cui si verifica-
no. In questo caso, quindi, il flusso UNIEMENS esporrà anche informazioni 
a carattere giornaliero, nonché informazioni specifiche relative al singolo 
lavoratore, quali la dichiarazione di disponibilità, la qualifica professionale, 
i relativi recapiti, il codice iban, le informazioni circa il sindacato di appar-
tenenza.

Anche le informazioni di tipo economico (ammontare della prestazione, 
attribuzione del periodo, importi) sono già stati determinati all’atto della 
sospensione, in base ai dati trasmessi unitamente all’istanza di CIG. Al mo-
mento del conguaglio, dunque, sarà sufficiente abbinare il conguaglio alla 
domanda di CIG, tramite il codice/ticket di autorizzazione. Quindi, l’azienda, 
per poter essere autorizzata all’intervento di cassa integrazione, deve pre-
sentare domanda, la cui accettazione è comprovata dal rilascio del ticket, 
come codice univoco della stessa. Tale codice deve essere poi riportato nel 
flusso UNIEMENS, fino alla data di effettiva autorizzazione.

8 . 2  D e s t i n a t a r i
Sono interessati ai programmi di intervento di CIGO i lavoratori assunti con 
contratto subordinato, apprendisti con contratto professionalizzante, con 
anzianità di effettivo lavoro almeno pari a 90 giorni alla data di presenta-
zione della domanda.

Sono esclusi: dirigenti e lavoratori a domicilio.

8 . 3  M i s u r a  e  d u r a t a
L’indennità è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavora-
tore per le ore di lavoro non prestate; si tiene conto dell’orario di ciascuna 
settimana indipendentemente dal periodo di paga. Devono essere rispet-
tati i medesimi massimali previsti in caso di intervento della CIGS (con rife-
rimento alle imprese edili, gli importi dei massimali sono incrementati del 
20%).



23

Relativamente alla coesistenza con altri istituti, l’indennità di CIGO sostitui-
sce l’indennità di malattia e non spetta per festività non retribuite o assen-
ze non retribuite.

La durata è stabilita in un massimo di 13 settimane continuative, proroga-
bile trimestralmente fino ad un massimo di 52 settimane. Se si fruisce di 52 
settimane, per la nuova domanda occorre attendere almeno 52 settimane 
di attività lavorativa. 

E’ possibile autorizzare al massimo 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel 
biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori occupati in media nel 
semestre precedente;

8 . 4  C a u s e  d i  i n t e r v e n t o
La CIGO interviene in caso di:

• situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili a 
impresa o dipendenti, comprese le intemperie stagionali;

• situazioni temporanee di mercato.

8 . 5  A s p e t t i  c o n t r i b u t i v i
Viene introdotta una riduzione generalizzata del 10% sul contributo ordi-
nario pagato su ogni lavoratore. L’aliquota del contributo ordinario pagato 
da tutte le imprese indipendentemente dall’utilizzo della cassa è dell’1,70% 
della retribuzione per le imprese fino a 50 dipendenti; del 2% per quelle 
sopra i 50; del 4,70% per l’edilizia.

8 . 6   P r o c e d u r a
La domanda deve essere presentata telematicamente entro 15 giorni 
dall’avvio della riduzione o sospensione.

La procedura sindacale deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della co-
municazione, ridotti a 10 giorni per le imprese fino a 50 dipendenti.

Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è te-
nuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali azien-
dali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle 
articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione 
dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori 
interessati.

A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame con-
giunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavora-
tori in relazione alla crisi dell’impresa. 

L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comuni-
cazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.
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9 .  c a s s a  I n t e g r a z I o n e  s t r a o r d I n a r I a

9 . 1  D e s t i n a t a r i ,  d e c o r r e n z a  e  c a u s a l i 
La disciplina degli ammortizzatori in generale e della cassa integrazione 
guadagni straordinaria in particolare, è stata significativamente modificata 
dal D. Lgs. n. 148/2015. Inoltre, occorre segnalare il Decreto del Ministero 
del Lavoro n. 94033/2016, contenente i criteri per l’approvazione dei pro-
grammi di cassa integrazione guadagni straordinaria.

L’intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria è auspicabile 
per le imprese che presentino un organico superiore alle 15 unità, e che 
rientrino nei seguenti settori:

• imprese industriali;

• imprese edili;

• imprese artigiane, in caso di sospensioni o riduzioni dell’attività 
dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente (ovvero 
quando i contratti dell’attività del soggetto committente deter-
minano un corrispettivo, nel biennio precedente, superiore al 
50% del fatturato complessivo dell’impresa destinataria delle 
commesse);

• imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, di servizi 
di pulizia, con difficoltà dell’appaltante;

• imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario;

• imprese cooperative di trasformazione e manipolazione di pro-
dotti agricoli;

• imprese di vigilanza.

Inoltre, qualora negli ultimi 6 mesi, l’organico in media sia stato superiore 
alle 50 unità, l’intervento della CIGS trova applicazione anche per:

• imprese esercenti attività commerciali;

• agenzie di viaggio e turismo.

Infine, a prescindere dalle dimensioni dell’organico aziendale, la CIGS ope-
ra anche con riferimento a:

•  imprese del trasporto aereo;

•  partiti e movimenti politici.

Per la determinazione del periodo di decorrenza dell’obbligo contributivo 
ai fini della CIGS, occorre fare riferimento al primo periodo paga successivo 
al termine del semestre di occupazione, in media, dei 15 lavoratori. E’ ne-
cessario che il requisito occupazionale sia comunque verificato ogni mese, 
in base alla media del semestre precedente. Il dato relativo all’organico 
aziendale si determina dalle denunce mensili UNIEMENS.
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Differente è, invece, il calcolo del semestre di riferimento per vantare il di-
ritto dell’azienda all’intervento della CIGS: infatti, in questo caso, si analizza 
semplicemente il periodo di 6 mesi che precede l’invio dell’istanza.

Per la determinazione dell’organico aziendale, si ricomprendono le se-
guenti categorie di lavoratori:

• a tempo indeterminato;

• a tempo determinato;

• apprendisti;

• dirigenti;

• intermittenti, in proporzione all’orario di lavoro svolto nel seme-
stre precedente;

• telelavoratori;

• distaccati o comandati;

• part-time, in proporzione alla prestazione lavorativa.

Sono, invece, escluse, le seguenti categorie di lavoratori:

• assenti non retribuiti, purché il lavoratore sia sostituito;

• somministrati;

• co.co.co.;

• soci lavoratori;

• associati in partecipazione;

• lavoratori impresa familiare;

• tirocinanti e stagisti.

Ricordando che la decorrenza della nuova disciplina in materia di CIGS è il 
24 settembre 2015, il D. Lgs. n. 148/2015 ha accorpato le causali di inter-
vento nelle seguenti fattispecie:

• riorganizzazione aziendale;

• crisi aziendale (a tal proposito, occorre ricordare che dal 01.01.2016 
non è più possibile autorizzare il trattamento di CIGS con riferi-
mento ad aziende assoggettate a procedura concorsuale, a meno 
che non sia disposta la continuità aziendale).
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9 . 2  C r i t e r i  d i  v a l u t a z i o n e
Qualora la causale di intervento della CIGS sia la riorganizzazione azienda-
le, il D.M. n. 94033/2016 ha introdotto i seguenti criteri di valutazione per 
l’autorizzazione dell’intervento:

• l’impresa deve presentare un piano di azioni orientate a sopperi-
re alle inefficienze a livello gestionale, commerciale e produttivo, 
comprendente proposte di investimento, attività di formazione 
o riqualificazione professionale;

• le sospensioni dei lavoratori devono essere strettamente ricolle-
gabili al processo di riorganizzazione da realizzare;

• le sospensioni decorrenti dal 24.09.2017 devono essere limitate 
all’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva;

• è necessario garantire un recupero di lavoratori in misura alme-
no pari al 70% dei lavoratori sospesi o ridotti;

• occorre garantire la copertura finanziaria del programma di rior-
ganizzazione aziendale.

Qualora, invece, la causale di intervento della CIGS sia la crisi aziendale, 
occorre rispettare i seguenti criteri di valutazione:

• deve evidenziarsi un andamento economico negativo relativo al 
biennio precedente, desumibile oltre che dai principali indicatori 
economici, anche dalla relazione tecnica presentata dall’azienda 
interessata;

• deve essere verificato il ridimensionamento dell’organico azien-
dale nel biennio precedente (non è plausibile che siano avvenute 
nuove assunzioni);

• occorre presentare un programma di risanamento, con gli in-
terventi da adottare per far fronte ai deficit produttivi, finanziari 
e gestionali, nonché con la garanzia che l’attività di impresa 
continui, in una prospettiva di salvaguardia, anche parziale, dei 
lavoratori occupati.

Un’altra ipotesi di intervento della CIGS si configura in caso di evento im-
previsto ed estraneo alla gestione aziendale. In questo caso, è necessario 
che l’evento sia appunto imprevedibile e molto rapido.

9 . 3  M i s u r a
Il trattamento di CIGS, a prescindere dalla causale di intervento, è pari 
all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le 
ore di lavoro non prestate, considerando l’orario effettuato ogni settimana. 
Si applica, inoltre, la trattenuta del 5,84% ed occorre rispettare i seguenti 
massimali:
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• € 971,71, in caso di retribuzione mensile inferiore ad € 2.102,24;

• € 1.167,91, in caso di retribuzione mensile superiore ad € 2.102,24.

9 . 4  C i g s  e  a l t r i  i s t i t u t i
In caso di evento malattia in costanza di CIGS, si procede come segue:

• l’integrazione CIGS sostituisce l’indennità di malattia in caso di 
CIGS a zero ore;

• l’indennità di malattia sostituisce la CIGS in caso di riduzione dell’o-
rario di lavoro.

Il riferimento è alla retribuzione del mese precedente l’evento malattia.

In caso di infortunio sul lavoro, il trattamento di CIGS viene sospeso perché 
prevale l’indennità corrisposta dall’INAIL.

La CIGS non finanzia il TFR.

9 . 5  D u r a t a
La CIGS interviene entro i seguenti limiti di durata:

• 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile;

• 30 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per le 
aziende industriali ed artigiane dell’edilizia e affini.

Inoltre, la CIGS per crisi aziendale può avere durata massima di 12 mesi, 
mentre la CIGS per riorganizzazione aziendale può avere durata massima 
di 24 mesi, per quinquennio mobile e per singola unità produttiva.

9 . 6  A s p e t t i  c o n t r i b u t i v i
I contributi che finanziano il sistema delle integrazioni salariali straordina-
rie sono sia ordinari che addizionali. Il contributo ordinario trova applica-
zione per tutte le realtà che potrebbero, teoricamente, beneficiare del pro-
gramma di CIGS, a prescindere dall’effettivo utilizzo di tale strumento, ed è 
fissato in misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile previdenziale 
(di cui, 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,30% a carico del lavoratore).

Il contributo addizionale è invece dovuto solo dalle aziende che, di fatto, 
usufruiscono dell’intervento di CIGS, ed è stabilito nelle seguenti misure:

• 9,00%, in caso di intervento fino a 12 mesi;

• 12,00%, in caso di intervento da 12 a 24 mesi;

• 15,00% in caso di intervento da 24 a 36 mesi.

9 . 7  A s p e t t i  p r o c e d u r a l i
L’intervento della CIGS soggiace ad un attento iter procedurale, che parte 
dalla comunicazione alle RSA/RSU relativa alle cause di sospensione o ridu-
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zione di orario, all’entità dell’intervento e alla relativa durata e al numero di 
lavoratori coinvolti. Di contro, non è più necessario indicare i criteri adottati 
nella scelta dei lavoratori da sospendere, né le modalità di rotazione degli 
stessi.

Entro 3 giorni dalla trasmissione della comunicazione, occorre procedere 
alla domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Entro i suc-
cessivi 25 giorni, la procedura di esame congiunto deve concludersi. Per le 
aziende con organico inferiore alle 50 unità, il termine suddetto è ridotto a 
10 giorni.

Relativamente al termine per presentare istanza di CIGS, lo stesso è stato 
significativamente ridotto a 7 giorni dalla data di conclusione della consul-
tazione sindacale. Occorre contestualmente presentare l’elenco nominati-
vo dei lavoratori sospesi o ridotti, e indicare il numero di lavoratori media-
mente occupati nel semestre precedente, distinti a seconda dell’orario full 
time o part time.

La sospensione o riduzione dell’orario decorre dal 30° giorno successivo 
alla data di presentazione della domanda di intervento.

Quanto all’erogazione dell’indennità, è ancora ammessa la possibilità di 
pagamento diretto da parte dell’INPS qualora la richiesta provenga da im-
prese caratterizzate da notevoli difficoltà finanziarie.

1 0 .  f o n d I  d I  s o l I d a r I e t à

Per effetto del D. Lgs. n. 148/2015, si assiste all’estensione dei fondi di so-
lidarietà bilaterali per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di appli-
cazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, in relazione ai 
datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (in questo 
caso l’istituzione è obbligatoria).

Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rap-
presentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, an-
che intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà 
bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito CIGO e CIGS, con la fi-
nalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro 
nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

L'istituzione dei fondi è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano 
nell'ambito di applicazione CIGO/CIGS, in relazione ai datori di lavoro che 
occupano mediamente più di 5 dipendenti. Ai fini del raggiungimento della 
soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. Le presta-
zioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente 
se non espressamente previsto.

1 0 . 1  F i n a l i t à  d e i  f o n d i  b i l a t e r a l i
• assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di im-

porti o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in 
caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni 
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integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integra-
zione salariale previsti dalla normativa vigente;

• prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, 
riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a 
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento 
di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

• contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconver-
sione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli 
appositi fondi nazionali o dell'UE.

Decorrenza fondo 01.01.2016

Decorrenza prestazioni 01.01.2016

Soggetti interessati Datori di lavoro > 5 dipendenti

Lavoratori esclusi Dirigenti

Prestazioni • Prestazioni integrative rispetto ai tratta-
menti di integrazione salariale;

• Assegno straordinario in caso di raggiun-
gimento requisiti di pensionamento;

• Finanziamento programmi formativi di 
riqualificazione e riconversione;

• Assegno ordinario (durata almeno13 set-
timane in un biennio mobile)

Costo / contributo di finanziamento Ripartizione: 2/3 a carico del datore di lavoro e 
1/3 a carico del lavoratore

1 0 . 2  F o n d i  d i  s o l i d a r i e t à  b i l a t e r a l i  a l t e r n a t i v i
Sono istituiti in alternativa al modello suddetto, in riferimento ai settori 
dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in conside-
razione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari 
esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali com-
parativamente più rappresentative a livello nazionale hanno adeguato le 
fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi 
interprofessionali alle finalità perseguite in caso di istituzione di fondi di 
solidarietà bilaterali.

I fondi di solidarietà bilaterali alternativi assicurano almeno una delle se-
guenti prestazioni:

• un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario;

• l'assegno di solidarietà, prevedendo in ogni caso un periodo mas-
simo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.

La contribuzione prevede l’applicazione di un'aliquota complessiva di con-
tribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,45% della retri-
buzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016, ripartita 
fra datore di lavoro e lavoratore.
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Decorrenza fondo 01.01.2016

Decorrenza prestazioni 01.07.2016

Soggetti interessati Settori: artigianato e somministrazione di 
lavoro

Prestazioni • Assegno straordinario;
• Assegno di solidarietà (durata almeno 26 

settimane nel biennio mobile)

Costo / Contributo di finanziamento Contribuzione ordinaria non inferiore allo 
0,45% della retribuzione imponibile previ-
denziale al 01.01.2016, ripartita fra datore di 
lavoro e lavoratore

1 0 . 3  I l  f o n d o  d i  i n t e g r a z i o n e  s a l a r i a l e
Il fondo di solidarietà residuale dal 01.01.2016 ha assunto la denominazio-
ne di Fondo di Integrazione Salariale ed è soggetto alla seguente disciplina:

• pagamento, a titolo di contributo, di un’aliquota dello 0,45% del-
la retribuzione a partire dal 2016 (per le imprese oltre i 15 dipen-
denti, l’aliquota è dello 0,65%);

• erogazione dell’assegno di solidarietà: integrazione salariale 
corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio 
mobile, ai dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le or-
ganizzazioni sindacali accordi collettivi aziendali che stabiliscono 
una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le 
eccedenze di personale o di evitare licenziamenti plurimi indivi-
duali per giustificato motivo oggettivo;

• assegno ordinario: importo almeno pari all’integrazione salaria-
le; corrisposto per un minimo 13 settimane in un biennio mobile; 
con durata massima diversa in relazione alle cause di intervento 
di cigo e cigs; la domanda deve essere presentata non prima di 
30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione e non oltre 15 
giorni dall’inizio della sospensione o riduzione;

• contribuzione: ripartizione 2/3 datore di lavoro e 1/3 lavoratore; 
il contributo addizionale è fissato in un minimo dell’1,5% delle 
retribuzioni perse. E’ previsto un contributo straordinario in caso 
di concessione dell’assegno straordinario, in misura pari alla co-
pertura del fabbisogno.

Decorrenza fondo 01.01.2016

Decorrenza prestazioni 01.01.2016

Soggetti interessati Datori di lavoro > 5 dipendenti;
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Prestazioni Assegno ordinario

Costo / contributo di finanziamento Aliquota 0,45%

Soggetti interessati Datori di lavoro > 15 dipendenti;

Prestazioni • Assegno ordinario ( durata 26 settimane 
in un biennio mobile);

• Assegno di solidarietà

Decorrenza prestazioni 01.07.2016

Costo / contributo di finanziamento • Aliquota 0,65%;
• Contribuzione addizionale pari al 4% del-

la retribuzione persa

1 1 .  c o n t r a t t I  d I  s o l I d a r I e t à

1 1 . 1  C D S  E s p a n s i v i
I contratti di solidarietà espansiva sono accordi che prevedono una riduzio-
ne stabile dell’orario di lavoro e della retribuzione con contestuale assun-
zione a tempo indeterminato di nuovo personale.

In tale fattispecie, viene concesso un contributo, per ogni lavoratore e per 
ogni mensilità pari a:

• per i primi 12 mesi:15% della retribuzione lorda;

• per il 2° anno: 10%;

• per il 3° anno: 5%.

In caso di assunzione di soggetti di età compresa fra i 15 e i 29 anni, il con-
tributo è fissato in misura pari a quella stabilita per gli apprendisti.

Non rientrano nel campo di applicazione dei contratti di solidarietà espan-
siva, i datori di lavoro che nei 12 mesi precedenti hanno proceduto a ridu-
zioni di personale o ad interventi di CIGS.

La durata di tali contratti è fissata in un massimo di 36 mesi nel quinquen-
nio mobile.

I contratti di solidarietà espansiva devono essere depositati presso la DTL 
per acquisire efficacia.

1 1 . 2  C D S  d i f e n s i v i
Il D. Lgs. n. 148/2015 ha mutato anche la natura del contratto di solidarietà, 
portandolo a divenire una specifica causale di CIGS.

Il contratto di solidarietà difensivo si basa sulla stipula di un contratto col-
lettivo aziendale tra l’azienda e le associazioni sindacali. In esso occorre 
individuare e quantificare l’esubero di personale.
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La riduzione media dell’orario di lavoro non può eccedere il 60% dell’orario 
giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Inoltre, occor-
re rispettare un ulteriore limite, di natura individuale, consistente nell’im-
possibilità, per l’azienda, di attribuire ad ogni lavoratore una riduzione di 
orario superiore al 70% delle ore lavorabili, nell’arco dell’intera durata del 
contratto di solidarietà.

1 1 . 3  D e s t i n a t a r i
Possono beneficiare dei CDS di tipo B le aziende che non rientrano nel 
campo di applicazione della CIGS, stipulandoli fino al 30 giungo 2016 e con 
durata non oltre il 31 dicembre 2016.

Invece, i CDS di tipo A possono essere stipulati dalle imprese rientranti nel 
campo di applicazione della CIGS, senza particolari variazioni rispetto alla 
normativa previgente.

I CDS si applicano ai lavoratori subordinati, con anzianità di effettivo lavoro 
di almeno 90 giorni. Sono, invece, esclusi:

• dirigenti;

• lavoratori a domicilio;

• lavoratori a tempo determinato stagionali;

• apprendisti;

• fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili.

1 1 . 4  M i s u r a
Ai lavoratori coinvolti in CDS, viene assicurata un’indennità pari all’80% 
della retribuzione persa. Devono essere rispettati i medesimi massimali 
previsti in caso di intervento della CIGS, al netto della trattenuta del 5,84%.

Anche in termini contributivi, trovano applicazione le aliquote fissate in 
materia di finanziamento dei programmi di CIGS.

1 1 . 5  A s p e t t i  p r o c e d u r a l i
In caso di intervento di CDS, può essere che l’impresa si trovi a dover fron-
teggiare fasi in cui dovrà modificare in aumento l’orario precedentemente 
ridotto, riducendo l’importo dell’indennità di integrazione salariale. In tali 
circostanze, l’impresa dovrà comunicare all’INPS e al Ministero del Lavoro 
detta variazione di orario.

Qualora, invece, sia necessario ridurre maggiormente l’orario di lavoro ri-
spetto a quanto già stabilito, occorrerà stipulare un nuovo CDS. E’ evidente 
che se un lavoratore è soggetto a CDS, non è plausibile il ricorso a presta-
zioni di lavoro straordinario da parte dello stesso soggetto. Di contro, il 
lavoro straordinario è ammesso per i lavoratori che non rientrano fra quelli 
assoggettati a CDS.
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Durante il periodo di vigenza del CDS, non è possibile effettuare licenzia-
menti di tipo economico. Tuttavia, è ammessa la procedura di licenziamen-
to collettivo, per consentire una gestione non traumatica degli esuberi di 
personale, solo in caso di non opposizione dei lavoratori.

L’iter procedurale che conduce all’assoggettamento a CDS si compone del-
le seguenti fasi:

• stipula del contratto;

• istanza di concessione del trattamento;

• sospensione o riduzione di orario;

• erogazione del trattamento.

La domanda di concessione del trattamento deve essere presentata te-
lematicamente entro 7 giorni dalla stipula del contratto, al Ministero del 
Lavoro e alla DTL.

La sospensione o riduzione di orario decorre dal 30° giorno successivo alla 
data di presentazione dell’istanza.

L’erogazione dell’indennità è effettuata alla fine di ogni periodo paga 
dall’impresa. Il relativo importo è rimborsato dall’INPS o conguagliato, a 
pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo paga dell’ultimo 
mese di durata autorizzata dell’integrazione.

r I f e r I m e n t I  n o r m a t I v I
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• Circolare Ministero Lavoro n. 24 del 5 ottobre 2015
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le nuove regole sulla 
detassazIone: dalla legge dI 

stabIlItà al decreto mInIsterIale
di Emiliana Maria Dal Bon 

Consulente del Lavoro in Modena e Milano

La legge di stabilità 2016 ha riproposto la detassa-
zione e ne ha reso definitivo l’inserimento nel nostro 

ordinamento. L’aspetto innovativo è il contestuale impegno del Legislatore 
ad incentivare il più possibile il ricorso al welfare aziendale attraverso una 
interessante formula di “conversione” degli importi premiali. In applicazio-
ne dell’art. 1 comma 188 della Legge di stabilità 2016, il 25 marzo è stato 
firmato dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia il Decreto attuativo del 
comma 182 della Legge medesima. Tale decreto ha regolamentato in ma-
niera più precisa e puntuale alcuni aspetti espressi nella Legge di stabilità 
in modo sintetico. Sono rinvenibili diversi aspetti innovativi introdotti dalla 
nuova disciplina sulla detassazione, che rappresentano importanti poten-
zialità, ma che si scontrano al contempo con alcuni limiti della stessa. 

1 .  s t o r I a  d e l l a  d e t a s s a z I o n e

La detassazione, ovvero tassazione agevolata, consiste in una tassazione 
sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali locali, che il Legislatore 
ha inteso applicare come incentivazione a fronte di una particolare forma 
retributiva legata ai risultati aziendali. La detassazione non costituisce una 
novità nel nostro ordinamento: si tratta, infatti, di un’agevolazione nata 
qualche anno fa con l’intento di favorire la produttività delle aziende. 

L’esordio della misura risale al 20081: in questa prima formulazione era 
stata prevista un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali 
e comunali pari al 10% da applicare a determinate tipologie di somme 
erogate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 31 dicembre 2008. 
L’imposta sostitutiva poteva essere applicata su una somma massima com-
plessiva di € 3.000 lordi, e si applicava esclusivamente al settore privato e ai 
lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 
precedente (2007), ad € 30.000. Le tipologie di somme che potevano essere 
assoggettate all’imposta sostitutiva del 10% erano quelle erogate a livello 

1 Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di 
acquisto delle famiglie, convertito con modifiche dall’art. 1 della Legge 24 luglio 2008, n. 126.
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aziendale in relazione a: (i) prestazioni di lavoro straordinario effettuate 
nello stesso periodo; (ii) prestazioni di lavoro supplementare o prestazioni 
rese in funzione di clausole elastiche, effettuate nel periodo e con esclu-
sivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima del 
29 maggio 2008; (iii) incrementi di produttività, innovazione ed efficienza 
organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’anda-
mento economico dell’impresa.

Successivamente, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 20092, 
è stata disposta la proroga della detassazione entro il limite di importo 
complessivo detassabile di € 6.000 lordi, sempre con esclusivo riferimento 
al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non supe-
riore, nell’anno 2008, ad € 35.000. Tale limite di reddito doveva essere cal-
colato al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all’imposta sostitutiva 
del 10%.

L’agevolazione è stata confermata poi alle 
stesse condizioni anche per l’anno 20103, 
mentre per il 20114 era stato previsto che 
il lavoratore dipendente potesse optare 
per l’applicazione di un’imposta sostitu-
tiva del 10%, in luogo dell’IRPEF e rela-
tive addizionali, sui redditi percepiti in 
relazione a incrementi di produttività 
e lavoro straordinario, entro il limite 
complessivo di € 6.000 lordi (rima-
sto, quindi, invariato) e per i titolari 
di reddito da lavoro dipendente 
non superiore ad € 40.000.

Ancora una volta, poi, l’agevola-
zione prevista per il 2011 è sta-
ta prorogata per l’anno 20125. 
Sulla scia del successo del 
provvedimento agevolativo, 
la Finanziaria del 20136 ha 
prorogato la detassazione 
anche per il 2013 preve-
dendo, anche in questo 

2 Con l’art. 5 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n. 2 del 28 gennaio 2009.
3 Con l’art. 2, commi 156 e 157, della Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 – Legge finanziaria 
2010.
4 Con l’art. 53 del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n. 122 del 30 luglio 2010.
5 Con l’art. 26, Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 
luglio 2011, n. 111.
6 Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 481 e 482.
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caso, l’imposta sostitutiva del 10% con esclusivo riferimento al settore pri-
vato e ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 
2012, ad € 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 
2012 all’imposta sostitutiva.

Nel febbraio del 20147 l’agevolazione è stata ulteriormente prorogata nella 
versione prevista per l’anno precedente, al fine di essere applicata nel pe-
riodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014. In questo caso la 
misura si riferiva esclusivamente al settore privato e per i titolari di reddito 
da lavoro dipendente non superiore, nel 2013, ad € 40.000. La retribuzione 
di produttività individualmente riconosciuta che poteva beneficiare della 
suddetta agevolazione non doveva comunque eccedere, nel corso del 
2014, l’importo di € 3.000 lordi.

Nell’anno 2015 la tassazione agevolata è stata sospesa, ossia nessun prov-
vedimento ha prorogato né previsto ex novo la detassazione delle somme 
erogate e connesse alla produttività aziendale. 

2 .  l a  d e t a s s a z I o n e  2 0 1 6
La Legge di stabilità 20168, dopo un anno di vuoto, non solo ha riproposto 
l’applicazione della detassazione sugli importi erogati ai dipendenti a titolo 
di premi di risultato, ma ne ha previsto l’efficacia “a decorrere dal 2016”, 
pertanto non più solamente in via sperimentale, da rinnovare di anno in 
anno, rendendo definitivo l’inserimento della misura nel nostro ordina-
mento. Dal comma 182 al comma 191 dell’art. 1, la Legge di stabilità 2016 
disciplina le nuove regole di una detassazione resa strutturale.

Vediamo ora le caratteristiche peculiari ed essenziali della nuova forma di 
detassazione.

7 Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 2014, rubricato “Modalità di 
attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel periodo 
1º gennaio – 31 dicembre 2014″.
8 Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
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La normativa prevede al comma 182 che sono soggetti a imposta sostitu-
tiva dell‘IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% ed entro 
il limite di importo complessivo di € 2.000 lordi:

• i premi di risultato corrisposti per incrementi di produttività, reddi-
tività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili; 

• le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’im-
presa. 

La detassazione viene applicata automaticamente dal datore di lavoro, 
essendo specificato nella norma che rimane salva la facoltà del prestatore 
di lavoro di manifestare espressamente e per iscritto la rinuncia all’applica-
zione dell’agevolazione, qualora non ritenesse opportuno usufruirne. Non 
sono, invece, più detassabili le somme corrisposte per lo svolgimento di 
lavoro straordinario o supplementare.

Al comma 189 viene precisato che solo nell’ipotesi in cui vi sia un paritetico 
coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, la soglia mas-
sima assoggettabile a detassazione viene aumentata ad € 2.500,009. 

Uno dei punti più innovativi introdotti della Legge di stabilità 2016 sulla 
detassazione, e che sarà analizzato nel dettaglio più avanti, è contenuto nel 
comma 184, che rappresenta un chiaro incentivo al welfare. Il legislatore 
afferma infatti che, se il lavoratore sceglie di fruire delle somme e dei valori 
di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del TUIR 
in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di produttività o delle somme 
erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa (di cui al com-
ma 182) tali somme e valori sono completamente esenti.

Come precisato al comma 186 della Legge di stabilità, l’imposta agevolata 
si applica al settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro 
dipendente10 di importo non superiore a € 50.000 nell’anno precedente 
quello di percezione delle somme detassate11. Rimangono esclusi, quindi, 
il settore pubblico e i rapporti di lavoro parasubordinato e autonomo. Su 
questo aspetto non ci sono variazioni rispetto alle previsioni normative 
precedenti sulla detassazione.

Proseguendo nell’analisi, il comma 187 stabilisce che l’applicabilità dell’im-
posta agevolata è subordinata all’erogazione delle somme premiali in 
esecuzione dei contratti aziendali o territoriali (così come definiti dall’art. 

9 A tal proposito, facendo un raffronto con il passato, possiamo rilevare che nel 2013 la somma 
detassabile era pari ad € 2.500,00 e nel 2014 è stata aumentata ancora ad € 3.000,00.
10 Per quanto concerne il reddito di lavoro dipendente, si renderà necessario fare attenzione 
a valorizzare soltanto il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 del TUIR, ai fini del 
calcolo del reddito a cui riferirsi.
11 Facendo un paragone sul punto con le precedenti versioni della norma, il valore redditua-
le di riferimento nel 2013 era più basso, ovvero pari ad € 40.000. Pertanto la norma attuale 
prevede una ampliamento del reddito e un conseguente allargamento dei soggetti fruitori (che 
ricomprenderanno anche impiegati e quadri).
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51 del D.lgs. n. 81/201512). Ciò significa che la detassazione non sarà appli-
cabile a situazioni derivanti dalla contrattazione nazionale o da un accordo 
individuale con il singolo lavoratore.

Il comma 188 della Legge di stabilità 2016 fa riferimento al Decreto Intermi-
nisteriale, che doveva essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata 
in vigore della Legge stessa (ovvero entro il 29 febbraio 2016) e in realtà è 
stato firmato con inesorabile ritardo soltanto il 25 marzo ultimo scorso, ma 
– ad oggi - non ancora pubblicato in G.U. La norma specifica che cosa deve 
avere per oggetto questo Decreto e cioè che deve stabilire:

a i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditivi-
tà, qualità, efficienza e innovazione; 

b le modalità attuative delle previsioni contenute nei commi pre-
cedenti, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione 
all’organizzazione del lavoro;

c le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali.

Infine il comma 190 apporta alcune modifiche all’art. 51 del TUIR, che sta-
bilisce da cosa è costituito il reddito da lavoro dipendente e quali voci non 
concorrono a formare il reddito. Le modifiche introdotte sono inerenti alle 
voci che non rientrano a far parte del reddito e introducono novità circa le 
operazioni di welfare legate a offerte di servizi ai lavoratori o ai loro fami-
liari.

3 .  I l  d e c r e t o  a t t u a t I v o  I n t e r m I n I s t e r I a l e  f I r m a t o  I l  2 5  m a r z o 
2 0 1 6
Alla luce di quanto stabilito dall’art. 1 comma 188 della Legge di stabilità 
2016, il 25 marzo è stato finalmente firmato dai Ministeri del Lavoro e 
dell’Economia il Decreto attuativo del comma 182 della Legge medesima. 
L’obiettivo del Legislatore è stato quello di emanare un apposito Decreto 
che andasse a regolamentare in maniera più precisa e puntuale alcuni 
aspetti espressi nella Legge di stabilità in modo sintetico. 

Il Decreto è costituito da 7 articoli e si apre con un preambolo, offerto dal 
primo articolo, che riepiloga l’oggetto e le finalità della disposizione nor-
mativa, ricordando in particolare l’applicazione dell’agevolazione esclusiva-
mente nei confronti del settore privato e dei titolari di un reddito da lavoro 
dipendente di importo non superiore ad € 50.000.

12 Art. 51 - Norme di rinvio ai contratti collettivi: Salvo diversa previsione, ai fini del presente 
Decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali 
stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e 
i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla 
rappresentanza sindacale unitaria.
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Il Decreto si sviluppa poi specificando, negli artt. 2 e 3, i criteri di misu-
razione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e 
innovazione a cui i contratti di secondo livello vincolano la corresponsione 
di premi e i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di 
partecipazione agli utili. 

Nell’art. 4 del Decreto vengono esposti gli strumenti e le modalità attraver-
so cui le aziende possono realizzare il coinvolgimento paritetico dei lavora-
tori nell’organizzazione del lavoro che determina un aumento della soglia 
detassabile a € 2.500. Proseguendo l’analisi, l’art. 5 è dedicato alle modalità 
di monitoraggio dei contratti, e l’art. 6 alla possibilità di erogazione di beni, 
prestazioni e servizi di welfare aziendale mediante voucher.

Il Decreto si chiude, infine, con un articolo dedicato all’efficacia della di-
sposizione, nel quale viene in particolare specificato che le disposizioni si 
applicano alle erogazioni effettuate nei periodi di imposta dall’anno 2016 in 
poi, confermando la strutturalità dell’a-
gevolazione e stabilendo, che le stesse 
disposizioni possono essere applicate 
anche alle erogazioni riferite ai premi 
e alle partecipazione agli utili relativi 
all’anno 2015, se nell’erogazione di 
quelle somme sono state rispettate 
tutte le condizioni stabilite dalla 
Legge di stabilità 2016 e dal De-
creto attuativo. In questo modo 
viene sostanzialmente –poten-
zialmente- coperto il vuoto del-
la disciplina della detassazione 
per l’anno 2015.

Focalizziamo, ora, la nostra 
attenzione su alcuni punti 
in particolare del Decreto. 

Il primo punto del De-
creto attuativo su cui 
porre l ’attenzione è 
l’individuazione di ciò 
che deve intendersi per 
premi di risultato, ossia le somme di ammontare variabile la cui correspon-
sione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza 
e innovazione. A tale proposito è importante sottolineare che, mentre in 
precedenza erano detassabili le maggiorazioni per lavoro straordinario o le 
indennità che si riferivano ad una maggiore produttività, la nuova discipli-
na elimina tali fattispecie e segue la strada dei soli premi di risultato.

Di rilievo è poi il riferimento che il Decreto fa alla contrattazione collettiva di 
secondo livello e il conseguente valore che viene attribuito a tale strumen-
to. In particolare la normativa specifica che all’interno di questi contratti 
devono essere previsti i criteri di misurazione e verifica degli incrementi 
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di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Tali criteri di 
misurazione possono consistere in:

• aumento della produzione;

• risparmi dei fattori produttivi;

• miglioramento qualità prodotti / processi.

 Questo può avvenire anche attraverso:

• riorganizzazione dell’orario di lavoro (non straordinario);

• lavoro agile13.

I contratti collettivi devono, inoltre, stabilire un periodo congruo di riferi-
mento per la misurazione/verifica degli incrementi e devono ben indivi-
duare gli indicatori (numerici o di altro tipo) attraverso i quali possa essere 
verificabile in modo obiettivo il raggiungimento dell’incremento.

La disposizione non lascia dubbi sull’oggettività a cui ricondurre i migliora-
menti, per i quali occorrerà definire meccanismi di misurazione e verifica 
non suscettibili di valutazioni discrezionali14. 

Accanto alla definizione di premio di risultato, il Decreto inserisce una pun-
tale indicazione circa la partecipazione agli utili, specificando che si tratta 
di utili distribuiti ai sensi dell’art. 2102 del codice civile15. Si tratta, quindi, 
degli utili netti dell’impresa o, per le imprese soggette a pubblicazione del 
bilancio, degli utili netti risultanti dal bilancio (approvato e pubblicato).

Altro elemento innovativo del Decreto attuativo è il riferimento al coin-
volgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Tale 
coinvolgimento comporta l’aumento ad € 2.500 della somma detassabile 
annualmente. Il Decreto sul punto propone un esempio indicando come 
valida la costituzione di gruppi di lavoro, nei quali operano responsabili 
aziendali e lavoratori, che:

• sono finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree pro-
duttive o sistemi di produzione;

• prevedono strutture permanenti di consultazione e monito-
raggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie 
nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le 
attività svolte e i risultati raggiunti;

13 Disegno di Legge del Governo, collegato alla Legge di Stabilità, n. 2233.
14 È sintomatico in tal senso il richiamo alla verifica obiettiva del raggiungimento dei target di 
miglioramento e l’arco temporale congruo entro cui operare l’accertamento attraverso indica-
tori numerici o di altro genere.
15 Art. 2102 c.c.: Se [le norme corporative o] la convenzione non dispongono diversamente, la 
partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti 
dell›impresa e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti 
risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.
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• sono esplicitamente esclusi, invece, i semplici gruppi di lavoro le-
gati a consultazione, addestramento o formazione.

La disposizione non rende facile l’individuazione nel concreto di quali pos-
sano essere considerati strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico 
dei lavoratori e quali no, ma è certo che l’idea e l’intenzione del legislatore è 
di andare verso un coinvolgimento più stringente dei lavoratori, eliminan-
do le ipotesi di collaborazione legate ad attività di routine.

Il Decreto Interministeriale stabilisce, altresì, la subordinazione dell’appli-
cabilità dell’imposta agevolata al deposito del contratto collettivo entro 30 
giorni dalla sua sottoscrizione nel rispetto delle modalità previste dall’art. 
14 del Decreto semplificazioni (D.lgs. n. 151/2015)16, ovvero presso la dire-
zione del lavoro territorialmente competente e in via telematica. La vera 
novità che emerge dal Decreto attuativo è che insieme al contratto dovrà 
essere depositata anche la dichiarazione di conformità del contratto me-
desimo alle disposizioni normative, redatta sulla base del modello allegato 
al provvedimento17. 

4 .  l’ I n c e n t I v a z I o n e  a l  w e l f a r e

La Legge di stabilità 2016 ha cercato di incentivare il più possibile il welfa-
re aziendale sulla base dell’idea che le prestazioni e i servizi erogati dalle 
aziende (al posto dei premi produttività, redditività, qualità e così via) pos-

16 Art. 14 - Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali: I benefici contributivi o fiscali e 
le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono 
riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione 
territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle 
altre amministrazioni ed enti pubblici interessati. 
17 Il modello è suddiviso in 9 sezioni. Le prime tre sezioni sono relative ai dati generali: del da-
tore di lavoro, del contratto collettivo e dei beneficiari. La sezione 4 richiede l’indicazione della 
stima del valore annuo medio pro capite del premio. Nella sezione 5 viene richiesta la specifica 
area di operatività. Merita un’evidenza particolare la sezione 6, nella quale si trova un elenco 
di 19 indicatori eventualmente previsti nel contratto. Potrà essere barrato uno o più indicatori, 
oppure si potrà ricorrere alla voce generica “altro”, inserendo una sintetica definizione descrit-
tiva. Nella sezione 7 si richiede di indicare eventuali peculiarità dell’accordo, ovvero l’opzione a 
favore del welfare aziendale in sostituzione al premio in denaro o la sussistenza di un piano di 
partecipazione dei lavoratori. Infine la sezione 9 prevede l’allegazione del file del contratto e la 
sezione 9 l’autodichiarazione.
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sano trovare applicazione anche nelle piccole e medie imprese. In questo 
modo, le aziende riuscirebbero a risparmiare sul costo del lavoro, tra tasse 
e contributi connessi ai vari premi, e allo stesso tempo riuscirebbero ad 
andare incontro ai propri dipendenti e alla loro soddisfazione, considerato 
che i lavoratori si ritrovano a godere di prestazioni dal valore superiore ad 
un premio monetario in busta paga.

All’interno della Legge di stabilità è rinvenibile, in particolare, una previ-
sione molto importante sotto il profilo del welfare aziendale e della con-
trattazione decentrata. La previsione relativa all’incentivazione del welfare è 
contenuta nel comma 184 dell’unico articolo 1. La disposizione afferma che 
se il lavoratore sceglie di fruire delle somme e dei valori di cui al comma 2 
e all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del TUIR in sostituzione, 
in tutto o in parte, dei premi di produttività o delle somme erogate sotto 
forma di partecipazione agli utili dell’impresa (di cui al comma 182) tali 
somme e valori sono completamente esenti. Il comma 184, nello specifico, 
precisa che queste somme non concorrono, nel rispetto dei limiti indicati, 
a formare il reddito di lavoro dipendente e non sono nemmeno soggette 
all’imposta sostitutiva IRPEF del 10%, disciplinata dai commi da 182 a 191. 

Ma la totale esenzione da un punto di vista fiscale comporta, altresì, che 
su detti importi convertiti in welfare non debbano nemmeno essere deter-
minati i contributi sia per la parte a carico del lavoratore che per la parte 
a carico dell’azienda. È questo sicuramente il vero incentivo al welfare! La 
possibilità, infatti, di beneficiare di una contrazione del costo complessivo, 
grazie all’eliminazione dell’onere contributivo, dovrebbe essere di stimolo 
per le aziende alla implementazione di analisi accurate delle esigenze di 
welfare aziendale, attraverso sondaggi mirati e condivisi in modo tale che 
l’esercizio dell’opzione del lavoratore per il welfare si faccia concreto.

L’assoluta novità introdotta dalla Legge di stabilità consiste quindi nell’attri-
buzione al lavoratore della possibilità di scegliere se:

• fruire del premio di produttività in denaro e vederselo, pertanto, 
tassato con l’aliquota sostitutiva (in applicazione di un contratto 
decentrato), 

• oppure se utilizzare l’importo del premio di produttività, in toto o 
in parte, per fruire di uno o più servizi di welfare messi a disposi-
zione dal datore di lavoro che, nei casi e nei limiti di cui all’art. 51 
TUIR, sono completamente esenti18. 

L’altra fondamentale specifica introdotta dalla Legge di stabilità al comma 
187 è quella che riguarda il ruolo della contrattazione di secondo livello, 

18 In precedenza una richiesta simile del lavoratore non poteva essere soddisfatta, poiché l’art. 
51, co 2 e co 3 ultimo periodo TUIR parla espressamente di servizi messi a disposizione dei 
lavoratori. Pertanto, la somma che il lavoratore percepiva come premio di produttività doveva 
essere considerata imponibile a tutti gli effetti secondo le regole ordinarie per essere erogata a 
diverso titolo. Ora, invece, nulla osta al cambio di destinazione della somma se la possibilità di 
scelta è prevista da un contratto di secondo livello.
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ovvero aziendale o territoriale. Infatti, affinché il lavoratore possa optare 
per l’utilizzo della somma che gli sarebbe spettata a titolo di premio di pro-
duttività per fruire di servizi di welfare è necessario che ci sia un contratto 
collettivo di secondo livello. Tale contratto, nel prevedere l’erogazione dei 
premi di produttività, deve disciplinare anche la possibilità connessa all’art. 
51, co 2 e 3 ultimo periodo del TUIR. Le somme detassate dovranno esse-
re quindi previste da contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da 
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano na-
zionale o da contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze 
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria19.

L’opzione per i servizi di welfare in sostituzione dei premi economici di risul-
tato presenta vantaggi sia per i lavoratori che per i datori di lavoro sotto il 
punto di vista contributivo e fiscale. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, 
all’art. 51, non considera compresi nella definizione di redditi da lavoro una 
serie di beni e servizi ai quali la Legge di stabilità 2016 ha messo mano, mo-
dificando ed integrando l’elenco dell’art. 51 e stabilendo che non risultano 
imponibili20:

• le prestazioni con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, 
assistenza sociale, assistenza sanitaria e di culto;

• le prestazioni con finalità di fruizione di servizi per l’infanzia in età 
prescolare (inclusi i servizi integrativi e di mensa), la frequenza di 
ludoteche e di centri estivi e invernali e le borse di studio;

• i servizi per familiari anziani e non autosufficienti.

Rientrano nelle prestazioni di welfare aziendale anche i contributi versati 
per la previdenza complementare o per l’assistenza sanitaria, anche se la 
non imponibilità per queste voci è circoscritta al raggiungimento di una 
soglia limite (€ 5.164,57 per la previdenza ed € 3.615,20 per l’assistenza 
sanitaria).

In base alla normativa precedente, le misure di welfare aziendale bene-
ficiavano del regime fiscale agevolato solamente se erano corrisposte 
alla luce di un atto volontario e unilaterale del datore di lavoro. Invece, le 
misure concordate con un accordo collettivo erano escluse dal regime di 
favore. Da ciò derivava un’enorme difficoltà a mantenere il regime fiscale 
agevolato nei casi in cui l’azienda consentiva al lavoratore di scegliere se 
percepire il premio aziendale classico (cioè una somma di denaro connessa 
al raggiungimento di determinati obiettivi) oppure convertire il valore lor-
do del premio in un pacchetto di beni e servizi rientranti nel regime fiscale 
agevolato. La Legge di stabilità 2016 ha, quindi, risolto alla radice questo 

19 Tali previsioni rientrano nei vari tentativi attuati dal Legislatore al fine di incentivare le 
aziende a sfruttare il più possibile le deleghe alla contrattazione di secondo livello, nell’ottica di 
potersi ritagliare in tal modo misure e discipline specifiche ad hoc.
20 In relazione a tutti questi trattamenti è prevista anche la deducibilità, totale o parziale a 
seconda del tipo di prestazione, ai fini Irap e Ires da parte dell’azienda.
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problema stabilendo esplicitamente che la natura contrattuale dei servizi 
welfare non fa venire meno il regime fiscale di favore.

I lavoratori potranno, quindi, anche scegliere di rinunciare al godimento del 
premio di produttività eventualmente conseguito, chiedendo di ricevere un 
pacchetto di beni e servizi di welfare aziendale. Al fine di incentivare ulte-
riormente tale opzione, il legislatore ha previsto che, qualora il lavoratore 
opti per questa via, non sarà tenuto a versare su queste somme l’imposta 
sostitutiva del 10%, dovuta invece per i premi in denaro.

Affinché questa scelta sia lecita e possa beneficiare dell’esenzione totale, 
dovranno comunque essere rispettati i limiti precisati dalla Legge di stabi-
lità per la detassazione dei premi21, ovvero:

• dovrà esserci stata la sottoscrizione di un accordo sindacale in 
merito al premio di produttività;

• il valore del pacchetto di beni 
e servizi di welfare non dovrà 
superare i € 2.000,00 lordi (€ 
2.500,00 nell’ipotesi di coin-
volgimento dei lavoratori in 
iniziative paritetiche);

• il reddito annuo del lavo-
ratore nel corso dell’anno 
precedente non dovrà 
essere superiore ad € 
50.000,00 lordi.

Nel Decreto Interministeriale, 
attuativo del comma 182 della 
Legge di stabilità, si ritrova 
uno specifico articolo dedi-
cato al welfare, che fornisce 
ulteriori delucidazioni ed 
indicazioni pratiche in re-
lazione in particolare alla 
possibile erogazione di 
beni, prestazioni, opere 
e servizi da parte del da-
tore di lavoro mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo 
o elettronico, riportanti un valore nominale (ovvero i voucher), di cui all’art. 
51 comma 3bis del TUIR. La disposizione stabilisce che i datori di lavoro po-
tranno riconoscere i servizi e i beni di welfare tramite voucher, che i lavora-

21 Ciò significa che le aziende che non sottoscriveranno accordi collettivi sulla produttività e i 
lavoratori che rientreranno nell’ambito di accordi collettivi ma non nei limiti economici imposti 
dalla Legge avranno la possibilità di fruire di pacchetti di welfare aziendale scollegati dai premi, 
applicando il regime di incentivi fiscali previgente.
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tori potranno spendere per ottenere i beni e servizi previsti dal piano. Que-
sti voucher non saranno cedibili a terzi e non potranno essere monetizzati.

5 .  l I m I t I  e  p o t e n z I a l I t à  d e l  p r o v v e d I m e n t o

Ci sono diversi aspetti innovativi introdotti dalla nuova disciplina sulla de-
tassazione, che rappresentano importanti potenzialità in prospettiva di un 
concreto sviluppo del nostro sistema lavorativo, orientato verso una mag-
giore produttività e qualità. 

In primis va dato rilievo al ruolo centrale che con la nuova detassazione 
viene assegnato alle relazioni industriali. Ciò viene perseguito non solo con 
l’abbattimento del cuneo fiscale ma anche con la promozione di modelli 
organizzativi del lavoro volti a incoraggiare la partecipazione dei lavoratori 
alle dinamiche di innovazione22. 

In secundis, assolutamente rilevante è l’inclinazione verso una cultura di re-
sponsabilizzazione dei lavoratori e di orientamento ai risultati. In quest’ot-
tica si può notare come non è più oggetto di detassazione lo straordinario, 
mentre sono inclusi nel campo di applicabilità del provvedimento il welfare 
e i modelli di lavoro agile. Riguardo a quest’ultimo, viene previsto un espli-
cito riferimento nel Decreto Interministeriale che si colloca in un’intenzione 
del Legislatore di fare emergere le potenzialità del lavoro agile nell’ottica 
sia di responsabilizzare i lavoratori al raggiungimento di risultati concreti e 
ambiziosi che nell’ottica di spingere verso modelli organizzativi dell’attività 
lavorativa che permettano una maggior conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro attraverso l’attenuazione dei vincoli spazio temporali della presta-
zione lavorativa stessa. 

Accanto a tutti questi elementi di innovazione rispetto alle precedenti de-
cretazioni in materia, che rappresentano delle reali potenzialità della misu-
ra, sono evidenziabili alcuni limiti della nuova disciplina sulla detassazione. 
Al di là dei limiti numerici imposti dal legislatore per l’applicazione della 
tassazione agevolata23 e al di là dei limiti connessi all’esistenza di alcuni 
presupposti indispensabili per usufruire dell’agevolazione24, è innanzitut-
to rinvenibile una problematica circa la modalità di interpretazione della 

22 Tale forma di incoraggiamento è rinvenibile nella previsione (i) dello sgravio delle somme 
erogate sotto forma di partecipazione agli utili, (ii) dei premi a favore del welfare aziendale 
(voucher), (iii)di aumento della soglia annua detassabile (€ 2.500,00) in caso di contratti che 
prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori.
23 Il limite di importo assoggettabile alla detassazione che è di € 2.000 (€ 2.500 in caso di 
coinvolgimento paritetico di lavoratori) e la soglia di reddito da lavoro dipendente che non può 
essere superiore a € 50.000,00.
24 (i) settore privato; (ii) la necessaria sussistenza del contratto collettivo di secondo livello, 
che preveda le somme premiali e che sia depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione, uni-
tamente alla dichiarazione di conformità, presso la DTL territorialmente competente e in via 
telematica; (iii) relativamente ai premi risultato e partecipazione agli utili relativi all’anno 2015, 
la necessità che l’accordo di secondo livello rispetti le nuove norme e il deposito del contratto 
avvenga entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto attuativo; (iv) la previsione nei contratti 
di secondo livello dei criteri di misurabilità e verificabilità degli incrementi di produttività, red-
ditività, qualità, efficienza ed innovazione;
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normativa. Non è chiaro, infatti, se i criteri di misurazione e verifica degli 
incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione in-
dividuati dal Decreto debbano, e possano, essere interpretati in maniera 
elastica o restrittiva. 

Un altro aspetto problematico riguarda la limitata sottoscrizione di ac-
cordi di produttività da parte delle aziende. La normativa, infatti, richiede 
come fase preventiva obbligatoria per l’applicazione della detassazione, 
la presenza di un contratto di secondo livello nel quale vengano previste 
le somme premiali e i criteri di misurazione e verifica degli incrementi di 
produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Quante sono in 
realtà le aziende che ad oggi utilizzano tale strumento? Poche. Nel concre-
to, quindi, bisogna fare i conti con le realtà aziendali che ancora di rado 
fanno uso della contrattazione di secondo livello e considerare anche che, 
soprattutto per le piccole aziende, si tratterebbe di un costo forse ancora 
difficile da gestire e ottimizzare25.

Ancora un altro limite della nuova detassazione riguarda il persistente ri-
ferimento al concetto generico di “premi di risultato”, come se fosse un si-
stema monolitico. Non viene riconosciuto e dato atto, invece, della varietà 
di modelli esistenti, che determinano impatti differenti sulle performance 
produttive e rendono più opportuna la previsione di percentuali diverse di 
detassazione in base alla tipologia di premio. 

Alla luce di tutto ciò, sicuramente il provvedimento sulla detassazione è ca-
ratterizzato da un intento positivo, volto ad abbassare il cuneo fiscale e ad 
introdurre alcuni elementi innovativi al passo con l’evoluzione naturale del 
mondo del lavoro. Questa buona intenzione si scontra, però, con l’attuale 
cultura sociale, che ancora non è pronta a rendere efficace nel concreto la 
misura e non permette quindi il raggiungimento di un’effettiva maggiore 
produttività e qualità del lavoro.
 

25 Su questo aspetto della contrattazione di secondo livello, è rinvenibile anche una seconda 
problematica relativa ad un utilizzo errato dello strumento. Risulta infatti possibile raggiungere 
la crescita di produttività in alcuni settori (come ad esempio il commercio) anche utilizzando gli 
stessi istituti previsti nei rispettivi CCNL, non rendendo necessario il ricorso alla contrattazione 
decentrata. Inoltre, molte aziende del settore terziario avanzato e dell’industria manifatturiera, 
usufruiscono di esemplari politiche di incentivo della produttività definite unilateralmente e 
quindi escluse dal campo di applicazione della detassazione.
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le polItIche per lo svIluppo 
umano 
(capitolo in anteprima per “Leggi di lavoro” 
tratto da “ Il fattore umano. Perché è il lavoro che 
fa l’economia e non il contrario” di Romano Benini 
e Maurizio Sorcioni, Donzelli Editore) 

1 .  I n v e r s I o n e  d I  r o t t a ? 
I Paesi avanzati per crescere devono 
puntare sulla qualità ed abbandonare 
le logiche dell’accumulo quantitativo: la 
crescita qualitativa è la fasi di evoluzio-
ne di quella quantitativa. Il problema 
dell’Italia non è tanto il PIL, ma quello 
sviluppo umano che oggi nei paesi 
avanzati determina il PIL molto più 
di quanto accadesse fino a ieri. Il 
paradigma del nuovo millennio 
è: è il lavoro che fa l’economia e 
non il contrario. Bisogna allora 
cercare di capire se e come le ri-
forme italiane avviate dal 2015, 
nella prima fase del Governo 
presieduto da Matteo Renzi 
vadano in questa direzione. 
Non si tratta di praticare lo 
sport del bicchiere mezzo 
vuoto o mezzo pieno o di 
esercitare il gioco delle 
opinioni, ma di vedere 
cosa va nella giusta dire-
zione e cosa invece appare ancora frenato dalle logiche e dagli interessi 
conservatori. Va in primo luogo detto che questo Governo ha affermato di 
voler agire nella direzione dello sviluppo umano, operando una inversione 
di rotta rispetto al sostegno all’istruzione, alla formazione, all’attivazione 
al lavoro ed all’innovazione. In effetti la diminuzione della spesa è stata 
fermata ed in alcuni casi abbiamo avuto una inversione di rotta. Tuttavia 
non tutto appare ben sostenuto e coerente con i propositi ed è utile a chi 
governa una costante attenzione agli obiettivi ed al confronto con chi è più 
avanti. Quanto queste riforme, con particolare attenzione all’attuazione 
della legge di riforma del lavoro denominata “ Jobs Act” approvata a fine 
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2014 ( legge 183) ed attuata nel corso del biennio successivo, siano il linea 
con la necessaria rivoluzione della capacità d’agire, lo si può già vedere, 
capire e verificare. Possiamo allora provare a farlo. 

2 .  Q u a l e  c r e s c I t a ?
Il complesso disegno di riforma del mercato del lavoro adottato dal go-
verno Renzi ha quantomeno il pregio di affrontare nella loro complessità 
gran parte dei temi relativi alla storica questione lavoro nel nostro paese 
collegandola al tema dello sviluppo. Ma per comprenderne la portata è 
necessario fare una breve premessa e riprendere il tema della crescita. Da 
anni ormai il termine “crescita” è presente in quasi tutte le dichiarazioni 
politiche. Ma cosa intendiamo esattamente? La più grande crisi economica 
almeno del dopoguerra costringe tutti a riflettere sul significato di questo 
termine, tanto più in una economia “molecolare” come quella italiana che 
pur rappresentando una delle principali economie manifatturiere del mon-
do è storicamente un sistema a bassa intensità di lavoro, che da almeno 
vent’anni ha difficoltà in termini di produttività ed innovazione. Giova ricor-
dare che nel 1994 il tasso di occupazione in Italia per le persone tra i 20 ed 
i 64 anni1 era pari al 56% quando in Germania era al 67%, in Francia al 64 
e nel regno unito al 70%. Nel 2004, in una fase positiva per l’economia, il 
tasso di occupazione over 20 sale al 61% ma parallelamente crescono della 
stessa intensità anche quelli di Francia (69%), Regno Unito (75%) e Germa-
nia (68%). Con la crisi non solo la dinamica di crescita dell’occupazione si 
arresta ma si avvia un processo emorragico e nel 2014 la quota di occupati 
over 20 è del 59% mentre in Germania (77%), nel Regno Unito (77%) e in 
Francia (70%) l’occupazione riprende a crescere. Questo breve excursus 
nella sua semplicità è utile per focalizzare sostanzialmente tre fenomeni: il 
primo mostra che la bassa intensità di lavoro della nostra economia è un 
dato strutturale che la crisi ha reso solo più cogente; il secondo è che la di-
stanza dai grandi paesi europei si è ampliata in termini occupazionali (oggi 
lo scarto con Regno Unito e Germania è di 17 punti percentuali e di 10 con 
la Francia); il terzo è che la nostra capacità di reazione dopo la fase reces-
siva che ha colpito tutti i paesi europei e che culmina nel 2009 ( anche in 
Germania si registra una variazione negativa del PIL pari a -5%) è risultata 
decisamente debole soprattutto sul fonte occupazionale, tant’ è che l’Italia, 
insieme alla Grecia, alla Spagna e ad altri paesi , è caduta in una seconda 
recessione nel 2013. Ovviamente non siamo i soli ad interrogarci su cosa 
voglia dire in questo contesto il termine “crescita” dal momento che il tema 
dello sviluppo economico del vecchio continente è sul tavolo delle istituzio-
ni europee almeno da tre anni ossia da quando ci si è accorti che le cure 

1 Il tasso di occupazione relativo alla classe di età 20-64 anni è ormai utilizzato dalla Com-
missione Europea quale parametro di riferimento per valutare gli effetti dei Fondi strutturali 
sull’ occupazione. Il fatto di escludere la categoria 15 - 19 anni permette di valutare i livelli di 
occupabilità al netto della componente giovanile potenzialmente ancora impegnata in attività 
formative, attività questa in molti paesi europei obbligatoria. 
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per ridare slancio all’Europa sono lunghe e difficili. Soprattutto sul versante 
dell’occupazione. 

Nel 2014 nei 28 paesi dell’Unione i disoccupati hanno raggiunto i 25 milioni 
concentrati soprattutto in alcuni stati membri dell’area del Mediterraneo 
tra cui l’Italia. Se consideriamo tassi di crescita economica nei prossimi anni 
mediamente contenuti, come è possibile riassorbirli in un arco temporale 
accettabile? Per quella componente della cultura economica europea e 
soprattutto italiana che ritiene che solo un aumento significativo del PIL sia 
in grado di far aumentare significativamente la domanda di lavoro c’è poco 
da fare. La crescita economica sarà lenta, dovrà principalmente permet-
tere un risanamento dei bilanci dei paesi più indebitati e quindi saranno 
necessari molto tempo e tanti sacrifici perché il grande esercito dei disoc-
cupati europei possa essere nuovamente mobilitato. E’ accettabile un’idea 
di crescita che soprattutto in alcuni paesi escluda un quota rilevante della 
popolazione dal lavoro quantomeno per almeno un decennio? A partire 
da questa domanda molti economisti e centri di ricerca in Europa si sono 
chiesti se non sia necessaria un'inversione del paradigma, accettando una 
visione diversa del sistema economico considerando cioè il lavoro come 
il principale fattore di sviluppo e crescita. In altre parole non sarebbe il 
lavoro a dipendere dalla crescita economica ma, al contrario, sarebbe la 
crescita economica a dipendere dalla partecipazione al lavoro ed all’ac-
cesso alle competenze. Più lavoro significa più gettito fiscale e soprattutto 
più consumi oltre che maggiore sostenibilità per il welfare e le pensioni. E 
l’interrogativo diventa essenziale soprattutto in paesi come l’Italia dove la 
parte della popolazione più lontana dal lavoro è quella giovanile e femmi-
nile concentrata per altro in aree specifiche del paese. 

Per questo anche in molti paesi europei si è fatta strada non solo la con-
vinzione che le ricette di politica economica fin ora messe in campo nel 
vecchio continente non incentivino sufficientemente la crescita economica, 
ma soprattutto perché sono soluzioni a bassa intensità di lavoro, ossia cre-
ano poche opportunità. Partendo dalla convinzione che la vera ricchezza 
di un paese è data dalla quota di popolazione che lavora regolarmente, si 
osserva che i paesi che hanno reagito meglio alla crisi siano quelli che han-
no investito di più sulle politiche del lavoro intese in senso lato, includendo 
quindi le politiche di formazione e di aggiornamento professionale della 
forza lavoro. Del resto è un fatto che a partire dalla metà degli anni ‘90 con 
l’affermazione delle tecnologie della rete e l’innovazione digitale l’econo-
mia ha cominciato a produrre ricchezza riducendo la base occupazionale. 
Una ricerca di Mediobanca R&S del 2016 mostra ad esempio come le azien-
de che offrono servizi informatici ad alta intensità di innovazione (Google, 
Microsoft, Facebook, Amazon) capitalizzano di più in borsa ma fatturano 
e occupano di meno rispetto a colossi manifatturieri (da General Electric, 
Johnson & Johnson, Nestlè). Significa, in buona sostanza, che nell’economia 
digitale servono sempre meno dipendenti per creare più ricchezza. Inve-
stire sulle politiche del lavoro e quindi sui servizi di intermediazione, sulla 
formazione continua, sugli incentivi a sostegno delle diverse forme di tran-
sizione professionale, significa adattare progressivamente il sistema pro-
duttivo ad accettare le sfide dell’innovazione aumentando la sua capacità 
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di sopportare le sempre più frequenti crisi cicliche dei mercati. Germania, 
Svezia, Danimarca, Olanda sono paesi che hanno per primi aumentato gli 
investimenti in materia di politiche del lavoro e sono oggi i paesi che hanno 
subito di meno gli effetti della crisi garantendo tassi di occupazione negli 
ultimi 15 anni sempre ampiamente superiori al 70% della popolazione in 
età da lavoro. Anche Regno Unito e Francia hanno seguito l’esempio della 
grandi democrazie del Nord Europa ed anche loro oggi fanno registrare 
tassi di occupazione vicini (Francia) o superiori (Regno Unito) al 70%. Dun-
que gli investimenti sul lavoro qualificano i processi di crescita. 

Ma c’è di più. Alcuni studi molto recenti condotti da prestigiosi istituti di 
ricerca si sono interrogati sul rapporto tra diseguaglianza e crescita. Questi 
due valori realizzati dall’OCSE e dal Fondo Monetario Internazionale forni-
scono spunti molto importanti. Il primo riportato nella recente pubblicazio-
ne In It Together: Why Less Inequality Benefits All, argomenta2 su come una 
minore diseguaglianza potrebbe garantire benefici per l’intera economia. 

Nel secondo dal titolo Fiscal Consolidation 
and Income Inequality3 si evidenzia invece 
come il processo di risanamento dei bilan-
ci condotto in molti paesi europei, abbia 
spesso amplificato le disparità di reddito 
generando per altro un aumento del-
la disoccupazione. Mediante modelli 
econometrici anche molto sofisticati, 
i due contributi dimostrano che le 
diseguaglianze inibiscono non solo 
processi di crescita sociale ma 
anche economica. Per chi ha una 
formazione keynesiana la tesi 
non è del tutto originale, ma il 
fatto nuovo è che la relazione 
tra diseguaglianza e mancata 
crescita è oggi dimostrabile 
anche per via controfattuale, 
il sistema con cui si valutano 
le politiche pubbliche per 
la loro capacità di condi-
zionare comportamenti 
o determinare eventi e 

risultati. Il dato più interessante è che l’accesso al lavoro viene individuato 
in entrambi gli studi come il principale fattore di disuguaglianza sociale. 
Per questa ragione sia l’ OCSE sia il Fondo monetario internazionale, nelle 
recommendations riservate ai decisori, suggeriscono di adottare misure 
urgenti per contrastare la disoccupazione (in particolare femminile e gio-

2 OCDE Publication - In It Together: Why Less Inequality Benefits All. Paris 2015
3 S.Fabrizio e V.Flamini Fiscal Consolidation and Income Inequality . In Inequality and fiscal 
policy. Internationall Munetary Founf 2015 pag. 159-176
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vanile) attraverso programmi di politica attiva, qualificazione dei servizi per 
l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e formazione, puntando l’indice 
sulla mancanza di investimenti. Tra il 2009 ed il 2012 nel pieno della crisi, 
la spesa dei 28 paesi della UE per le politiche del lavoro è passata dal 2,3% 
del PIL all’1,8% e in particolare quella delle politiche attive è diminuita dall 
0,52% allo 0,47% mentre le risorse per le politiche passive sono passate 
dall’1,38% all’1,2% del prodotto interno lordo. La parabola recessiva ed i 
vincoli di bilancio hanno spinto molti paesi e non solo l’Italia a ridurre gli 
investimenti sui servizi per il lavoro, sulla formazione e sui sussidi ai disoc-
cupati proprio nel momento di massima espansione della disoccupazione, 
mentre cioè diminuisce l’accesso all’istruzione universitaria ed aumenta 
la platea delle forze di lavoro potenziali (disoccupati più scoraggiati più 
sottooccupati), quel capitale umano inutilizzato che ormai rappresenta il 
vero esercito europeo. I risultati degli studi citati mostrano quindi che se 
la diseguaglianza inibisce la crescita il principale fattore di diseguaglianza 
è la mancata partecipazione al lavoro e che investire sulle politiche e sulla 
qualità del lavoro significa ridurre le diseguaglianze e quindi creare le con-
dizioni per una maggiore crescita economica. 

Nel nostro paese questa visione dello sviluppo ha avuto per anni poca 
cittadinanza, anche nella politica e nel mondo accademico. Mentre il tema 
della “crescita” è stato al centro del dibattito politico anche da prima della 
crisi quello della riduzione delle diseguaglianza è latitante da molti anni. 
L’ Italia è infatti il paese che nel lungo ciclo di crisi ha di fatto ridotto quasi 
tutte le spese sociali, che sono le spese alla base dello sviluppo umano: 
dai fondi per contrastare la povertà alla spesa per i servizi per il lavoro 
(che già era la più bassa d’Europa), dalle politiche attive alla formazione 
professionale. Per un paese che ha uno dei tassi di occupazione femmini-
le più bassi d’Europa ed il record europeo dei giovani che non studiano e 
non lavorano questo significa rinunciare a contrastare la diseguaglianza. 
Del resto la Commissione Europea da anni sollecita l’Italia ad affrontare 
organicamente questi temi. Nello specifico se scorriamo i diversi rapporti 
realizzati dalla Commissione Europea4, le principali osservazioni riguardano 
tre aspetti strutturali:

• il basso tasso di attività della popolazione in età da lavoro; 

• la scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

• la scarsa partecipazione della popolazione a programmi di lifelong 
learning. 

A questi elementi si accompagnano, spesso, due altre costatazioni, fre-
quentemente richiamate dalle istituzioni europee: 

4 Employment and Social Developments in Europe 2014 - European Commission Dicembre 
2014 e EU Employment and Social Situation I Quarterly Review Dicembre 2014 
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• l’elevato livello della povertà e dell’esclusione sociale tra persone 
in età lavorativa (18-64 anni), aumentati significativamente dal 
2008, con valori molto al di sopra della media europea,

• il basso livello di produttività del lavoro.

Tuttavia mentre il basso livello di produttività – come nota la stessa Com-
missione5- appare in larga misura legato alla drastica riduzione della 
domanda aggregata e l’aumento dei fenomeni di esclusione sociale alla 
altrettanto drastica riduzione dell’occupazione, i fenomeni di natura più 
strutturale come il basso tasso di attività e di partecipazione femminile al 
mercato del lavoro nonché, la scarsa partecipazione della popolazione a 
programmi di lifelong learning (da cui il deficit di competenze della forza 
lavoro), sembrano dipendere non solo dalle dinamiche congiunturali ma 
da anche da un deficit nella implementazione delle politiche attive del la-
voro. La Raccomandazione del 9 luglio 2013 sul Programma Nazionale di 

Riforma 2013 (2013/C 217/11), chiedeva 
infatti all’Italia di “realizzare ulteriori 
interventi a promozione della par-
tecipazione al mercato del lavoro, 
specialmente quella delle donne e 
dei giovani, ad esempio tramite la 
Garanzia per i giovani; potenziare 
l’istruzione e la formazione pro-
fessionale, rendere più efficienti 
i servizi pubblici per l’impiego 
e migliorare i servizi di orien-
tamento e di consulenza per 
gli studenti del ciclo terzia-
rio”. Successivamente con 
la Raccomandazione dell’8 
luglio 2014 sul Programma 
Nazionale di Riforma 2014 
dell’Italia (2014/C 247/11) 
suggeriva di “rafforzare 
il legame tra le politiche 
del mercato del lavoro 
attive e passive, a par-
tire dalla presentazione 

di una tabella di marcia dettagliata degli interventi entro dicembre 2014, e 
potenziare il coordinamento e l’efficienza dei servizi pubblici per l’impiego 
in tutto il paese”. In poche parole il nostro paese viene sollecitato siste-
maticamente ad implementare le azioni e gli interventi finalizzati a ridurre 
proprio attraverso le politiche del lavoro le diseguaglianze.

5 EU Employment and Social Situation I Quarterly Review Dicembre 2014 pag. 28 



55

3 .  v a l u t a r e  I l  “J o b s  a c t ”
La riforma del mercato del lavoro avviata dal governo Renzi parte dalla 
convinzione che il lavoro sia il principale fattore di crescita e che come tale 
sia contemporaneamente in grado di sollecitare lo sviluppo economico e 
diminuire le diseguaglianze sociali. Questo aspetto è chiaramente esplici-
tato nelle norme introduttive della legge n.183 del 2014, il cosiddetto “ Jobs 
Act”, che ha dato il via a questa serie di cambiamenti, che prendiamo in 
considerazione. 

Dopo anni di inutili dibattitti sulle politiche industriali il disegno di riforma, 
assumendo che l’affermazione “meno disuguaglianze uguale più crescita” 
sia vera, punta ad una riduzione delle diseguaglianze agendo sul fattore la-
voro, intervenendo sulla precarietà generata dalle forme estreme di lavoro 
non standard (che non vuol dire rinunciare alla flessibilità ma regolamen-
tarla meglio), incentivando la domanda e la partecipazione attiva al mer-
cato del lavoro, puntando sulla qualificazione della forza lavoro potenziale 
non utilizzata (ossia le componenti più fragili e scoraggiate della popolazio-
ne adulta e giovane) e collegando tali interventi di attivazione alle diverse 
forme di sostegno al reddito come le indennità di disoccupazione, quelle di 
ultima istanza e quelle riservate alle persone in condizioni di povertà.

Il disegno di riforma, che si compone oltre alla legge 183/2014 di nume-
rosi altri interventi avviati progressivamente a partire dal 2015, interviene 
sull’intero sistema delle politiche del lavoro, dalle forme contrattuali, ai 
sostegni al reddito, dalle politiche attive ai servizi per il lavoro, dai tempi di 
lavoro alla conciliazione, dagli incentivi al contrasto del lavoro irregolare. In 
questo senso si tratta di un disegno molto ambizioso ed originale per il no-
stro paese proprio per il fatto di affrontare la questione lavoro a tutto ton-
do. Dal Pacchetto Treu del 1997 in poi, nel contesto di un difficile processo 
di decentramento amministrativo verso Regioni e Province, le diverse rifor-
me che si sono succedute sono state parziali e parzialmente implementate. 
La riforma Biagi del periodo 2002-2003 ad esempio, pur introducendo una 
profonda trasformazione delle forme contrattuali e delle politiche attive, 
non aveva toccato il tema della riforma degli ammortizzatori sociali e la 
riforma Fornero del 2012 pur avendo introdotto importanti innovazioni in 
materia di ammortizzatori sociali e forme contrattuali, sulle politiche attive 
e sui servizi per il lavoro è risultata assente poiché la delega prevista dalla 
legge non era stata esercitata dal Governo e non aveva peraltro trovato la 
collaborazione delle regioni. Inoltre tutte le riforme che si sono avvicen-
date sono state solo in parte implementate, completate e realizzate. Così 
è stato per disposizioni importanti come quella del collegamento tra po-
litiche attive e passive, presente fin dal 2003 nel nostro ordinamento, ma 
mai applicato o come il diritto dei disoccupati di partecipare a programmi 
di politica attiva (con i principi introdotti con il Dlg 181/2000) mai divenuto 
pienamente esigibile o, ancora, come la costruzione di un sistema informa-
tivo del lavoro oggi di fatto mancante. Quantomeno sul piano normativo il 
Jobs Act e le disposizioni ad esso direttamente o indirettamente collegate 
fissano criteri di realizzazione ed implementazione molto più stringenti e 
hanno il pregio di affrontare tutti gli aspetti critici della regolamentazione 
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del mercato e delle politiche del lavoro. La Legge n. 183/14 del 10 dicembre 
2014 (Jobs Act), ha previsto cinque deleghe da esercitare che intervengono 
sugli aspetti chiave del mercato del lavoro italiano:

• riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali;

• riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di 
politiche attive;

• disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle proce-
dure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese;

• testo organico semplificato delle discipline delle tipologie con-
trattuali e dei rapporti di lavoro;

• revisione e aggiornamento delle misure volte a tutelare la mater-
nità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

Gli ambiti di intervento della legge sono stati tradotti nel corso del 2015 in 
otto decreti legislativi attuativi delle deleghe indicate che regolamentano 
abbastanza dettagliatamente i diversi principi introdotti nella legge delega 
e cioè: 

• le disposizioni per il riordino della normativa in materia di am-
mortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di 
ricollocazione dei lavoratori disoccupati (DLgs n. 22/15);

•  le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeter-
minato a tutele crescenti (DLgs n. 23/15); 

• le misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di 
lavoro ( DLgs n. 80/15);

• la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della nor-
mativa in tema di mansioni (DLgs n. 81/15); 

• le disposizioni per il riordino della normativa in materia di am-
mortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ( DLgs n. 
148/15);

• le disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione 
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale 
(DLgs n. 149/15);

• le disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi 
per il lavoro e di politiche attive (DLgs n. 150/15);

• le disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle proce-
dure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre 
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità 
(DLgs n. 151/15).
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Alle norme introdotte dalla legge 183 del 2014 si aggiungono le misure 
in materia di lavoro contenute nella legge di stabilità (Legge 208/2015) 
destinate a sostenere il complesso processo di riforma e che riguardano 
principalmente:

• la razionalizzazione degli incentivi per le assunzioni prorogando 
l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato ma 
portandolo al 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di 
lavoro (con un limite di 3.250 euro su base annua e per un periodo 
massimo di 24 mesi) e recuperando le risorse del Fondo di rotazio-
ne non impegnate già destinate agli interventi Piano di Azione Co-
esione (PAC) per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato 
nel Mezzogiorno; 

• l’introduzione di nuovi incentivi per i datori di lavoro che intro-
ducono premi per i lavoratori la cui corresponsione sia legata ad 
incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innova-
zione, partecipazione agli utili dell’impresa. Inoltre per il lavoro au-
tonomo viene confermata l’aliquota al 27% anche per l’anno 2016 
per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale; 

• la razionalizzazione degli ammortizzatori sociali estendendo ai 
lavoratori dipendenti di tutti i settori i trattamenti ordinari di inte-
grazione salariale, prorogando l’indennità di disoccupazione per i 
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e 
stanziando ulteriori risorse per l’Assegno di disoccupazione (ASDI), 
e, infine, autorizzando l’utilizzo diretto dei lavoratori titolari di stru-
menti di sostegno al reddito a svolgere attività a fini di pubblica 
utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza;

• rafforzamento degli incentivi per la conciliazione (con il contributo 
per servizi per l’infanzia e il congedo parentale). 

A queste misure, considerando appunto il disegno complessivo di riforma 
si aggiungono anche gli interventi successivi ed in corso di approvazione 
nel 2016 e cioè i disegni di legge:

• sulla valorizzazione e la regolamentazione del lavoro autonomo  e 
sul lavoro agile per favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei 
luoghi del lavoro; 

• sul contrasto alla povertà introducendo il principio dell’inclusione 
attiva, che a fronte di sostegni al reddito prevede la partecipazione 
dei beneficiari ad un progetto personalizzato di inclusione sociale 
e lavorativa.

Si tratta davvero di un ampio spettro di interventi il cui comune denomina-
tore è il principio di attivazione dei lavoratori sia nei processi innovazione 
e qualificazione del lavoro (on the job) sia in quelli di transizione profes-
sionale (on the market) partendo dall’assunto che una maggiore qualità 
del lavoro ed una maggior partecipazione al mercato significhi ridurre le 
diseguaglianze e favorire la crescita economica. 
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4 .  c o s a  c ’ è  d I  b u o n o

In questo ampio contesto un ruolo particolarmente importante è rappre-
sentato dalla riforma delle politiche del lavoro sia nella componente attiva 
che in quella passiva. Riformare la logica ed il ruolo delle politiche del lavo-
ro è un aspetto determinante dell’intervento di riforma. 

Storicamente, le politiche attive ed i servizi per il lavoro hanno rappresen-
tato in Italia un terreno sdrucciolevole per i governi sia per la difficoltà di 
gestire quasi sempre “riforme a costo zero”, (la nostra spesa per le politiche 
attive ed i servizi per il lavoro è una delle più basse dell’Unione Europea); 
sia per la presenza di diversi interessi in campo (si pensi alla formazione), 
sia per la difficoltà di rendere operative le disposizioni regolamentari per 
la natura concorrente delle competenze istituzionali. Con il “Jobs Act”, il 
riordino della materia prende finalmente corpo poiché la legge delega de-
linea un quadro normativo organico, ampliando la platea dei beneficiari di 

sostegno al reddito, collegando le politiche 
attive ed i servizi alle politiche passive, in-
tervenendo sui livelli essenziali delle pre-
stazioni dei servizi pubblici e privati. L’in-
tento è quello di realizzare un sistema 
di diritti e di doveri che ponga al centro 
il tema dell’attivazione, assumendo il 
principio che i nuovi ammortizzatori 
sociali servono a finanziare la ricerca 
attiva di lavoro e non la disoccupa-
zione e che le regioni sono tenute 
a garantire questo diritto dovere a 
tutti i disoccupati. 

La riforma, estendendo la pla-
tea dei beneficiari e la durata 
del sostegno al reddito con 
l’introduzione del nuovo trat-
tamento di disoccupazione, 
denominato assicurazione 
sociale per l’impiego, NA-
SPI, ha ampliato significati-
vamente la sfera dei diritti 

dei disoccupati, ma si tratta 
di interventi ancora parziali se l’accesso alle misure di natura passiva non si 
accompagna alla partecipazione effettiva alle politiche attive. Ed è proprio 
questo l’ambito nel quale il Jobs Act declina una serie di nuovi diritti dei la-
voratori disoccupati e svantaggiati, a partire dal principio che a tutti debba 
essere garantita la partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. 
Questo principio è presente da molto tempo nella nostra normativa ma è 
rimasto in larga parte inattuato. Con il decreto legislativo 150 del 2015 di 
riordino dei servizi e delle politiche attive, diritti e doveri del disoccupato e 
delle istituzioni diventano finalmente esigibili. 
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In primo luogo il diritto di accesso e partecipazione alle diverse misure di 
politica attiva deve avvenire entro tempi certi e per questo è previsto il 
patto di attivazione individuale, ossia un vero e proprio contratto che lega 
il disoccupato ed il servizio per il lavoro e che deve essere rispettato da 
entrambi, nel quale viene indicato il percorso con il quale il disoccupato 
viene sostenuto nella ricerca del lavoro, anche con interventi di formazione 
professionale. Per rendere esigibile tale diritto su tutto il territorio naziona-
le la legge prevede l’introduzione dei livelli essenziali delle prestazioni, sul 
modello di quelli presenti nella sanità, la cui introduzione ha rappresentato 
una leva essenziale per il rafforzamento dei diritto alla salute. Spetta alla 
nuova Agenzia nazionale per le politiche attive, ANPAL, farli rispettare e 
laddove questo non accada è compito dell’Agenzia stessa garantirli. Tutti i 
disoccupati ed i lavoratori a rischio devono possedere un proprio fascicolo 
elettronico contenente le qualifiche, i livelli di istruzione e le esperienze di 
lavoro fatte e deve essere misurato il loro livello di svantaggio attraverso 
"il profiling" per individuare gli interventi più adeguati per l’inserimento o il 
reinserimento al lavoro. 

Anche questi aspetti rappresentano parte dei nuovi diritti dei disoccupati 
e sono essenziali per favorire il lavoro degli operatori e delle agenzie for-
mative. Senza contare che per i disoccupati percettori di NASPI da più di 
quattro mesi è stato introdotto l’assegno di ricollocazione spendibile pres-
so i servizi pubblici e privati, grazie al quale possono chiedere un intervento 
rafforzato di accompagnamento al lavoro, che prevede la remunerazione 
del servizio ( con l’incasso dell’assegno da parte del centro per l’impiego o 
dell’agenzia accreditata) solo a risultato occupazionale ottenuto. Per attua-
re fino in fondo ed in modo efficace queste disposizioni, che introducono 
vere e proprie “ garanzie per lo sviluppo umano e l’attivazione” nel corso 
del 2016, le Regioni sono chiamate a predisporre programmi e misure che 
garantiscano la piena applicazione dei principi e dei diritti introdotti sfrut-
tando a pieno le risorse dei fondi europei , non solo del fondo sociale, l’ FSE, 
ma anche del fondo per lo sviluppo, il FESR., collegando quindi le politiche 
del lavoro a quelle sullo sviluppo locale. Alla nuova Agenzia spetta il compi-
to di far rispettare le regole avviando la fase forse più difficile del processo 
di riforma, ossia quella della sua applicazione per garantire nuove oppor-
tunità a quei milioni di disoccupati che da anni aspettano misure concrete 
di reimpiego. 

Un'ultima riflessione merita la riforma costituzionale nella quale è con-
tenuta una profonda revisione del Titolo V della Costituzione. Il catalogo 
delle materie è ampiamente modificato ed è soppressa la competenza 
concorrente tra Stato e regioni, con una redistribuzione tra competenza 
esclusiva statale e competenza regionale. Nel nuovo testo tra le materie 
nelle quali allo Stato è riconosciuta potestà legislativa esclusiva rientrano 
la previdenza sociale, (inclusa la previdenza complementare e integrativa); 
la tutela e sicurezza del lavoro; le politiche attive del lavoro; le disposizioni 
generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale. Nell'ambito 
della competenza regionale, rientrano la promozione dello sviluppo eco-
nomico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle impre-
se; formazione professionale e promozione del diritto allo studio, anche 



Il mercato del Health & Safety 
in Italia ha delle enormi poten-
zialità, secondo le fonti ufficiali 

nel nostro paese sono registrate 
più di sei milioni di imprese, que-
sto vuol dire che, nonostante i nu-
merosi operatori, il mercato è fer-
tile e le possibilità di fare impresa 
sono elevate.
Gli adempimenti in materia di Sa-
lute e Sicurezza sui Luoghi di La-
voro sono degli obblighi di legge 
e quindi tutte le imprese regolar-
mente registrate devono attenersi 
a queste disposizioni governative. 

SAPRA H&S GROUP è un gruppo 
aziendale che opera nel campo 
della Salute e Sicurezza sui Luoghi 
di Lavoro da 15 anni, attivo sia nel 
settore delle p.m.i, della pubblica 
amministrazione e delle grandi 
aziende. Dopo aver raggiunto una 
sensibile conoscenza del mer-
cato, dopo aver acquisito il suffi-
ciente e necessario bagaglio di 
conoscenza e l‘adeguata capacità 
di problem solving, il Gruppo ha 
intrapreso la strada dell’esporta-
zione del know how, attraverso lo 
strumento del franchising creando 
il progetto Health & Safety Point.

Il format franchising Health & Sa-
fety Point sta portando buoni ri-
sultati agli affiliati grazie ai giusti 
strumenti operativi e l’adeguata 
formazione messi a loro disposi-
zione, con il continuo coordina-
mento strategico - commerciale e 
l’organizzazione a supporto delle 
loro agenzie. Sapra mette a dispo-
sizione anche un data base di pro-
fessionisti (tecnici, formatori della 
sicurezza, RSPP, Medici del lavoro, 
etc...) distribuiti su tutto il territo-
rio, le quali funzioni sono volte a 
fornire un servizio operativo con-
creto e multidisciplinare a tutti gli 

affiliati H&S Point. Tutte le attività e 
i servizi erogati sono gestiti attra-
verso una piattaforma gestionale 
dedicata ai servizi della sicurezza 
sul lavoro che permette all’affiliato 
di organizzare la propria attività 
quotidiana, caricare e scaricare i 
documenti, dialogare con gli uffi-
ci centrali di Sapra, monitorare le 
scadenze degli adempimenti di 
legge dei propri clienti, emettere 
preventivi e fatture, gestire i dati 
statistici.

E’ stata ideata una formula ad 
hoc per i Consulenti del Lavoro 
per mezzo della quale verranno 
trasmesse a fronte di un minimo 
investimento (un valore inferiore 
ad ottanta euro al mese) tutte le 
conoscenze della materia e verrà 
dato, inoltre, un supporto ed af-
fiancamento continuo da parte del 
personale tecnico, amministrativo 
e commerciale del Gruppo Sapra. 
Ogni affiliato, infatti, sarà in con-
tatto diretto con le centrali ope-
rative e con le segreterie, dalle 
quali riceverà tempestiva risposta 
ed un adeguato supporto, affin-
ché si possa passare in modo 
adeguato il servizio al cliente 
finale. 

In aggiunta sono stati creati dei 
programmi annuali di formazione 
e addestramento continuo che 
stanno alla base del pro-
getto. Questi workshop 
(che si ripropongono con 
cadenza mensile), ai qua-
li i consulenti potranno 
partecipare in videocon-
ferenza, avranno lo sco-
po (per chiunque ne senta 
la necessità) di migliorare e 
perfezionare l’efficacia e 
l’efficienza della quotidiani-
tà operativa.

OPERARE NEL MERCATO 
DELLA SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORO
I punti di forza del progetto Health & Safety Point

Health & Safety Point 
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universitario. Inoltre lo Stato si riserva la possibilità di delegare alle Regioni 
virtuose alcune competenze nazionali. 

La Riforma costituzionale, se letta parallelamente alla riforma delle politi-
che del lavoro, indica un nuovo orizzonte nella collaborazione tra Stato e 
autonomie regionali. Se si supera la logica della ripartizione delle compe-
tenze il disegno di riforma costituzionale rafforza il ruolo delle regioni, sia 
per l’attribuzione di competenze esclusive su importanti ambiti di interven-
to come lo sviluppo locale e la formazione professionale o il diritto allo stu-
dio, sia per il fatto che la nuova Agenzia Nazionale per l’Occupazione nasce 
come organismo partecipato dalle regioni (e con funzioni di indirizzo da 
parte delle parti sociali). Si può finalmente aprire una stagione nuova in cui 
Stato e Regioni operino congiuntamente sulla valorizzazione dei servizi e 
delle politiche del lavoro dandosi, attraverso l’Agenzia delle politiche attive, 
obiettivi e linee di intervento comuni e concordando programmi operativi. 
La cooperazione tra i due attori istituzionali nella gestione dell’intera filiera 
delle politiche del lavoro e della formazione dovrebbe quindi avvenire su 
obiettivi, servizi e programmi concreti, su tutto il territorio nazionale, supe-
rando la stagione dell’inutile contenzioso sulle competenze. Il lavoro come 
fattore di crescita è quindi l’obiettivo a cui punta il disegno complessivo 
di riforma. Tuttavia sono ancora molti gli ostacoli su questo cammino, ad 
iniziare dal più evidente: la capacità della politica italiana di ostacolare le 
politiche e la volontà degli interessi minacciati di impedire le riforme.



Il mercato del Health & Safety 
in Italia ha delle enormi poten-
zialità, secondo le fonti ufficiali 

nel nostro paese sono registrate 
più di sei milioni di imprese, que-
sto vuol dire che, nonostante i nu-
merosi operatori, il mercato è fer-
tile e le possibilità di fare impresa 
sono elevate.
Gli adempimenti in materia di Sa-
lute e Sicurezza sui Luoghi di La-
voro sono degli obblighi di legge 
e quindi tutte le imprese regolar-
mente registrate devono attenersi 
a queste disposizioni governative. 

SAPRA H&S GROUP è un gruppo 
aziendale che opera nel campo 
della Salute e Sicurezza sui Luoghi 
di Lavoro da 15 anni, attivo sia nel 
settore delle p.m.i, della pubblica 
amministrazione e delle grandi 
aziende. Dopo aver raggiunto una 
sensibile conoscenza del mer-
cato, dopo aver acquisito il suffi-
ciente e necessario bagaglio di 
conoscenza e l‘adeguata capacità 
di problem solving, il Gruppo ha 
intrapreso la strada dell’esporta-
zione del know how, attraverso lo 
strumento del franchising creando 
il progetto Health & Safety Point.

Il format franchising Health & Sa-
fety Point sta portando buoni ri-
sultati agli affiliati grazie ai giusti 
strumenti operativi e l’adeguata 
formazione messi a loro disposi-
zione, con il continuo coordina-
mento strategico - commerciale e 
l’organizzazione a supporto delle 
loro agenzie. Sapra mette a dispo-
sizione anche un data base di pro-
fessionisti (tecnici, formatori della 
sicurezza, RSPP, Medici del lavoro, 
etc...) distribuiti su tutto il territo-
rio, le quali funzioni sono volte a 
fornire un servizio operativo con-
creto e multidisciplinare a tutti gli 

affiliati H&S Point. Tutte le attività e 
i servizi erogati sono gestiti attra-
verso una piattaforma gestionale 
dedicata ai servizi della sicurezza 
sul lavoro che permette all’affiliato 
di organizzare la propria attività 
quotidiana, caricare e scaricare i 
documenti, dialogare con gli uffi-
ci centrali di Sapra, monitorare le 
scadenze degli adempimenti di 
legge dei propri clienti, emettere 
preventivi e fatture, gestire i dati 
statistici.

E’ stata ideata una formula ad 
hoc per i Consulenti del Lavoro 
per mezzo della quale verranno 
trasmesse a fronte di un minimo 
investimento (un valore inferiore 
ad ottanta euro al mese) tutte le 
conoscenze della materia e verrà 
dato, inoltre, un supporto ed af-
fiancamento continuo da parte del 
personale tecnico, amministrativo 
e commerciale del Gruppo Sapra. 
Ogni affiliato, infatti, sarà in con-
tatto diretto con le centrali ope-
rative e con le segreterie, dalle 
quali riceverà tempestiva risposta 
ed un adeguato supporto, affin-
ché si possa passare in modo 
adeguato il servizio al cliente 
finale. 

In aggiunta sono stati creati dei 
programmi annuali di formazione 
e addestramento continuo che 
stanno alla base del pro-
getto. Questi workshop 
(che si ripropongono con 
cadenza mensile), ai qua-
li i consulenti potranno 
partecipare in videocon-
ferenza, avranno lo sco-
po (per chiunque ne senta 
la necessità) di migliorare e 
perfezionare l’efficacia e 
l’efficienza della quotidiani-
tà operativa.

OPERARE NEL MERCATO 
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le rIforme sul lavoro. InterventI 
da completare

Intervista a Maurizio Sorcioni 
Sociologo del lavoro e responsabile servizio studi e 

ricerche di Italialavoro 

• Nei mesi scorsi si sono fatte diverse ed a volte 
discordanti valutazioni sullo stato di salute del nostro 

mercato del lavoro. Qual è l’andamento dell’occupa-
zione italiana in questi mesi? 

La riflessione sui dati più recenti necessita di una breve premessa. Innanzi 
tutto va ricordato che il nostro è un paese storicamente a bassa occupazio-
ne. Nel 1994 il tasso di occupazione era pari al 53% a fronte del 59% della 
media europea su 15 paesi. Nel 2015 è al 56,3% contro 66,1% della media 
europea (EU15). La forbice si è allargata e poiché tutti hanno vissuto la fase 
di crisi si può affermare che la bassa occupazione è il principale fardello che 
pesa sui processi di sviluppo. il nostro paese - che non dimentichiamolo è 
tra le principali economie industriali d’ Europa e del mondo - fatica enor-
memente a creare lavoro regolare. Alla luce dei dati più recenti insomma 
si può affermare che il malato migliora, ma non è guarito. In questi primi 
mesi del 2016 si è molto dibattuto sullo stato di salute del nostro mercato 
del lavoro. Gli incentivi che avevano sostenuto i contratti standard nel 2015 
sono stati ridimensionati e quindi c’era incertezza su come avrebbe reagito 
il mercato del lavoro alla riduzione dei benefici fiscali. Secondo i dati INPS 
tratti dall’Osservatorio sul precariato nei primi due mesi del 2016 si sono 
registrati 782 mila contratti di lavoro, il 15 % in meno di quelli registrati 
nello stesso periodo del 2015. Sebbene si tratti solo di una parte (sfuggono, 
infatti, alla rilevazione INPS i dati sulle attivazioni dei contratti per gli operai 
agricoli e per il lavoro domestico, pezzi consistenti del nostro mercato del 
lavoro pari a qualche milione) le tendenze sono evidenti: si riducono i con-
tratti a tempo indeterminato (-33%) ed in misura minore quelli a termine 
(-5%) mentre parallelamente diminuiscono le trasformazioni (- 14%). Ma 
complessivamente il bilancio, nonostante l’atteso ridimensionamento delle 
assunzioni standard, resta positivo. Come indica l’ ISTAT con la consueta 
nota mensile su occupati e disoccupati relativa a Marzo 2016 - che fornisce 
un quadro complessivo del mercato del lavoro (includendo quindi i disoc-
cupati e gli inattivi in età da lavoro) sulla base di dati destagionalizzati - la 
stima degli occupati sale dello 0,4%, segnale indubbiamente positivo dopo 
il calo registrato a febbraio 2016. Ma i dati più interessanti non riguardano 
il confronto mensile quanto il raffronto su base annua. Rispetto a marzo 
2015 l’ ISTAT registra infatti un aumento degli occupati di 263 mila unità a 
fronte di una diminuzione dei disoccupati di 274 mila persone e degli inat-
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tivi di 124 mila. Per altro crescono i lavoratori dipendenti ed in particolare 
di quelli con contratti permanenti (+1,9%) mentre il numero di quelli a ter-
mine aumenta solo dello 0,6%. In altre parole la flessione dei contratti regi-
strata dall'INPS, generata dal ridimensionamento degli incentivi, si innesta 
su un quadro occupazionale in miglioramento soprattutto se il confronto 
avviene con gli “anni orribili” tra il 2012 ed il 2014. Eppure in assoluto la 
situazione era e resta grave. L’aumento dell’occupazione riguarda princi-
palmente i lavoratori anziani (gli over 50 aumentano di 363 mila unità in un 
anno!) mentre permangono le divaricazioni generazionali, quelle territoria-
li soprattutto di genere. Considerando sia i disoccupati sia gli inattivi dispo-
nibili a lavorare c’è ancora un esercito di circa 4,5 milioni di persone che è 
escluso dal lavoro di cui buona parte donne residenti nel mezzogiorno.

• Nonostante gli aspetti positivi sembra che trovino occupazione so-
prattutto i più occupabili e che resti molto preoccupante la condi-
zione dei giovani NEET e dei disoccupati di lunga durata che hanno 
minori competenze. Insomma, 
l’Italia ha un problema di politi-
che attive. E’ corretto sostenere 
questa valutazione?

Come dimostrano i dati dell’INPS per 
classe di età le giovani generazioni 
sono quelle che hanno beneficiato 
di meno degli incentivi che invece 
hanno avuto un effetto molto si-
gnificativo per i lavoratori adulti. 
Le imprese, in assenza di un 
sistema efficiente di interme-
diazione, faticano a contrat-
tualizzare un giovane di cui, 
spesso, non conoscono ne le 
competenze professionali ne 
il possibile comportamen-
to aziendale (proprio per 
mancanza di informazioni 
sulle competenze posse-
dute) e quindi preferisco-
no lavoratori esperti di 
età più avanzata. Non a caso in Garanzia Giovani hanno funzionato soprat-
tutto i tirocini (tipica politica attiva che ha anche una componente formati-
va) e molto meno i bonus. Avrebbe funzionato bene anche l’apprendistato 
se non fosse organizzato (per la parte formativa) in modo così complicato. 
In altre parole le politiche attive hanno questa funzione: favorire l’ingresso 
nel mercato delle categorie più penalizzate mentre gli incentivi agiscono 
maggiormente su chi ha maggiori livelli di occupabilità. Per questo il loro 
ruolo è essenziale e non solo per rimotivare ma anche per regolamentare 
i processi di transizione.
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Ma purtroppo nel nostro paese il ruolo delle politiche attive è stato forte-
mente sottovalutato. Storicamente ma soprattutto durante la fase di crisi. 
Tra il 2007 ed il 2011, durante gli anni più drammatici della recessione, l’Ita-
lia è tra i grandi paesi, quello che ha ridotto la spesa per le politiche attive 
a fronte di una variazione significativa della disoccupazione, a differenza di 
quanto accaduto in Germania, in Francia, o nel Regno Unito. La spesa per 
le politiche attive in Italia, è diminuita del 15,2 % mentre quella per i servizi 
del 18,5%, a fronte di un aumento della disoccupazione breve del 40% e del 
53% di quella lunga durata. In Germania, dove si è puntato proprio sulle 
politiche attive del lavoro, alla variazione positiva degli investimenti sulle 
misure di attivazione (+2,9%) e sui servizi per il lavoro (+31%) corrisponde 
una significativa riduzione della disoccupazione soprattutto di lunga dura-
ta (-43%). Ma anche nei paesi dove la platea delle persone in cerca di lavoro 
è aumentata (Francia e Regno Unito) la risposta è stata un aumento degli 
investimenti nei processi di attivazione. In sostanza ciò che distingue il mo-
dello italiano rispetto agli altri paesi, non è tanto la quantità delle risorse 
destinate alle politiche del lavoro ma la loro composizione, laddove il peso 
attribuito alle politiche attive e, soprattutto, ai servizi per il lavoro è netta-
mente inferiore. Il risultato è di notevole importanza poiché spiega perché 
nel nostro paese si registra uno dei tassi di attività più bassi dell’Unione 
Europea aspetto questo sistematicamente segnalato dalla Commissione 
Europea. Per riavvicinare le grandi platee dei lavoratori svantaggiati al 
mercato del lavoro occorrono le politiche attive e la riforma infatti punta a 
realizzare tale obbiettivo. 

• La rivoluzione delle politiche attive indicata dal Jobs Act e dal 
decreto 150 si fa un po’ attendere. Cosa sta partendo e come 
dovrebbe cambiare le cose? 

In realtà sappiamo che la riforma del mercato del lavoro è stata avviata 
solo a metà e che manca quella “seconda gamba” quella, appunto, dedicata 
alle politiche attive del lavoro che però non ancora è partita. Si tratta di un 
ritardo che inevitabilmente penalizza il disegno nel suo complesso. Con la 
riforma del mercato del lavoro del 2015 e il decreto legislativo 150/2015 
la partecipazione alle misure di attivazione assume una centralità nuova 
poiché introduce nuovi diritti e nuovi doveri dei disoccupati ma anche dei 
servizi per il lavoro. Va garantita la partecipazione a programmi di politica 
attiva entro tempi certi, sulla base di un patto di attivazione individuale 
che leghi il disoccupato ed il servizio per il lavoro e che deve essere rispet-
tato da entrambi. Nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, 
dovranno infatti essere indicati tempi, modalità e livello di partecipazione 
attiva dei lavoratori, aspetti questi decisamente innovativi per il sistema 
italiano. Spetterà poi alla nuova Agenzia nazionale per le politiche attive 
ANPAL farli rispettare e laddove questo non accada sarà compito dell’Agen-
zia stessa garantirli. 

Ma c’è un ulteriore importante elemento, spesso trascurato, che lascia 
pensare che con il Jobs Act si possano progressivamente aumentare anche 
gli investimenti sulle politiche attive. Infatti il decreto 150/2015 indica come 
fonti di finanziamento, oltre ai fondi strutturali anche il fondo per le politi-
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che attive istituito nel 2013 (legge n. 147/2013 Articolo 1, comma 215). Dalla 
sua istituzione il fondo è stato alimentato con una dotazione iniziale pari a 
15 milioni di euro per l’anno 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2015 e 2016. Con il Jobs Act viene previsto un nuovo meccanismo in-
crementale che prevede il versamento da parte dell’ INPS al Fondo e quindi 
all’ANPAL di una somma pari al trenta per cento dell’indennità mensile resi-
dua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. L’Assegno di ricollocazione 
dovrebbe accompagnare lo sviluppo di tale principio aumentando il tasso 
di ricollocazione dei disoccupati percettori di indennità di disoccupazione. 
In sostanza tale meccanismo, non presente in passato, dovrebbe garantire 
quel progressivo spostamento delle risorse dalla componente passiva a 
quella attiva, riequilibrando il modello di allocazione delle risorse adottato 
dal nostro paese. Come è noto la riforma in atto agisce su quattro diverse 
leve: 

1. Stimolo della domanda di lavoro con l’introduzione di incentivi 
progressivamente decrescenti (al fine di evitare comportamenti 
opportunistici delle imprese) per nuove assunzioni con contratti 
standard, trasformando, per altro, il carattere degli incentivi da 
universalistici a selettivi; 

2. Regolarizzazione della flessibilità in uscita con l’introduzione del 
contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti per ogni tipolo-
gia di impresa e la ridefinizione delle forme di licenziamento;

3. Riordino e delle indennità di disoccupazione con un ampliamento 
della platea e della durata dei sostegni al reddito ed un riordino 
delle forme di integrazione al reddito per i lavoratori occupati in 
contesti di crisi; 

4. Riorganizzazione delle politiche attive e dei servizi prevedendo 
un forte collegamento tra componente attiva e passiva, il diritto 
alla partecipazione a programmi di attivazione e l’introduzione di 
meccanismi di spesa tesi a trasferire risorse dalle politiche passive 
a quelle attive.

In ogni caso il suo successo dipende dalla azione convergente dei quattro 
processi che intende stimolare. Per questo la seconda gamba del Jobs Act 
è essenziale per sostenere i processi di transizione al lavoro senza la quale 
il processo di rivitalizzazione del mercato del lavoro è destinato ad interes-
sare solo alcune fasce del mercato del lavoro quelle più occupabili senza 
sostenere i processi di transizione delle categorie più deboli e svantaggiate 
che hanno bisogno di politiche attive mirate ed efficaci per riavvicinarsi al 
lavoro.

• Il sistema informativo nazionale cosa porterà a chi cerca lavoro e a 
chi cerca lavoratori?

Il Jobs Act attribuisce, giustamente, al sistema informativo del lavoro un 
ruolo chiave nello sviluppo delle politiche attive. L’ANPAL sarà il soggetto 
a cui verrà chiesto di gestire il nuovo SIL, sostenendo la transizione dall’at-
tuale scenario caratterizzato dalla integrazione di una molteplicità di siste-
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mi regionali diversi (il sistema informativo unitario) al Sistema Informativo 
Unico che prevede, per altro, che tutti i lavoratori disoccupati percettori 
e non percettori, in prospettiva, si registrino al Portale Unico (nazionale) 
delle politiche del lavoro. L’articolo 13 del decreto legislativo 150/2015 in-
dica la strada da percorrere delineando un sistema informativo che poggia 
su quattro archivi amministrativi: a) il sistema informativo dei percettori 
di ammortizzatori sociali, b) l’archivio informatizzato delle comunicazioni 
obbligatorie; c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle 
politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professiona-
le; d) il sistema informativo della formazione professionale. Si tratta di 
una imponente massa di dati che opportunamente integrata dovrebbe 
finalmente dar vita al Fascicolo elettronico del lavoratore, già presente nella 
nostra normativa ma mai effettivamente realizzato. Tale sistema infor-
mativo permetterebbe di qualificare enormemente le politiche del lavoro 
garantendo a tutti gli attori ed agli operatori autorizzati ed accreditati un 

formidabile strumento per migliorare i servizi 
di intermediazione e la programmazione 
degli interventi sul territorio. Il sistema in-
formativo svolge un ruolo essenziale nella 
definizione dei target di riferimento per 
le policies ed i programmi, ma sarebbe 
altrettanto utile nel favorire una accura-
ta analisi della domanda di lavoro per 
lo sviluppo di strategie marketing e di 
sensibilizzazione sul territorio. Non è 
fantascienza pensare che ogni CPI, 
sfruttando la georeferenziazione 
delle informazioni disponibili sa-
rebbe in grado di personalizzare 
gli interventi verso l’offerta e 
verso la domanda sfruttan-
do proprio l’informazione sul 
proprio bacino di intervento 
come principale fattore com-
petitivo. In sostanza il nuovo 
sistema informativo del 
lavoro unitario dovrebbe 
permettere di: 

• governare e coordinare ossia definire e gestire tutti gli adempi-
menti funzionali alla regolamentazione del sistema (si pensi ad 
esempio al valore delle informazioni disponibili per il profiling, 
la definizione di un offerta congrua e dei livelli essenziali delle 
prestazioni nei diversi contesti regionali solo per citare alcune 
applicazioni); 

• gestire i programmi e gli interventi diretti di politica attiva non-
ché l’assegno di ricollocazione. Senza il sistema informativo di-
venta difficile non solo individuare la platea degli aventi diritto 
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ma anche gestire l’Assegno soprattutto nel rapporto con i singoli 
operatori incluse le attività di rendicontazione; 

• monitorare gli eventi, i risultati e valutare gli effetti delle politiche. 
Un sistema informativo integrato infatti permetterebbe si accom-
pagnare l’ evoluzione delle diverse misure introdotte dalla riforma 
consentendo di verificarne gli effetti, le criticità e le opportunità 
per poi sostenerle.

Rispetto al passato le indicazioni del legislatore sono chiare e lasciano poco 
spazio alle interpretazioni. Si tratta di capire come realizzarle operativa-
mente ma i presupposti ci sono. 

• Lei è uno degli autori de Il posto giusto, il programma di Rai 3 sul 
mercato del lavoro. Serve anche una innovazione nella comunica-
zione della cultura del lavoro e delle opportunità? 

La comunicazione è un fattore fondamentale. L’ Italia è un paese dove sono 
particolarmente forti le asimmetrie informative tra domanda ed offerta di 
lavoro : questo sta a significare che le imprese non solo conoscono poco 
ciò che il mercato del lavoro offre (mancando servizi di intermediazione ef-
ficienti, soprattutto le piccole e medie imprese si affidano al reclutamento 
“amicale”) ma spesso sono poco informate sulle opportunità che esistono, 
inclusi i vantaggi. Così come i lavoratori conoscono poco i propri diritti 
incluse le complicate e spesso eccessivamente burocratiche modalità di 
accesso alle politiche del lavoro al loro riservate, incluse le opportunità esi-
stenti. Pensiamo ad esempio alla formazione finanziata con il FSE. Riuscire 
ad avere informazioni sui corsi di Formazione professionale gratuiti propo-
sti dalle regioni è oggi un’ impresa titanica! Per questo comunicare le po-
litiche del lavoro a partire dalle riforme introdotte è essenziale. Pensiamo 
ad esempio all’Assegno di ricollocazione che è uno degli strumenti chiave 
del Jobs Act oppure alle difficoltà incontrate con il programma Garanzia 
Giovani. Per comunicare il lavoro occorrerebbe agire su due diversi piani: 
quello della sensibilizzazione e dell’alfabetizzazione finalizzato a dare con-
sapevolezza, fiducia ed informazione agli attori del mercato ossia imprese 
e lavoratori; quello dell’ informazione mirata e partecipata, più selettivo e 
tecnico, dedicato al supporto delle scelte di mercato che fanno imprese e 
lavoratori. 
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Sul primo ambito il Ministero del lavoro in collaborazione con RAI 3, con la 
realizzazione di un programma di divulgazione come il Posto Giusto – che, 
è bene ricordarlo, è una evoluzione di Okkupati altro programma coprodot-
to da RAI 3 e Ministero dedicato ai temi del lavoro – è sulla strada giusta. 
La televisione può effettivamente rappresentare un vettore importante 
di sensibilizzazione e alfabetizzazione, ma il programma dovrebbe essere 
maggiormente promosso ( come un classico esempio di televisione di ser-
vizio) e soprattutto essere accompagnato da un azione incisiva sui social 
network proprio per raggiungere platee che usano sempre meno la TV 
come strumento di informazione (i giovani ma non solo).

Per la comunicazione più tecnica invece dovrebbero entrare in campo gli 
operatori ed in particolare i servizi per il lavoro sviluppando sul territorio 
delle vere e proprie campagne di marketing sulle politiche del lavoro agendo 
soprattutto sulle imprese. Qualcosa già si fa soprattutto nelle regioni più 
avanzate ma è ancora troppo poco. E’ questa la fase più difficile e per la 
quale forse occorrerebbe una specifica formazione degli operatori dedica-
ta appunto a orientare l’attenzione alle imprese, aspetto questo che è stato 
storicamente sottovalutato. Insomma, la comunicazione va intesa come 
una strategia articolata e personalizzata con obiettivi e mezzi chiari. Il Fon-
do sociale europeo prevede risorse da destinare a programmi di informa-
zione, ma andrebbero meglio valorizzate, evitando inutili frammentazioni, 
concentrando e coordinando l’azione intorno ad obiettivi precisi nel conte-
sto di una strategia unitaria di sensibilizzazione e promozione delle nuove 
politiche del lavoro. 
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l’anpal ed Il ruolo dI ItalIa 
lavoro nel processo dI rIforma 
del mercato del lavoro
di Romano Benini 
Docente a contratto di Politiche del Lavoro 
all'Università la Sapienza di Roma 

La costituzione di una Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro 
(ANPAL) rappresenta una delle principali novità introdotte dal Jobs Act. Il 
decreto legislativo 150/2015, in applicazione dei principi definiti dalla legge 
delega, ha attribuito alla nuova Agenzia numerose competenze affidandole 
la triplice funzione di coordinamento della Rete dei servizi e delle politiche 
del lavoro per il lavoro; di regolamentazione dei servizi per aumentare la 
partecipazione dei lavoratori alle politiche attive; di gestione diretta di una 
serie di interventi di politica attiva. 

Il legislatore, infatti, seguendo l’evoluzione dei principali modelli di policies 
adottati in gran parte dei paesi europei, ha voluto riservare al Ministero del 
lavoro, in materia di politiche del lavoro (attive e passive) le funzioni di in-
dirizzo, programmazione e controllo, affidando all’Agenzia le competenze 
più operative legate appunto alla applicazione delle indicazioni Ministeriali 
e cioè allo sviluppo e alla partecipazione di lavoratori ed imprese alle po-
litiche del lavoro. Il legislatore ha voluto garantire all’ANPAL la possibilità 
di avvalersi di una società in house - Italia Lavoro - per la realizzazione 
della missione e degli obiettivi indicati dalla legge. E proprio per garantire 
il massimo del raccordo tra ANPAL e la società in house ha fatto coincidere 
la figura del Presidente ANPAL con quella dell’Amministratore Unico. E’ in 
questo contesto normativo che si colloca la funzione di Italia Lavoro nel 
complesso processo di riforma del mercato del lavoro e per delinearne il 
possibile ruolo operativo occorre richiamare brevemente le funzioni che 
sono state attribuite all’ANPAL che di fatto gestisce Italia Lavoro. In estrema 
sintesi le funzioni affidate ad ANPAL sono le seguenti: 

• coordinamento della gestione dell’Assicurazione Sociale per l’Im-
piego, dei servizi per il lavoro, del collocamento dei disabili di cui 
alla legge n. 68 del 1999, nonché delle politiche di attivazione dei 
lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di 
prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del 
rapporto di lavoro; 

• definizione degli standard di servizio per il lavoro; 
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• determinazione delle modalità operative e dell’ammontare 
dell’assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento 
dei privati accreditati ai sensi dell’articolo 12; 

• coordinamento dell’attività della rete Eures; 

• definizione delle metodologie di profilazione degli utenti; 

• promozione e coordinamento, in raccordo con l’Agenzia per la 
coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo So-
ciale Europeo; 

• sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario 
delle politiche del lavoro, ivi compresa la predisposizione di stru-
menti tecnologici per il supporto all’attività di intermediazione 
tra domanda e offerta di lavoro e l’interconnessione con gli altri 
soggetti pubblici e privati; 

• gestione dell’albo nazionale dei soggetti 
accreditati ed autorizzati; 

• gestione dei programmi operativi 
nazionali nelle materie di competenza, 
nonché di progetti cofinanziati dai Fon-
di comunitari; 

• definizione e gestione di program-
mi per il riallineamento delle aree 
per le quali non siano rispettati i 
livelli essenziali delle prestazioni 
in materia di politiche attive del 
lavoro o vi sia un rischio di man-
cato rispetto dei medesimi livelli 
essenziali e supporto alle regio-
ni, ove i livelli essenziali delle 
prestazioni non siano stati 
assicurati, mediante inter-
venti di gestione diretta dei 
servizi per il lavoro e delle 
politiche attive del lavoro; 

• definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità terri-
toriale; 

• vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione nonché 
dei fondi bilaterali; 

• assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende 
aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa 
regione o in più regioni e, a richiesta, assistenza e consulenza 
nella gestione delle crisi aziendali complesse; 
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• gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a 
crisi di aziende e di programmi per l’adeguamento alla globalizza-
zione cofinanziati con il Fondo Europeo di adeguamento alla glo-
balizzazione (FEG), nonché di programmi sperimentali di politica 
attiva del lavoro; 

• gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione, di 
cui all’articolo 30.

Alla luce delle funzioni attribuite all'ANPAL, il ruolo che il legislatore ha 
voluto riservare ad Italia Lavoro, seguendo la lettera della norma, è chia-
ro. Infatti l’ente strumentale viene citato nel decreto legislativo 150/2015 
una sola volta laddove si stabilisce che ANPAL subentra nella titolarità 
delle azioni di Italia Lavoro. ed il suo presidente ne diviene amministrato-
re unico, con contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di 
Italia Lavoro S.p.A. Con questa unica formulazione il legislatore definisce 
pienamente il campo di intervento di Italia Lavoro, delimitato proprio dalle 
competenze di ANPAL.

In altre parole la nuova agenzia per le politiche del lavoro potrà avvaler-
si della sua società in house per realizzare l’insieme delle attività di sua 
competenza. Ma su quali attività potrà essere utilmente impegnata Italia 
Lavoro? Vale la pena ricordare il patrimonio di competenze professionali 
che storicamente la società ha incorporato nel corso dei sui 18 anni di 
storia. Italia Lavoro s.p.a nasce il 13 maggio 1997 per effetto della Direttiva 
dell’allora Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi per la pro-
mozione, la progettazione e la gestione di interventi finalizzati allo sviluppo 
dell’occupazione sull’intero territorio nazionale, con particolare riguardo 
alle aree territoriali depresse ed ai soggetti svantaggiati. Nel 1998 diviene 
Agenzia di Promozione di Lavoro e di Impresa ed alla società viene poi 
attribuito, lo stesso anno, il ruolo di organo tecnico per fornire supporto 
agli enti locali al fine di attuare interventi di politiche attive. Tra il 1999 ed 
il 2002 Italia Lavoro contribuisce a reinserire nel mercato del lavoro circa 
110 mila persone impegnate in Lavori Socialmente Utili ed in Lavori di Pub-
blica Utilità e nel biennio 2001 - 2003 realizza il primo progetto di alfabe-
tizzazione linguistica ed informatica (Progetto IN) rivolto a 64 mila giovani 
residenti nelle regioni del Mezzogiorno. Tra il 2004 ed il 2008 Italia Lavoro 
opera come ente in house del Ministero, realizzando in media, ogni anno, 
programmi di inserimento e reinserimento professionale, per circa 30 mila 
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tra disoccupati di lunga durata, lavoratori svantaggiati e giovani, fornendo 
attività di supporto ed assistenza tecnica ad oltre 400 centri per l’impiego 
in tutto il paese. Tra il 2009 ed il 2012, attraverso il programma Welfare to 
Work fornisce assistenza tecnica alla realizzazione dell’Accordo tra Stato e 
Regioni per il contrasto della crisi economica favorendo la presa in carico e 
la partecipazione a programmi di politica attiva di circa 640 mila lavoratori 
percettori di ammortizzatori in deroga.

Nel 2014 il valore della produzione di Italia Lavoro è stato di circa 76 milioni 
di euro, la quasi totalità proveniente da Fondi Europei. Infatti al netto di un 
contributo annuale per agli oneri di funzionamento (circa 10 milioni di euro 
all’anno) Italia Lavoro opera con fondi a rendicontazione ed ogni anno, per 
i progetti affidati dal Ministero del Lavoro e dalle Regioni vengono rendi-
contate il 100% delle risorse assegnate sia a valere sui Fondi Strutturali sia 
sul Fondo di Rotazione. Da sottolineare che Italia Lavoro per alcuni progetti 
ministeriali svolge anche la funzione di trasferimento diretto di risorse ai 
lavoratori impegnati nei programmi (nel 2014 sono stati erogati per bor-
sisti circa 16,4 milioni di borse di lavoro) e tirocinanti mentre gli incentivi 
erogati alle imprese (per assunzioni e tutoraggio) sono stati pari a 42 milio-
ni di euro. Il personale di Italia Lavoro alla fine del 2014 era composto da 
circa mille e trecento addetti di cui il 29% dipendenti con contratti a tempo 
indeterminato (donne nel 59% dei casi), il 13% dipendenti con contratti a 
tempo determinato (donne nel 63%dei casi), il 58% collaboratori a progetto 
e occasionali (donne 65%). Il personale possiede elevati livelli di istruzione: 
il 71% è laureato e il 29% diplomato ed i risultati raggiunti mostrano una 
capacità di intervento che, negli anni, ha permesso di mettere a punto una 
serie di modelli operativi originali, di fatto anticipatori di quanto prefigu-
rato nel Jobs Act. Nel biennio 2013 – 2014 Italia Lavoro ha contribuito alla 
ricollocazione di circa 14 mila lavoratori svantaggiati a cui si aggiungono 
19 mila tirocini e 31 mila assunzioni con contratto di apprendistato pro-
fessionalizzante. Ne consegue che Italia Lavoro, anche alla luce della lunga 
esperienza maturata nel campo delle politiche del lavoro dovrebbe essere 
in grado di supportare l’ANPAL:

• nelle attività di coordinamento della rete delle politiche del lavo-
ro; 

• nella predisposizione di piani di intervento conseguenti alla 
sottoscrizione di accordi e convenzioni tra ANPAL e le Regioni 
approvate dal Ministero; 

• nella creazione del sistema informativo unitario per le politiche 
del lavoro e nel suo sviluppo verso il sistema informativo unico; 

• nella realizzazione dei programmi di politica attiva nei contesti di 
crisi aziendale e di sviluppo del welfare contrattuale; 

• nella gestione dell’Assegno di ricollocazione.

Nell’ambito di tale missione Italia Lavoro dovrà verosimilmente fornire 
ad ANPAL non solo competenze di natura gestionale ma anche la propria 
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assistenza tecnica ed il proprio supporto su alcune attività di regolamenta-
zione e coordinamento: 

• nella individuazione e nella implementazione dei livelli essenziali 
delle prestazioni (LEP); 

• nella definizione del modello di profiling delle diverse categorie 
target; 

• nella determinazione e nella gestione dell’ammontare dell’Asse-
gno di ricollocazione;

• nella determinazione dell’offerta congrua;

• nella individuazione dei principi e dei criteri (tempi e modalità) di 
presa in carico da parte dei servizi in particolare le quote congrue 
di lavoratori beneficiari di sostegni al reddito che devono parteci-
pare a corsi di formazione professionale; 

• nella gestione delle crisi complesse a dimensione multiregionale;

• nella individuazione dei criteri di accreditamento nazionale; 

• nella individuazione dei criteri di riallineamento delle regioni che 
non rispettano i LEP; 

• nella definizione delle unità di costo standard;

• nello sviluppo del Piano nazionale e del fascicolo elettronico del 
lavoratore nella prospettiva di realizzare il sistema informativo 
unico;

• nella formazione del personale dei servizi per il lavoro e nel raffor-
zamento delle funzioni; 

• nelle attività di comunicazione istituzionale.

Operativamente infine, Italia Lavoro sarà verosimilmente impegnata in 
programmi di intervento nazionale per sostenere la transizione dei gio-
vani verso il mercato del lavoro anche in collaborazione con altre Agenzie 
(Invitalia) sostenendo le iniziative di Garanzia Giovani ed i programmi per 
lo sviluppo dell’apprendistato in particolare per l’acquisizione del diritto 
dovere alla formazione nell’ ambito del nuovo modello duale. Vista per al-
tro la dimensione che è destinata ad assumere l’ANPAL a regime (inferiore 
alle 400 unità incluse quelle trasferite di ISFOL) Italia Lavoro rappresenterà 
verosimilmente il braccio operativo dell’ANPAL e c’è quindi da augurarsi il 
rapido completamento del percorso istituzionale affinché la nuova agenzia 
possa finalmente diventare operativa. 
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paternItà bIologIca: non spetta 
l’IndennItà dI maternItà al posto 
della madre
di Mario Cassaro 
Consulente del Lavoro in Latina

Il padre biologico non può chiedere alla propria cassa professionale di per-
cepire l’indennità di maternità al posto della moglie e ciò non rappresenta 
una disparità di trattamento ma la legittima considerazione delle differenti 
situazioni oggettive tra padre e madre.

E’ questo l’interessante principio ribadito dalla Corte di Cassazione, con 
sentenza 2 maggio 2016, n. 8594, in riferimento al caso di un avvocato che 
aveva chiesto alla Cassa forense, l’indennità di maternità al posto della mo-
glie e che ha dato modo ai giudici di precisare che l’istituto è a protezione 
dei figli e della salute della donna pertanto, trovandosi la partoriente in 
situazione oggettivamente diversa dall’uomo, ha diritto ad una diversità di 
trattamento.

La sentenza della Suprema Corte offre lo spunto per affrontare, seppur 
brevemente, l’evoluzione nel tempo e l’analisi di alcuni aspetti legati alla 
questione dell’indennità di maternità per le libere professioniste, alla luce 
dell’indirizzo giurisprudenziale in materia.

1 .  c e n n I  n o r m a t I v I  e d  e v o l u z I o n e 
L’impianto normativo introdotto dal legislatore in materia di tutela delle 
lavoratrici madri e della paternità, al fine di consentire l’effettiva realizza-
zione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., ha seguito un 
percorso lungo e non sempre agevole ed è frutto della successione nel 
tempo di norme tese a garantire la possibilità di fruizione, da parte delle la-
voratrici autonome e delle libere professioniste, dell’indennità di maternità 
già prevista per le lavoratrici dipendenti. L’attenzione per le problematiche 
connesse alla maternità ed all’infanzia ha assunto nel tempo una valenza 
sempre più ampia, rivestendo il termine “parità” di connotazioni diverse.

La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro rappresenta ormai da alcuni 
decenni il punto di intersezione tra politiche sociali e di tutela del lavoro, 
a sostegno della famiglia e come presidio contro ogni forma di discrimina-
zione. 
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I profondi mutamenti culturali e socio-politici attraverso i quali si sono di-
panate le problematiche relative ai rapporti uomo-donna continuano ad 
avere un notevole riverbero sul piano normativo e giurisprudenziale evol-
vendosi verso aspetti non meramente legati alla gravidanza intesa quale 
condizione biologica della donna che richiede particolare protezione, ma 
anche alla stregua di momenti affettivi e relazionali che caratterizzano il 
rapporto tra genitori e figli e che si rivelano fondamentali per lo sviluppo 
della personalità di questi ultimi.

La crescente consapevolezza di questi aspetti e la necessità di valorizzarne 
l’efficacia ha condotto il legislatore e la giurisprudenza ad estendere l’ope-
ratività di quegli istituti, inizialmente considerati prerogativa tipicamente 
femminile, alla figura del padre, riconoscendone il ruolo fondamentale 
nella cura e nella crescita del bambino. In tal modo il principio di non discri-
minazione ha assunto un diverso significato individuando anche nel padre 
lavoratore un soggetto meritevole di tutela.

Tale orientamento è chiaramente ravvisabile nella giurisprudenza della 
Corte Costituzionale ed in quella della Corte di Cassazione che proprio 
dalla prima ha inteso prendere spunto, come vedremo proseguendo nella 
trattazione dell’argomento.

Già negli anni ‘70, la legge 9 dicembre 1977, n. 903 vietava qualunque 
forma di discriminazione fondata sul sesso “anche se attuata attraverso 
il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza” e nel 
successivo comma 7 stabiliva che “Il diritto di assentarsi dal lavoro e il 
trattamento economico previsti rispettivamente dall’art. 7 e dal secondo 
comma, dell’art. 15, L.30 dicembre 1971, n. 1204, sono riconosciuti anche 
al padre lavoratore anche se adottivo o affidatario” sia pure nelle sole ipo-
tesi in cui la madre non avesse potuto accudire il minore a causa di morte, 
grave infermità o abbandono. Seguendo l’evoluzione del concetto sociale e 
pedagogico di nucleo familiare ed in considerazione della crescita dell’oc-
cupazione femminile, negli anni ‘80 la legge 29 dicembre 1987, n. 546 ha 
previsto la corresponsione da parte dell’INPS, solo alle lavoratrici autono-
me, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività 
commerciale, di una indennità giornaliera per i due mesi antecedenti la 
data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva. Le 
libere professioniste venivano in seguito riconosciute anch’esse titolari di 
tale diritto con legge 11 dicembre 1990, n. 379 che disponeva la correspon-
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sione dell’indennità ad ogni lavoratrice iscritta ad una cassa di previdenza e 
assistenza per i liberi professionisti, come indicato nella allegata tabella A.

L’art. 70, D. Lgs. n. 151/2001, “Testo unico delle disposizioni legislative in 
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma 
dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” pubblicato nella G.U. n. 96 
del 26 aprile 2001 - S. O. n. 93, recependo senza modifiche l’art. 1, comma 2 
della legge 11 dicembre 1990, n. 379, ha poi stabilito che alle libere profes-
sioniste iscritte alle casse di previdenza e assistenza di cui alla tabella D al-
legata alla medesima norma, sia corrisposta un’indennità di maternità per 
i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla stessa.

La norma prevede l’erogazione dell’indennità anche nei casi di interruzio-
ne di gravidanza, sia spontanea che terapeutica e nei casi di adozione o di 
affidamento, alle condizioni previste dal comma 1 del successivo art. 72 e 
di quanto previsto dall’art. 19, D. Lgs. n. 
80/2015.

Le professioniste devono produrre 
apposita istanza alla competente 
Cassa di previdenza professio-
nale, a partire dal sesto mese di 
gravidanza ed entro 180 giorni 
dall’evento, allegando la certi-
ficazione medica da cui risulti 
la data di inizio del periodo di 
gestazione e quella presunta 
del parto, una dichiarazione 
che attesti l’inesistenza del 
diritto a indennità di mater-
nità INPS per le lavoratrici 
dipendenti ovvero iscritte 
alla gestione commercio/
artigianato o agricole.

L’indennità in esame 
viene erogata in mi-
sura pari all’80% dei 
5/12 del solo reddito 
professionale perce-
pito e denunciato ai 
fini fiscali nel secondo anno precedente a quello dell’evento.
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2 .  I n d I r I z z I  g I u r I s p r u d e n z I a l I

L’analoga protezione prevista nei casi di affidamento preadottivo e di ado-
zione ha però finalità diverse, in tali casi il bene giuridico da tutelare è la 
protezione dell’interesse del minore nella fase dell’inserimento in famiglia. 
In tal senso, con sentenza 14 ottobre 2005, n. 385, la Corte Costituzionale 
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 70 e 72 del D. Lgs. n. 
151/2001, nella parte in cui non è previsto il diritto del padre lavoratore li-
bero professionista alla percezione, in alternativa alla madre, dell’indennità 
di maternità sia in caso di adozione che di maternità/paternità naturale nei 
primi tre mesi di ingresso del minore in famiglia.

In realtà la Corte rilevò la sussistenza di una disparità di trattamento tra 
padre lavoratore dipendente (al quale già era garantito il diritto) e padre 
libero professionista, oltre ad un’ulteriore disparità relativa all’interesse 

del marito a partecipare in egual 
misura rispetto alla moglie alla 
delicata fase dell’inserimento del 
minore in famiglia, affermando 
testualmente che “Appare discri-
minatoria l’assenza di tutela che 
si realizza nel momento in cui, 
in presenza di una identica 
situazione e di un medesimo 
evento, alcuni soggetti si 
vedono privati di provvi-
denze riconosciute, inve-
ce, in capo ad altri che si 
trovano nelle medesime 
condizioni.”

La Corte, sulla base 
dell’evoluzione nor-
mativa e giurispru-
denziale venutasi a 
creare nel tempo in 
materia di diritti ri-
conosciuti alla ma-
dre lavoratrice e 

poi estesi anche al 
padre lavoratore, rilevava che “tale discriminazione rappresenta un vulnus 
sia del principio di parità di trattamento tra le figure genitoriali e fra lavo-
ratori autonomi e dipendenti, sia del valore di protezione della famiglia e 
della tutela del minore”, pertanto al fine di tutelare i bisogni non soltanto 
fisiologici del minore ma anche affettivo-relazionali legati allo sviluppo del-
la propria personalità “se il fine precipuo dell’istituto, in caso di adozione 
e affidamento,, è rappresentato dalla garanzia di una completa assistenza 
al bambino nella delicata fase del suo inserimento nella famiglia, il non ri-
conoscere l’eventuale diritto del padre all’indennità costituisce un ostacolo 
alla presenza di entrambe le figure genitoriali. Occorre garantire un’effetti-
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va parità di trattamento fra i genitori - nel preminente interesse del minore 
- che risulterebbe gravemente compromessa ed incompleta se essi non 
avessero la possibilità di accordarsi per un’organizzazione familiare e lavo-
rativa meglio rispondente alle esigenze di tutela della prole, ammettendo 
anche il padre ad usufruire dell’indennità di cui all’art. 70 del d. lgs. n. 151 
del 2001 in alternativa alla madre.”

Tutto ciò è ancor più vero nelle ipotesi di affidamento ed adozione in quan-
to l’astensione dal lavoro è principalmente finalizzata alla creazione delle 
condizioni atte a garantire una presenza più intensa della coppia.

Successivamente alla citata sentenza della Corte Costituzionale, molti padri 
biologici liberi professionisti hanno chiesto il riconoscimento, spesso invano, 
del diritto all’indennità di maternità. In realtà non sussiste un automatico dirit-
to alternativo del padre poiché la citata sentenza rinviava al legislatore il com-
pito di realizzare normativamente l’auspicata parità di trattamento.

Con sentenza n. 710 del 29 maggio 2008, il Tribunale di Firenze, sezione la-
voro, accoglieva integralmente, sulla base della citata pronuncia della Corte 
Costituzionale, la richiesta formulata da un avvocato fiorentino nei confronti 
della Cassa Forense, tesa ad ottenere l’indennità in esame. Il tribunale anziché 
rimettere la questione alla Corte Costituzionale ha espresso un’interpretazione 
dell’intera normativa contenuta negli art. 70 e ss. del D. Lgs. 151/2001 esten-
dendone la portata fino a riconoscere un generico diritto dei padri liberi profes-
sionisti a conseguire l’indennità.

L’interpretazione del giudice di prime cure deve essere analizzata alla luce del-
la normativa comunitaria e della giurisprudenza costituzionale a cui si ispira, 
in primis dalla sentenza Corte Costituzionale n. 179/1993 con la quale veniva 
posta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 9 dicembre 
1977, n. 903 nella parte in cui non estendeva al padre lavoratore, in alternativa 
alla madre, rinunciante, il diritto ai riposi giornalieri previsti dall’art. 10, Legge 
30 dicembre 1971, n. 1204.

In tale sentenza la Corte ha riconosciuto quali paritetici i diritti ed i doveri di 
entrambi i coniugi e la reciproca integrazione di essi alla cura dello sviluppo 
psico-fisico del minore, in considerazione della crescente valorizzazione 
dei bisogni di quest’ultimo ed in contrapposizione ad una visione rigida dei 
ruoli, ormai legata al passato.

E’ parere del giudice fiorentino, infatti, che l’estensione dei diritti nei con-
fronti del padre sia da valutare alla luce del quadro normativo e giurispru-
denziale formatosi nel tempo ed attraverso una lettura costituzionalmente 
orientata degli art. 70 e ss. del D. Lgs. n. 151/2001 attraverso il superamen-
to della prospettiva tradizionale della maternità intesa come prerogativa 
esclusiva della donna a favore di una concezione paritaria in base alla qua-
le entrambi i genitori sono chiamati alla cura della prole nei primi mesi di 
vita.

Prendendo spunto dalla sentenza Corte Costituzionale n. 385/2005 e so-
stenendo una sorta di analogia tra la ratio dell’affidamento preadottivo e 
quella sottesa alla filiazione biologica, il giudice di primo grado specifica 
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che il riconoscimento dell’indennità di paternità in alternativa a quella 
della madre, può desumersi anche dalla circostanza che la madre non ha 
l’obbligo di astenersi dalla prestazione lavorativa, pertanto la ratio della 
norma non è riscontrabile nell’esigenza di tutelare la salute della donna 
ma nell’interesse del nascituro ad avere le migliori cure, stante l’onere dei 
genitori di stabilire delle scelte che prevedano un’organizzazione del lavoro 
e familiare meglio rispondente alle esigenze del minore.

In tal modo il giudice riconosceva l’indennità di maternità prevista dal più 
volte citato art. 70 anche a favore dei padri liberi professionisti.

Con la recente pronuncia 2 maggio 2016, n. 8594, i giudici della Corte di 
Cassazione ribadiscono che in materia si era già espressa la Corte Costitu-
zionale con la citata sentenza n. 385/2005 rigettando la questione di legit-
timità costituzionale nel caso in cui un padre biologico aveva rivendicato il 
proprio diritto a percepire l’indennità di maternità.

Secondo la Consulta, infatti, “le situazioni poste a raffronto sono tra loro 
differenti, pur essendo esse accomunate dalla finalità di protezione del 
minore”.   Viene rilevato che la legge in materia persegue l’uguaglianza tra i 
genitori in riferimento ad istituti tesi alla protezione del minore e rispetto al 
quale le posizioni del padre e della madre risultano del tutto fungibili, tanto 
da giustificare identiche discipline (ad esempio in materia di congedo pa-
rentale o i riposi giornalieri). Tuttavia, le norme poste direttamente a pro-
tezione della filiazione biologica, oltre ad essere finalizzate alla protezione 
del nascituro, hanno come scopo la tutela della salute della madre nel 
periodo anteriore e successivo al parto pertanto la posizione della mamma 
non è assimilabile a quella del padre.

Secondo la Corte non vi è discriminazione alcuna poiché risulterebbe “ir-
ragionevole non estendere al padre il diritto all’astensione obbligatoria e, 
conseguentemente, all’indennità di maternità ad essa collegata, nei casi 
in cui la tutela della madre non sia possibile a seguito di morte o di grave 
impedimento della stessa, e ciò in quanto in simili ipotesi gli interessi che 
l’istituto dell’astensione obbligatoria può tutelare sono solo quelli del mi-
nore ed è quindi rispetto a questi che esso deve rivolgersi in via esclusiva. 
Tali condizioni non ricorrono evidentemente nel caso di specie”.

In sostanza, come già precisato, la sentenza della Corte costituzionale n. 
385/2005 seppur definendo discriminatoria la mancata previsione di ana-
loga facoltà concessa ai liberi professionisti definendola “una disparità di 
trattamento fra lavoratori che non appare giustificata dalle differenze, pur 
sussistenti, fra le diverse figure” aveva demandato al legislatore la previsio-
ne legale di tale facoltà. La Corte, con sentenza n. 285/2010 ha successiva-
mente ribadito che il padre può “godere del periodo di astensione dal lavo-
ro e della relativa indennità solo in casi eccezionali e ciò proprio in ragione 
della diversa posizione che il padre e la madre rivestono in relazione alla 
filiazione biologica” ed ancora “le norme poste direttamente a protezione 
della filiazione biologica, oltre ad essere finalizzate alla protezione del na-
scituro, hanno come scopo la tutela della salute della madre nel periodo 
anteriore e successivo al parto, risultando, quindi, di tutta evidenza che, in 
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tali casi, la posizione di quest’ultima non è assimilabile a quella del padre” 
Pertanto ciò giustifica l’applicazione di discipline divergenti in relazione alla 
protezione specifica della salute della madre.

Su questo presupposto la pronuncia del 2010 ha negato il diritto al padre 
libero professionista di percepire l’indennità di maternità in alternativa alla 
madre, ex art. 70, D. Lgs. 151/2001.

Tornando ai nostri giorni, i giudici della Suprema Corte, confermando la de-
cisione della Corte d’Appello, affermano che “alla stregua delle precisazioni 
della Corte delle leggi risulta del tutto evidente che la decisione del 2005 
non è auto-applicativa (self-executing), sempre che la stessa decisione 
possa riguardare anche casi diversi da quello espressamente esaminato 
che non riguardava la paternità biologica, essendo comunque necessario 
un intervento dei legislatore volto a delineare il punto di bilanciamento tra 
principio di parità di trattamento tra coniugi, diritti dei bambino e protezio-
ne specifica della salute e dell’integrità 
psico-fisica della madre in ordine a tut-
te le provvidenze che sono connesse 
all’evento ” nascita biologica.”

Ed ancora “La parità di trattamento 
tra coniugi - come osserva corretta-
mente anche la sentenza impugna-
ta- è stata assicurata in relazione 
a diverse ipotesi come l’infermità 
della madre o il suo abbandono 
del nucleo familiare o nei casi 
di adozione ed affidamento 
che giustificano, per ragioni 
piuttosto evidenti,un’esten-
sione anche al padre della 
provvidenza in discorso. Il 
riferimento all’evoluzione 
dei diritto sovranazionale 
non appare determinan-
te e conclusivo perché 
proprio l’esempio ci-
tato della direttiva sui 
congedi parentali dimo-
stra come l’azione regolatrice dell’Ue abbia voluto l’equiparazione tra sessi 
ad un istituto in cui viene prioritariamente in gioco l’interesse preminente 
dei nucleo familiare (e dei minori) e non già quello alla salute della donna 
- madre”

La Corte continua precisando che l’art. 16 della Carta comunitaria dei diritti 
sociali fondamentali dei lavoratori adottata nel 1989 “vuole promuovere la 
parità tra sessi nell’ambito del lavoro, ma non preclude una tutela più in-
tensa protezione della donna in presenza, come nel caso in esame, di rischi 
specifici soprattutto alla salute in periodi delicati come la gravidanza ed i 
primi mesi di maternità.” e conclude, prima di rigettare il ricorso, stabilen-
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do che “la natura discriminatoria dell’esclusione dall’indennità di maternità 
dei genitori di sesso maschile non sembra presentare i denunciati connota-
ti discriminatori né sotto il profilo interno che sotto quello sopranazionale.”

Per completezza di argomentazione, ricordiamo che la centralità di questi 
aspetti è stata oggetto di numerose direttive (tra le più recenti la direttiva 
Parlamento Europeo n. 2006/54 in attuazione del principio di parità di 
trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e che ha accor-
pato in un unico testo numerose precedenti direttive in materia) inoltre la 
Corte di Giustizia europea, chiamata ad applicare i principi di parità e non 
discriminazione in ragione del sesso con riferimento alla situazione della 
donna lavoratrice in stato di maternità, ha fornito interpretazioni non dis-
simili da quelle della nostra giurisprudenza costituzionale, riconoscendo, 
in linea generale, la legittimità di una disciplina particolare a protezione 
della maternità intesa quale condizione biologica tipicamente della donna 
(gravidanza e puerperio) pertanto meritevole di misure specifiche da non 
intendersi assolutamente discriminatorie.

In conclusione, non integra alcuna fattispecie discriminatoria l’eventuale 
beneficio concesso alla sola lavoratrice in ragione dello stato di maternità, 
poiché le norme poste a tutela della filiazione biologica non tendono solo 
alla salvaguardia della salute del nascituro ma anche della salute della ma-
dre, ciò giustifica una tutela più intensa stante la situazione oggettivamen-
te diversa rispetto all’uomo.
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la revIsIone della dIscIplIna deI 
controllI a dIstanza
di Mauro Marrucci 
Consulente del lavoro in Livorno

Le modifiche apportate all’art. 4 della legge n. 
300/1970 confermano il regime vincolato per l’eser-
cizio del potere di datoriale di controllo a distanza 
dell’operato dei lavoratori. In via ulteriore, l’impiego 
degli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavora-
tiva e di quelli per la registrazione degli accessi e delle presenze nonché la 
complessiva utilizzabilità delle informazioni raccolte a tutti i fini connessi 
al rapporto di lavoro sono sottoposti a stringenti obblighi per il soggetto 
datoriale.

1 .  l a  r I a f f e r m a z I o n e  d e l  d I v I e t o  d I  c o n t r o l l o  a  d I s t a n z a

Uno degli interventi a cui abbiamo assistito, nella complessiva logica della 
Riforma del lavoro del Governo Renzi, è quello sulla revisione della norma-
tiva in materia di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. L’art. 23 del 
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha infatti riscritto l’art. 4 della legge 20 
maggio 1970 n. 300. La novella ha fatto seguito all’impulso del legislatore 
delegante che, con l’art. 1, comma 7, lett. f) della legge n. 183/2014, ha 
richiesto la revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e 
sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contem-
perando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della 
dignità e della riservatezza del lavoratore. E’ così emerso un testo che, al di 
la del clamore mediatico che lo aveva preceduto, non sembra certo aver li-
beralizzato la possibilità di effettuare controlli da parte dei datori di lavoro.

Il previgente testo normativo dell’art. 4, legge n. 300/1070, vietava tout 
court i c.d. controlli intenzionali attraverso l’uso di impianti audiovisivi e di 
altre apparecchiature (1° comma) ammettendo quelli c.d. preterintenzionali 
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quando essi fossero richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero 
dalla sicurezza del lavoro previa una specifica autorizzazione negoziale o 
amministrativa (2° comma). 

Seppure soppressa la disposizione che vietava il controllo intenzionale, dal-
la lettura del nuovo testo normativo emerge con chiarezza che tale divieto 
continui a restare vigente. E’ infatti sottoposto al medesimo regime auto-
rizzatorio l’utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti dai quali 
derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori 
per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la 
tutela del patrimonio aziendale. Sarebbe del resto illogico che fosse ritenu-
to possibile il libero utilizzo di tali strumenti per il solo controllo dell’attività 
dei lavoratori. Per altro verso è opportuno osservare che il potere di con-
trollo datoriale deriva direttamente dal principio di libertà d’organizzazione 
dell’impresa di cui all’art. 41, comma 1, Cost. il quale tuttavia, per quanto 
previsto dal comma successivo, non può svolgersi in contrasto con l’utilità 
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità uma-
na . Una diversa lettura quindi renderebbe la norma incostituzionale oltre 
che contrastante con l’esercizio della delega che ha chiesto all’Esecutivo di 
rivedere l’assetto previgente dei controlli a distanza “tenendo conto dell’evo-
luzione tecnologica” e “contemperando le esigenze produttive ed organizzative 
dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore”. 
Considerato inoltre che la stessa delega pretendeva che la revisione della 
disciplina dei controlli intervenisse in coerenza con la regolamentazione 
dell’Unione europea e le convenzioni internazionali, una incondizionata 
liberalizzazione dei controlli intenzionali sarebbe stata inconferente con 
le previsioni della Direttiva n. 95/46/CE e con gli artt. 7 e 8 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione Europea1.

2 .  I  c o n t r o l l I  d I f e n s I v I

Una significativa novità riguarda l’introduzione di una ulteriore causale 
rispetto a quelle già previste dal testo previgente in merito alla disciplina 
dei controlli preterintenzionali ora possibili, seppure sulla base della pro-
cedura concertativo-autorizzativa, oltre che per esigenze organizzative e 
produttive e per la sicurezza del lavoro anche per la tutela del patrimonio 
aziendale. La disposizione versa nell’ordinamento quanto era stato ammes-
so da quella giurisprudenza della Suprema Corte che aveva legittimato i 
c.d. controlli difensivi finalizzati all’accertamento di comportamenti illeciti 
diversi dal mero inadempimento contrattuale se funzionali alla tutela di 
beni estranei alla prestazione lavorativa2. Si deve tuttavia sottolineare che 
un simile approdo finisce per assorbire anche gli strumenti finalizzati ai 
controlli difensivi all’interno del regime autorizzatorio. 

1  Cfr. V. Maio, La nuova disciplina dei controlli a distanza sull’attività dei lavoratori e la mo-
dernità post panottica, ADL, 6/2015. 
2  Cfr. da ultimo, Cass. Civ. Sez. Lav. 27 naggio 2015, n. 10955.
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Ne deriva così un aggravamento burocratico per il datore di lavoro che se 
da una parte è contrario allo spirito semplificatore della riforma, dall’altra 
impone tempi tecnici – quelli della procedura sindacale o della richiesta 
dell’autorizzazione amministrativa - antitetici rispetto alle stringenti esigen-
ze che si manifestano in caso di necessità difensive. Questo ha portato la 
dottrina a ritenere che, quando ci si dovesse imbattere in condotte gravis-
sime od abnormi del lavoratore, la giurisprudenza, nell’operare l’inevitabile 
bilanciamento degli interessi in gioco, sarà con ogni probabilità propensa a 
ritagliare un nuovo spazio di agibilità per i controlli difensivi, se necessario 
ancora una volta in deroga alle condizioni procedurali imposte dall’art. 4, 
per non mortificare insopprimibili esigenze defensionali dell’impresa3. 

3 .  l a  n e c e s s a r I a  a u t o r I z z a z I o n e 
Alcune novità riguardano la procedura di autorizzazione, sia in sede sinda-
cale che in sede amministrativa.

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivino anche i con-
trolli preterintenzionali per le causali indicate dalla norma possono essere 
installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale 
unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. 

Viene quindi meno ogni riferimento alle commissioni interne le quali per-
dono ogni diritto anche in relazione alla rinegoziazione di accordi pregressi. 

La presenza delle rappresentanze sindacali impone quindi la ricerca 
dell’accordo aziendale prima di ricorrere al provvedimento amministrativo 
tanto che, il loro mancato coinvolgimento negoziale, ove costituite, sareb-
be perseguibile quale condotta antisindacale ex art. 28, legge n. 300/1970.

In presenza di più RSA, l’accordo può essere validamente raggiunto con 
la sola maggioranza delle medesime in quanto la necessità di adesione di 
tutte le RSA finirebbe per tradursi in un vero e proprio diritto di veto uti-
lizzabile anche dalla rappresentanza più esigua in guisa tale da vanificare 
l’accordo4.

Essendo delegata la funzione negoziale alle RSA o alla RSU viene meno la 
legittimazione di ogni altro soggetto sindacale. In questa logica ove il da-
tore sia titolare di diverse unità produttive nella stessa provincia, l’accordo 
deve essere ricercato presso tutte le dette entità aziendali, non essendo 
sufficiente un atto negoziale concluso con gli organi di coordinamento 
delle RSA delle varie unità produttive o con le organizzazioni sindacali terri-
toriali5. Soltanto nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse 

3  Ancora V. Maio, op. cit.
4  Cfr. Ministero del Lavoro, nota ad interpello 5 dicembre 2009 n. 2975. Dello stesso avviso 
Pretura di Milano – Ufficio del GIP 23 luglio 1991. In dottrina, conforme Pera, Commento allo 
Statuto dei lavoratori, 1972, contra, Freni-Giugni, Lo statuto dei lavoratori, 1971. 
5  In tal senso anche Cass. 16 settembre 1997, n. 9211.
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province della stessa regione ovvero in più regioni, in alternativa, l’accordo 
può essere stipulato anche dalle associazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale. Viene così perseguito lo scopo di 
uniformare il trattamento per tutti i lavoratori appartenenti ad un medesi-
mo soggetto datoriale.

A tale impostazione si conforma anche quanto previsto in merito all’auto-
rizzazione amministrativa. In mancanza di accordo, gli impianti e gli stru-
menti possono essere infatti installati previa autorizzazione della Direzione 
territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità pro-
duttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del 
lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Risulta evidente che il ricorso all’autorizzazione amministrativa dovrà esse-
re effettuato anche nella circostanza in cui non siano presenti in azienda le 
RSA o la RSU.

Viene espunta dal testo dell’art. 4 la possibilità di esperire il ricorso presso 
il Ministero del Lavoro “contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro” 
(ora D.T.L.). Se da un lato sembra abrogata la possibilità di effettuare ricor-
so gerarchico al Ministero del Lavoro avverso il provvedimento della DTL, 
tale possibilità risulterebbe ancora sussistente per effetto dell’art. 1, com-
ma 1, del D.P.R. n. 1199/1971 a mente del quale contro gli atti amministrativi 
non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all’organo sovraordinato, per 
motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse.

4 .  g l I  s t r u m e n t I  c o n s e n t I t I

Sono sicuramente le disposizioni recate dal secondo e dal terzo comma 
dell’art. 4 quelle che hanno generato le maggiori polemiche durante la fase 
di approvazione del D. Lgs. n. 151/2015. Essi sottraggono ai vincoli causali 
e alle garanzie procedimentali sia gli strumenti utilizzati dal lavoratore per 
rendere la prestazione lavorativa che gli strumenti di registrazione degli accessi 
e delle presenze consentendo, inoltre, al soggetto datoriale l’utilizzazione 
delle informazioni raccolte a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro.

La prima questione di carattere interpretativo attiene quindi alla indivi-
duazione del concetto di strumento “utilizzato per rendere la prestazione 
lavorativa”. Il pensiero corre quindi alla strumentazione utile a svolgere 
la prestazione, sia essa costituita da un attrezzo, un congegno, apparato, 
dispositivo, apparecchio affidato al lavoratore e da lui utilizzato attivamen-
te per realizzare in concreto la mansione assegnata, nessuno escluso od 
eccettuato6. 

6  L’utilizzo del termine “strumenti” sembra del resto voluto per attrarre alla previsione norma-
tiva tutti i congegni e gli apparati già operanti così come quelli che saranno oggetto di inven-
zione futura.
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Sotto una diversa prospettiva la norma sembra riferirsi al mezzo attraverso 
cui il lavoratore adempie alla propria prestazione contrattuale (ad esempio 
il computer, il tablet e lo smartphone) e con cui interagisce attivamente, 
non limitandosi a subirlo passivamente. In questa logica una possibile 
chiave di lettura sarebbe dunque quella che distingue tra strumenti che 
servono al lavoratore (permessi) e strumenti che servono al datore di lavoro 
(ammessi previo il percorso autorizzatorio di cui al primo comma) e dai 
quali può derivare un controllo a distanza della prestazione. Ciò che assu-
me rilevanza per la disapplicazione del primo comma è che gli strumenti 
indicati al secondo non siano modificati, neppure in parte, favorendo la 
facoltà di controllo a distanza. E’ questa la conclusione a cui è pervenuto il 
Ministero del Lavoro con la nota del 18 giugno 2015. Secondo l’interprete 
ministeriale “l’espressione per rendere la prestazione lavorativa comporta 
che l’accordo o l’autorizzazione non servono se, e nella misura in cui, lo 
strumento viene considerato quale mezzo che “serve” al lavoratore per 
adempiere la prestazione: ciò significa che, 
nel momento in cui tale strumento viene 
modificato (ad esempio, con l’aggiunta 
di appositi software di localizzazione o 
filtraggio) per controllare il lavoratore, 
si fuoriesce dall’ambito della disposi-
zione: in tal caso, infatti, da strumento 
che serve al lavoratore per rendere 
la prestazione il personal computer, 
il tablet o il cellulare divengono 
strumenti che servono al datore 
per controllarne la prestazione; 
con la conseguenza che queste 
modifiche possono avvenire 
solo alle condizioni stabilite 
dalla norma, ossia la ricorren-
za di particolari esigenze, l’ac-
cordo sindacale o l’autorizza-
zione”. Se questa è la chiave 
di lettura diviene evidente 
che l’assegnazione di un 
camion dotato di rileva-
tore GPS imporrebbe la 
preventiva autorizzazione 
sindacale o amministrativa atteso che tale congegno non assume in sé la 
funzione di strumento utilizzato per rendere la prestazione del lavoratore 
ma risulta, di contro, utile al soggetto datoriale per finalità di tutele del pro-
prio patrimonio aziendale.
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5 .  l’ u t I l I z z a b I l I t à  d e l l e  I n f o r m a z I o n I  r a c c o lt e  e  I  v I n c o l I 
d a t o r I a l I

Mentre in passato la giurisprudenza ha negato rilevanza di natura discipli-
nare alle informazioni assunte o raccolte mediante l’uso illegittimo delle 
apparecchiature di controllo a distanza, la previsione recata dal terzo com-
ma dell’art. 4 consente ora di utilizzare i dati raccolti mediante i controlli 
preterintenzionali e quelli relativi agli strumenti di lavoro e di rilevazione 
degli accessi e delle presenze a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro. 

Questo significa che le informazioni legittimamente assunte dal soggetto 
datoriale possono essere utilizzate per finalità disciplinari ma anche per 
ogni altro scopo: si pensi a esigenze di carattere statistico, di controllo del 
rendimento o di natura premiale. 

Dall’esame della disposizione emerge tuttavia che con la novella introdotta 
dal terzo comma dell’art. 4 non si assiste ad una indiscriminata liberalizza-
zione dell’utilizzo delle informazioni raccolte. L’utilizzabilità dei dati è infatti 
consentita nel rispetto di due condizioni.

La prima è costituita dalla necessità che sia stata data preventivamente 
al lavoratore una adeguata informazione riguardo alle modalità d’uso degli 
strumenti e a quelle di effettuazione dei controlli operati con l’utilizzazione 
degli strumenti.

La seconda condizione richiesta dal legislatore è data dal rispetto di quanto 
disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della Pri-
vacy).

Sembra che il legislatore, assunta contezza dell’evoluzione tecnologica e 
dell’inarrestabile uso di massa dei nuovi strumenti, abbia voluto liberaliz-
zarne l’utilizzazione così come l’impiego dei dati raccolti previa una infor-
mativa adeguata, volta ad evitare il controllo occulto. Pur essendo cosciente 
della congenita potenzialità di controllo degli strumenti tecnologicamente 
avanzati, il lavoratore deve così essere posto in una ulteriore condizione di 
consapevolezza, essendo messo a conoscenza degli impieghi legittimi e di 
quelli vietati oltre che delle possibilità di controllo che ne derivino, anche 
solo potenzialmente, tramite adeguate policy aziendali. 

Il rinvio effettuato dalla norma a tutto il Codice privacy determina inoltre, 
in primo luogo, l’assoggettamento del trattamento dei dati derivanti dall’u-
tilizzo degli strumenti tecnologici nell’ambito lavorativo ai principi generali 
ivi contenuti. Tra questi sembrano assumere particolare rilevanza i principi:

• di necessità (art. 3) - inteso come presidio della necessità del 
trattamento (i dati personali vanno trattati solo quando è ne-
cessario) e affermazione della minimizzazione dei dati personali 
utilizzati – il quale comporta che i sistemi informativi e i program-
mi informatici debbano essere impostati dal datore di lavoro, 
riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e dei dati 
identificativi del lavoratore in relazione alle finalità perseguite;
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• di correttezza (art. 11, comma 1, lett. a), secondo cui le caratteristi-
che essenziali dei trattamenti svolti mediante monitoraggio degli 
strumenti affidati per la prestazione lavorativa devono essere rese 
note ai lavoratori;

• di determinatezza (art. 11, comma 1, lett. b), legittimità ed esplicita-
zione del fine perseguito dal trattamento che deve supporre una 
finalità legittima, specifica e manifesta all’atto della raccolta fermo 
restando che i successivi utilizzi devono essere compatibili con lo 
scopo dichiarato;

• di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati (art. 11, comma 1, lett. 
d), inerente il rapporto tra finalità e dati e, quindi, la proporzionali-
tà di questi ultimi rispetto agli scopi identificati e alle reali esigenze 
dell’organizzazione;

• della conservazione dei dati per il tempo necessario a realizzare gli 
scopi del trattamento (art. 11, comma 1, lett. e).

In secondo luogo, il rinvio al Codice privacy impone anche il rispetto di tutti 
i provvedimenti e le norme secondarie poste in essere dall’Autorità Garan-
te per la protezione dei dati personali in forza di quanto disposto dall’art. 
154, comma 1, lettera c) del medesimo codice7. 

7  Tra i vari provvedimenti aventi ad oggetto il trattamento dei dati connessi al rapporto di 
lavoro ed il cui contenuto può incidere sulla materia dei controlli a distanza, sembrano da 
doversi richiamare: i) il Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (G.U. n. 
99 del 29 aprile 2010); ii) le linee guida del Garante per posta elettronica e internet (G.U. n. 58 
del 10 marzo 2007); iii) il provvedimento sui Sistemi di localizzazione dei veicoli nell’ambito del 
rapporto di lavoro - 4 ottobre 2011 (Registro dei provvedimenti n. 370 del 4 ottobre 2011); iv) il 
Provvedimento generale in tema di biometria - 12 novembre 2014 (G.U. n. 280 del 2 dicembre 
2014).
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lIcenzIamento collettIvo e 
crIterIo dI scelta unIco 
di Filippo Grandi 
Consulente del Lavoro in Mantova

Commento a Corte di Cassazione, sezione lavoro, 
sentenza 10 novembre 2015, n. 22914 

1 .  I l  c a s o 
La Sentenza in esame tratta del caso di impugnazione di licenziamento 
intimato da un’azienda (nel caso specifico, una Banca) ad un dipenden-
te nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo ex art. 24 L. 
223/1991. 

In primo grado il Tribunale adito dichiarò l’inefficacia del licenziamento 
intimato e ordinò la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, con-
dannando altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura 
della retribuzione globale di fatto maturata dalla data del recesso.

La decisione di primo grado si basava sulla dichiarazione di violazione del 
disposto dell’art. 4, co 3, L. 223/19911, poiché nella lettera di apertura della 

1 Art. 4, co 3, L. 223/1991: La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei 
motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi, 
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situa-
zione ed evitare in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione 
aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmen-
te impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale delle eventuali 
misure programmate per fronteggiare la conseguenza sul piano sociale della attuazione del 
programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da 
quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunica-
zione va allegata copia dalla ricevuta del versamento dell’INPS a titolo di anticipazione sulla 
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procedura2 non risultavano indicati la collocazione aziendale e i profili pro-
fessionali del personale eccedente. Veniva rilevato che sia la comunicazione 
di avvio della procedura sia l’accordo di programma che l’aveva preceduta, 
individuavano gli esuberi in termini esclusivamente numerici. La lettera 
stessa precisava che i profili che sarebbero rientrati nella procedura sa-
rebbero stati individuati sulla base di quanto previsto dall’accordo di pro-
gramma ovvero il possesso dei requisiti di legge per il diritto alla pensione 
di anzianità o di vecchiaia, e null'altro più.

Contro la pronuncia di primo grado veniva poi proposto appello, all’esito 
del quale la Corte adita ribaltava la decisione di primo grado rigettando la 
domanda del lavoratore e condannandolo a restituire quanto percepito in 
esecuzione della sentenza di primo grado.

A questo punto, il datore di lavoro decideva di procedere con la richiesta di 
esame da parte della Suprema Corte.

2 .  I  m o t I v I  d I  r I c o r s o

L’aspetto focale e più interessante della 
pronuncia in commento è quello relati-
vo all'interpretazione delle disposizio-
ni della L. 223/1991 relative ai criteri 
di scelta dei lavoratori da licenziare 
nell'ambito della procedura3. 

In particolare il dipendente ricor-
rente lamentava la mancata indi-
cazione nella comunicazione di 
apertura della procedura della 
collocazione e dei profili pro-
fessionali del personale rite-
nuto eccedente, sostenendo 
che l’azienda non potesse 
limitarsi ad indicare il nu-
mero complessivo dei la-
voratori eccedenti, come 
invece era stato fatto nel 
caso di specie.

Inoltre, il ricorrente riteneva violata anche la prescrizione per cui, raggiun-
to l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura e trascorsi massimo 7 
giorni dalla comunicazione dei recessi, l’azienda deve comunicare l'elenco 
dei lavoratori licenziati con l’indicazione per ciascun soggetto del luogo di re-

somma di cui all’articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di 
integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
2 Art. 4, co 2, L. 223/1991.
3 In particolare, art. 5 co 1-2, L. 223/1991.
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sidenza, della qualifica, del livello di inquadramento dell'età, del carico di fa-
miglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati 
applicati i criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1. 

ll punto principale del motivo di ricorso era l’assenza di una specifica espli-
cazione di come il criterio di scelta dedotto nell’accordo sindacale fosse 
stato applicato al fine di individuare i lavoratori da licenziare.

Il ricorrente sosteneva che tale comunicazione avesse lo scopo di consen-
tire la verifica ex post della legittimità delle scelte operate sotto il profilo 
della corretta applicazione dei criteri convenzionali di scelta, e, nel caso 
specifico, di valutare perché la scelta fosse ricaduta su di lui e non su altri 
colleghi di lavoro. Pertanto, l'assenza dell'indicazione delle modalità con le 
quali erano stati applicati i criteri di scelta non rendeva possibile tale veri-
fica, determinando l'illegittimità della comunicazione e della procedura nel 
suo complesso.

3 .  I  p r I n c I p I  I n t e r p r e t a t I v I  d e l l a  c o r t e

• Il controllo del sindacato sulla procedura. Il Supremo collegio 
ribadisce nella pronuncia in esame il proprio orientamento circa 
il fatto che la comunicazione ex art. 4, co 9, L. 223/19914 circa le 
modalità di applicazione dei criteri di scelta può dirsi viziata solo 
qualora non abbia consentito al sindacato (e per il suo tramite 
al lavoratore) di esercitare il suo potere di controllo. Come noto, 
perciò, la Corte ribadisce la ratio della comunicazione in parola e 
sottolinea che nel caso in cui il criterio di scelta adottato sia il pos-
sesso dei requisiti per il conseguimento della pensione, non posso-
no sussistere dubbi circa la sua legittimità, non consentendo la sua 
applicazione alcun margine di discrezionalità all’azienda. Ciò signi-
fica, in altre parole, che nella fattispecie in esame neppure il sinda-
cato può avanzare dubbi sulla legittima applicazione del criterio. 
La Corte, sempre rispondendo alla doglianza del lavoratore ri-
corrente circa l'illegittimità della comunicazione ex art. 4, co 9, L. 
223/1991, osserva che la procedura assegna al sindacato, a fronte 
dell’esercizio del potere imprenditoriale, un ruolo di tutela dell’in-
teresse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro e che 
la tutela di un tale interesse è subordinata all’informazione, resa 
dall’imprenditore, da cui risulti l’impraticabilità di rimedi alternativi 
ai licenziamenti. Perciò il lavoratore è sicuramente legittimato a far 

4 Art. 4, co 9, L. 223/1991: Raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai 
commi 6, 7 e 8, l’impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, 
comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro 
sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l’elenco dei lavoratori licenziati con l’indicazione 
per ciascun soggetto del nominati del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadra-
mento dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le 
quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, deve essere comunicato 
per iscritto all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Com-
missione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2. 
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valere l’incompletezza della comunicazione, ma non già a dolersi 
di non essere stato in prima persona destinatario dell’informati-
va completa. In particolare, poi nel caso di specie, la Corte rileva 
come l'indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di 
scelta possa anche non essere esplicitata dal momento che il 
numero dei lavoratori con diritto a pensione è, alla fine, risultato 
inferiore a quello del personale ritenuto in esubero nell’ambito 
dell’intero complesso aziendale, sicché il criterio unico del diritto 
a pensione (o della maggiore prossimità alla stessa) non ha la-
sciato margini di discrezionalità.

• Il criterio di scelta unico consistente nella vicinanza al pen-
sionamento. Con la pronuncia in commento la Corte ribadisce5 
la propria opinione circa la possibilità che il criterio di scelta 
nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo sia unico 
e, in particolare, consistente nella vicinanza al pensionamento.  

Tale orientamento del Supremo Collegio è 
giustificato dal fatto che il suddetto criterio 
è tale da permettere di formare una gra-
duatoria rigida e può essere applicato e 
controllato senza alcun margine di discre-
zionalità da parte del datore di lavoro.  
Infatti nel caso di specie non poteva 
ravvedersi la necessità di specifica-
zione delle ragioni atte a rendere 
esuberante ogni singola posizione 
lavorativa, tanto più che la finalità 
della procedura oggetto di causa 
era rappresentata proprio dalla 
necessità di carattere generale di 
un ridimensionamento dell’or-
ganico dell’intero comples-
so aziendale e che lo stesso 
ridimensionamento finiva 
per interessare dipenden-
ti con mansioni obiettiva-
mente fungibili tra di loro.  
La Corte entra ancor più 
nel dettaglio sostenendo 

come sia assolutamente corretta la comunicazione indicante 
specificamente il criterio di scelta, individuato in sede di accordo 
sindacale, del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione 
di anzianità o vecchiaia, senza altra specificazione. Il fondamen-
to di tale affermazione è da ricercarsi nella natura oggettiva del 
criterio stesso che rendeva superflua la comparazione con i la-

5 Ex plurimis: Cass. Civ., Sez. Lav., 26 settembre 2002, n. 13962; Cass. Civ., Sez. Lav., 2 settembre 
2003, n. 12781; Cass. Civ., Sez. Lav., 1 dicembre 2010, n. 24343.
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voratori privi del requisito. Nello specifico il lavoratore ricorrente 
non poteva lamentarsi del fatto che la comunicazione, non conte-
nendo l’indicazione di tutti i lavorati ma solo l’elenco dei destinatari 
del provvedimento espulsivo, non fosse idonea a consentire una 
verifica in concreto della reale aderenza della scelta operata dal 
datore di lavoro ai criteri fissati in sede di accordo sindacale, poi-
ché il parametro per valutare la conformità della comunicazione al 
dettato di cui all’art. 4, co 9, deve essere individuato nell'idoneità 
della comunicazione, con riferimento al caso concreto, a garantire 
al lavoratore la piena consapevolezza delle ragioni per cui la scel-
ta è ricaduta su di lui. In altre parole, per la verifica della corretta 
applicazione del suddetto criterio era sufficiente il riscontro della 
sussistenza, in capo al lavoratore interessato, del requisito del di-
ritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia. 

• La sufficienza dei motivi di riduzione del personale. Sulla que-
stione relativa all’indicazione, nella comunicazione di apertura del-
la procedura, dei motivi che determinano la situazione di ecceden-
za e rendono necessaria la riduzione di personale6, la Cassazione 
torna affermando che la sufficienza dei contenuti della comunica-
zione stessa deve essere valutata in relazione ai motivi di riduzione 
di personale, cosicché, nel caso di progetto imprenditoriale diretto 
a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine 
di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indi-
cazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti suddiviso 
tra i diversi profili professionali completati dalla classificazione del 
personale occupato nell’azienda, senza che occorra l’indicazione 
degli uffici o reparti con eccedenza, e ciò tanto più se si esclude 
qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della 
conclusione di un accordo con i sindacati all’esito della procedura 
che, nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei 
licenziamenti, adotti il criterio della scelta del possesso dei requisiti 
per l’accesso alla pensione, criterio che come detto non consente 
margini di discrezionalità da parte del datore di lavoro.

4 .  c o n c l u s I o n I

La pronuncia in commento si inserisce all’interno di un importante filone 
giurisprudenziale, caratterizzato da frequenti pronunce della Corte in me-
rito alla legittimità di licenziamenti avvenuti nell'ambito di procedure ex L. 
223/1991 che si basano su di un unico criterio di scelta dei lavoratori da 
licenziare, ossia la loro vicinanza al pensionamento. 

Le doglianze avanzate dai ricorrenti riguardano quasi sempre la correttez-
za della procedura, in particolare nella parte in cui viene richiesto al datore 
di lavoro, ai sensi dell’art. 4, co 9, di indicare le modalità con le quali sono sta-

6 Art. 4, co 3, L. 223/1991 – vedasi nota n. 1.
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ti applicati i criteri di scelta, attraverso la comunicazione che deve pervenire 
per iscritto all’Ufficio Regionale del lavoro e della massima occupazione, 
alla Commissione regionale per l’impiego ed alle associazioni di categoria. 

Come rileva la Corte nella pronuncia in commento, nel caso in cui il criterio 
di scelta sia talmente obiettivo da permettere di formare una graduatoria 
rigida (come nella fattispecie in esame, basata sulla vicinanza al pensiona-
mento), il controllo del sindacato sulla correttezza e legittimità della scelta 
dei lavoratori da licenziare è sostanzialmente (ma non formalmente) non 
indispensabile poiché il criterio prescelto non lascia discrezionalità applica-
tiva alcuna al datore di lavoro. 

Questo comporta, pertanto, che nell'informazione che rende possibile 
l'esercizio di tale potere sindacale di controllo non è indispensabile, nell'i-
potesi del criterio in esame, specificare le modalità applicative poiché esse 
sono, invero, già stabilite in maniera oggettiva a monte all'interno delle 
normative di legge che regolano l'accesso alla pensione.

Pertanto, tutto quanto sopra premesso, la Corte nella pronuncia n. 22914 
del 10 novembre 2015 ha rigettato il ricorso e dichiarato, in ultimo grado di 
giudizio, legittimo il licenziamento. 
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