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…Al lavoro servono certezze
giuridiche. E professionisti
affidabili
di Rosario De Luca
Direttore di Leggi di Lavoro
Negli ultimi anni la consulenza del lavoro risulta fra
quelle maggiormente ricercate sul mercato. La legislazione giuslavoristica non ha, infatti, conosciuto pace: ogni governo almeno
una riforma. E le aziende hanno capito quanto sia funzionale al loro sviluppo (a volte più semplicemente sopravvivenza) la strategica gestione delle
risorse umane: dal risparmio economico dovuto a possibili incentivi alle
assunzioni al miglioramento della produttività grazie al welfare e ai premi
di produzione. L'appeal della consulenza del lavoro è ancora più evidente
se si osserva con attenzione il crescente fenomeno dell'abusivismo professionale, che mai come in questi anni si sta manifestando nella sua varietà
e - a volte - anche creatività. Ma, per poter comprendere a fondo perchè il
Legislatore del 1979 abbia voluto dare massima copertura normativa alla
gestione di un ambito così delicato come quello dei rapporti di lavoro, è bene
partire dalla legge che regolamenta questa attività professionale, la legge 11
gennaio 1979 n. 12. Ma ancor di più dalla miriade di disposizioni successive
che hanno fatto evolvere la professione di Consulente del Lavoro, arricchendola di prerogative tali da dotarla del ruolo di terzietà, necessario per avere
attribuite alcune funzioni.

Le

nuove funzioni

E per diretta discendenza da questo quadro giuridico iniziale, numerose
sono le funzioni assegnate negli anni agli iscritti all'Ordine dei Consulenti del
Lavoro e ai Consigli Provinciali, vigilati - come detto - nell'esercizio della loro
attività dal Ministero del Lavoro. Il Legislatore in questi lunghi anni ha, infatti,
voluto creare attorno al professionista "Consulente del Lavoro" una serie di
funzioni specialistiche, prima non esistenti e quindi non oggetto di attività
di altre professioni. Vari sono gli esempi che si possono portare a sostegno
di questa chiara differenziazione giuridica. L’ampliamento del ruolo e delle
funzioni del Consulente del Lavoro inizia con il d.lgs. n. 276/2003, con l’introduzione dell’istituto della certificazione, che vede le commissioni presso i
Consigli Provinciali fulcro della sua applicazione, destinando alle stesse anche i compiti di conciliazione tipici delle “sedi protette” e prima riservati solo
agli uffici territoriali del lavoro e alle organizzazioni sindacali.
La funzione conciliativa risulta ulteriormente ampliata dall’intervento riformatore del 2015 (c.d. “jobs act”). Il d.lgs. 81/15, in materia di mansioni e
contratto part-time, non solo individua nelle commissioni di certificazione le
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sedi deputate alla formalizzazione degli accordi individuali di modifica della
mansioni e di flessibilità della distribuzione dell’orario nel rapporto di lavoro
a tempo parziale. Ma - circostanza tanto innovativa quanto fondamentale
del riconoscimento del ruolo di terzietà del Consulente del Lavoro, quale
attore protagonista delle dinamiche del mercato del lavoro - riconosce la
possibilità per il lavoratore di farsi assistere da un Consulente del Lavoro, la
cui figura esce definitivamente dal ruolo circoscritto di assistente esclusivo
della parte datoriale.
La scelta del Legislatore si conferma netta e convinta anche perché al Consulente del Lavoro è riconosciuto il ruolo di professionista garante dei diritti
del lavoratore subordinato in sede di certificazione delle collaborazioni coordinate e continuative (art. 2 d.lgs. n. 81/2015). Nonché in occasione del procedimento di “stabilizzazione” dei rapporti pregressi resi in regime di parasubordinazione o formalmente autonomo (art. 54 d.lgs. n. 81/2015), che vede
ancora una volta la commissione di certificazione quale sede eletta dove il
lavoratore subordinato può sottoscrivere validamente un accordo transattivo. Con esso si impegna a non rivendicare alcunché – e perciò si ritiene soddisfatto – riguardo il pregresso rapporto di lavoro, a fronte dell’assunzione
con contratto a tempo indeterminato e la garanzia di una durata minima del
contratto di dodici mesi (salvo licenziamento per sua colpa).
L'art.6 del Dlgs n.23/15, infine, ha introdotto l'offerta di conciliazione preventiva per i licenziamenti dei lavoratori soggetti al c.d. regime delle “tutele crescenti” (assunti dal 7 marzo 2015). Per evitare il contenzioso sulla legittimità
del licenziamento, il datore di lavoro può, a fronte della definitiva cessazione
del rapporto di lavoro, offrire una somma, esente da imposizione fiscale e
contributiva, pari ad 1 mese per ogni anno di servizio, non inferiore a 2 e
sino ad un massimo di 18 mensilità. Con l'accettazione il lavoratore rinuncia
alla causa. Questa procedura comporta ex lege l'estinzione del rapporto alla
data del licenziamento e la rinunzia all'impugnazione del licenziamento anche se il lavoratore l'ha già proposta.
La validità dell’intera procedura è subordinata al fatto che si svolga in una
delle sedi protette, fra le quali, per espressa previsione di legge, le commissioni di certificazione istituite presso i Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro.
Tutte funzioni assegnabili per l'esistenza di due condizioni preliminari e pregiudiziali: l'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro e la relativa vigilanza sul corretto esercizio della Professione, esercitata - in ultima istanza - dal
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Editoriale

Ministero del Lavoro, organo vigilante sull'ordinamento sempre per la citata
legge 12/79.

A b i l i tat i

e a u t o r i z z at i

Ma già nella legge 12/79 si riscontrava una profonda differenza tra i vari
soggetti destinatari della stessa, differenza che tutte le disposizioni seguenti
hanno ribadito diventando un tutt'uno con la norma iniziale. Innanzitutto,
è bene sottolineare che ha un titolo che già ne definisce bene i contorni.
"Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro". Il
Legislatore, cioè, ha voluto normare l'Ordine dei Consulenti del Lavoro e non
a caso la citata legge regola tutte le fasi della vita dello stesso ordinamento:
dalla costituzione degli Ordini territoriali e nazionale - tramite le elezioni alle varie attività degli stessi e degli iscritti. Non a caso all'art. 1 comma 3
viene definito Consulente del Lavoro solo chi è iscritto in uno dei 106 albi detenuti dai Consigli Provinciali. Da ciò ne deriva la netta distinzione, voluta dal
Legislatore e prevista nella citata legge, tra chi è “abilitato” all’esercizio della
professione di Consulente del Lavoro e chi invece ne è meramente “autorizzato” per alcune funzioni. La distinzione sta nel fatto che per essere iscritti
all'Ordine - e quindi essere "abilitati" all'esercizio della professione potendo,
per questo, utilizzare il titolo professionale - bisogna svolgere il praticantato
e superare l'esame di Stato, garanzia cioè di avere approfondito in modo
specialistico le materie oggetto della professione di Consulente del Lavoro.
E la funzione di organizzazione, gestione e vigilanza degli esami è assegnata
dalla medesima legge al Ministero del Lavoro.
Tutto questo, invece, non è richiesto per gli "autorizzati", cioè gli altri soggetti
che avendo altri requisiti rispetto a quelli sopracitati possono svolgere alcune delle funzioni attribuite invece alla categoria. Il perché della differenza sta
nell'adempimento necessario per essere autorizzati (istanza autorizzatoria
alla Dtl) e nella limitazione territoriale a cui si è sottoposti (possono operare
solo nel territorio di riferimento della Dtl interessata). D'altronde, la precisa differenziazione esistente nella norma trova la sua ragione d'essere nel
diverso percorso formativo e qualificativo che si è obbligati a seguire per
potersi iscrivere all'Ordine dei Consulenti del Lavoro e, conseguentemente,
potersi fregiare del titolo.

Esercizio

della professione

Appare dunque chiaro che non è possibile svolgere la professione di Consulente del Lavoro avendone solo gli onori (attribuzioni di funzioni) e non gli
oneri (sotto posizione alla vigilanza). È possibile invece svolgere solo alcune
funzioni, ove si risulti autorizzati ad hoc. L'ultima funzione attribuita in ordine di tempo è quella che permette ai singoli Consulenti del Lavoro di fungere
da intermediari per la trasmissione telematica delle dimissioni presentate
dai lavoratori. Sulla necessità della previsione di questa procedura on line il
pensiero generalizzato della categoria è molto negativo, in quanto il fenomeno che con essa vuole essere contrastato (dimissioni in bianco) è talmente
residuale da non trovare riscontro numerico e/o percentuale in nessuna
statistica elaborata ufficialmente. A fronte di questo fenomeno numericamente marginale, vi sono oltre un milione di lavoratori che annualmente
presentano le dimissioni al proprio datore di lavoro e che si vedono porre un
adempimento chiaramente non alla portata di tutti per innumerevoli criticità
8

anche logistiche. Ció non a caso ha comportato, in questi primi mesi di applicazione della novellata normativa, una serie di denunciati problemi operativi
a cui bisognava porre rimedio.
Il ricorso ai Consulenti del Lavoro è apparsa una soluzione naturale. D'altronde, siamo in presenza di professionisti specialisti della materia, presenti
capillarmente su tutto il territorio italiano e con la dotazione culturale e informatica necessaria per poter procedere. Peraltro, il Legislatore nell'adeguare
la normativa allargando la platea dei soggetti abilitati a gestire le dimissioni
on line, non ha fatto riferimento alla legge 12/79, in quanto la stessa ha per
oggetto la possibilità per il "datore di lavoro" di essere sostituito nella gestione degli adempimenti relativi al rapporto di lavoro. Ha, invece, trattato una
procedura da attivarsi a cura del "lavoratore", quindi fuori dal campo di azione della legge 12/79. E per farlo ha scelto soggetti che ricadono nell'ambito
di influenza del Ministero del Lavoro (Consulenti del Lavoro, Dtl, commissioni di certificazione, patronati). L'esercizio della professione di Consulente del
Lavoro è dunque un'attività sempre più utilizzata dal Legislatore e ambita
dal mercato. Ma è altrettanto responsabilmente complessa, visti i delicati e
diffusi interessi del mondo del lavoro che la normativa pretende (giustamente) di tutelare. Per svolgerla interamente e lecitamente, dunque, nel rispetto
delle previsioni legislative, ci sono requisiti inderogabili da rispettare. È la
tutela della fede pubblica che lo impone.
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Un sistema di tutele troppo
ingessato frena l'occupazione
Intervista a Maurizio Sacconi
Presidente della Commissione Lavoro del Senato
di Valentina Paiano
Redattrice di Leggi di Lavoro

“Non ho mai creduto nel metadone per il mercato del
lavoro, che può crescere solo se cresce l’economia e
se ci sono regole che incoraggiano a fare lavoro. Fare lavoro è una delle ragioni di maggiore soddisfazione di un imprenditore e
non deve essere contraddetta dalla paura
di accendere un altro rapporto di lavoro. Il
lavoro, infatti, non deve spaventare, ma
soddisfare il legittimo desiderio delle
persone di realizzarsi attraverso di esso
e dell’imprenditore di crescere”.
Non ha dubbi Maurizio Sacconi, ex
Ministro del Lavoro nel tracciare un
bilancio sul Jobs Act. L’adozione di
una strategia precisa per far ripartire il lavoro, per il giuslavorista,
è divenuta, ormai, una necessità
soprattutto per i cambiamenti
che lo stesso mercato del lavoro
sta vivendo e che suggeriscono regole sempre più chiare,
certe e flessibili. L’obiettivo
da perseguire, quindi, è il
superamento di un sistema
di tutele troppo ingessato
e che frena l’occupazione
per giungere ad un nuovo
diritto del lavoro che possa essere attuato correttamente anche grazie all’intermediazione di soggetti competenti e responsabili, come i Consulenti del
Lavoro, che possano facilitare il dialogo tra imprese e lavoratori e favorire le
esigenze reciproche.
A colloquio con Leggi di Lavoro l’attuale Presidente della Commissione Lavoro del Senato illustra anche i suoi due disegni di legge dedicati a produrre
un Testo Unico, denominato Statuto dei lavori, ed una disciplina semplice e
sostanziale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Abbiamo posto alcune
domande al Presidente Sacconi per comprendere meglio quali mutamenti
normativi devono seguire all’evoluzione del mercato del lavoro.
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•

Senatore, sono in vigore le nuove modifiche al Jobs Act apportate dai correttivi per inseguire una maggiore certezza delle
norme ed una vera semplificazione. Qual è il suo giudizio su
questa riforma?

Non è una riforma utile come potevamo sperare, a mio avviso. Le intenzioni
erano buone, la legge delega aveva dato strumenti importanti, ma i decreti
attuativi hanno lasciato a desiderare per molti aspetti. L’art. 18 non è stato
cancellato, perché è ancora possibile che un magistrato condanni alla reintegrazione del posto di lavoro per licenziamento illegittimo. Permane un fattore di incertezza nel rapporto di lavoro, perché è venuta meno quella norma
per cui l’ultima parola dovrebbe essere del datore di lavoro che, anche in
caso di condanna per reintegrazione, dovrebbe poter scegliere l’indennizzo
perché è venuto meno il rapporto di fiducia con il lavoratore. Rimangono,
inoltre, tante altre perplessità. La vicenda delle dimissioni on line ha giustamente riconosciuto un ruolo ai Consulenti del Lavoro, ma rimane nella sua
immotivata complessità. La semplificazione, obiettivo della delega, non si è
vista. Semplificare, infatti, vuol dire liberare la testa dagli orpelli ideologici e
questa capacità ancora non c’è.
•

Il Jobs Act, con il dlgs n.151/2015, è intervenuto anche sul
tema della salute e sicurezza sul lavoro con l’obiettivo di razionalizzare gli adempimenti a carico delle imprese. Perché
il suo disegno di legge propone una rivisitazione profonda di
questa materia?

Consideri che la prima proposta di decreto attuativo complicava tutta la
disciplina in materia di sicurezza ed interveniva negativamente sul potere
dispositivo dell’Ispettore, che invece nella mia proposta viene ulteriormente ampliato. È quel potere per cui si procede con una sanzione se non si è
provveduto a risolvere la carenza segnalata durante l’ispezione. Si tratta di
uno strumento di collaborazione tra l’attività ispettiva e l’imprenditore. Con
i pareri parlamentari siamo riusciti ad eliminare quelle complicazioni che si
volevano introdurre sulla salute e la sicurezza, ma l’impianto normativo è
rimasto pesantissimo con oltre 300 articoli.
•

Un punto centrale della sua proposta è quello di imporre al
datore “le migliori soluzioni tecniche e organizzative disponibili” attraverso il supporto di professionisti esperti che possano certificare l’uso corretto delle procedure di prevenzione e
sicurezza sul lavoro. Può spiegarci meglio questo passaggio?

Per fare sicurezza sul lavoro c’è bisogno di un “leguleio”, di un professionista
esperto che aiuti il datore a prevenire i rischi per i lavoratori. Dobbiamo spostare l’attenzione dell’imprenditore da adempimenti, come il documento di
valutazione dei rischi connessi all’impresa, ad azioni concrete come la formazione e l’informazione ai lavoratori e la sorveglianza sanitaria, che deve essere rivolta all’interezza della persona fermo restando le tutele della privacy.
È importante che anche il luogo di lavoro, se inserito nel servizio sanitario
nazionale e nelle sue attività di prevenzione, arricchisca il fascicolo elettronico della salute della persona. Questo approccio richiede persone esperte
e la possibilità di certificare in termini esimenti per il datore di lavoro – ove
la certificazione non sia fraudolenta – che siano state applicate le migliori
pratiche e tecniche e che si sia creata un’oggettiva condizione di maggiore
sicurezza per il lavoratore in quella azienda: cosa che con i pezzi di carta non
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sempre si riesce a fare. Per questo c’è bisogno di poche norme, di principi comunitari inderogabili, di linee guida e buone prassi validate scientificamente
ed in continua evoluzione. Perché le nuove tecnologie offrono straordinarie
opportunità per la sicurezza.
•

Gli incentivi fiscali, dunque, possono servire?

Sì, anche se è necessario ridurre il costo indiretto del lavoro e fare in modo
che quello che il datore spende per il lavoratore vada per la maggior parte
nelle tasche di quest’ultimo. Tutto ciò che è funzionale al benessere del lavoratore non deve essere oggetto di una tassazione pesante. La leva fiscale
è certamente utile, ma deve essere utilizzata in modo strutturale. Abbiamo
bisogno di regole semplici e certe e di una disciplina fiscale favorevole al
lavoro e duratura, non di incentivi come quelli che hanno azzerato i contributi a breve termine. Non ho mai creduto nel “metadone” per il mercato del
lavoro, che può crescere solo se cresce l’economia e se ci sono regole che
incoraggiano a fare lavoro. Fare lavoro è una delle ragioni di maggiore soddisfazione di un imprenditore e non deve essere contraddetta dalla paura di accendere un
altro rapporto di lavoro. Il lavoro non deve
spaventare, ma soddisfare il legittimo desiderio delle persone di realizzarsi attraverso di esso e dell’imprenditore di crescere.
• Oltre alla proposta per migliorare
la salute e sicurezza dei lavoratori,
Lei ha presentato in Senato anche
un Testo Unico “Statuto dei lavori”
che mira ad unificare il diritto del
lavoro. Com’è giunto a formulare
questa proposta?
Sono partito dalla considerazione
che enfatizziamo la quarta rivoluzione industriale ogni giorno,
ma non ne traiamo le giuste
conseguenze. Le tecnologie
digitali stanno rivoluzionando
il modo di produrre; l’organizzazione d’impresa passa
da un modello verticale
ad uno orizzontale; il lavoro subordinato non è più
mera esecuzione di compiti gerarchicamente impartiti da eseguire su una
postazione fissa secondo un orario di lavoro rigido. Ma è caratterizzato da
autonomia, responsabilità, perseguimento di obiettivi e risultati. Tutto questo richiede un quadro regolatorio molto più semplice, che elimini quel pesante sedimento ideologico, figlio della 2^ rivoluzione industriale, secondo
cui il datore di lavoro è sempre votato allo sfruttamento del suo dipendente
e per questo si necessiti di un pesante impianto protettivo del lavoratore.
Oggi, invece, c’è bisogno di poche leggi e di molta contrattazione, anche individuale, per adattare reciprocamente le esigenze del lavoratore e del datore
di lavoro. Abbandoniamo quel formalismo giuridico in virtù di strumenti che
perseguano concretamente condizioni di lavoro migliori.
13
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•

Quanto si è ispirato, nella stesura di questi progetto normativo, alle idee del giuslavorista Marco Biagi, che nel 2002 aveva
presentato uno Statuto dei lavori per migliorare la competitività delle imprese ed incentivare il lavoro stabile?

Il lavoro e le visioni di Marco Biagi hanno influito molto. Sebbene egli visse
in un periodo in cui le tecnologie non avevano ancora la dimensione attuale,
intuì questi cambiamenti. Capì, cioè, che lavoro indipendente e dipendente
si stavano avvicinando, che il primo si andava caratterizzando per le fragilità
tipiche del lavoro subordinato, che a sua volta si avvicinava al lavoro autonomo per quelle caratteristiche di maggiore responsabilità e autonomia di cui
dicevamo prima. Ecco perché propose uno Statuto dei lavori e non solo del
lavoro subordinato.
•

Tra i passaggi chiave del suo Statuto c’è il potenziamento
della contrattazione collettiva, della certificazione e dell’arbitrato. Istituti nei quali i Consulenti del Lavoro svolgono un’importante funzione sussidiaria…

Vorrei, infatti, invitare la Categoria ad accompagnare questa rivoluzione del
mercato del lavoro con tutta la professionalità che possiede e che le viene riconosciuta nel momento in cui è abilitata a svolgere le funzioni citate e le altre che potrebbero derivare dalla delega che ho inserito nel disegno di legge
sul lavoro autonomo, dedicata allo spostamento delle funzioni di pubblico
interesse dallo Stato alle professioni ordinistiche. Il ruolo della contrattazione, in particolare, diventerà fondamentale. Lo Statuto dei lavori prevede anche molto rinvio alla contrattazione, soprattutto di prossimità, dove datore
di lavoro e lavoratore cercano un accordo assistiti dai Consulenti del Lavoro,
professionisti centrali nella dimensione aziendale. L’art. 8 della manovra del
2011 è il fulcro dello Statuto dei lavori. Deve essere possibile, cioè, con un
accordo aziendale o individuale certificato, derogare a leggi e contratti nazionali così da produrre il massimo adattamento fra le parti. La contrattazione,
quindi, è importante nel momento in cui il contratto individuale assume questa capacità mentre la certificazione deve servire a verificare la libera volontà
delle parti. Speriamo, poi, possa partire al più presto anche l’arbitrato per risolvere in modo tempestivo il contenzioso che si produce nel lavoro. La lunghezza del contenzioso, infatti, è uno dei motivi che scoraggia l’occupazione.
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•

La ripresa del mercato del lavoro chiama in causa anche le politiche attive, punto cardine del programma di Governo per il
2017. Come giudica la riorganizzazione di questa materia che
sta portando avanti l’Agenzia nazionale ANPAL?

Per ora stiamo parlando solo di forme organizzative, ma sono convinto che
il cambiamento delle politiche del lavoro si realizzi spostando l’attenzione
dall’offerta alla domanda dei servizi. Spostando, cioè, l’attenzione da coloro
che offrono servizi per il lavoro al lavoratore. L’unico modo è quello di dotare
il lavoratore di un voucher prepagato che possa spendere presso quel servizio di collocamento mirato che può fargli trovare un nuovo posto di lavoro. Il
voucher servirà a pagare quel servizio nella misura in cui fornirà un risultato.
Questa è la vera sfida, ma per ora siamo solo all’inizio. C’è qualche buona
pratica nella Regione Lombardia e in Veneto. Mi auguro che la politica sappia
fare questo spostamento, anche se finora è stata affezionata all’offerta più
che alla domanda di lavoro.
•

E per quanto riguarda il riordino dell’attività di vigilanza sul lavoro previsto con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro?

È stato giusto portare a compimento un percorso di integrazione delle capacità ispettive già avviato in passato. Mi auguro che sia un modo per garantire
certezza di applicazione delle norme. Troppe spesso ci siamo trovati di fronte ad interpretazioni diverse a seconda del territorio mentre le parti, assistite
usualmente dai Consulenti del Lavoro, necessitano di certezze. Dobbiamo
superare quell’atteggiamento rattrappito rispetto alla creazione di nuovi lavori ed essere coerenti con le esigenze delle imprese, che devono operare in
un quadro di regole certe all’interno di un mondo sempre più instabile.
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Licenziamento illegittimo:
quando scatta la reintegra
di Luca De Compadri
Consulente del Lavoro e Avvocato in Mantova
Nell’attuale sistema giuslavoristico un lavoratore può
rivendicare la tutela reintegratoria in conseguenza di
un licenziamento disciplinare, qualora sia accertata l’insussistenza del fatto contestato (art. 18 comma 4 legge
300/1970 come novellata dalla legge 92/2012, c.d. Legge Fornero), ovvero, se
trattasi di soggetto assunto dal 7 marzo 2015, qualora sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato (art. 3, comma 2,
D.lgs 23/2015, c.d. Contratto a tutele crescenti).
Pertanto, per i nuovi assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 - così
come specificati nell’art. 1 del D.lgs 23/20151 - è applicabile la disciplina denominata “a tutele crescenti” (cfr. D.lgs 23/2015), secondo la quale la tutela indennitaria (parametrata su un importo annuale fisso e sull’anzianità di servizio2) diviene
la regola primaria in caso di licenziamento illegittimo, venendo meno, peraltro,
ogni margine di discrezionalità del giudice nella quantificazione del risarcimento
del danno.
Si deduce, quindi, che dal 7 di marzo 2015 esistono due distinti regimi sanzionatori rispetto al licenziamento illegittimo.
Sul punto è interessante lo studio condotto dall’Osservatorio Statistico dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, inserito nel presente numero della Rivista, in merito
alla evoluzione del licenziamento in conseguenza della nuova normativa, introdotta dal Jobs act.

1 Riguardo al comma 3 dell’art. 1 D.lgs. 23/15, secondo il quale la normativa si applica anche
ai datori di lavoro che, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, integrino il requisito occupazionale di cui
all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, può individuarsi un cosiddetto eccesso di delega rispetto a quanto previsto dalla legge
dall’art. 1, comma 7, lettera c) della legge n. 183 del 2014.
2 …un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni
anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro
mensilità (art. 3, comma 1, D.lgs. 23/15).
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1. I l r u o l o d e l l a r e i n t e g r a
d e l l ’ a r t . 18 l . 3 0 0 / 1 97 0

nel licenziamento illegit timo ai sensi

Con la legge n. 92/2012 la reintegra diventa da regola ad eccezione, da
applicarsi ai soli casi di licenziamento nullo, alle condotte punibili con una
sanzione conservativa dal contratto collettivo, o, infine, nelle ipotesi in cui il
fatto contestato “non sussiste”. Il nuovo art. 18 dello statuto dei lavoratori,
dunque, riconduce la reintegra del lavoratore, a fronte dell’illegittimità del
licenziamento, nell’ambito applicativo delle ipotesi del licenziamento disciplinare (oltre a quelle del discriminatorio, regolamentato dai primi tre commi
dell’art. 18 medesimo): “Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti
dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il
fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base
delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili,
annulla il licenziamento e condanna il
datore di lavoro alla reintegrazione
nel posto di lavoro…”. Viene meno
l’assoluta alternativa tra la tutela obbligatoria e quella reale, legata unicamente al requisito dimensionale
del datore di lavoro (fino a o più
di quindici dipendenti). Infatti, il
comma 5 dell’art. 18, realizzando
la conversione in tutela obbligatoria della tutela reale, prevede
che nelle ipotesi licenziamento
disciplinare ingiustificato, le
quali non diano luogo alla
reintegra (“nelle altre ipotesi
in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o
della giusta causa addotti
dal datore di lavoro”) , il
giudice possa condannare il datore di lavoro
«al pagamento di una
indennità risarcitoria
determinata tra un
minimo di dodici ed un
massimo di ventiquattro
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all’anzianità
del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle
dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni
delle parti, con onere di specifica motivazione al riguardo». Già, quindi, nella
novella operata dalla legge 92/2012 il legislatore tende a contenere il risarcimento entro confini prestabiliti e certi, indipendentemente dalle lungaggini
del processo.
Da subito, però, sono sorte difficoltà interpretative in merito al concetto di
fatto contestato e di insussistenza dello stesso.
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Secondo un primo orientamento, ai fini della sussistenza del fatto addebitato al lavoratore licenziato per motivi disciplinari, va accertato solo che tale
fatto si sia verificato nella realtà fenomenica, a prescindere da qualunque
connotazione soggettiva; in questa prospettiva il fatto va inteso nella sua
storicità materiale, quale evento concreto, e la sua sussistenza va accertata
senza margini per valutazioni discrezionali.
Tuttavia, secondo altra interpretazione, per comprendere la fattispecie inerente alla c.d. insussistenza del fatto contestato si deve fare necessariamente riferimento al fatto globalmente accertato, nell’unico della sua componente oggettiva e soggettiva. Non può ritenersi che l’espressione insussistenza
del fatto contestato, utilizzata dal legislatore, faccia riferimento al solo fatto
materiale, posto che tale interpretazione sarebbe palesemente in violazione
dei principi generali dell’ordinamento civilistico relativi alla diligenza e alla
buona fede nell’esecuzione del rapporto lavorativo, tanto da giungere a ritenere applicabile la sanzione del licenziamento indennizzato (senza, quindi
reintegra) anche a comportamenti esistenti sotto l’aspetto materiale oggettivo, ma privi di elemento psicologico o addirittura privi dell’elemento della
coscienza e volontà dell’azione.
Pertanto, il “fatto” cui si riferisce il citato art. 18, dovrebbe concretizzarsi in
un comportamento qualificabile come inadempimento comunque idoneo,
per sua natura e in astratto, ad incidere irrimediabilmente sulla funzionalità
del rapporto. Ne deriva che dovrebbe ritenersi che il fatto è “insussistente”
non solo quando non si è verificato nella realtà fenomenica, ma anche quando esso, pur verificatosi, non sia imputabile al lavoratore ex art. 1218 c.c.
ovvero non appartenga alla categoria degli inadempimenti o dei fatti, che
astrattamente considerati, possono incidere sullo svolgimento del rapporto.
Ne consegue che nella nozione di “fatto” è incluso anche il dato dell’antigiuridicità dello stesso.
Da quanto sopra emerge la convinzione che il fatto giuridico sia elemento
primario ai fini della individuazione del regime di tutela da riconoscere al licenziamento dichiarato illegittimo. A rafforzare tale convinzione si potrebbe
addurre che il legislatore del 2012, pur modificando l’art. 18 dello Statuto dei
lavoratori, prevedendo nuove tutele, non ha, invece, modificato le nozioni
legali di giusta causa e giustificato motivo soggettivo.
Sulla “vexata quaestio” è intervenuta la S.C. 3, secondo la quale in riferimento alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il legislatore, parlando di
“insussistenza del fatto contestato”, abbia voluto negarla nel caso di fatto
sussistente, ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione (Cass. 6 novembre 2014 n. 23669, che si riferisce ad un caso di
insussistenza materiale o del fatto contestato). In altre parole la completa
irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e dà
perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell’art. 18, quarto comma, legge
300/1970.
Il ruolo del giudice nella dinamica processuale propria del contenzioso in
materia di licenziamenti assume un valore determinante sia nel giudizio

3 Cass.civ. sez.lav., 13 ottobre 2015, nn. 20540 e 20545; Cass. Civ. sez.lav., 20 settembre 2016,
n. 18418
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di sussistenza del fatto materiale, caratterizzato da un inadempimento o
da una antigiuridicità, sia nella analisi delle previsioni dei contratti collettivi
ovvero dei codici disciplinari applicabili, così come previsto dall’art. 4 legge
300/70. Ed in questa analisi il giudice stesso dovrà ricorrere al criterio di
proporzionalità nell’esame dei contratti collettivi, per valutare l’adeguatezza
delle sanzioni applicate. Al medesimo criterio di discrezionale proporzionalità il giudice dovrà ricorrere nella quantificazione del risarcimento dovuto al
lavoratore ingiustamente licenziato.

2. L’ i n s u s s i s t e n z a

d e l fat t o m at e r i a l e n e l c o n t r at t o a t u t e l e

crescenti
Per i nuovi assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 - così come specificati nell’art. 1 del D.lgs 23/2015 - è applicabile la disciplina denominata “a
tutele crescenti” (cfr. D.lgs 23/2015), secondo la quale la tutela indennitaria
(parametrata su un importo annuale fisso e sull’anzianità di servizio) diviene
la regola primaria in caso di licenziamento illegittimo, venendo meno, peraltro, ogni margine di discrezionalità del giudice nella quantificazione del
risarcimento del danno.
Il legislatore ha, quindi, sostituito la tutela reale generalizzata con la tutela
obbligatoria, prevedendo, inoltre, che (cfr. art. 11 D.lgs. 23/2015) ai licenziamenti ivi previsti non si applica il rito speciale di cui ai commi 48-68 dell’art.
1 della legge n. 92/2012, a suo tempo introdotto per velocizzare l’iter processuale di cui all’art. 18 della legge 300/1970.
Pur vero, si ribadisce che la tutela reintegratoria dovrà riconoscersi:
•

nel licenziamento discriminatorio, nullo ed inefficace in quanto
orale 4 ;

•

nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o
per giusta causa 5 , in cui sia direttamente dimostrata in giudizio
l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto al quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione
del licenziamento. La formulazione del testo di legge (cfr. art. 3,
comma 2, D.lgs 23/2015) risulta contorta e di non facile interpretazione sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo più strettamente processuale dell’onere della prova.

4 In tale ipotesi oltre alla reintegra è prevista un’indennità commisurata all’ultima retribuzione
di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal
giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito,
nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato,
altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (cfr.
art. 2, comma 2 D.lgs 23/15).
5 Ricorrendo tale fattispecie, in ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità
dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
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Orbene, la dimostrata insussistenza del fatto materiale oggetto di contestazione determina l’illegittimità del licenziamento, essendo, all’uopo, del
tutto ininfluente un giudizio di proporzionalità, atteso che per quest’ultimo
sarebbe comunque necessaria la sussistenza del fatto materiale. Dimostrare
direttamente l’insussistenza del fatto materiale significa dimostrare l’insussistenza della antigiuridicità di quel fatto materiale, antigiuridicità che deve
essere tale da divenire sintomatica di un vero e proprio inadempimento
nell’ambito del sinallagma contrattuale.
Se si applicasse alla nuova normativa l’indirizzo giurisprudenziale sopra
riportato6, secondo cui il fatto materiale ha da essere caratterizzato da un
inadempimento significativo, non ogni fatto potrebbe avere valenza disciplinare, ma soltanto quel fatto che sia caratterizzato da antigiuridicità. Quindi,
il licenziamento dovrebbe essere fondato su un fatto con una connotazione
tale da ledere il rapporto fiduciario, in quanto segnatamente antigiuridico.
In questa fase, come si è detto, ogni valutazione in merito alla proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta contestata non è idonea
a determinare la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Si evince che il fatto materiale richiede, pertanto,
una verifica unica, che esclude ogni valutazione relativa alla proporzionalità
tra il fatto contestato e la sanzione applicata. Del resto, va sottolineato che
escludere la punibilità di un fatto verificatosi materialmente, in quanto del
tutto irrilevante dal punto di vista disciplinare, non rientra nell’ambito del
giudizio di proporzionalità. Si tratta, in realtà, di una valutazione in merito
alla inesistenza giuridica del fatto materiale, che consegue alla irrilevanza
disciplinare assoluta dell’addebito, mancando l’elemento dell’antigiuridicità
dello stesso sotto il profilo dell’inadempimento contrattuale.
In altre parole, la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua
insussistenza materiale e dà, perciò, luogo alla reintegrazione. Non corre
dubbio, poi, che nella valutazione della rilevanza giuridica menzionata il giudice dovrà verificare non solo la sussistenza oggettiva dell’evento, ma anche
la sua connotazione soggettiva, atteso che sembra del tutto inaccettabile la
rilevanza disciplinare di un fatto che sia stato commesso in assenza di coscienza e volontà dell’azione.
Qualora, invece, si ammettesse che la semplice sussistenza di un fatto materiale, sprovvisto del requisito dell’antigiuridicità come sopra descritto, possa
escludere la tutela reintegratoria, si rischierebbe di relegare quest’ultima
in un ambito puramente residuale ed essenzialmente discrezionale, dando
rilievo a fatti espressivi di atteggiamenti contrari alle regole della compostezza e degli usi mondani7, ma non sintomatici di un inadempimento contrattuale. In buona sostanza, l’accertamento del fatto materiale, a prescindere
dall’elemento soggettivo, rischia di creare incontrollabili sacche di ingiustizia
sostanziale.

6 Vedi nota 1
7 Cfr. Corte App. Roma, Sez. Lav., 22 maggio 2014; Cass. Civ. sez.lav., 20 settembre 2016, n.
18418
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Orbene, alla luce delle considerazioni sopra svolte, sembra del tutto fuorviante il pensiero di coloro che vedono nel “contratto a tutele crescenti” una
maggiore facilità dei licenziamenti, atteso che, secondo un pensiero consolidato della giurisprudenza, il datore di lavoro deve provare sia che i fatti contestati siano sussistenti nella loro materialità, sia che gli stessi siano illeciti
nella loro valutazione oggettiva e soggettiva. La circostanza che la Cassazione
abbia espresso un tale orientamento (seppure in riferimento alla normativa
di cui all’art. 18 legge 300/1970) nell’ottobre del 2015, in un momento in cui
il Jobs act era già entrato in vigore, lascia supporre che la medesima abbia
inteso dare una precisa chiave di lettura anche al nuovo testo di legge (D.lgs
23/2015), che, in effetti, non mostra particolari differenze giuridiche rispetto
alla interpretazione della sussistenza e/o insussistenza del fatto materiale.
Ciò che sembra qualificante della fattispecie è la scelta di collegare ontologicamente la sussistenza del fatto materiale alla antigiuridicità dello stesso.
Pertanto, il fatto diviene rilevante da un punto di vista disciplinare soltanto
nel momento in cui venga riconosciuto antigiuridico. E ciò potrà avvenire
unicamente in sede processuale, laddove le parti dovranno assolvere al
proprio onere probatorio attraverso gli strumenti previsti dal rito. In buona
sostanza, ogni fatto nasce materiale, ma diviene inevitabilmente giuridico
nella prospettazione delineata dalle parti nel contesto giudiziale.

3. A s p e t t i

p r o b at o r i

Per quanto concerne l’aspetto probatorio, la relazione illustrativa del D.Lgs.
n. 23/2015, in riferimento all’art. 3, comma 2, prevede che «fermo restando
l’onere della prova a carico del datore di lavoro rispetto alla legittimità del
motivo addotto per il licenziamento, l’onere della prova rispetto all’insussistenza del fatto materiale contestato (unica fattispecie di licenziamento per
motivo soggettivo o giusta causa per cui può scattare la tutela reintegratoria)
è in capo al lavoratore». Ebbene, c’è da domandarsi se tale assunto possa
modificare la regola generale di cui all’art. 5 della legge n. 604/1966, secondo
cui “l’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato
motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”. La prima dottrina nega
tale possibilità, ma non corre dubbio che sul punto rimangano non poche
incertezze.
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IL FONDO
DI SOLIDARIETA’
BILATERALE
PER L’ARTIGIANATO

Dal 1° gennaio 2016 i lavoratori dipendenti dalle imprese
artigiane indipendentemente
dal contratto applicato e dalle
imprese che comunque applicano i contratti dell’artigianato
hanno il nuovo sistema di
sostegno.
E’ ripartito il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA).
Le prestazioni per i lavoratori
sono definite dal Decreto Legislativo n. 148/2015. L’obbligo
di partecipare al Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato e all’Ente Bilaterale
Nazionale Artigianato (EBNA)
discende dalla previsione di
cui all’art. 27 del Decreto Legislativo n. 148/2015 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle
Parti Sociali dell’Artigianato.

Come contribuire ad EBNA/FSBA
Aziende per le quali non trovano applicazione i trattamenti
di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs.
148/2015
Su F24, sezione INPS,
con codice EBNA, per
ciascun dipendente

rigo unico dato dalla somma
di 7,65 euro
+ 0,45% a carico dell’azienda
+ 0,15% a carico del dipendente [quest’ultimo dal 1°
luglio 2016 o all’avvio di FSBA
se antecedente]

Su DM10/UNIEMENS,
con codice M980,
per ciascun dipendente

quota di solidarietà del 10%
di contribuzione
su un imponibile mensile di
euro 2,27

Aziende per le quali trovano applicazione i trattamenti di
integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs.
148/2015
Su F24, sezione INPS, con
codice EBNA, per ciascun
dipendente

10,42 euro

Su DM10/UNIEMENS,
con codice M980, per
ciascun dipendente

quota di solidarietà del 10% di
contribuzione su un imponibile mensile di euro 5,04

ENTE
BILATERALE
NAZIONALE
ARTIGIANATO
www.ebna.it - Tel. 06 77 20 50 55 - Fax 06 77 59 19 46

La flessibilità del part-time tra
autonomia collettiva e individuale
di Pasquale Staropoli
Consulente del Lavoro e Avvocato in Reggio
Calabria
La riforma del contratto part-time, la cui disciplina è
adesso integralmente contenuta dal D.lgs. n. 81/2015, ha
apportato profonde modifiche ai canoni di regolazione
del rapporto di lavoro, interventi anche più rilevanti di quelli, nominalistici, che
sono immediatamente evidenti. Ciò nel perseguire obiettivi di aggiornamento e
semplificazione, attraverso innanzitutto una unificazione della nozione e della
disciplina.
Le modifiche del 2015 hanno comportato infatti l’abbandono della tripartizione
tra le diverse declinazioni di part-time orizzontale, verticale, misto, conseguenti
alle modalità della organizzazione della distribuzione dell’orario di lavoro rispetto a quello che è l’orario pieno.
Unicità definitoria cui corrisponde anche una dichiarata unicità di disciplina che,
ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 81/2015, si applica anche alle pubbliche amministrazioni, fatte salve le eventuali disposizioni speciali che dovessero essere contenute dal testo unico sul pubblico impiego e le eccezioni, previste dallo stesso art.
12, in materia di flessibilità concordata a livello individuale e di sanzioni.
Altrettanto significativi sono gli interventi nell’ambito della gestione della flessibilità. I nuovi canoni abbandonano il cosiddetto criterio della “doppia chiave”,
che vedeva l’esercizio dei diritti delle parti individuali del rapporto di lavoro sotto
l’egida dei criteri generali fissati dalla contrattazione collettiva, sostituito da un
meccanismo di flessibilità rigida: anche in assenza della disciplina della contrattazione collettiva è consentita la previsione di forme di organizzazione flessibile
della prestazione lavorativa, per effetto di accordi individuali, che però devono
operare nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.
L’autonomia individuale si pone dunque come alternativa subordinata di quella
collettiva, che agisce secondo i margini consentiti dal legislatore, in assenza di
una disciplina contrattuale.

1. I l

l av o r o a t e m p o pa r z i a l e

L’operazione di semplificazione premessa è evidente sin dalle disposizioni
tese a inquadrare la fattispecie. Abbandonata la distinzione tra verticale,
orizzontale e misto, l’art. 4 del d.lgs. n. 81/2015 presenta adesso una nozione unitaria di lavoro subordinato part-time. Per la verità la norma neppure
si preoccupa di offrire una enunciazione positiva del contratto in questione,
limitandosi a indicarlo quale alternativa (e quindi per esclusione rispetto al)
lavoro a tempo pieno, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 66/2003.
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Molto più puntuale è invece il Legislatore delegato quando si preoccupa di
individuare i requisiti di forma e contenuti richiesti per il contratto part-time.
Il successivo art. 5, infatti, premessa la necessità della redazione in forma
scritta ai fini della prova della riduzione oraria della prestazione lavorativa,
richiede espressamente che il contratto di lavoro, scritto appunto, rechi
l’indicazione puntuale della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al
mese, all’anno. Si tratta di un requisito la cui previsione non risponde ad esigenze di natura meramente formale, ma che ha ricadute sostanziali evidenti
ed immediate.
La puntualità della indicazione della durata e della collocazione oraria della
prestazione lavorativa garantisce effettività e cogenza al precetto della forma
scritta: solo la possibilità di verificare effettivamente i connotati della prestazione richiesta garantisce le finalità della prova scritta. Consentire l’adozione
di formule generiche ridurrebbe il requisito dell’art. 5 ad una clausola di stile.
A conferma di ciò la disciplina delle sanzioni in ordine alle carenze di forma
del contratto di lavoro a tempo parziale. L’art. 10, oltre a disporre la dichiarazione giudiziale di lavoro a tempo pieno in caso di difetto della prova, prevede una articolata alternativa di conseguenze per il caso dell’inadeguatezza
del contratto, pur scritto, rispetto al requisito della puntualità.
All’assenza o indeterminatezza della durata della prestazione lavorativa
consegue la dichiarazione giudiziale del lavoro a tempo pieno, a partire dalla
sentenza del giudice. Quando invece la genericità riguarda l’indicazione della
collocazione temporale dell’orario, non si predeterminano conversioni automatiche del rapporto, ma al giudice è demandato il compito di sopperire
alla invalidità della clausola contrattuale, essendo chiamato dall’art. 10 a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa
a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore
interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo
svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di
lavoro.
In entrambi i casi al lavoratore, oltre alla retribuzione per le prestazioni effettivamente rese, è riconosciuto il diritto ad una ulteriore somma a titolo di
risarcimento del danno.
L’ultima parte dell’art. 5 consente poi di adempiere alla indicazione della collocazione oraria della prestazione lavorativa anche mediante il rinvio a turni
programmati di lavoro, articolati in fasce orarie prestabilite. Si tratta di una
novità relativa, costituendo pressoché un recepimento di un orientamento
giurisprudenziale piuttosto uniforme, che già riconosceva la possibilità di
operare il suddetto rinvio, a turni predeterminati e fissi, esistenti in quelle realtà aziendali laddove la distribuzione dell’orario di lavoro fosse organizzata
secondo il c.d. “nastro orario”1.

1 Ad es. Cass.civ.sez.lav., 25 luglio 2014, n. 17009, che già ammetteva la legittimità del riferimento ad una precisa e predeterminata articolazione della prestazione lavorativa in turni, tale
da consentire al lavoratore di conoscere con esattezza il tempo del suo impiego entro margini
definiti e predeterminati.
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2. I l

l av o r o s u p p l e m e n ta r e e s t r a o r d i n a r i o

Ai sensi del primo comma dell’art. 6 del d.lgs. n. 81/15, il lavoro supplementare è quello che richiede una prestazione lavorativa superiore a quella
indicata dal contratto di lavoro, purché rientrante nel limite massimo dell’orario normale. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere tale prestazione
ulteriore al dipendente part-time, “nel rispetto di quanto previsto dai contratti
collettivi”. Ricordato che per quanto disposto dall’art. 51 del decreto in esame
il riferimento ai contratti collettivi è da intendersi esteso a qualsiasi livello,
con la conseguenza che anche un contratto aziendale può adesso disciplinare la prestazione di lavoro supplementare, la norma si presta ad un’altra
osservazione.
L’ampiezza della formula adottata conferisce una delega amplissima alla
contrattazione collettiva (di qualsiasi livello per quanto appena ricordato),
che potrà così non limitarsi alla previsione di limiti orari e/o maggiorazioni retributive o compensazioni, risultando legittimata a regolare qualsiasi
aspetto del lavoro supplementare, con autonomia pressoché illimitata.
Qualora manchi la disciplina contrattuale, il secondo comma dell’art. 6 introduce una regolamentazione alternativa legale, che legittima la richiesta
di lavoro supplementare anche in assenza della previsione del contratto collettivo, purché rientri nei limiti indicati dalla norma: la prestazione lavorativa
supplementare non può essere superiore al 25% dell’orario settimanale previsto dal contratto individuale di lavoro part-time ed al lavoratore dovrà essere riconosciuta una maggiorazione della retribuzione non inferiore al 15%.
Se rispetta questi canoni, la pretesa datoriale è legittima, ma l’accettazione
da parte del lavoratore non è necessariamente obbligatoria. Gli è riconosciuto infatti un diritto di rifiuto motivato, secondo categorie determinate dalla
stessa norma, che gli consentono di opporsi alla prestazione supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari, di formazione
professionale. Il riconoscimento di questo diritto di eccezione conferma un
corollario di princìpi già da tempo fissato dalla Corte costituzionale (sentenza
n. 210/1992), teso a valorizzare e riservare una speciale protezione a quei
segmenti orari normalmente non destinati all’attività lavorativa.
Nessuna previsione speciale invece per il lavoro straordinario, rispetto al
quale, il rinvio incondizionato del terzo comma dell’art. 6 alla disciplina ordinaria recata dal d.lgs. n. 66/2003 per il lavoro a tempo pieno, fa si che anche
nei contratti part-time la disciplina dello straordinario sia del tutto identica a
quella per il lavoro a tempo pieno.
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3. Le (nuove)

clausole elastiche

Il restyling definitorio che ha interessato il contratto part-time ha abolito la
distinzione tra clausole flessibili (che consentono la modifica della collocazione oraria della prestazione lavorativa senza importare un aumento della
stessa) e clausole elastiche (che implicano una variazione in aumento della
prestazione lavorativa). Secondo le disposizioni adesso vigenti ogni clausola
che modifica l’orario della prestazione lavorativa parziale ė comunque “elastica”, a prescindere dalla specificità dell’attuazione della modifica, e può
essere introdotta a prescindere dalle modalità di distribuzione dell’orario di
lavoro.
La riduzione ad un’unica definizione comporta anche la scomparsa delle distinzioni previste dal d.lgs. n. 61/2000, che riservava le clausole elastiche ai
soli contratti part-time verticali o misti, limitazione adesso assente.
Applicabilità diffusa quindi delle clausole elastiche a qualsiasi tipo di contratto part-time, ma non incondizionata. Anche in questa ipotesi, come per il lavoro supplementare, opera il doppio binario della delega alla contrattazione
collettiva e della autonomia individuale, nell’alveo delle prescrizioni legali.
Le clausole elastiche sono perciò apponibili innanzi tutto secondo quanto
previsto dalla contrattazione collettiva, e devono avvenire in forma scritta,
con l’indicazione della variazione della collocazione temporale o dell’aumento della durata (a ben vedere la previsione non è che una declinazione, fisiologica, dei requisiti di forma e contenuto dello stesso contratto part-time-time). In ogni caso i contratti collettivi devono prevedere un preavviso minimo
di due giorni lavorativi e specifiche compensazioni per la diversa o maggiore
prestazione richiedibile con l’apposizione della clausola elastica, “fatte salve
diverse intese tra le parti”.
Anche per le clausole elastiche, così come per il lavoro supplementare, le
parti possono attuarne la disciplina pur in assenza di una regolamentazione
della contrattazione collettiva, nel rispetto dei canoni di legge previsti dal
sesto comma dell’art. 6, che prescrive un contenuto puntuale per la clausola elastica di matrice legale, a pena di nullità. La pattuizione individuale
deve indicare le condizioni e le modalità della modifica, la misura massima
dell’aumento della prestazione lavorativa eventualmente richiesto, che
non può essere superiore al 25% dell’orario annuo previsto dal contratto,
l’aumento della retribuzione del 15%, il preavviso di due giorni lavorativi in
favore del lavoratore. Rispetto al lavoro supplementare in questo caso il legislatore ha inserito un ulteriore adempimento di forma: la clausola elastica
concordata dalle parti in assenza di contrattazione collettiva deve essere
altresì certificata, a pena di invalidità. La procedura di certificazione risulta in
effetti opportuna data la complessità degli aspetti e conseguenti tutele che
la clausola è destinata a disciplinare. La pattuizione individuale garantisce
una regolamentazione meglio adeguata alle esigenze della fattispecie concreta. L’egida della certificazione garantisce l’effettività delle tutele e riduce la
conflittualità, assicurando l’assistenza necessaria alle parti ai fini della piena
consapevolezza delle scelte adottate.
Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il
rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai
contratti collettivi, comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
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In ogni caso l’apponibilità di clausole elastiche è subordinata alla effettiva
manifestazione di volontà delle parti. Il lavoratore in particolare può rifiutare
di concordare variazioni dell’orario di lavoro, senza che ciò possa costituire
giustificato motivo di licenziamento (art. 6, co. 8). Il consenso già prestato poi
può essere revocato quando sussistono particolari gravi patologie certificate
o qualificate esigenze di assistenza familiare (art. 6, co. 8). L’identico diritto
di revoca è riconosciuto ai lavoratori studenti (non a quelli universitari, per
quanto si ricava dall’esplicito richiamo al solo primo comma dell’art. 10 dello
Statuto dei lavoratori).

4. P a r t - t i m e

a lt e r n at i v o e pa r t - t i m e p r o t e t t i v o

La riforma ha introdotto due fattispecie innovative di flessibilità del rapporto di lavoro part-time, la cui instaurazione è giustificata dalla sussistenza di
determinate circostanze e requisiti in capo al lavoratore, destinatario di questa forma di contratto a tempo parziale giustificata dalla sussistenza di una
causa legale, la cui disciplina non è per il resto dissimile da quella generale.
Si tratta del contratto di part-time alternativo al congedo parentale e del
part-time per i soggetti interessati da un percorso di protezione.
Nel primo caso, al settimo comma dell’art. 8 del d.lgs. n. 81/15 è prevista la
possibilità per il lavoratore di richiedere la trasformazione del rapporto a
tempo pieno in tempo parziale in sostituzione della fruizione del congedo
parentale. La facoltà può essere esercitata per una sola volta e purché la
riduzione dell’orario di lavoro non sia superiore al 50% dell’orario normale.
Sussistendo tutti i requisiti di legge, la richiesta del lavoratore configura un
diritto pieno, ed il datore di lavoro è tenuto a dare corso alla trasformazione
entro quindici giorni dalla ricezione della stessa.
L’art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 80 del 2015, prevede invece delle ipotesi legali di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e
viceversa, per le lavoratrici inserite in un percorso di protezione relativo alla
violenza di genere. In questo caso, con la certificazione del suddetto inserimento ad opera del servizio sanitario nazionale, la lavoratrice ha diritto alla
riduzione oraria limitatamente al completamento del suddetto percorso,
con lo speculare diritto alla ri-trasformazione in tempo pieno.
Da notare la gestione del legislatore del bilanciamento tra le prerogative
organizzative aziendali e la legittima pretesa della lavoratrice. Quest’ultima ha diritto, come prescritto, alla trasformazione del proprio rapporto in
part-time ed alla ritrasformazione alla fine del percorso di protezione. Ma
mentre per la prima fase (riduzione dell’orario di lavoro) il datore di lavoro
asseconda la pretesa ove individui la disponibilità nell’organico aziendale per
una posizione del genere, una volta accolta la domanda di trasformazione,
a richiesta della lavoratrice, il rapporto deve essere ritrasformato in tempo
pieno, questa volta a prescindere a qualsiasi esigenza organizzativa e/o produttiva.
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Gli ammortizzatori sociali dopo
il correttivo al Jobs Act
di Mauro Marrucci
Consulente del Lavoro in Livorno
A distanza di un anno esatto dall’entrata in vigore del
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, il 24 settembre 2016 il
Governo ha rilasciato il D.Lgs. n. 185“recante disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 15 giugno
2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, ai sensi dell’articolo
1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” (c.d. Correttivo), pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2016, n. 235 ed efficace dall’8 ottobre 2016.
Numerose le novità introdotte nel solco dei Decreti attuativi del Jobs Act, alcune,
scandite dall’art. 2, attengono al D.Lgs. n. 148/2015, che, come noto, detta "disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183", vigente dal 24 settembre 2015.
La novella interviene sui termini per la presentazione delle istanze negli eventi oggettivamente non evitabili, sui termini per l’effettivo inizio della contrazione nella
cassa straordinaria, sulla trasformazione della solidarietà difensiva in espansiva,
sulla reiterazione delle agevolazioni per i contratti di solidarietà, sul trattamento
di disoccupazione per i lavoratori stagionali, finendo per interessare il sostegno
al reddito nelle aree di crisi complessa.

1. Le

i s ta n z e p e r g l i e v e n t i o g g e t t i v a m e n t e n o n e v i ta b i l i : n u o v i

termini
Per mano dell’art. 2, comma 1, lettera a), in fine all’articolo 15, comma 2, del
D.Lgs. n. 148/2015 – in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria sono aggiunte le parole: “fatte salve le domande per eventi oggettivamente non
evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello
in cui si è verificato l’evento”.
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La disposizione originaria prevedeva, in via generale, che tutte le domande
fossero presentate entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa. Con la novità dettata dal D.Lgs. n. 185/2016
il termine per la presentazione delle istanze - con esclusivo riferimento agli
eventi oggettivamente non evitabili – viene ad avere maggiore respiro essendo concesso un segmento temporale più lungo che spira con la fine del mese
successivo rispetto a quello in cui si è verificato l’evento1.
Per le nuove modalità di presentazione delle istanze per gli eventi oggettivamente non evitabili è necessario riscontrare la prassi dell’INPS emanata con
la circolare n. 139/2016 che, sulla base degli indirizzi della Corte di Cassazione, ha modificato il proprio orientamento in materia.
Secondo l’Istituto assicuratore infatti, la caratteristica che qualifica tali tipi di
evento è riconosciuta alle fattispecie che integrano causali determinate da
casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore.
L’evento, per essere qualificato come oggettivamente non evitabile, deve
essere assolutamente estraneo nel proprio determinarsi dalla sfera psichica
datoriale, sia sotto il profilo dell’imputabilità sia sotto quello della “prevenibilità”, collocandosi l’accadimento nell’ambito della forza maggiore, in quanto
al di fuori e al di sopra di ogni possibile iniziativa contraria dell’imprenditore,
anche sotto il profilo della preventiva adozione di opportuni rimedi2.
In tale prospettiva, salvo altri, sarebbero da ricondursi alla qualificazione di
eventi oggettivamente non evitabili:
•

gli eventi meteo, indipendentemente dal settore di appartenenza
dell’impresa richiedente3;

•

le fattispecie relative a incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza
di energia elettrica non programmata, impraticabilità dei locali,
anche per ordine di pubblica autorità, sospensione dell’attività per
ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’azienda o
ai lavoratori.

1 Per gli eventi a cavallo di periodi di paga diversi si può ritenere che il relativo verificarsi coincida con il
primo giorno di ricorso all’ammortizzatore.

2 Cfr. ex plurimis, Cass. n. 7572/1986.
3 Il precedente orientamento amministrativo dell’INPS, emanato con la circolare n. 55041 G.S. del 13

novembre 1978 prevedeva che nel settore industriale non edile gli eventi meteorologici non fossero considerati quali oggettivamente non evitabili.
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2. Sul

nuovo termine per l’inizio della contrazione nella cassa

straordinaria
L’art. 2, comma 1, lett. b) ha provveduto a sostituire integralmente l’art. 25,
comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, prevedendo che “la sospensione o la riduzione dell’orario così come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla
data di presentazione della domanda di cui al comma 1”. La disposizione differisce in maniera sostanziale dalla precedente, secondo la quale “la sospensione o la riduzione dell’orario, così come concordata tra le parti nelle procedure di
cui all’articolo 24, sarebbe dovuta decorrere non prima del trentesimo giorno
successivo alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1”.
Dalla versione originaria derivava una sorta di dilazione temporale dell’effettivo inizio della contrazione dell’orario per le sole causali della riorganizzazione e della crisi aziendale non interessando il contratto di solidarietà difensivo. Da tale impostazione, pur in assenza di previsione normativa, sembrava
emergere una sanzione indiretta volta al
disconoscimento dell’integrazione salariale anticipata rispetto alla previsione di
legge, afferente il segmento temporale
intercorrente dalla effettiva attivazione
della cassa fino al trentesimo giorno
successivo alla presentazione della
domanda.
La nuova versione dell’art. 25, comma 2, si muove invece in maniera
diametralmente opposta imponendo l’inizio della contrazione,
per tutte le causali di accesso alla
CIGS, entro 30 giorni decorrenti
dal giorno di presentazione
della domanda. La disposizione non è tuttavia assistita da
alcuna norma sanzionatoria
per cui sembrerebbe possibile – di fatto – procrastinare l’inizio dell’intervento
successivamente rispetto
al nuovo termine stabilito
dal Correttivo.

3. La

t r a s f o r m a z i o n e d e l l a s o l i d a r i e tà d i f e n s i v a i n e s pa n s i v a

Nel tentativo di favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove
e più aggiornate competenze nel mondo del lavoro l’art. 2, comma 1, lett. c)
del D.Lgs. n. 185/2016, ha inserito all’art. 41, del D.Lgs. n. 148/2015, dopo
il comma 3, un comma 3-bis con il quale si consente la trasformazione dei
contratti di solidarietà difensivi di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n.
148/2015 in contratti di solidarietà espansiva a condizione che la riduzione
complessiva dell’orario di lavoro di questi ultimi non sia superiore a quella
già concordata.
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La disposizione è applicabile ai contratti di solidarietà difensiva:
1.

in corso da almeno dodici mesi;

2.

stipulati prima del 1° gennaio 2016 a prescindere dalla circostanza
che siano, o meno, in corso da oltre dodici mesi.

Il trattamento economico del lavoratore già posto a carico della cassa integrazione straordinaria viene ripartito in parti uguali tra l’INPS ed il datore di
lavoro. Per favorire la sostanziale immutabilità del trattamento rispetto a
quello originario la quota parte erogata dal soggetto datoriale è esente da
contribuzione previdenziale. Poiché la disposizione prevede che il datore di
lavoro è tenuto ad integrare il trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione originaria sembra di poter affermare che, di fatto, egli possa corrispondere anche una quota superiore di retribuzione sostitutiva della cassa
integrazione.
I lavoratori permangono beneficiari della contribuzione figurativa prevista
dall’art. 6 del D.Lgs. n. 148/2015 e delle quote di trattamento di fine rapporto a carico della gestione di afferenza ai sensi dell’art. 21, comma 5, ultimo
periodo del D.Lgs. n. 148/2015. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione
dell’orario di lavoro sono quindi poste a carico della gestione a cui è iscritto il
dipendente, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo
oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro
90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione
salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un
ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro
120 giorni dal termine del trattamento precedente.
Per rendere appetibile la trasformazione de qua, alle aziende è concessa la
riduzione al 50 per cento della contribuzione addizionale prevista dall’art. 5
del D.Lgs. n. 148/2015. Esse potranno peraltro usufruire del contributo di
cui all’art. 41, comma 1, per le assunzioni di nuovi lavoratori o delle agevolazioni ex art. 41, comma 2, previste dalla disciplina dei contratti di solidarietà
espansiva per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del
contratto e quella della sua scadenza.
Lo scopo del contratto di solidarietà espansivo è infatti costituito dall’incremento dell’organico aziendale perseguito attraverso un contratto collettivo
aziendale – che si ritiene da stipulare secondo le condizioni di cui all’art. 51
del D.Lgs. n. 81/2015 - con il quale, ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. n.
148/2015, si prevede, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale
assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.
Al verificarsi di tali presupposti, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di
retribuzione, un contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali
e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l’INPS, di cui all’articolo
37 della legge n. 88 del 1989, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della
retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei
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due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5
per cento4.
In sostituzione del contributo appena osservato e in via alternativa, ai sensi
del successivo comma 2, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni
assunti in forza dei contratti collettivi di cui al comma 1, per i primi tre anni e
comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in
misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la
contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei
lavoratori.
Anche il periodo di durata del contratto di solidarietà espansivo computa ai
fini della durata massima complessiva per l’intervento delle integrazioni salariali previsto dagli artt. 4 e 22, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015.
L’ultimo periodo del comma 3-bis dispone infine che per i lavoratori interessati dalla disposizione non trova applicazione l’art. 41, comma 5, del D.Lgs.
n. 148/2015. Tale disposizione prevede che ai lavoratori - delle imprese nelle
quali siano stati stipulati contratti di solidarietà offensivi - che posseggano
un’età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di
ventiquattro mesi e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione
per la pensione di vecchiaia spetti il trattamento di pensione nel caso in cui
essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non
superiore alla metà dell’orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo.

4. La

r e i t e r a z i o n e d e l l e a g e v o l a z i o n i p e r i c o n t r at t i d i

s o l i d a r i e tà
Una ulteriore e rilevante integrazione riguarda l’art. 42 del D.Lgs. n. 148/2015
nel cui corpo viene introdotto il comma 4-bis. La disposizione prevede che
per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015,
riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, che
comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di
sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l’utilizzo
del contratto di solidarietà, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, può, altresì, essere concessa, su domanda, la reiterazione della misura di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per la durata stabilita dalla commissione
di cui al comma 4 e, comunque, nel limite massimo di ventiquattro mesi.
Si assiste, in sostanza, alla reiterazione della riduzione contributiva di cui
all’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996, consistente nello sgravio del
35% della contribuzione a carico del soggetto datoriale dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Tale erogazione sembra essere sottratta ai vincoli posti dal Decreto Interministeriale 14 settembre 2015, n. 17981 con cui sono stati fissati i criteri per

4 Art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 148/2015.
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l’erogazione della provvidenza. Sulla base della fonte secondaria, in termini
ordinari, l’agevolazione sarebbe concessa in favore delle imprese che stipulino, o abbiano in corso, contratti di solidarietà per i quali risultino individuati
strumenti intesi a realizzare un miglioramento della produttività di entità
analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di
un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del
processo produttivo.

5. L’ a r m o n i z z a z i o n e

d e l t r at ta m e n t o d i d i s o c c u pa z i o n e p e r g l i

s ta g i o n a l i
Per favorire la transizione dal regime di disoccupazione (ASpI) definito dalla
legge n. 92/2012 a quello stabilito dalla D.Lgs. n. 22/2015 (NASpI) per i lavoratori stagionali si è intervenuti ad introdurre in seno all’art. 43 del D.Lgs. n.
148/2015 i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater. In particolare, secondo il comma
4-bis, con riferimento ai soli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e
limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del
turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai
sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla
durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 15 di tale articolo
relativamente alle prestazioni di disoccupazione, ad eccezione di prestazioni di
mini-ASpI e di NASpI, fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpI viene
incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a dodici settimane. In ogni caso, la durata della NASpl corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo
di quattro mesi.

6. L e

m i s u r e d e d i c at e a g l i i n t e r v e n t i t r a n s i t o r i n e l l e a r e e d i

crisi complessa
Il Correttivo, con l’art. 2, comma 1, lett. f), dedica una particolare attenzione
alle aree di crisi industriale complessa come definite dall’art. 27 del D.L. n.
83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012. La novella
è quindi diretta ai territori soggetti a recessione economica e perdita occu-

5 Secondo il quale ai fini del calcolo della durata della NASpI non sono computabili i periodi contributivi
che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
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pazionale di rilevanza nazionale, riconosciuti come tali dal Ministero dello
sviluppo economico, per ragioni derivanti da:
a.

una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con
effetti sull’indotto;

b.

una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

Con l’introduzione del comma 6-bis in seno all’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015,
viene consentito alle Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano,
in termini transitori per il solo anno 2016, di disporre l’utilizzo delle risorse
ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento - anche in deroga
ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. n. 83473/2014 o anche in eccedenza
a tale quota - disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico
delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia
autonoma nell’ambito di piani o programmi coerenti con la specifica finalità,
destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa.
In via ulteriore, con l’introduzione nel medesimo articolo del comma 11-bis,
per le aree di crisi complessa è stato previsto un peculiare ed autonomo intervento d’integrazione salariale, difforme da quelli classici stabiliti dall’art.
21, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, con un limite di spesa di 216 milioni di
euro per il 2016.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti sulla
novità normativa con la circolare 14 ottobre 2016, n. 386.

6 Per un’analisi della circolare n. 38/2016 ci si permette di rinviare a M. Marrucci, “Cigs per le aree di crisi, chiarimenti ministeriali”, Guida al Lavoro, n. 42/2016.
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Monitoraggio delle cessazioni
dei contratti a tutele crescenti
1° rapporto trimestrale riferito all'anno 2016
(aggiornato con i dati di giugno 2016)
L’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro ha
elaborato uno studio sull’incidenza delle cessazioni
dei contratti a tempo indeterminato nel corso dei primi
dodici mesi di applicazione del contratto a tutele crescenti.
Per gli assunti dal 7 marzo 2015 è prevista una tutela indennitaria in caso
di illegittimo licenziamento economico e disciplinare, pari a 2 mensilità per
ogni anno di anzianità con un minimo di 4 mensilità.
La nuova conseguenza sanzionatoria si pone come alternativa a quanto
disposto dall’articolo 18 della legge n. 300/1970 per gli assunti precedentemente alla data del 7 marzo 2015.
Uno dei temi che ha accompagnato l’approvazione del provvedimento è stata proprio la preoccupazione di un aumento dei licenziamenti da parte dei
datori di lavoro.
Per verificare l’effettivo impatto della riforma, in questa analisi prenderemo
in considerazione i contratti a tempo indeterminato che vengono definiti
a tutele crescenti (stipulati nei primi tre mesi dall’introduzione della nuova
disciplina) e li confronteremo con analoghe coorti di contratti stipulati nel
medesimo periodo tra il 2011 e il 2014.
La fonte utilizzata è il file di microdati CICO (Campione Integrato Comunicazioni Obbligatorie) che permette l’analisi di dettaglio di molte variabili oggetto di disposizioni legislative. Unico limite del campione, al fine di questa
analisi, è la mancanza di informazioni sui contratti trasformati. Pertanto le
attivazioni a tutele crescenti sono riferite alle assunzioni dirette e non alle
trasformazioni di contratti temporanei in contratti a tempo indeterminato
che, se effettuate a partire dal 7 marzo 2016, implicano l’applicazione del
nuovo regime di tutele anche per questi contratti.
L’analisi per coorti non mette in discussione quanto il Ministero pubblica
con note trimestrali in merito alle cessazioni. Infatti, i due dati non sono
comparabili. Le cessazioni del Ministero del Lavoro, pubblicate ogni trimestre, anche se distinte per tipologie di contratto, non sono sufficienti agli
obiettivi conoscitivi di questo studio. Ad esempio l’ultima nota trimestrale
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del Ministero1 del Lavoro fa riferimento a circa 450 mila contratti a tempo
indeterminato cessati nel secondo trimestre 2016. Questo numero è relativo
a contratti a tempo indeterminato attivati o trasformati in qualsiasi anno
(potenzialmente anche di persone andate in pensione dopo un contratto a
tempo indeterminato stipulato negli anni sessanta). Al contrario, con questo
studio si analizzano le sole cessazioni che riguardano i contratti a tempo
indeterminato stipulati dal 7 marzo 2016 (tutele crescenti) mettendoli a confronto con gli analoghi contratti degli anni precedenti in cui era vigente l’art.
18 dello Statuto dei Lavoratori.
Per analizzare la sopravvivenza dei contratti nel tempo, il modello di analisi
deve garantire che qualsiasi contratto venga preso in considerazione sia
osservato per lo stesso arco temporale. Per realizzare questa condizione
osserveremo per tutti i contratti la loro storia nei primi 12 mesi di vita2. In
questo modo tutti i singoli contratti, sia quelli stipulati tra marzo-maggio del
2011 (primo anno di osservazione) sia quelli stipulati tra marzo-maggio 2015
possono essere osservati nei loro primi 12 mesi di vita in condizioni paritarie
(ceteris paribus).
La presente indagine sarà replicata a cadenze trimestrali in modo da aumentare di volta in volta il periodo di osservazione e tenere sotto controllo
le coorti presentate in questo studio.

1. I

c o l l e t t i v i d i pa r t e n z a

In valori assoluti il collettivo di analisi relativo ai contratti a tutele crescenti
ha una dimensione maggiore rispetto ai collettivi degli anni precedenti. Infatti nel periodo che va dal 7 marzo al 30 maggio 2016 sono stati oltre 425
mila le assunzioni a tempo indeterminato nel settore privato, a fronte di
volumi sensibilmente ridotti registrati, nello stesso intervallo di giorni, negli
anni precedenti. Come noto l’incremento di contratti a tempo indeterminato
dell’ultimo anno di osservazione è dovuto prevalentemente alle disposizioni
contenute nella legge di stabilità 2015 (l. 190 del 23.12.2014) che prevedeva
un generoso esonero contributivo. Per le coorti considerate, la variazione
tendenziale dei contratti di lavoro attivati tra il 2015 e il 2014 è pari al 50%
(+142 mila contratti); rispetto alla media del triennio 2011-2013, l’incremento
dei contratti attivati a tutele crescenti è pari al 40% (+121 mila).
La figura 1 mette in evidenzia una maggiore tenuta dei contratti a tutele
crescenti rispetto ai contratti a tempo indeterminato stipulati negli anni precedenti. Infatti dopo un anno il 38,4% dei contratti a tuteli crescenti risulta
cessato, a fronte di una quota del 44,4% e del 47,4% rispettivamente per il
2014 e per la media del triennio 2011-2013. Pertanto l’incidenza delle cessazioni dei contratti a tutele crescenti diminuisce di 6 punti percentuali rispetto
ai contratti a tempo indeterminato attivati nel 2014 e di 9 punti rispetto alla
media degli anni 2011-2013.

1 Cfr: Ministero del Lavoro: “I rapporti di lavoro nel secondo trimestre 2016”, disponibile
all’indrizzo https://www.cliclavoro.gov.it/Barometro-Del-Lavoro/Documents/2016/NOTA_II_
trim2016.pdf
2 Questa limitazione è dovuta alla circostanza che i dati ad oggi disponibili del campione CICO
sono aggiornati a giugno 2016.
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F i gu ra 1 : Rapporti di lavoro a temp o i nd e t e r m i na t o at t i va t i ne i me s i
m a rzo *- ap rile-maggio per anno e q uo t a d i c o nt r a t t i c e s s a t i d o po 1 2
m e s i dall’ attivazione. V alori as s olut i e pe r c e nt ual i .
500.000

425.490

450.000
400.000
350.000

330.559

315.330

300.000
250.000

267.650

283.769

200.000
150.000
100.000
50.000

154.522
(46,7%)

150.917
(47,9%)

127.713
(47,7%)

126.072
(44,4%)

2011

2012

2013

2014

163.399
(38,4%)

di cui cessati entro un anno

2.015

Totale attivazioni

Fonte: Osservatorio Statistico dei CDL su dati Cico II trim.2016
* il mese di marzo in tutti gli anni analizzati parte dal giorno 7.

Dall’analisi delle percentuali di cessazioni a intervalli trimestrali (tavola 1 e
figura 2), sembra che con il passare del tempo aumenti la tenuta dei contratti
a tutele crescenti rispetto ai contratti del 2014 e alla media dei contratti degli
anni 2011-2013. Questa tendenza fa presagire, sebbene si tratti di una stima
sui primi 12 mesi di vita dei contratti, un continuo aumento della persistenza
dei contratti a tutele crescenti nel tempo rispetto al passato.
T a vo la 1 : percentuale cumulata dei c o nt r a t t i a t e mpo i nd e t e r m i na t o
ce ssati en tro i l primo anno dalla d a t a d i a t t i v azi o ne . A t t i v azi o ni d al
7 marz o al 30 maggio degli anni 201 5 , 2 0 1 4 e m e d i a 2 0 1 1 -2 0 1 3 .
media
2011-2013
(a)

anno 2014
(b)

Tutele crescenti
(c)

c-a

c-b

1 mese

7,0

6,5

5,4

- 1,5

- 1,1

3 mesi

18,0

16,6

14,1

- 3,9

- 2,5

6 mesi

30,1

28,0

24,1

- 6,0

- 3,9

9 mesi

38,2

35,4

30,6

- 7,6

- 4,7

12 mesi

47,4

44,4

38,4

- 9,0

- 6,0

cessato entro

Fonte: Osservatorio Statistico dei CDL su dati Cico II trim.2016
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Contratti cessati sul totale degli attivati (v.%)

F ig u ra 2 : p ercentuale cumulata d e i c o nt r at t i a t e m po i nd e t e r m i na t o
cessati en t ro il primo anno dalla d at a d i at t i va zi o ne . A t t i v azi o ni d a l
7 marzo al 30 maggio degli anni 20 1 5 , 2 0 1 4 e me d i a 2 0 1 1 -2 0 1 3 .

47,4
44,4
38,4

38,2
35,4
30,1
28,0

30,6
media 2011-2013

24,1

2014

18,0
16,6
14,1

3 mesi

Tutele crescenti

6 mesi

9 mesi

12 mesi

Fonte: Osservatorio Statistico dei CDL su dati Cico II trim.2016

2. Le

causali di cessazione

Osservata la sensibile riduzione delle cessazioni per i contratti a tutele crescenti dopo 12 mesi dall’attivazione, passiamo ora ad analizzare in dettaglio
le causali di cessazione.
Ogni 100 contratti attivati nel 2015, solo il 38,4 sono cessati nei primi 12 mesi
di vita del contratto. In particolare l’1,2% è cessato per motivi disciplinari,
l’11,8% è cessato per motivi economici, il 2,9% è cessato durante il periodo di
prova e il restante 22,5% è cessato per altre causali (tavola 2).
T a vo la 2: dis tribuzione percentua l e d e l l e a t t i v azi o ni d al 7 ma r zo al
3 0 mag g io d egli anni 2015, 2014 e m e d i a 2 0 1 1 -2 0 1 3 d e i c o nt r at t i a
t empo in determinato ces s ati entr o i l pr i m o anno d a l l a d a t a d i at t i v a zio n e per caus ale di ces s azione .
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media
2011-2013
(a)

anno 2014
(b)

Tutele
crescenti
(c)

Attivazioni

100

100

Cessazioni

47,4

Disciplinare (1)

c-a

c-b

100

-

-

44,4

38,4

-9,0

-6,0

1,7

1,1

1,2

-0,4

0,1

Economico (2)

15,2

13,7

11,8

-3,4

-2,0

Durante il periodo di prova (3)

2,3

2,3

2,9

0,6

0,6

Dimissioni

20,9

21,0

18,7

-2,2

-2,3

altre cause di cessazione

28,3

27,3

22,5

-5,7

-4,8

Di cui per motivo

Fonte: Osservatorio Statistico dei CDL su dati Cico II trim.2016
(1) “licenziamento giusta causa”, “licenziamento per giustificato motivo soggettivo”. (2) “licenziamento collettivo”, “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”. (3) “dimissione durante il
periodo di prova”, “mancato superamento del periodo di prova”

3. L e

cessazioni per motivi disciplinari

Confrontando i dati con le coorti degli anni precedenti, non si nota una variazione significativa in merito alle cessazioni di contratti per motivi disciplinari.
La variazione della loro quota percentuale rispetto al 2014 è pressoché invariata (+0,1%) così come rispetto al periodo 2011-2013 (-0,4%). Chiaramente
la quota di contratti che dopo un anno di vita cessa per motivi disciplinari è
percentualmente contenuta rispetto ad altre causali di cessazioni. Nei futuri
aggiornamenti del presente rapporto di monitoraggio, sarà possibile valutare in modo più significativo l’impatto delle cessazioni disciplinari, avendo a
disposizione periodi di osservazione sempre più ampi rispetto all’anno.

4. L e

cessazioni per motivi economici

In merito alle cessazioni per motivi economici possiamo valutare la riduzione
di 2 punti percentuali rispetto al 2014 e del 3,4% rispetto al periodo precedente come un effetto correlato al ciclo economico, in uscita dalla fase di
recessione.

5. L e

c e s s a z i o n i n e l p e r i o d o d i p r o va

La tavola 2 mette in evidenza una causale di cessazione riconducibile al periodo di prova. Questa casistica è per definizione concentrata nei primi mesi
di vita del rapporto di lavoro. Nel presente rapporto, risulta interessante
soffermarsi su questa causale in quanto fa segnare un aumento rispetto
al passato di 0,6 punti percentuali. Sono cessati per dimissioni o mancato
superamento del periodo di prova oltre 12 mila contratti attivati da marzo a
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maggio nel 2015. I periodi di confronto hanno fatto registrare volumi dimezzati, in quanto in media fra il 2011 e il 2013 si registrano 7 mila casi mentre,
nel 2014, se ne registrano 6 mila. L’aumento delle cessazioni durante il periodo di prova nel 2016 non è un elemento che può essere ricondotto al nuovo
regime di tutele quanto, piuttosto, ad una dinamica specifica che si è venuta
a creare con l’aumento improvviso delle assunzioni a tempo indeterminato
nel 2015. Infatti è possibile che per approfittare dello sgravio contributivo,
nel 2015, sia stata ridotta la fase di preselezione da parte delle aziende.
L’assunzione anticipata di lavoratori a tempo indeterminato ha spostato sul
periodo di prova la vera valutazione del potenziale produttivo dell’assunto.
Per tanto, in più casi rispetto al passato, si è fatto ricorso alla rescissione del
contratto durante il periodo di prova. Questo fenomeno è prevalente nel
caso del recesso da parte del datore di lavoro, ma risulta in aumento anche
nel caso sia il lavoratore a dimettersi durante il periodo di prova.

6. Le

cessazioni per dimissioni
I contratti a tutele crescenti fanno registrare
nei primi 12 mesi una sensibile riduzione
delle cessazioni per dimissioni pari a oltre
2 punti percentuali. L’analisi delle dimissioni sarà oggetto di uno studio specifico
che analizzerà l’impatto delle nuove modalità di comunicazione delle dimissioni
volontarie previste dal Decreto Legislativo n.151/2015 introdotte a partire
dal 12 marzo 2016. Senza voler anticipare gli esiti dell’indagine ancora in
fase di progettazione, è ragionevole
ritenere che il dato sia imputabile
alle difficoltà operative intervenute nei primi mesi di applicazione,
tanto da ritardare per alcuni
mesi la corretta registrazione
delle dimissioni.

7. I

s o g g e t t i b e n e f i c i a r i d e i c o n t r at t i a t u t e l e c r e s c e n t i

In merito alle classi di età (figura 3) il risultato di riduzione della quota di cessati dopo un anno di contratto a tutele crescenti appare in gran parte dovuto
ad una forte riduzione delle cessazioni fra i giovani.
Infatti oltre il 54% dei giovani fino a 24 anni cessava un contratto a tempo
indeterminato stipulato nel 2014, mentre per la stessa classe di età la probabilità di terminare un contratto a tutele crescenti scende di 10 punti percentuali (44%). Ugualmente per la classe di età 25-34 la probabilità di cessare si
riduce di 8 punti percentuali.
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F i gu ra 3: p ercentuale contratti a tempo i nd e t e r m i na t o c e s s at i e nt r o
i l primo an n o dalla data di attivazi o ne pe r c l a s s i d i e t à. A t t i va zi o ni
da l 7 marz o a l 30 maggio degli ann i 2 0 1 5 e 2 0 1 4 .

55%

54%

50%
45%

44%

46%
43%
38%

40%

37%

41%
37%

41%
39%

35%
30%
ﬁno a 24 anni

25-34

35-44

45-54

Cessati 2015

Cessati 2014

Quota media 2014 (38,4%)

Quota media 2014 (44,4%)

55 e oltre

Fonte: Osservatorio Statistico dei CDL su dati Cico II trim.2016

Analizzando la resistenza delle professioni agli eventi di licenziamento (figura 4), si nota una crescente probabilità di cessazione con il decrescere
del livello di qualificazione. Infatti gli assunti con tutele crescenti hanno la
più bassa percentuale di cessazione (19%) che aumenta leggermente per le
professioni tecniche (24%) e le professioni esecutive d’ufficio (27%). A partire
dalle professioni qualificate nel commercio e nei servizi si assiste ad una incidenza delle cessazioni di circa il 40% per raggiungere il massimo livello (50%)
per le professioni non qualificate.
Nel confronto con la coorte di tempi indeterminati attivati fra marzo e maggio 2014, le professioni non qualificate migliorano la loro performance di un
solo punto percentuale. Le professioni mediamente qualificate persistono
maggiormente, rispetto al passato, agli eventi di cessazione nel primo anno
di contratto, in particolare per i dipendenti artigiani, operati specializzati e
agricoltori che passano dal 52% di probabilità di cessare entro un anno al
44% in regime di tutele crescenti (-8%).
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F ig u ra 4: percentuale contratti a t e m po i nd e t e r m i na t o c e s s at i e nt r o
i l primo an no dalla data di attivazi o ne pe r g r a nd i g r uppi pr o fe s s i o n ali. At t ivazioni dal 7 marzo al 30 ma g g i o d e g l i a nni 2 0 1 5 e 2 0 1 4 .
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Cessati 2015
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Fonte: Osservatorio Statistico dei CDL su dati Cico II trim.2016
Da un punto di vista territoriale le probabilità di cessare entro 12 mesi un
contratto a tempo indeterminato sono sensibilmente diverse (figura 5). La
quota di cessati del Nord e del Centro Italia si attesta nel 2015 al 35% mentre nel Mezzogiorno aumenta di circa 10 punti (44% nelle regioni del sud e
45% nelle isole). Se tuttavia analizziamo le variazioni percentuali con il 2014
possiamo osservare un miglioramento meno scontato. Infatti se nel Nord
Est la quota di cessati fa registrare il maggior differenziale nel confronto fra
le coorti del 2014 e del 2015 (-7%), sono le Isole a attestarsi al secondo posto
(-6%) seguite dalle altre ripartizioni, con una diminuzione della probabilità di
perdere il lavoro permanente di 5 punti.
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F i gu ra 5: p ercentuale contratti a tempo i nd e t e r m i na t o c e s s at i e nt r o
i l p rimo an n o dalla data di attivazi o ne pe r r i par t i zi o ne g e o g r a fi c a .
A t t ivaz io n i da l 7 marzo al 30 maggio d e g l i a nni 2 0 1 5 e 2 0 1 4 .
55%

51%
49%

50%
45%
40%
35%

40%

44%

42%

35%

35%

Nord ovest
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Quota media 2014 (44,4%)
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Fonte: Osservatorio Statistico dei CDL su dati Cico II trim.2016

8. I

set tori economici che hanno assunto con le tutele crescenti

La riduzione (-6%) della quota di lavoratori permanenti che hanno cessato
il rapporto di lavoro entro i 12 mesi, in regime di tutele crescenti, è stata in
gran parte determinata dal settore delle costruzioni (-2,8%), dal vasto settore
dei servizi alle imprese (-1,6%) seguito dal settore dei trasporti (-0,6%), mentre l’unico settore che ha aumentato in modo significativo la quota di cessati
è il turismo (+0,5%).

46

T a vo la 3 : dis tribuzione percentual e d e l l e at t i va zi o ni d al 7 ma r zo a l
3 0 mag g io degli anni 2015, 2014 d e i c o nt r a t t i a t e mpo i nd e t e r m i nat o cessati entro il primo anno dal l a d at a d i at t i va zi o ne pe r s e t t o r e
e co n o mico .
Sezione di attività economica (ateco 2007)

2014
(art. 18)

2015
(tutelecrescenti)

variazione
2015-2014

44,4

38,4

-6,0

12,9

10,2

-2,8

i-attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

7,5

8,0

+0,5

c-attività manifatturiere

6,2

5,2

-1,0

g-commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione auto e moto

4,8

4,4

-0,4

n-noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto
alle imprese

4,9

3,3

-1,6

h-trasporto e magazzinaggio

3,3

2,7

-0,6

s-altre attività di servizi

1,4

1,2

-0,2

r-attività artistiche, sportive, di intrattenimento e
divertimento

0,8

0,8

+0,0

m-attività professionali, scientifiche e tecniche

0,5

0,6

+0,1

j-servizi di informazione e comunicazione

0,4

0,5

+0,1

altri settori

1,5

1,4

-0,1

55,6

61,6

+6,0

100,0

100,0

-

cessato nei primi 12 mesi
f-costruzioni

non cessato nei primi 12 mesi
totale

Fonte: Osservatorio Statistico dei CDL su dati Cico II trim.2016
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L’assegno di ricollocazione, uno
strumento chiave delle nuove
politiche attive
di Romano Benini
Docente a contratto di Politiche del Lavoro
all'Università la Sapienza di Roma

1. Premessa
Dal mese di novembre è partita la sperimentazione nazionale dell’assegno di
ricollocazione, lo strumento di riferimento, previsto dal decreto legislativo
n.150 del 2015 di riforma delle politiche attive, destinato a cambiare il
funzionamento degli incentivi per il
mercato del lavoro. La profilazione
del candidato ne definisce la difficoltà occupazionale mentre al servizio per il lavoro accreditato che
realizza l’inserimento è concesso
un assegno che varia, in ragione
del risultato della profilazione,
da 1000 a 5000 euro in caso
di assunzione con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e da 500 a 2500 euro in
caso di contratto a tempo
determinato uguale o superiore a sei mesi.

2. Un

m o d e l lo e u r o p e o d i r i f e r i m e n to

Lo strumento della ricollocazione costituisce uno dei riferimenti principali
intorno ai quali ruotano le riforme delle politiche del lavoro introdotte dal
Governo Renzi e che hanno determinato l’approvazione della legge quadro
di riforma n. 183 del 2014, denominata “Jobs Act”, e dei successivi decreti
attuativi. Va tuttavia ricordato come lo sbocco finale dell’intervento che ha
portato l’introduzione nell’ordinamento italiano dell’assegno di ricollocazione, normato dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, è stato
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anticipato da altre disposizioni che hanno introdotto alcune sperimentazioni
regionali del “contratto di ricollocazione” e che stanno giungendo a compimento solo in questi mesi. Inoltre, il tema della ricollocazione costituisce da
anni una delle indicazioni rivolte al nostro Paese dalle Istituzioni europee
che, sul modello delle migliori pratiche europee di politica attiva, hanno più
volte suggerito anche all’Italia di definire strumenti di “remunerazione“ per
i servizi per il lavoro accreditati che realizzino l’obiettivo occupazionale. La
disposizione dell’articolo 23 del decreto legislativo 2015 va quindi ricondotta ad una più ampia operazione, che tende ad introdurre anche in Italia il
sistema dell’incentivazione del “service provider”, del servizio che realizza il
risultato occupazionale. Le politiche attive del lavoro italiane, infatti, prima
della riforma sono state legate sostanzialmente all’erogazione di incentivi
alle imprese che assumevano disoccupati, mentre la quota destinata ai
servizi che realizzano l’intermediazione è stata limitata. Questo ha tra l’altro
comportato uno sviluppo inadeguato della funzione dell’intermediazione, ha
legato le agenzie per il lavoro alla promozione di tirocini o del contratto di
somministrazione e, in generale, non ha contribuito al rafforzamento del sistema dei servizi per il lavoro come componente fondamentale dell’incontro
tra domanda ed offerta. Nei sistemi europei, che in questi anni di crisi hanno
garantito le migliori perfomances, il ruolo dei servizi per il lavoro si lega invece ad una forte capacità di intermediazione con i posti vacanti delle imprese,
che viene il più delle volte remunerata attraverso modalità quali l’assegno di
ricollocazione.
Con l’introduzione dell’assegno di ricollocazione nell’ordinamento italiano si
prova ad allineare gli strumenti di politica attiva alle pratiche europee e soprattutto a definire un vero e proprio cambio di paradigma, affiancando agli
incentivi alle imprese gli incentivi per chi intermedia. Questo quantomeno è
l’intento del Legislatore, che con il decreto n.150 del 2015 tiene conto delle
esperienze già promosse in questi anni dalla Regione Lombardia e delle
sperimentazioni regionali sostenute attraverso la promozione del “contratto
di ricollocazione”, già previsto dalla Legge di stabilità del 2014. Ma prima di
esaminare il modello e la sperimentazione nazionale, occorre valutare quali
siano state le precedenti sperimentazioni italiane ed il ruolo, in parte ispiratore, promosso dalla Regione Lombardia.

3. L e

s p e r i m e n ta z i o n i i ta l i a n e e d i l m o d e l l o l o m b a r d o

Prima dell’assegno di ricollocazione, di cui al decreto legislativo n.150 del
2015, in Italia la legislazione nazionale ha introdotto il “contratto di ricollocazione” attraverso il comma 215 dell’articolo unico della Legge di stabilità
2014 (Legge 147 del 2013), per poi rifinanziarlo attraverso il decreto legislativo n.22/2015. Il sistema del contratto di ricollocazione ha quindi promosso
diverse sperimentazioni regionali, che vanno prese in considerazione soprattutto perché sono state destinatarie di ben 67 milioni di euro. Il modello
di sperimentazione del contratto di ricollocazione è peraltro molto simile
a quanto è stato poi previsto dalla norma definitiva: si tratta della presa in
carico da parte di un servizio per il lavoro di un disoccupato in condizione di
disoccupazione di lunga durata (più di 12 mesi, poi ridotti a 4 dalla norma del
decreto 150), prevendo per il soggetto assistenza rafforzata, il diritto-dovere
di partecipare ad iniziative e la remunerazione del servizio per il lavoro in
caso di risultato occupazionale.
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In questi mesi quindi alcune regioni italiane hanno attuato gli interventi
finanziati dal decreto legislativo n. 22 del 2015 ed in alcuni casi, come nella
Regione Lazio, sono stati previsti ulteriori interventi, destinati a target specifici e finanziati su fondi regionali.
La Regione Lombardia è stata l’antesignana del sistema della ricollocazione
tramite i servizi per il lavoro accreditati, definendo un modello che ha portato al consolidamento e al rafforzamento di una rete forte e capillare, che
oggi vede più di ottocento soggetti accreditati, e alla promozione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro attraverso il sistema della DUL, la dote
unica lavoro. Questi sistemi regionali e le sperimentazioni del decreto legislativo 22 del 2015 vanno osservati con attenzione. Nel sistema lombardo
per molti anni il modello dotale ha contribuito a finanziare l’inserimento al
lavoro attraverso il contratto di somministrazione, mentre alcune sperimentazioni regionali non sono sembrate molto brillanti e non stanno ottenendo
adeguati risultati. Bisogna in ogni caso tenere conto che le misure sostenute
dal decreto riguardavano lavoratori di difficile occupabilità, come i disoccupati di lunga durata, e che l’utilizzo della ricollocazione come strumento
di reimpiego in caso di crisi aziendali (ad esempio il caso Alitalia) è apparso
discutibile e poco funzionale al risultato. La presenza della legislazione concorrente tra Stato e regioni sulle politiche attive ha in ogni caso determinato,
come è accaduto con l’accompagnamento al lavoro in Garanzia giovani, risultati e modelli diversi.

4. La

n o r m a n a z i o n a l e : i l d e c r e t o l e g i s l at i v o n . 1 5 0

L’intervento della legge nazionale previsto dal decreto legislativo n. 150/2015,
con l’articolo 23, ha messo un punto alle diverse sperimentazioni e alla fase
transitoria, quantomeno per quanto riguarda le regole e le caratteristiche
dell’istituto, definendo le caratteristiche dell’assegno di ricollocazione nazionale, che diventa un elemento centrale nell’assetto delle politiche attive.
L’articolo citato prevede che ai disoccupati percettori della nuova indennità
di disoccupazione Naspi, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro
mesi, sia riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego
presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato, una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità e spendibile presso i centri per l'impiego o i servizi accreditati. L'assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti
delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o per la provincia
autonoma di residenza. L'assegno di ricollocazione è rilasciato dal centro
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per l'impiego sulla base degli esiti della procedura di profilazione o tramite
la procedura telematica di ricollocazione (nel caso in cui il disoccupato non
sia stato convocato dal centro per l’impiego). L'assegno di ricollocazione non
concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale
e assistenziale.
L'assegno consente l’accesso ad un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati. La scelta del centro per l'impiego o dell'operatore accreditato è riservata
al disoccupato titolare dell'assegno di ricollocazione. Il servizio è richiesto
dal disoccupato e concorre a definire la condizionalità obbligatoria prevista
dalla legge tra politiche attive e passive, in quanto decade lo stato di disoccupazione e la prestazione a sostegno del reddito se la richiesta del servizio
non è effettuata entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno. Questo,
infatti, ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso in cui non
sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno.
Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere: l'affiancamento di
un tutor per il disoccupato; il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirato a
sbocchi occupazionali esistenti; l'assunzione dell'onere di svolgere le attività
individuate dal tutor; l'assunzione dell'onere per il disoccupato di accettare
l'offerta di lavoro congrua rispetto alle sue capacità, aspirazioni e possibilità
effettive in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro nel territorio di
riferimento nonché al periodo di disoccupazione; l'obbligo per il soggetto
erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il
rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività o di una offerta di lavoro congrua; la sospensione del servizio nel
caso di assunzione in prova o a termine, con eventuale ripresa del servizio
stesso dopo la conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
Se l’assegno di ricollocazione è speso presso un servizio accreditato, questo
è tenuto a darne immediata comunicazione al centro per l'impiego che ha
rilasciato al disoccupato l'assegno di ricollocazione. Spetta all’Agenzia nazionale per le politiche attive, ANPAL, definire le modalità operative con cui si
gestisce l’assegno, che tengono conto di questi principi, definiti dall’articolo
23 del decreto legislativo n.150:
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a.

riconoscimento dell'assegno di ricollocazione prevalentemente a
risultato occupazionale ottenuto;

b.

definizione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l'economicità dell'attività, considerando una
ragionevole percentuale di casi per i quali l'attività propedeutica
alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;

c.

graduazione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilità;

d.

obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del
settore;

e.

obbligo, per il soggetto erogatore del servizio, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto.

Per il monitoraggio delle attività l'ANPAL istituisce un sistema informatico al
quale i centri per l'impiego ed i soggetti erogatori del servizio sono obbligati
a conferire le informazioni relative alle richieste, all'utilizzo e all'esito dell’intervento. Sulla base di questo assetto è stata quindi definita ed è partita la
sperimentazione nazionale voluta dal Ministero del Lavoro per “testare” il
sistema.

5. Come

f u n z i o n a l a s p e r i m e n ta z i o n e n a z i o n a l e

La sperimentazione nazionale nasce con l’obiettivo di testare le metodologie
e le procedure ed è rivolta ad una platea di ventimila disoccupati in Naspi, la
cui durata di disoccupazione ecceda i quattro mesi. Come soggetti erogatori
sono previsti i centri per l’impiego, i soggetti accreditati a livello nazionale
per la somministrazione e l’intermediazione e la Fondazione Consulenti per
il lavoro. È possibile, inoltre, che la platea degli erogatori si possa estendere
ai soggetti accreditati a livello regionale.
Il percorso prevede l’invio della comunicazione al beneficiario con una lettera per posta che contenga un codice ed una password che consentano di
accedere al portale dell’Anpal per calcolare la profilazione, vedere l’ammontare dell’assegno di ricollocazione sulla base della profilazione, fare richiesta
per l’assegno e scegliere la sede operativa. Il sistema regionale per l’impiego
valida poi la richiesta, rilascia ed invia l’assegno, mentre il soggetto erogatore
è tenuto a svolgere le attività previste dall’articolo 23, assegnando un tutor
al disoccupato, avviando il percorso di assistenza intensiva, promuovendo
la ricerca attiva del lavoro. Se il percorso si chiude con successo il soggetto
erogatore incassa l’assegno, il cui ammontare dipende dal deficit di occupabilità definito tramite la profilazione, mentre se l’intervento non ha esito
viene riconosciuta una somma a processo, pari a circa 106 euro a persona,
attribuita solo se il soggetto erogatore garantisce un minimo del 25% di
successi. La profilazione prevede che l’assegno ammonti da un minimo di
1000 euro ad un massimo di 5000 euro in caso di assunzione con contratto a
tempo indeterminato, compreso l’apprendistato, mentre se l’assunzione avviene con un contratto a tempo determinato superiore od uguale a sei mesi
il valore minimo è di 500 euro e quello massimo di 2.500 euro. Per le regioni
meno sviluppate è possibile concedere l’assegno anche in caso di contratti
a termine tra i tre ed i sei mesi; in questo caso l’ammontare varia dai 250 ai
1250 euro.
Il sistema viene testato con questa prima sperimentazione, che verrà subito
dopo estesa a tutti gli aventi diritto: secondo il Ministero si tratta di almeno
628mila disoccupati a cui si aggiungono ogni mese altri 98mila disoccupati
che maturano il diritto. Si tratta di cifre importanti, di un bacino notevole, che
dovrà in ogni caso essere gestito ed affrontato anche attraverso maggiori
investimenti per i servizi destinati alla presa in carico, soprattutto quelli dei
nostri centri per l’impiego pubblici, molto deboli se li confrontiamo con quelli
presenti in Europa.
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6. L’ i n t e r v e n t o

della

Regione Lazio

L’Avviso “Contratto di Ricollocazione” emanato dalla Regione Lazio è stato
rivolto a duemila disoccupati (da almeno dodici mesi), residenti nella Regione e di età superiore ai 30 anni. Le adesioni all’Avviso sono state circa dodicimila. La Regione ha selezionato sulla base dei requisiti richiesti i duemila
eleggibili per l’intervento. La persona ammessa al programma ha seguito
questa procedura:
•

si è iscritta on line;

•

è stata convocata dal CPI dove ha ricevuto quattro ore obbligatorie per gli interventi di presa in carico/primo orientamento;

•

ha scelto l’Agenzia accreditata con cui svolgere le attività previste
dal contratto;

•

ha firmato il Contratto di Ricollocazione (firma dei tre soggetti:
utente – centro per l’impiego – Agenzia per il lavoro scelta).

Il programma della sperimentazione laziale ha previsto ventiquattro ore di
orientamento specialistico individuale (con redazione del bilancio di competenze) al termine del quale l’utente ha potuto scegliere tra il percorso di
accompagnamento al lavoro dipendente o il percorso di accompagnamento
al lavoro autonomo. L’accompagnamento al lavoro dipendente è previsto in
93 ore di attività (parte in gruppo e parte individuale) finalizzate alla ricerca
attiva, alla gestione del colloquio di lavoro, all’elaborazione del cv ed alle
altre attività ritenute utili. L’accompagnamento al lavoro autonomo prevede
invece 73 ore tra formazione specifica, all’avvio di impresa ed assistenza tecnica alla fase di start up.
Le agenzie per il lavoro sono state remunerate:
•

con una quota a processo per le 24 ore di orientamento specialistico per un massimo di 800 euro;

•

con una quota aggiuntiva a premialità modulata sulla base della
tipologia di contratto con cui l’utente veniva inserito al lavoro.

Nel corso dei sei mesi di attività è stato possibile, a giudizio dell’agenzia, in
accordo con l’utente:
•

far frequentare ai partecipanti corsi di formazione (min 50 - max
150 ore) per la specializzazione o l’aggiornamento di competenze
funzionali al loro inserimento lavorativo;

•

proporre ai partecipanti un tirocinio aziendale di 3 mesi (retribuito
dall’azienda ospitante).

I partecipanti hanno percepito un’indennità oraria di otto euro per ogni ora
di partecipazione alle attività. Il programma è terminato nel mese di novembre 2016 ed ha avuto un successo, stimato nel rientro al lavoro, del 23% dei
disoccupati coinvolti.
La regione Lazio ha stanziato ulteriori 36 milioni di euro per gli Avvisi “Contratto di ricollocazione” per attività di politica attiva per le fasce di disoccupati non rientranti in Garanzia Giovani e non rientranti nell’assegno di ricollocazione per i disoccupati in Naspi gestito dall’ Anpal per conto del Ministero
del Lavoro.
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7 . L’ i n t e r v e n t o

della

Regione Sardegna

Il contratto di ricollocazione sardo è stato avviato nel marzo del 2016 con una
sperimentazione denominata progetto CRiS. L’implementazione del CRiS è a
carico dei CSL regionali (centri per l’impiego) e dei soggetti accreditati (generalmente soggetti privati). I primi hanno il compito di gestire il reclutamento
dei partecipanti, mentre ai secondi spetta la presa in carico dei singoli utenti
e l’erogazione dei servizi previsti. I soggetti accreditati sono trentuno, per un
totale di cinquantacinque sedi distribuite sul territorio. Gli enti accreditati
sono in larga misura afferenti all’ambito della formazione, oltre a un discreto
numero di enti terzi, tra i quali rivestono un ruolo molto importante i Consulenti del Lavoro. In Sardegna scarseggia, invece, la partecipazione di agenzie
del lavoro. I potenziali beneficiari del CRiS sono i circa 2.700 lavoratori beneficiari della prima concessione della mobilità in deroga.
A fronte di circa 1.400 convocati, più del 90% a settembre 2016 ha firmato
il patto di servizio. Il passo successivo è rappresentato dalla firma del contratto di ricollocazione, per il quale è necessario che il lavoratore selezioni
l’ente accreditato a cui si rivolgerà per ricevere i servizi del caso. In generale il tempo
necessario per questo passaggio è di due
settimane, anche se non è raro che esso
si prolunghi oltre, anche fino a due mesi.
Complessivamente, fino a metà settembre sono stati siglati circa mille contratti
di ricollocazione.
L’ultimo passo preliminare è rappresentato dalla definizione del piano di
reinserimento personalizzato, che
viene concordato tra lavoratore ed
ente erogatore. In questo caso i
tempi necessari sono in genere
di 45 giorni. Complessivamente,
il tempo per l’attivazione di un
percorso si aggira intorno a
due mesi dalla convocazione. A
metà settembre il numero dei
piani di reinserimento firmati
è di circa cinquecento.
L’osservazione del processo di
reclutamento per provincia mostra chiare differenze da territorio a territorio, che riflettono una diversa velocità di attivazione del CRiS. I servizi erogati
fino ad ora sono ancora pochi, stando ai dati amministrativi: quelli diversi
dall’accoglienza rappresentano meno del 10 del totale. Si tratta soprattutto
di attività di orientamento, in pochi casi di incontro domanda/offerta e di accompagnamento al lavoro. I risultati occupazionali dell’intervento non sono
ad oggi particolarmente significativi. Il sistema del lavoro sardo deve quindi
accelerare fortemente in termini di organizzazione dei centri per l’impiego e
di promozione della rete dei soggetti accreditati per poter valorizzare l’opportunità del progetto CRiS ed in generale del nuovo assegno di ricollocazione.
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Il lavoro accessorio prima e dopo
il Jobs Act
di Mario Cassaro
Consulente del Lavoro in Latina

1. Introduzione
Il crescente interesse per il lavoro accessorio e l’attenzione posta negli ultimi tempi sulla stretta operata dalle
disposizioni contenute dapprima nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81 e successivamente nel correttivo operato dal decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, offrono lo spunto per delineare un quadro riepilogativo
della materia, anche alla luce delle prime disposizioni operative contenute
nella circolare 17 ottobre 2016, n. 1 diramata dal nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro per chiarire gli aspetti procedurali della nuova comunicazione
preventiva obbligatoria prevista dall’art. 49, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2015,
come modificato dal correttivo citato. Nato con l'intento di promuovere l'ampliamento dei livelli occupazionali e di sottrarre al sommerso quelle attività
che per le loro peculiarità restavano sconosciute (tra queste l'agricoltura nel
particolare periodo della vendemmia, il baby-sitting, le lezioni private del
doposcuola) senza tutela né copertura previdenziale, il lavoro accessorio è
diventato ormai una realtà ben consolidata, tanto che gli ultimi dati forniti
dall'INPS hanno evidenziato la vendita di oltre 84,3 milioni di buoni lavoro
(voucher) nei soli primi sette mesi del 2016, con un incremento pari al 36,2%
rispetto allo stesso periodo del 2015.

2. L’ i s t i t u t o

giuridico

Il lavoro accessorio è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 14
febbraio 2003, n. 30 e disciplinato dagli articoli 70 e ss. del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 (c.d. legge Biagi). In realtà, già nel “Libro Bianco sul
mercato del lavoro in Italia. Proposte per una società attiva e per un lavoro
di qualità” redatto nel 2001 ad opera di un gruppo di lavoro coordinato da
Maurizio Sacconi e da Marco Biagi, si riscontrava la finalità di attuare politiche di riemersione attraverso tale strumento.
In premessa, si sottolinea che nell'accezione comune l'accessorietà richiama
alla mente l'idea di “aggiuntivo” e si accompagna inevitabilmente a qualcosa
di “principale” mentre, nella fattispecie, il legislatore utilizza impropriamente
l'aggettivo “accessorio”, nell’intento di delineare quelle tipologie di lavoro
residuali rispetto alle forme tipiche del lavoro dipendente, autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. e di carattere coordinato e continuativo.
Tutto ciò appare evidente scorrendo il contenuto dell'art. 4, comma 1, lettera
d) della legge 14 febbraio 2003, n. 30, che delegava il Governo alla disciplina

58

di alcune tipologie di lavoro atipiche, identificando il lavoro accessorio in
embrione con quelle attività "con particolare riferimento a opportunità di
assistenza sociale, rese a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro, da
disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o
comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di
uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa".
Come si evince dalle intenzioni del legislatore, la versione originaria del lavoro accessorio si colloca in un ambito sociale riconducibile prevalentemente
alla famiglia, al di fuori del ciclo produttivo dell’impresa ed alla stregua di un
sottotipo del lavoro occasionale.
Sin dalla sua introduzione nel nostro ordinamento, si è molto discusso della
natura giuridica del lavoro accessorio, difatti parte della dottrina tende a
classificarlo nell’area della parasubordinazione in virtù della presenza di limiti quantitativi e dell’oggetto precostituito della prestazione, altra corrente di
pensiero tende invece a ricondurlo ad una prestazione d’opera di carattere
speciale, dotata di disciplina tipica sotto gli aspetti retributivi e contributivi,
per altri ancora il lavoro accessorio rappresenterebbe una mera modalità di
pagamento del compenso, lasciando alla disciplina degli altri profili del rapporto la classificazione come lavoro autonomo o subordinato. L’orientamento maggioritario tende a considerare tale tipologia di lavoro non contrattuale
in quanto difetta della possibilità di adattarne i contenuti e di una disciplina
che lo abbia regolamentato come tale, nonostante i numerosi interventi normativi succedutisi negli anni.
Questa particolare tipologia di lavoro appariva ab origine priva di connotati
specifici e lacunosa nella regolamentazione, ma la norma è stata oggetto di
successive modifiche che hanno ampliato la platea dei destinatari e ritoccato
i limiti economici fino a prevedere, recentemente, l'introduzione di obblighi
procedurali più stringenti allo scopo di limitarne gli abusi.

3 . C a r at t e r i s t i c h e

generali del sistema

“buoni

l av o r o ”

Il meccanismo alla base del lavoro accessorio, com'è noto, prevede la corresponsione di "buoni lavoro" (c.d. voucher) in cambio della prestazione lavorativa. Il prestatore riceve dal committente un numero di buoni, del valore
nominale unitario pari a 10 euro a fronte dei quali il prestatore riceve 7,50
euro netti esenti da imposizione fiscale (1,30 euro vanno all'INPS, 0,70 euro
all'INAIL, 0,50 euro al gestore del servizio). Va fatta una distinzione tra committenti di lavoro accessorio privati e committenti in possesso di partita Iva.
Per questi ultimi e con particolare riferimento ai committenti imprenditori si
precisa che la norma del 2003, sebbene più volte modificata, nella sua ultima
versione aveva raggiunto una formulazione sostanzialmente equivalente a
quella contenuta nell'art. 48 del D. Lgs. n. 81/2015. Difatti, nella norma previgente il limite pari a 2.000 euro (2.020 rivalutati nel 2015) era applicabile
ai "committenti imprenditori commerciali o professionisti". La norma del
2015, pur confermando il limite economico, ha tuttavia eliminato l'aggettivo
"commerciale". Sul punto, l'INPS con messaggio n. 8628 del 2 febbraio 2016
ha ritenuto che tale diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal
vecchio impianto normativo non fosse significativa ai fini dell'individuazione
dei soggetti imprenditori. Tale orientamento è rinvenibile anche nella circo-
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lare 18/2012 del Ministero del Lavoro, infatti, "l'espressione “imprenditore
commerciale” vuole in realtà intendere qualsiasi soggetto, persona fisica o
giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l'aggettivo “commerciale” possa in qualche modo circoscrivere l'ambito settoriale dell'attività
d'impresa alle attività di intermediazione nella circolazione dei beni". Ne
deriva che l'espressione "imprenditori" deve intendersi comprensiva di tutte
le categorie disciplinate dall'articolo 2082 e seguenti del codice civile, addivenendo in tal modo all'individuazione di una serie di soggetti che, pur operando con partita Iva e/o codice fiscale numerico, non sono da considerare
imprenditori e, dunque, non sono soggetti alle limitazioni anzidette.
A tale proposito l'INPS ha individuato una serie di soggetti, tra cui i committenti pubblici e le ambasciate, i partiti politici ed i gruppi parlamentari, le
associazioni sindacali e quelle senza scopo di lucro, le chiese o associazioni
religiose, le fondazioni che non svolgono attività d'impresa, i condomini, le
associazioni e società sportive dilettantistiche, le associazioni di volontariato
ed i corpi volontari tra i quali la protezione civile nonché i comitati provinciali
e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, Avis.
Per quanto riguarda i professionisti l'INPS fa espresso richiamo alla definizione contenuta nell'art. 53 comma 1 del Testo unico delle imposte sui redditi
che definisce come redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio, abituale ancorché non esclusivo, di arti e professioni. La norma trova
applicazione nei riguardi sia degli iscritti agli ordini professionali, anche assicurati presso una cassa diversa da quella del settore specifico dell'ordine, sia
dei titolari di partita Iva, non iscritti alle casse, ed assicurati all'INPS presso la
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995.
Si sottolinea che il lavoro accessorio è ammesso solo per regolare il rapporto diretto tra il prestatore e l'utilizzatore finale, non è consentito per lo
svolgimento di prestazioni a favore di terzi quali, ad esempio, prestazioni in
somministrazione e quelle di appalto di opere o servizi, fatte salve specifiche
ipotesi da individuare con decreto del Ministero del Lavoro. Ai dipendenti
pubblici è preclusa la possibilità di svolgere lavoro accessorio in mancanza
della preventiva richiesta di autorizzazione all'amministrazione di appartenenza.
Ricordiamo inoltre che, secondo quanto disposto dall'art. 20, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 il lavoratore accessorio è equiparato ai
lavoratori subordinati per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, qualora il committente sia un imprenditore o un
professionista. In questi casi il committente è tenuto al rispetto delle norme
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in materia di sorveglianza sanitaria, a fornire al prestatore adeguata formazione e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei
quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla sua attività.
Sono esclusi dall'applicazione di tali norme i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
I buoni si possono riscuotere personalmente presso gli uffici postali, le tabaccherie convenzionate e gli sportelli bancari, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione non è possibile delegare il datore di lavoro, né
altre persone ad effettuarne l'incasso.
I committenti titolari di partita Iva, ditta individuale o società, prima dell’acquisto dei buoni lavoro, devono inviare all'INPS, un'apposita delega (modello
SC53) indicando i dati del committente e della persona fisica delegata ad
operare per le procedure di rilascio dei buoni, che potrebbe essere anche il
medesimo soggetto legale rappresentante, amministratore ovvero un suo
delegato. L'utilizzo dei buoni lavoro deve essere preceduto da una apposita
fase di attivazione telematica presso l'INPS, distinta sulla base del canale di
acquisto prescelto.

4 . L’ e v o l u z i o n e

n o r m at i v a p r e c e d e n t e a l

Jobs Act

In origine, l'art. 70 del D. Lgs. n. 276/2003, come modificato dall'art. 22, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, disponeva una sorta di tipizzazione delle
categorie di lavoratori accessori prevedendo che rientrassero in tale ambito
le attività di natura occasionale prestate da lavoratori domestici, i lavori di
giardinaggio, di pulizia e di manutenzione degli edifici, di strade, parchi e monumenti, l'insegnamento privato supplementare, quelle svolte in manifestazioni sportive, culturali e caritatevoli o per lavori di emergenza e solidarietà,
inoltre era previsto che tale strumento fosse limitato ad alcune categorie
di lavoratori sulla base dell'età anagrafica, individuando quali destinatari i
giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi e limitatamente a particolari periodi di vacanza, inoltre le attività stagionali svolte
nel settore agricolo, quelle prestate nell'impresa familiare nei settori del
commercio, del turismo e dei servizi ed infine la consegna porta a porta e la
vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

4 .1 L a L e g g e F o r n e r o
I primi elementi innovativi di rilievo si devono alla legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro (c.d. riforma Fornero) che ha esteso l'utilizzo dei
buoni lavoro a tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, confermando
il carattere occasionale delle prestazioni ma superando l'elenco di attività
previste dalla disciplina previgente attraverso la previsione di limiti economici e quantitativi. Dalla data di entrata in vigore della norma citata, il 18 luglio
2012, il lavoro occasionale accessorio poteva essere svolto per ogni tipo di
attività e da qualsiasi soggetto. Per effetto di tale novità ne risultavano destinatari i disoccupati e gli inoccupati, i lavoratori autonomi o subordinati, sia
full-time che part-time (unico elemento di incompatibilità era lo svolgimento
di prestazioni di lavoro occasionale accessorio presso lo stesso datore di
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lavoro titolare del rapporto di lavoro dipendente), i pensionati e gli studenti,
nonché i percettori di prestazioni a sostegno del reddito.
Nello specifico, la novità legislativa consisteva nella sostituzione integrale
dell'articolo 70 e nella parziale modificazione dell'articolo 72 del D. Lgs. n.
276/2003 e successive modificazioni (sull'argomento si vedano anche le circolari del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 18 luglio 2012, n. 18 e
18 gennaio 2013, n. 4). Il primo comma del novellato articolo 70 del Decreto,
come modificato dall'articolo 1, comma 32 della legge n. 92/2012 definiva
prestazioni di lavoro accessorio quelle attività lavorative di natura “meramente occasionale” che non davano luogo a compensi, complessivamente
percepiti dal prestatore, superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare,
con riferimento alla totalità dei committenti. Come successivamente specificato nella circolare n. 4/2013 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
il ricorso a tale tipologia di lavoro è legittimo se attuato nel rispetto del limite oggettivo di carattere economico, inteso per prestatore e non in capo al
committente. La medesima circolare specificava inoltre che, fermo restando
il limite dei compensi fissato in linea generale a 5.000 euro, le prestazioni
di natura meramente occasionale svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, non potessero comunque superare i 2.000 euro annui
(rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT relativo
ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto
all’anno precedente).

4.2 I l

r i c o r s o a i b u o n i l av o r o p e r l e at t i v i tà d i c a r at t e r e

s ta g i o n a l e
Riguardo al settore agricolo, le disposizioni di cui al comma 32 dell'articolo 1
della legge n. 92/2012 stabilirono, nell'ambito dei limiti economici precedentemente indicati, la possibilità di ricorrere al lavoro occasionale accessorio
per le attività di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani
con meno di venticinque anni di età purché regolarmente iscritti ad un ciclo
di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se
regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università ed alle attività
agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (ossia aventi un volume d'affari inferiore a 7.000 euro nell'anno solare) che possono utilizzare
in qualunque tipologia di lavoro agricolo qualsiasi soggetto, purché non sia
stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Riguardo alla categoria degli studenti, l'INPS con circolare n. 49/2013, in
senso contrario alla completa liberalizzazione prevista entro il limite di 5.000
euro per anno solare ed agli indirizzi forniti dal Ministero del Lavoro con
circolare n. 18/2012 e con circolare n. 4/2013, ha confermato la previgente
disciplina, pertanto al fine di salvaguardare la possibilità di assolvere agli
obblighi scolastici, si consentiva l'impiego durante i periodi di vacanza, di
soggetti iscritti presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado, in
ossequio alle indicazioni già fornite con circolare INPS 1 dicembre 2008, n.
104. In tal senso si considerava periodo di vacanze natalizie quello compreso
dal 1 dicembre al 10 gennaio dell'anno successivo, periodo pasquale quello
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intercorrente dalla domenica delle Palme al martedì successivo al lunedì
dell'Angelo e vacanze estive il periodo compreso dal 1 giugno al 30 settembre. Si aggiunga che era consentito agli studenti regolarmente iscritti ad un
ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, l'impiego nelle giornate del sabato e della domenica e, per quelli universitari di età
inferiore ai 25 anni, la possibilità di svolgere lavoro occasionale accessorio in
qualunque periodo dell'anno.
Oltre gli studenti, possono prestare attività di lavoro accessorio i titolari
di trattamenti di anzianità o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia,
pensione di reversibilità, assegno sociale, assegno ordinario di invalidità e
pensione agli invalidi civili nonché tutti gli altri trattamenti compatibili con
lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa. Si rileva inoltre che, per
effetto del richiamo indirettamente operato dal comma 3, secondo periodo
dell'articolo 72, D. Lgs. n. 276/03, con cui si dispone che il “compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o
inoccupato del prestatore di lavoro accessorio” anche i disoccupati e gli inoccupati rientrano tra i prestatori di lavoro accessorio.
Proseguendo nell’elencazione dei soggetti legittimati a prestare attività di
lavoro accessorio, la legge 7 agosto 2012 n. 134 di conversione del decreto
legge 22 giugno 2012, n. 83, all'articolo 46 bis nel modificare il comma 32 lett.
a) dell'articolo 1, della legge 28 giugno 2012 n. 92 confermando per l'anno
2013 la possibilità di effettuare prestazioni di lavoro accessorio per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, ha aggiunto
i seguenti periodi: “Per l’anno 2013 prestazioni di lavoro accessorio possono
essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel
limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori
di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito”. Il limite dei
3.000 euro netti (e non 5.000 come per gli altri percettori) era riferito al singolo lavoratore e pertanto rappresentava il limite annuo di compensi, inteso
come sommatoria delle prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori
di lavoro.

4 .3 L e

a lt r e n o v i tà n o r m at i v e

Tra le modifiche apportate dalla legge n. 92/2012, una delle novità di maggior
rilievo è contenuta nel nuovo comma 4 dell'art. 70, con cui è stata prevista
l'inclusione dei compensi da lavoro accessorio ai fini della determinazione
del reddito complessivo necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso
di soggiorno per stranieri, fermo restando quanto previsto nella circolare
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INPS n. 44/2009 secondo cui, per i cittadini extracomunitari, il solo reddito
da lavoro occasionale accessorio, in considerazione della natura occasionale
delle prestazioni e dei limiti reddituali richiesti per l'ottenimento del titolo di
soggiorno, pari all'importo annuo dell'assegno sociale, non è utile ai fini del
rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi di lavoro.
Per i committenti imprenditori commerciali e per i professionisti (anche
quelli non iscritti ad alcun ordine professionale), le novità del 2012 hanno
inoltre stabilito che, fermo restando il limite economico dei 5.000 euro per
prestatore nell'anno solare, le prestazioni di lavoro accessorio svolte in favore di tali categorie non possono superare i 2.000 euro annui in relazione a
ciascun committente. Si noti che per “imprenditori commerciali” si intendono i soggetti appartenenti alle categorie disciplinate dall'art. 2082 e seguenti
del codice civile, con esclusione delle imprese agricole, oggetto di separata
disciplina nel secondo comma dell'art. 70 del D. Lgs. n. 276/2003.
In relazione ai committenti pubblici, il successivo comma 3 dell'articolo 70,
nella nuova formulazione disposta dalla riforma Fornero, conferma la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio, sempre nel rispetto del limite dei 5.000
euro, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni di spesa relative al personale nonché nel rispetto dei vincoli stabiliti, eventualmente, dal patto di
stabilità interno per gli enti pubblici territoriali. Restano fermi, per le attività
di lavoro occasionale accessorio per le quali è possibile utilizzare i lavoratori
del pubblico impiego, i limiti previsti in tema di incumulabilità tra impieghi e
incarichi, per i quali è richiesta l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Continuando in riferimento all’art. 70 del D. Lgs. n. 276/2003, a differenza
della versione previgente alla riforma del 2012, la nuova formulazione non
richiama più la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro per l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile ed elimina la disposizione che
prevedeva la possibilità per tali imprese di utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore a 10.000 euro per anno
fiscale, pertanto dall'entrata in vigore della riforma Fornero anche l'impresa
familiare soggiace alla disciplina generale, ed il ricorso al lavoro occasionale
è previsto per lo svolgimento di ogni tipo di attività, nel rispetto dei limiti
economici previsti dalla nuova normativa (2.000 euro annui trattandosi di
committenti imprenditori commerciali o professionisti).
Ancora per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012, l'articolo
72 del D. Lgs. n. 276/2003 contempla una novità di notevole importanza, in
considerazione della nuova connotazione che assumono i c.d. voucher. Il
citato art. 72 ha infatti previsto che i “beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente
e datati” pertanto, dopo anni di indeterminatezza, viene previsto ex lege un
parametro commisurato alla durata della prestazione, oltre alla numerazione ed alla datazione di ogni singolo buono lavoro.
Con circolare n. 4/2013, il Ministero del Lavoro specifica che gli interventi
sull'art. 72 sono volti a consentire una verifica certa in merito al corretto
utilizzo dell'istituto e giustifica le variazioni dei criteri di quantificazione del
compenso del lavoratore accessorio evidenziando che da “una negoziazione
in relazione al valore di mercato della prestazione, passa ad un ancoraggio
di natura oraria parametrato alla durata della prestazione stessa” in modo
da evitare che “un solo voucher, attualmente del valore di 10 euro, possa
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essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore”. Rimane ferma
la possibilità di remunerare una prestazione lavorativa in misura superiore,
riconoscendo “per un’ora di lavoro anche più voucher”.
La medesima circolare fornisce ulteriori disposizioni operative ed introduce
un nuovo aspetto dai potenziali riflessi sanzionatori, laddove specifica che,
in materia di comunicazione preventiva della prestazione lavorativa, il riferimento alla “data”, di cui al novellato articolo 72, “non può che implicare che
la stessa vada intesa come un arco temporale di utilizzo del voucher non
superiore a 30 giorni decorrenti dal suo acquisto”. A ribadire tale aspetto
interviene la successiva lettera circolare del 18 febbraio 2013, n. 3439 con
cui il Ministero del Lavoro torna sull’argomento precisando che nelle more
delle modifiche delle procedure, anche telematiche, da parte dell'INPS, ai fini
dell'espletamento delle verifiche da parte del personale ispettivo sulla corretta procedura di utilizzo dei buoni lavoro ed in attesa del completamento
da parte dell'Istituto del sistema di monitoraggio dei compensi ricevuti dai
singoli prestatori nel corso dell'anno, il committente può richiedere al prestatore una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 46 comma 1, lett. o) D.P.R.
n. 445/2000, in ordine al non superamento degli importi massimi previsti.
In presenza dell'avvenuta comunicazione preventiva della prestazione, l'acquisizione della dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente
ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere
sanzionatorio.
La legge 9 agosto 2013, n. 99 che ha convertito il decreto legge n. 76/2013,
modifica la natura del lavoro accessorio eliminando il riferimento alla “natura meramente occasionale” lasciando il rapporto ancorato ai soli limiti
economici legati al compenso (5.000 e 2.000) e prescindendo dalla tipologia
di attività svolta, in linea con il precedente orientamento espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella circolare 18 gennaio 2013, n. 4,
che definiva “poco significativa la circostanza secondo cui, dal punto di vista
lessicale, l’istituto che faceva prima riferimento a “prestazioni lavorative di
natura occasionale” oggi viene identificato come una attività “meramente
occasionale”.
Per completezza di trattazione, in merito ai soggetti legittimati all’utilizzo del
sistema dei buoni lavoro, ricordiamo che il Ministero del Lavoro ha chiarito
con interpello n. 32/2015 che è possibile fare ricorso al lavoro accessorio nel
settore marittimo. Tale settore è disciplinato da una normativa speciale prevista nel Codice della navigazione e, per la nautica da diporto, anche dall'apposito Codice di cui al decreto legislativo 18 giugno 2005, n. 171. Si sottolinea
che il Codice della nautica da diporto all'art. 49 bis, ha previsto il c.d. “noleggio occasionale” per uso non commerciale, per il quale è espressamente
prevista, al comma 2, la possibilità di utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio nel caso in cui il conduttore non provveda direttamente alla conduzione
dell'imbarcazione. Il Ministero del Lavoro ritiene ammissibile il ricorso al
lavoro accessorio anche in ipotesi diverse dal “noleggio occasionale” con riferimento alle imbarcazioni o navi da diporto a scopi non commerciali, fermi
restando evidentemente gli altri requisiti previsti in capo all'effettivo conduttore del mezzo. Il lavoro accessorio è altresì consentito per lo svolgimento
dell'attività di maestro di sci, sempre che tale attività sia svolta, con i dovuti
titoli abilitanti e rispetti i parametri imposti dall'art. 48 del D. Lgs. n. 81/2015.
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5. L e

n o v i tà d e l

Jobs Act

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ha introdotto alcune novità di rilievo che attengono ai limiti economici delle prestazioni di lavoro accessorio,
alle modalità di acquisto dei voucher ed alla comunicazione telematica di
inizio della prestazione lavorativa.
In particolare, l'art. 48 del citato decreto ha disposto l'innalzamento dei limiti
economici a 7.000 euro netti, nel corso di un anno civile per la generalità dei
committenti ed ha confermato il limite di 2.000 euro nei confronti di ogni
committente imprenditore o professionista.
Il successivo art. 49 ha disposto che l'acquisto dei voucher da parte dei committenti imprenditori e liberi professionisti sia effettuato esclusivamente
con modalità telematiche (c.d. procedura voucher telematico INPS – tabaccai
aderenti convenzione Fit-INPS – servizio internet banking Intesa-SanPaolo – banche popolari abilitate), mentre agli altri committenti è consentito
l'acquisto sia in modalità telematica che attraverso gli uffici postali. A tale
proposito ricordiamo che per effetto di apposita convenzione tra l'INPS e la
Federazione Italiana Tabaccai (FIT), i buoni acquistati presso le tabaccherie
sono considerati emessi con modalità telematica.
L’INPS è intervenuto a fare il punto sulle novità con circolare 12 agosto 2015,
n. 149 fornendo indicazioni in merito alle modalità di acquisto dei voucher e
alla comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio. Nello
specifico, l'istituto ricorda l’incremento del limite massimo di compensi per
lavoro accessorio da 5.000 euro a 7.000 euro con riferimento alla totalità dei
committenti (importo lordo di 9.333 euro), mentre rimane fissato a 2.000
euro (2020 per l'anno 2015, per un importo lordo di 2.693 euro) il limite per
le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o
professionista; per quanto riguarda i percettori di prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito, viene definitivamente confermata la possibilità di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi,
nel limite complessivo di 3.000 euro (4.000 euro lordi).

5.1 G l i

interventi correttivi

Il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, ha introdotto una nuova
versione del comma 3 dell'art. 49 del D. Lgs. n. 81/2015 introducendo nel
nostro ordinamento un nuovo adempimento che mira a garantire la piena
tracciabilità dei voucher per lavoro accessorio evitando i possibili abusi. La
norma dispone che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti,
che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono obbligati, almeno 60
minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare
alla sede territoriale del nuovo Ispettorato nazionale del lavoro, mediante
sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il
luogo, il giorno e l'ora iniziale e finale della prestazione. La locuzione “almeno
60 minuti prima” significa che l'utilizzatore può comunicare anche con ampio
anticipo la prestazione rispetto al momento in cui essa avrà inizio, ma non
oltre un'ora dall'inizio (esempio: per una prestazione che inizia alle ore 19,00
del sabato il termine ultimo per effettuare la comunicazione sarà alle ore
18,00 del medesimo giorno ma l'utilizzatore potrebbe decidere di inviarla
anche nei giorni precedenti).
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Per gli imprenditori agricoli è previsto l'obbligo di comunicare gli stessi dati,
con i medesimi tempi e con le medesime modalità ma con riferimento ad un
"arco temporale non superiore a tre giorni".
La nuova disposizione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n.
235 del 7 ottobre 2016 ed entrata in vigore il giorno successivo, ha destato
molte perplessità proprio in relazione alle modalità operative ed agli indirizzi
a cui destinare la comunicazione obbligatoria.

5 .2 L e

i s t r u z i o n i d e l l ’I s p e t t o r at o

Nazionale

del

L av o r o

Con circolare del 17 ottobre 2016, n. 1, il nuovo Ispettorato Nazionale del
Lavoro ha diramato le prime indicazioni per adempiere al nuovo obbligo,
precisando le modalità "condivise" con il Ministero del Lavoro e fornendo
un elenco di indirizzi di posta elettronica creati ad hoc per ogni sede provinciale dell'ispettorato. In realtà le prime disposizioni risultavano incomplete
nella parte contenente l’elenco degli indirizzi email delle varie sedi territoriali
dell’Ispettorato.
Da un primo esame della circolare ed in attesa di ulteriori chiarimenti in merito ai vari aspetti della procedura, anche sanzionatori, si riscontra che non
è richiesto l'uso della posta elettronica certificata e che la comunicazione
deve essere effettuata nel testo del messaggio poiché, come si legge testualmente nella circolare "le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato",
pertanto non vi sono particolari modelli di comunicazione da compilare ma è
obbligatorio inserire nell'oggetto della e-mail sia il codice fiscale che la ragione sociale del committente. In merito al primo aspetto, al momento l'unica
modalità per adempiere alla nuova comunicazione è la posta elettronica
"ordinaria" e la mancata previsione di indirizzi di posta elettronica certificata
(PEC) ha colto di sorpresa buona parte degli operatori e dei professionisti del
settore, in quanto la posta elettronica, notoriamente priva di valore legale,
risulta essere uno strumento facilmente alterabile, anche in considerazione
di quanto indicato nella circolare in esame che affida alla copia della e-mail
inviata, valore probatorio dell’avvenuto adempimento, da esibire qualora il
committente subisca un accesso ispettivo.
La circolare non fornisce indicazioni in merito alla possibilità di inviare comunicazioni "multiple" ossia che contengono i dati di più lavoratori in relazione
al medesimo committente, ma la disposizione di prassi non accenna neppure alla possibilità di inviare una comunicazione unica contenente distinte
prestazioni per il medesimo lavoratore. Sembrerebbe obbligatorio, a questo
punto, procedere all’invio di una comunicazione singola ed individuale per
ciascuna prestazione giornaliera di lavoro accessorio, secondo la ratio della
norma attraverso la quale il legislatore intende contrastare l’uso distorto
dell'istituto, come avvenuto negli ultimi anni. Se ciò fosse confermato, assisteremmo ad un’inutile duplicazione di adempimenti anziché prevedere
modalità di invio facilitato mediante un'unica comunicazione, realizzando in
eguale maniera la ratio della disposizione e senza alcun intralcio all'attività
di controllo. A tale proposito la stessa circolare prescrive che la comunicazione "dovrà riguardare ogni singolo lavoratore" ma non prevede alcun limite
all'inserimento di più lavoratori in un'unica e-mail giornaliera, pertanto riteniamo che ciò sia possibile, purché per ciascun lavoratore e per ciascuna
prestazione si indichino in maniera distinta il luogo, la data di inizio lavoro,
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l'ora di inizio e di fine dello stesso. Si ricorda che per il settore agricolo è
prevista la possibilità di inviare una comunicazione comprendente un arco
temporale non superiore a tre giorni. La circolare sottolinea che resta ferma
la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei
confronti dell'INPS (attivazione), in tal modo specifica in modo indiscutibile
che il nuovo adempimento è di carattere aggiuntivo e non sostituisce il precedente. Proprio su questo punto è opportuno fare qualche riflessione. In
merito all'obbligatorietà della comunicazione preventiva all'INPS necessaria
per l'attivazione delle prestazioni di lavoro accessorio, si devono ricordare
le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la circolare 12 novembre
2010, n. 38, in tema di maxisanzione per il lavoro sommerso, sulla base
dell'art. 4 della legge n. 183/2010.
Con il previgente art. 49, terzo comma, del D. Lgs. n. 81/2015 e fino all'introduzione della nuova comunicazione all'Ispettorato del lavoro, qualora il personale ispettivo avesse rilevato la mancanza delle comunicazione preventiva, lo stesso avrebbe senza dubbio comminato, a committenti imprenditori e
professionisti, la c.d. "maxisanzione" prevista per il lavoro irregolare, poiché
la medesima comunicazione rappresentava l'unico adempimento obbligatorio, idoneo a comprovare ed a formalizzare la regolarità del rapporto, a
causa della mancata attuazione di un sistema che permettesse la comunicazione telematica alla DTL competente per territorio.
In concreto, i committenti hanno continuato ad operare sulla base delle
istruzioni fornite dall'INPS con la circolare n. 177/2013 trasmettendo con modalità telematica all'Istituto previdenziale le comunicazioni di inizio attività e
le eventuali variazioni, indipendentemente dal canale di acquisto prescelto.
L'ulteriore adempimento ora introdotto per effetto delle modifiche apportate all'art. 49, terzo comma, del D. Lgs. n. 81/2015 muta gli scenari ed introduce una nuova sanzione amministrativa da 400 euro a 2.400 euro per ogni
lavoratore, per le violazioni (omissioni o comunicazioni difformi e/o prive dei
contenuti essenziali previsti dalla norma) al nuovo obbligo di comunicazione
preventiva all'Ispettorato. Orbene, la circolare n. 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dopo aver ribadito che la nuova sanzione amministrativa
non è diffidabile, chiarisce che l'applicazione della "maxisanzione" potrà
avvenire solo qualora manchino entrambe le comunicazioni, eliminando il
carattere di centralità della comunicazione preventiva all'INPS.
Riassumendo, la comunicazione preventiva va predisposta attraverso un
messaggio di posta elettronica da inviare ad uno degli indirizzi previsti
nell'allegato alla citata circolare n. 1/2016 e deve contenere obbligatoriamente, nell'oggetto del messaggio, sia il codice fiscale che la ragione sociale
del committente; deve essere priva di qualunque allegato e riportare i dati
del committente (dati anagrafici o codice fiscale), il luogo della prestazione,
il giorno di inizio della prestazione, l'ora di inizio e di fine della prestazione
(per gli imprenditori agricoli la durata della prestazione con riferimento ad
un arco temporale non superiore a 3 giorni).
Anche le eventuali modifiche o integrazioni delle comunicazioni già trasmesse devono essere inviate non oltre 60 minuti prima dell'attività a cui si riferiscono. I committenti devono conservare copia delle e-mail trasmesse al fine
di comprovare l'avvenuto adempimento e semplificare l'attività di verifica
da parte del personale ispettivo. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, seppur
non escludendo espressamente l'applicazione di sanzioni, nella circolare in
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esame ha previsto di voler tenere "in debito conto" le difficoltà iniziali derivanti da una disciplina ancora incompleta e dai dubbi nel periodo intercorso
in assenza di indicazioni operative tra la data di entrata in vigore del D. Lgs.
n. 185/2016 (8 ottobre 2016) e quella di pubblicazione della citata circolare
INL (17 ottobre 2016), riservandosi altresì di fornire ulteriori indicazioni sulla
disciplina sanzionatoria dopo un primo monitoraggio dell'applicazione delle
nuove disposizioni, senza però aver specificato i tempi di tale monitoraggio.
Secondo quanto indicato nella circolare, alla data di emanazione della circolare non è possibile utilizzare il canale di trasmissione a mezzo SMS previsto
dalla norma, a causa della mancanza di un'infrastruttura tecnologica che
permetta di semplificare l'adempimento e preveda, eventualmente, nuove
modalità di comunicazione.
Ricordiamo che non sono tenuti ad effettuare la comunicazione preventiva
all'Ispettorato Nazionale del Lavoro i committenti non imprenditori né professionisti. In tema di sanzioni giova ricordare che il superamento dei limiti
economici previsti per il ricorso al lavoro accessorio, comporta la “trasformazione” del rapporto contestato in quella che, secondo quanto riportato nella
circolare INPS n. 49/2013 costituisce “forma comune di rapporto di lavoro”
vale a dire in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con
l'applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative. Naturalmente
tale previsione si riferisce alle ipotesi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di committenti che operino in qualità di imprenditori commerciali o di
liberi professionisti, tenendo conto dei consueti indici di subordinazione, tra
i quali il Ministero del Lavoro ricorda quello concernente la fungibilità delle
prestazioni di lavoro accessorio con prestazioni rese da altro personale già
dipendente dell'imprenditore o del professionista. Da ultimo, la circolare
non lo specifica, ma si ritiene applicabile il provvedimento di sospensione
dell'attività ex art. 14, D. Lgs. n. 81/2008 qualora, in assenza di comunicazione preventiva, il personale ispettivo rilevi un numero di lavoratori accessori
in misura superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
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Il rapporto di lavoro tra coniugi
e familiari: aspetti previdenziali,
assicurativi e fiscali
di Massimo Braghin
Consulente del Lavoro in Rovigo

1. Introduzione
Nel nostro ordinamento giuslavoristico non esiste una norma che impedisca
l’assunzione di un familiare. Esistono invece delle presunzioni: ogni attività
lavorativa si presume a titolo oneroso, a meno che si possa dimostrare la
sussistenza di un fine solidale rispetto a quello lucrativo; di conseguenza la
regola è l’onerosità, mentre l’eccezione è la gratuità. La presunzione di gratuità, ai sensi dell’art. 77 c.c., si configura nel caso di rapporto di coniugio,
nel caso di vincolo tra parenti o affini fino a 6° grado, ovvero nel caso di convivenza fra datore di lavoro e lavoratore. A fronte di ciò, ci si trova di fronte
a due interpretazioni tra loro contrastanti: da una parte l’orientamento Ministeriale che tende a tutelare il rapporto di lavoro tra familiari (circolare n.
10478/2013) e dall’altra parte l’INPS che, basandosi su una vecchia circolare,
la n. 179/1989, tende a disconoscere tale rapporto ai fini pensionistici.

2. I l

l av o r o g r at u i t o e g l i i n d i c i d i s u b o r d i n a z i o n e :

c a r at t e r i s t i c h e p r i n c i pa l i
Secondo un parere della Corte di Cassazione (sentenza n. 1833/2009) il
rapporto di lavoro gratuito si caratterizza per l’assenza dell’animus contraendi, in quanto si basa sulla solidarietà e l’assistenza reciproca fra coniugi e
familiari. La prestazione è realizzata per motivi di affetto e benevolenza, per
migliorare le condizioni esistenziali, materiali e spirituali del nucleo familiare
e l’onere della prova, rispetto al vincolo di solidarietà e benevolenza, che si
configura come rigorosa, è in capo al familiare lavoratore non convivente, il
quale deve dimostrare l’onerosità della prestazione e l’esistenza del vincolo
di subordinazione. Il rapporto di lavoro gratuito si può realizzare tra marito
e moglie, tra conviventi more uxorio, nell’ambito di imprese individuali, in
una srl unipersonale, nelle società di persone e negli studi professionali. A tal
proposito a livello giurisprudenziale, è possibile elencare una serie di indici la
cui sussistenza porta a ricondurre un determinato rapporto di lavoro verso
la fattispecie del lavoro subordinato: questi indici possono essere interni,
esterni e sussidiari. Gli indici di subordinazione interni, la cui presenza è condizione necessaria e sufficiente per riconoscere la subordinazione, sono rappresentati dall’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore
di lavoro, dall’esistenza del potere disciplinare, di vigilanza e di controllo. Gli
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indici di subordinazione esterni si configurano, invece, nel caso dell’inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa del datore di lavoro, nella
continuità della prestazione e nella collaborazione attiva col datore di lavoro,
e possono sostituire o compensare un indice di subordinazione interno. Infine, gli indici sussidiari non si sostituiscono ai precedenti, ma semplicemente
li rafforzano legandosi ad essi; pertanto, anche in caso di mancanza di essi,
un rapporto non è necessariamente subordinato (Corte di Cassazione, sentenza n. 12368/2007).

3. Il

r a p p o r t o d i l av o r o s u b o r d i n at o : e l e m e n t i d i d i s t i n z i o n e c o n

l av o r o a u t o n o m o e pa r a s u b o r d i n at o
L’art. 2094 c.c. definisce lavoratore subordinato colui che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore; ne
deriva l’assoggettamento al potere direttivo e di vigilanza costante da parte
del datore di lavoro (Cassazione, sentenza n. 9812/2008), l’inserimento costante e continuo nell’organizzazione dell’impresa, l’adibizione alle mansioni
per le quali è stato assunto (art. 2103 c.c.), l’assoggettamento alle sanzioni
disciplinari, la percezione della retribuzione in modo cadenzato nel tempo,
il rispetto dell’orario di lavoro, la mancanza in capo al lavoratore di qualsiasi
tipologia di rischio imprenditoriale e la necessità di rispettare gli obblighi di
diligenza, obbedienza e fedeltà. La presunzione di un rapporto di lavoro subordinato è una presunzione semplice ed è ammessa la prova contraria del
datore di lavoro (Cassazione, sentenza n. 1880/1980).
L’art. 2222 c.c. definisce lavoratore autonomo il soggetto che si obbliga a
compiere, verso corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, nei confronti di un committente. In questo caso, manca l’assoggettamento del lavoratore al potere
direttivo e disciplinare del committente, il quale non può impartire direttive
o indicazioni rispetto alle modalità di svolgimento della prestazione realizzandosi pertanto una totale autonomia dal lavoratore rispetto a tempi, modi
e luoghi ed il non inserimento del prestatore nell’organizzazione aziendale.
Gli elementi fondamentali del lavoro autonomo sono rappresentati dalla
promessa di un risultato finale, realizzato con la propria organizzazione di lavoro e mezzi e dall’esistenza in capo al lavoratore autonomo del rischio professionale; è necessario altresì che l’opera sia realizzata con le caratteristiche
dell’abitualità (altrimenti si ricade nel caso della prestazione occasionale) e
della professionalità coordinando le attività proprie al fine della realizzazione del risultato finale.
Nel distinguo fra lavoro autonomo e subordinato, la linea di discrimine è rappresentata dal rapporto di lavoro parasubordinato, ovvero quel contratto
atipico che raccoglie le caratteristiche di entrambe le fattispecie, in quanto la
prestazione ha carattere prevalentemente personale, viene esercitata senza
vincolo di subordinazione, con continuità, e in regime di collaborazione e
coordinamento con il committente/datore di lavoro. Le forme attualmente
in uso sono le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni
occasionali.
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4. L a p r o v a d e l r a p p o r t o
M i n i s t e r o d e l L av o r o

s u b o r d i n at o : c o m e l a v e d o n o I n p s e

Secondo la Cassazione (sentenza n. 28248/2003) la presunzione di gratuità
in caso di rapporto di lavoro tra persone legate da un vincolo di parentela,
affinità o coniugio, anche non conviventi, non è assoluta e tale da escludere
ogni prova contraria, come avviene invece nel rapporto di lavoro tra coniugi.
La prova che un rapporto realizzi lo schema di cui all’art. 2094 c.c. deve essere precisa e rigorosa.
Potenzialmente si possono riscontrare situazioni riconducibili al lavoro gratuito nelle seguenti fattispecie:
•

tra marito e moglie;

•

tra conviventi more uxorio;

•

nell’ambito di imprese individuali;

•

nell’ambito di una srl con unico socio;

•

nell’ambito di società di persone;

•

nell’ambito di studi professionali.

Secondo l’Inps (circolare 179/1989) i criteri distintivi ai fini del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato si configurano nelle seguenti ipotesi:
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•

oggetto del contratto: promessa di semplice attività di lavoro
(messa a disposizione di energie) o promessa di un risultato;

•

subordinazione: limitazione libertà lavoratore assoggettato al potere direttivo;

•

autonoma organizzazione del lavoro o inserimento nell’organizzazione del datore di lavoro;

•

vincolo di soggezione: non deve essere particolarmente intenso
(ammesso anche assoggettamento attenuato e discreto all’autorità dell’imprenditore);

•

subordinazione: differenziata in base al tipo di mansioni e alle
condizioni di svolgimento (nelle professioni liberali il vincolo è
molto attenuato);

•

rischio: in capo al datore di lavoro o al lavoratore stesso;

•

effettivo contenuto del rapporto, a prescindere dal nomen juris;

•

impossibilità rifiuto prestazione da parte del lavoratore subordinato;

•

differente finalità o destinazione delle prestazioni rese (nell’impresa o nel lavoratore stesso);

•

differente attribuzione rischi economici e produttivi in caso di infortunio, malattia o malattia professionale;

•

inserimento continuativo nel ciclo produttivo, ovvero necessario al
raggiungimento degli scopi sociali e alla realizzazione dell’oggetto
d’impresa;

•

posizione dei prestatori d’opera o servizio rispetto al servizio sanitario nazionale;

•

posizione e comportamenti dei soggetti rispetto all’ordinamento
tributario.

D’altro canto a difesa del rapporto di lavoro subordinato e dell’onerosità dello stesso, il datore di lavoro può far valere le seguenti discriminanti:
•

presenza del regime di separazione dei beni fra coniugi;

•

conto corrente bancario separato;

•

convivenza: la presunzione di gratuità opera limitatamente all’ipotesi di convivenza tra i soggetti del rapporto di lavoro, in quanto le
relazioni di affetti familiari, di parentela, di interessi, giustificano la
presunzione di gratuità. Nelle ipotesi di soggetti non conviventi sotto lo stesso tetto, ma appartenenti a nuclei distinti ed autonomi, la
presunzione di gratuità cede il passo a quella di normale onerosità
del rapporto, superabile solo con precise prove in senso contrario;

•

subordinazione diretta in capo ad altro soggetto: etero-direzione o
etero-organizzazione? E’ il caso del familiare che presta la propria
attività lavorativa in una unità locale o stabilimento completamente
staccato ed autonomo rispetto alla sede madre gestita e diretta dal
datore di lavoro: le direttive vengono impartite da altro soggetto
autonomo;

•

uguaglianza di trattamento economico, richiesta ferie, malattia: il
familiare è tenuto a fare le richieste per assenze retribuite o comunicare periodi di astensione esattamente come fanno tutti gli altri
lavoratori subordinati della stessa azienda o studio professionale;

•

irrogazione sanzioni disciplinari: non devono esserci discriminazioni
nell’applicazione dei poteri di vigilanza e di controllo e l’applicazione
delle sanzioni disciplinari sui dipendenti.

5 . P r e s ta z i o n i

o c c a s i o n a l i , i m p r e s a c o n i u g a l e e fa m i l i a r e

Le collaborazioni occasionali affectionis causa sono escluse dall’obbligo di
iscrizione all’INPS quando sono rese da pensionati, in quanto gli stessi non
possono garantire la continuità e quando sono rese da un familiare che sia
contestualmente impiegato a tempo pieno presso un altro datore di lavoro,
perché, evidentemente, residua poco tempo per poter svolgere anche l’attività presso un’impresa familiare. Ne deriva la pronuncia, da parte del personale ispettivo, di una presunzione di gratuità (Ministero Lavoro, Circolare
n. 10478/2013). Il personale ispettivo può richiedere l’iscrizione alla gestione
INPS solo quando risulti provato il superamento del limite di 90 giorni o di
720 ore annue e comunque è sempre dovuto il premio contro gli infortuni
sul lavoro in presenza di specifico rischio da parte degli stessi familiari occupati anche in via occasionale.
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Normalmente per le prestazioni rese dai familiari a titolo gratuito non sussiste l’obbligo assicurativo INAIL solo nel caso in cui le prestazioni non siano
ricorrenti, ovvero se la prestazione sia resa una-due volte nell’arco dello stesso mese, purché le prestazioni complessivamente effettuate nell’anno non
siano superiori a 10 giornate lavorative.
Gli imprenditori artigiani possono avvalersi di collaborazioni occasionali di
parenti entro il 3° grado, per un periodo complessivo nell’anno non superiore a 90 giorni (ovvero 720 ore frazionabili nell’anno solare), ed occorre che
la collaborazione abbia carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale,
senza la corresponsione di compensi e deve essere resa in caso di impossibilità temporanea dell’imprenditore artigiano, ed è comunque obbligatoria
l’iscrizione all’INAIL (Circolare Ministero Lavoro n. 10478/2013).
I commercianti sono soggetti all’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa solo se sono titolari o gestori di imprese che, a prescindere dal numero di
dipendenti, siano organizzate o dirette con lavoro prevalentemente proprio
e dei componenti della famiglia, compresi parenti e affini entro il 3° grado,
ovvero familiari, coadiutori preposti al punto vendita, che partecipano personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (Circolare Ministero Lavoro n. 10478/2013).
L’impresa coniugale è quella gestita alla pari da entrambi i coniugi e le relative decisioni assumono anche rilevanza esterna; si configura quindi una
società di fatto (art. 177 c.c.), e se l’apporto non è paritario si ricade nella
fattispecie dell’impresa familiare. Se la prestazione lavorativa è resa dal coniuge, si realizza la presunzione di gratuità per il solo fatto che il prestatore
di lavoro è uno stretto congiunto e la prova deve essere fornita da chi eccepisce la prestazione come svolta a titolo gratuito (Cassazione, sentenza n.
18284/2003).
La società di fatto tra i coniugi si configura quando uno dei due abbia compiuto ripetutamente atti di amministrazione, gestione e finanziamento con
riferimento all’impresa dell’altro coniuge, e la prova della sussistenza di una
società di fatto tra coniugi è rigorosa in quanto occorre escludere che vi
siano stati interventi effettuati per affectio maritalis (Corte di Cassazione,
sentenza n. 45/2007).
L’impresa familiare è un istituto residuale che si instaura solo se manca qualsiasi altra forma di qualificazione del lavoro prestato e se esiste una volontà
tacita o espressa di assicurare una remunerazione all’attività lavorativa del
familiare, essa trova la sua fonte normativa nell’art. 230 bis c.c., il quale sancisce che il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro
nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo
la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa
familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda,
anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla qualità e quantità del
lavoro prestato. Si viene a configurare un’impresa individuale, in cui l’unico
soggetto responsabile è l’imprenditore, che risponde delle obbligazioni nei
confronti dei terzi. In essa, la gestione ordinaria spetta al titolare, mentre la
gestione straordinaria, l’assunzione di decisioni in materia di impiego di utili,
di incrementi, di indirizzi produttivi e di cessazione dell’impresa spetta alla
maggioranza dei familiari che partecipano all’impresa.
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L’impresa familiare, che si costituisce per atto pubblico o scrittura privata
autenticata (rilevanza solo ai fini fiscali), può svolgere attività nei settori di
agricoltura, artigianato, commercio e servizi, mentre non sono ammesse le
attività di credito e assicurazione nonché le libere professioni. Affinché i familiari possano prestare attività lavorativa utile per configurare un’impresa
familiare, è necessario che la prestazione sia continuativa e non occasionale,
e ciò vale ai fini civilistici, che sia prevalente, e ciò vale ai fini fiscale, che non
sia a tempo parziale e che possa interessare anche gli adolescenti. Non si
può presumere la sussistenza di un’impresa familiare, in quanto occorre la
prova rigorosa dell’esistenza della stessa attraverso la produzione del negozio giuridico costitutivo (Corte di Cassazione, sentenza n. 24700/2005).
A livello assicurativo, i familiari che partecipano all’impresa devono essere
oggetto di denuncia nominativa INAIL, prima dell’inizio dell’attività, con indicazione del relativo trattamento retributivo.
Nell’ambito dell’impresa familiare, non viene meno la presunzione di gratuità in caso di mancata convivenza tra persone legate da vincoli di parentela o
affinità (Cassazione, sentenza n. 10923/2000, n. 7845/2003 e n. 17992/2010).
L’impresa familiare può cessare con riferimento all’intera attività d’impresa
ovvero con riferimento ad uno o più familiari; le cause di cessazione possono
assumere i seguenti aspetti: morte del titolare, fallimento, incapacità legale
del titolare, conferimento, usufrutto o affitto dell’unica azienda.
In ambito fiscale, l’imputazione del reddito ai collaboratori familiari deve essere proporzionale alla quota di partecipazione agli utili, alla quantità e qualità del lavoro prestato, ma è comunque limitata al 49% dell’ammontare che
risulta dalla dichiarazione dei redditi del titolare, che si vede quindi imputato
sempre almeno il 51% del reddito d’impresa.
A livello previdenziale, i collaboratori dell’impresa familiare possono fruire
delle tutele previste per il settore commercio, artigianato e agricoltura, ovvero malattia, maternità e IVS, e i relativi contributi sono versati dal titolare
dell’impresa familiare.
Nel settore agricolo, le prestazioni di lavoro svolte da parenti e affini fino al
4° grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a
titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di
compenso, non integrano mai un rapporto di lavoro autonomo o subordinato (Circolare Ministero Lavoro n. 10478/2013).

6. Casi

pa r t i c o l a r i : l av o r o g r at u i t o n e l l e s o c i e tà d i p e r s o n e e d i

c a p i ta l i
In caso di rapporto di coniugio e convivenza tra lavoratore e socio di società
di persone, la prestazione lavorativa si presume a titolo gratuito se resa
nell’ambito di una società di persone, in quanto realizzate per affectio parentale; il superamento della presunzione si configura nel caso di dimostrazione
con prova rigorosa dell’esistenza di un effettivo vincolo di subordinazione
che si realizza con l’erogazione della retribuzione.
Il richiamo della Circolare INPS n. 179/1989 è utile al fine di chiarire che,
nell’ambito di una società di persone, non si possono considerare come lavoratori subordinati i soggetti che siano soci di società di fatto, di società ir75
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regolari, che siano amministratori o soci di maggioranza di società semplici o
che siano amministratori o soci di maggioranza di società in nome collettivo,
in quanto il lavoratore subordinato è un soggetto completamente distinto
dal datore di lavoro e non è soggetto, come tale, al rischio d’impresa.
E’ doveroso, inoltre, il distinguo rispetto alle differenti tipologie di società di
persone:
•

relativamente ai soci non amministratori di s.s. e di s.n.c, il rapporto di lavoro è subordinato solo se il socio risulta sottoposto
al controllo gerarchico di un altro socio, che possa esercitare tale
supremazia, ovvero se l’attività che svolge il socio non rientra nel
conferimento previsto dal contratto sociale (Cassazione, sentenza
n. 5066/1981, n. 3948/1983, n. 7573/1986 e n. 1099/1987);

•

relativamente alle sas, i soci accomandanti possono essere riconosciuti come lavoratori dipendenti in quanto il loro rischio è
limitato alla quota di partecipazione, mentre i soci accomandatari
assumono responsabilità illimitata ed amministrano la società.

Nell’ambito delle società di capitali, i rapporti di lavoro devono essere analizzati caso per caso, in quanto la figura del datore di lavoro si identifica nella
società e non nelle persone degli amministratori. Nello specifico, non è possibile configurare un rapporto di lavoro gratuito nell’ambito di una spa, di
una sapa o di una srl pluripersonale.
Anche rispetto alle società di capitali, interviene la Circolare INPS n. 179/1989,
che effettua i seguenti distinguo:
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•

attività prestata da soggetti che siano semplici soci: è riconosciuta
la coesistenza tra la figura di socio e quella di lavoratore subordinato in quanto la società di capitali ha una personalità giuridica
distinta rispetto a quella dei soci e in quanto è la società stessa
a rispondere delle obbligazioni sociali; tuttavia, la prestazione lavorativa deve essere totalmente diversa rispetto all’attività svolta
come socio, il socio deve essere assoggettato alle direttive dei
soci che esercitano l’amministrazione dell’impresa e la retribuzione percepita per la prestazione lavorativa deve aggiungersi e
distinguersi dall’eventuale emolumento riconosciuto per la carica
sociale;

•

attività prestata da soci o non soci amministratori: è riconosciuta
la possibilità che l’amministratore sia anche lavoratore dipendente se svolge attività lavorativa con assoggettamento al controllo
e al potere di direzione di altri organi societari, purché l’attività
svolta dall’amministratore non rientri nel mandato societario e sia
resa in forma subordinata e con retribuzione;

•

attività prestata da presidenti, amministratori unici e consiglieri
delegati: non è possibile configurare un rapporto di lavoro subordinato, in quanto tali soggetti esprimono personalmente la volontà della società, il potere di controllo, il potere direttivo e il potere
disciplinare;

•

attività prestata da presidenti e soci di enti cooperativistici: si
riconosce la possibilità di un rapporto di lavoro subordinato in

quanto, nell’ambito delle cooperative si considerano lavoratori subordinati i soci che prestano la loro attività per conto della società e
degli enti stessi (art. 2 R.D. n. 1422/1924);
•

attività prestata da soci amministratori o soci di maggioranza legati
da vincoli di coniugio, parentela o affinità: per superare la presunzione di gratuità occorre considerare le attestazioni di avvenuto versamento all’Erario delle ritenute fiscali alla fonte nonché le dichiarazioni dei redditi presentate dai datori di lavoro e dai lavoratori dalle
quali si possono evincere le detrazioni per le retribuzioni corrisposte
ai lavoratori dipendenti (Circolare INPS n. 74/1990).

7. Inquadr amento

previdenziale, aspetti contributivi e

a s s i c u r at i v i d i s o c i e a m m i n i s t r at o r i
In materia di inquadramento previdenziale di soci e amministratori, se l’attività lavorativa è prestata nell’ambito di una srl da un socio che sia altresì
amministratore, il soggetto deve versare i contributi alla gestione commercianti INPS per il fatto di essere socio e i contributi alla gestione separata
INPS se percepisce un compenso per la carica di amministratore. Rispetto
all’iscrizione previdenziale, si applica il criterio dell’attività prevalente (se l’attività prevalente è quella di socio lavoratore, l’iscrizione sarà nella gestione
commercianti, mentre se l’attività prevalente è quella di amministratore,
l’iscrizione sarà nella gestione separata), e se vi è coesistenza delle due
iscrizioni, l’ente deputato a decidere in merito è l’INPS. La fonte normativa è
contenuta nell’art. 12 comma 11 del D.L. n. 78/2010, secondo la quale le attività autonome per le quali opera il principio dell’iscrizione alla sola gestione
previdenziale istituita per l’attività prevalente sono quelle esercitate in forma
di impresa da commercianti, artigiani e coltivatori diretti, che vengono iscritti
in una delle rispettive gestioni INPS (escludendo quindi quei rapporti per i
quali sia obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata ex Legge n. 335/1995,
ovvero collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, associati
in partecipazione con apporto di solo lavoro, soggetti, privi di altra forma
di previdenza obbligatoria, che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, soggetti esercenti attività di
lavoro autonomo occasionale e incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo > € 5.000,00, volontari del servizio civile e medici in formazione
specialistica). Il socio amministratore di srl può iscriversi solo alla gestione
separata se l’attività di socio non è abituale e prevalente; se invece, l’attività
di socio è abituale e prevalente, deve iscriversi sia alla gestione separata che
alla gestione commercianti e verserà contributi previdenziali in proporzione
alle rispettive quote di reddito che gli derivano dalle attività svolte.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 15/2012 ha chiarito che:
•

in caso di srl senza dipendenti, operante nel settore commercio, in
cui almeno un socio sia anche lavoratore, e non abbia copertura
INPS da gestione separata, sarà obbligatorio iscriverlo alla gestione
commercianti;

•

in caso di srl senza dipendenti, operante nel settore commercio, in
cui almeno un socio sia anche lavoratore, e amministratore e perce-
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pisca un compenso e sia iscritto alla gestione separata, sarà obbligatorio iscriverlo anche alla gestione commercianti;
•

in caso di srl con dipendenti, affinché il socio non debba iscriversi
alla gestione commercianti occorrerà valutare se l’incarico di coordinamento attribuito al dipendente sia effettivo, tramite la verifica
del suo livello contrattuale.

Nell’ambito di una sas, i soci accomandatari devono essere iscritti alla gestione commercianti, mentre i soci accomandanti possono iscriversi alla
gestione commercianti se hanno un rapporto di parentela entro il 3° grado
e se svolgono attività con le caratteristiche dell’abitualità e della prevalenza.
A livello assicurativo, è riconosciuta la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali anche ai soci che svolgono attività lavorativa, manuale
e non, in favore della società, con i caratteri di abitualità, professionalità e
sistematicità, e quindi si configura il carattere della dipendenza funzionale
(art. 7 D.P.R. n. 1124/1965).
Nella fattispecie degli artigiani e commercianti, la contribuzione all’INPS è
dovuta dai familiari se la loro prestazione è continuativa e prevalente, mentre non è dovuta se la prestazione è occasionale.

8. A s p e t t i

fiscali

Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso di lavoro prestato o
dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti e familiari
partecipanti all’impresa familiare (art. 60 TUIR).
Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati
o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli
ascendenti dell’artista o professionista, ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l’opera svolta nei confronti dell’artista o professionista ovvero
della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti (art. 54 TUIR).
Ne deriva che:
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•

non sono deducibili i compensi corrisposti dai professionisti al coniuge, ai propri figli, in qualità di lavoratori dipendenti, co.co.co.;

•

sono deducibili i compensi erogati dai professionisti ai propri figli,
in qualità di titolari di partita IVA, per prestazioni di lavoro autonomo, artistico e professionale;

•

sono deducibili i contributi previdenziali e assistenziali pagati dal
professionista, dalla società o dall’associazione, per familiari lavoratori dipendenti e/o collaboratori.
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Ferie non godute,
il datore rischia grosso
di Carlo Cavalleri e Isabella De Vecchis
Consulenti del Lavoro in Genova
e di Lara Boccaletti
Avvocato in Genova

1. I n t r o d u z i o n e
All’interno del nostro diritto del lavoro ha assunto da sempre una certa
importanza l’istituto delle ferie, in quanto è da sempre un elemento estremamente delicato del rapporto lavorativo, poiché permette al dipendente
il recupero delle proprie energie psico-fisiche e lo sviluppo delle relazioni
sociali, culturali e della propria personalità. Questi elementi sono considerati talmente importanti nel nostro ordinamento da far assurgere le ferie al
diritto costituzionalmente garantito: infatti, l’articolo 36 della Costituzione
afferma che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi”. Basti pensare che non concedere le ferie,
anche con l’accordo esplicito scritto del lavoratore, espone il datore di lavoro
a conseguenze, anche pesanti, in caso di contenzioso giudiziale.
Volendo dare subito il dato delle sanzioni, si fa presente che il mancato
godimento delle ferie annuali è punito con delle sanzioni amministrative di
importo variabile:
•

da 100 a 600 euro nella generalità dei casi;

•

da 400 a 1.500 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori
o si è verificata in almeno due anni;

•

da 800 a 4.500 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori in almeno quattro anni e, inoltre, in questo caso non è ammesso
il pagamento in misura ridotta.

La violazione si configura dando luogo alle sanzioni di cui sopra, non solo
nel caso in cui il lavoratore non abbia in alcun modo fruito delle ferie cui ha
diritto, ma anche qualora egli non abbia goduto anche solo di una parte del
periodo obbligatorio.
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2. La

n o r m at i v a d i r i f e r i m e n t o

A norma dell’articolo 2109 del codice civile e dell’articolo 10 del Decreto legislativo n. 66 del 2003 – che ha recepito la normativa dell’Unione Europea
sull’orario di lavoro - il prestatore di lavoro ha diritto “ad un periodo annuale
di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o
secondo equità”. Il D.lgs. 66/2003 ha poi aggiunto che “fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto
ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva va goduto
per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore nel
corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi
successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di
quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie
non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.
Dato che ad oggi, comunque, l’istituto è quasi interamente disciplinato dalla
contrattazione collettiva, ci troviamo di fronte a questa situazione:
•

le ferie devono essere godute per almeno due settimane nel corso
del periodo di maturazione, in maniera consecutiva se richiesto dal
lavoratore;

•

per il periodo residuo entro i 18 mesi successivi all’anno della maturazione, anche in maniera frazionata (fatta salva la previsione della
contrattazione collettiva);

•

i periodi eccedenti le quattro settimane possono essere goduti entro
i termini fissati dalla contrattazione collettiva oppure monetizzati.

Ricordiamo, per completezza, che l’articolo 24 del decreto legislativo n.
151/2015 ha introdotto la possibilità di cedere a titolo gratuito le ferie eccedenti le quattro settimane a colleghi per assistere figli minori che necessitano di cure costanti ed assistenza assidua, anche se tale previsione in vigore
dallo scorso anno non è stata ancora molto utilizzata.
Le ferie non godute, nei limiti delle quattro settimane previste dal Legislatore, non possono assolutamente essere monetizzate, tranne nel caso di
cessazione del rapporto in corso d’anno. In tal caso, se il lavoratore non ha
usufruito di ferie maturate queste vanno monetizzate calcolando le stesse
sulla base della retribuzione in atto al momento del pagamento, oppure gli
verranno trattenute delle competenze nel caso in cui abbia usufruito di giornate di ferie che non aveva ancora maturato.
Ciò è stato dichiarato anche dalla Corte di Cassazione per cui “il diritto alla
ferie è irrinunciabile e non può essere sostituito con attribuzioni economiche” (Cass. n.13937 del 25/09/2002), rimarcando il concetto espresso in precedenza per cui debba dichiararsi “nulla ogni pattuizione preventiva tesa a
precostituire aumenti retribuitivi, comprensivi oltre che di lavoro, anche del
danno da mancato godimento delle ferie” (Cass. n. 9760 del 25/07/2000).
Le modalità ed il periodo delle ferie sono, generalmente, stabiliti dal datore
di lavoro che deve però contemperare il proprio interesse al buon andamento dell’azienda con le esigenze del dipendente. Quest’ultimo non può
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assentarsi arbitrariamente dal lavoro, ma ha il diritto di indicare il periodo
nel quale intende usufruire delle proprie giornate di ferie.
Effettuata questa doverosa premessa sulla nozione delle ferie e sulle caratteristiche salienti dell’istituto, andiamo ora ad esaminare cosa succede
quando esse si vanno ad intersecare con altri istituti legali e/o contrattuali.

3. M a l at t i a
Se parliamo di malattia e ferie, dobbiamo distinguere il caso della malattia
insorta prima delle ferie da quello della malattia insorta durante le ferie.
Nel primo caso, infatti, il lavoratore va considerato in malattia e le sue ferie
inizieranno al termine di questa, fatta salva la necessità del consenso del datore per l’eventuale prosecuzione delle stesse oltre la data in cui era previsto
il rientro del lavoratore o oltre la data di piena ripresa dell’attività produttiva
nel caso di ferie collettive. Le ferie che non sono state godute per l’insorgere
della malattia, verranno godute successivamente.
Nel caso di malattia insorta invece nel corso del godimento delle ferie, la
Corte Costituzionale con sentenza 616/87 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2109 c.c. nella parte in cui non prevede che la malattia
insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso. Non è, tuttavia, una
sospensione che opera in maniera assoluta, ma è prevista limitatamente
alle sole patologie che risultino incompatibili con il recupero delle energie
psico-fisiche (Cass. S.U. n. 1947/1998). Occorre pertanto, per determinare la
prevalenza della malattia sulle ferie, aver riguardo alla specificità degli stati
morbosi denunciati e alla loro incompatibilità con l’essenziale funzione di
riposo e ricreazione propria delle ferie. L’onere di provare che nonostante la
malattia le ferie assolvono alla loro funzione di ristoro delle energie ricade
sul datore di lavoro, ferma restando la competenza finale del giudice in caso
di contenzioso.
Il lavoratore deve tempestivamente comunicare il proprio stato al datore di
lavoro – secondo i consueti obblighi derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva-, in modo che si determini la conversione dell’assenza per ferie
in assenza per malattia dalla data della conoscenza dello stato morboso del
dipendente da parte del datore di lavoro. Tale efficacia sospensiva della malattia sul godimento delle ferie è valida anche per l’ipotesi di ferie collettive.
Anche l’Inps è intervenuta in materia con una serie di casistiche che, a parere dell’istituto, sono idonee ad interrompere la fruizione delle ferie, specificando che laddove è presente una inabilità temporanea assoluta generica,
come si può verificare in seguito ad elevati stati febbrili, ricoveri ospedalieri,
ingessature di grandi articolazioni, malattie gravi di apparati e organi ecc,
viene di regola inibita la possibilità di godimento delle ferie.
Infine, evidenziamo che durante il periodo di assenza per malattia le ferie
continuano a maturare regolarmente.
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4. Comporto
Il periodo di comporto in caso di malattia del dipendente può essere interrotto per effetto della richiesta del lavoratore di godere delle ferie già
maturate. La richiesta deve essere scritta e indicare il momento dal quale
si intende convertire l’assenza per malattia in assenza per ferie, e deve essere tempestivamente presentata al datore di lavoro, prima che il periodo
di comporto sia definitivamente scaduto. Quest’ultimo, tuttavia, non ha
l’obbligo di convertire d’ufficio l’assenza per malattia in ferie, poiché la scelta del periodo feriale deve essere in relazione alle esigenze dell’impresa e
rientra nel potere decisionale del datore di lavoro. La Cassazione di recente
è intervenuta sul punto confermando che il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione del ferie, maturate e non godute, allo scopo di
sospendere il decorso del periodo di comporto. In tal modo il datore, a cui è
rimesso il diritto di scelta del tempo delle ferie, si assume la decisione di evitare la scadenza del periodo di comporto e quindi il possibile licenziamento
a tale titolo. La Suprema Corte riferisce che in ogni caso deve ritenersi che
la concessione delle ferie non fa ripartire da capo il conteggio del periodo di
comporto e che, quindi, i giorni di ferie siano “neutri” rispetto al comporto,
che riprende quindi a decorrere una volta che siano stati fruiti tutti i giorni
di ferie residui. L’avvenuto superamento del comporto “per sommatoria”dei
due periodi di malattia, pur se intervallati dal periodo di ferie, legittima il recesso in forma scritta e con il rispetto del periodo di preavviso (Cass. n. 7433
del 14/04/2016).

5. Cure

termali

Secondo l’articolo 16 della L. 412/91, i periodi di cure idrotermali possono
essere fruiti dai lavoratori dipendenti, in via eccezionale, anche al di fuori
del periodo di ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato
determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo
trattamento termale. Perché ciò sia possibile, vi deve essere una motivata
prescrizione di un medico specialista della ASL, oppure limitatamente ai
lavoratori avviati alle cure dall’Inps e dall’Inail, su motivata prescrizione dei
medici dei predetti istituti. La terapia deve iniziare tassativamente entro 30
giorni dalla prescrizione e l’assenza a tale titolo verrà equiparata alla malattia, con conseguente diritto al relativo trattamento a carico Inps, se previsto,
e a carico del datore di lavoro. Il congedo in questione non è ammesso per
trattamenti puramente preventivi. I periodi di cure, per essere retribuiti, non
possono superare i quindici giorni l’anno e tra i periodi concessi a qualsiasi
titolo per le cure termali e le ferie annuali deve trascorrere un intervallo di
almeno quindici giorni.
L’Inps, con circolare n.287/92, ha precisato che, per quanto concerne in particolare la pro-blematica della fruibilità delle cure stesse al di fuori di periodi
feriali, le disposizioni stabiliscono che lo specialista ASL debba esprimersi in
ordine alla maggiore efficacia ed utilità terapeutica o riabilitativa della cura
termale se non differita sino alle ferie e ai congedi ordinari.
Il lavoratore deve farsi rilasciare dal proprio datore di lavoro una dichiarazione da fornire all’Inps dalla quale risulti che durante il periodo per il quale
si chiede la fruizione delle cure ternali non possono essere fruite ferie o
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congedi ordinari, in quanto sono già state programmate le ferie collettive
in altro periodo, oppure non residua nell’anno un numero di giorni di ferie
sufficiente per il completamento del ciclo di cure.
L’onere della prova circa l’impossibilità di effettuare le cure termali durante
un periodo di ferie ricade sul lavoratore.

6. M a l at t i a

del bambino

L’art.47, D.Lgs n.151/01 prevede, al co.4, che la malattia del bambino che dia
luogo a ricovero ospedaliero interrompa, a richiesta del genitore, il decorso
del periodo di ferie in godimento da parte dello stesso, per i medesimi periodi previsti per gli ordinari congedi per malattia del bambino. Tali congedi,
ricordiamo, consistono nel diritto di assentarsi per entrambi i genitori, alternativamente, per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età
non superiore a tre anni e nel diritto di assentarsi per entrambi i genitori,
alternativamente, nel limite di cinque giorni lavorativi l’anno, per le malattie
di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
Questa tipologia di permesso non è retribuita e pertanto le ferie non maturano durante l’assenza per malattia del figlio.

7. P e r m e s s i

ex

L. 1 0 4 / 1 9 92

I soggetti aventi diritto a questo tipo di permessi sono coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva
con le caratteristiche della gravità, oppure i loro familiari. L’accertamento
dello stato di gravità della minorazione viene effettuata da una apposita
commissione instituita in seno alla Asl. La finalità di tali permessi è quella di
garantire al disabile un’assistenza morale e materiale adeguata. Il Ministero
del Lavoro, con interpello 17 giugno 2011, n. 21, ha sottolineato la diversità
della finalità dell’istituto delle ferie rispetto a quella dei permessi in questione, e pertanto giudica evidente che permessi di cui alla L. n.104/92, e le ferie
costituiscono due istituti aventi natura e carattere totalmente diversi e non
“interscambiabili”. A conseguenza di ciò, la fruizione delle ferie non va ad incidere sul godimento dei permessi di cui all’art.33, L. n.104/92, e soprattutto
non viene considerato possibile un riproporzionamento degli stessi in base
ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese. Oltre a ciò il Ministero del Lavoro
con risposta ad interpello n. 20/2016 aggiunge che in caso di ferie collettive
già programmate, a fronte della richiesta del lavoratore di usufruire dei succitati permessi, prevalendo le esigenze di assistenza e di tutela del diritto del
disabile sulle esigenze aziendali, il datore non possa rifiutarsi di concedere i
suddetti permessi, durante le ferie programmate, ferma restando la possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità dell’assistenza e conseguentemente
le ferie non godute saranno usufruite in altro momento.
Dall’altro lato, il godimento dei permessi in questione, qualunque ne sia la
modalità di fruizione, è utile ai fini della maturazione delle ferie, come anche
ribadito dall’Inps.
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8. Congedo

straordinario ex

D. l g s . 1 5 1 / 2 00 1

I periodi di congedo straordinario non rilevano ai fini della maturazione di
ferie, salvo diverse previsioni individuali e/o collettive.

9. Congedo

m at r i m o n i a l e

La disciplina del congedo matrimoniale è demandata alla contrattazione
collettiva, la quale ha uniformato la disciplina degli operai a quella degli impiegati. L’unica differenza rilevante è che agli operai dipendenti da aziende
industriali, artigiane o cooperative parte della retribuzione è corrisposta
dall’Inps. Durante il periodo di congedo matrimoniale è prevista la regolare
maturazione delle ferie.

1 0. M at e r n i tà

o b b l i g at o r i a e c o n g e d o pa r e n ta l e

L’art. 22, co.6, D.Lgs. n.151/01, stabilisce che le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità, pertanto in conseguenza
di ciò è pacifico che quest’ultimo interrompe le ferie. La lavoratrice che non
ha potuto usufruire delle ferie maturate, perché assente per maternità, può
fruirne entro un lasso di tempo corrispondente a quello che avrebbe avuto,
secondo il Ccnl di ri-ferimento al momento dell’inizio del congedo obbligatorio. Nel periodo di assenza per astensione obbligatoria le ferie maturano
regolarmente.
Per quanto riguarda, invece, l’astensione facoltativa, bisogna sottolineare il
fatto che nell’ipotesi in cui i periodi di astensione facoltativa vengano usufruiti in modo frazionato perché inframmezzati da ferie, malattia o assenze ad
altro titolo, i giorni festivi, le domeniche e i sabati che ricadono all’interno del
periodo di assenza non sono né computabili, né indennizzabili come congedo parentale. L’Inps, infatti, con messaggio n. 28379/2006, ha chiarito che
se il dipendente, a seguito di un periodo di congedo parentale, gode immediatamente di giornate di malattia o ferie e poi riprende l’attività di lavoro, i
giorni festivi e i sabati (qualora si effettui la settimana corta) che cadono tra
il congedo parentale e le ferie o la malattia non debbono essere computate
in conto congedo parentale. Viceversa, allorquando si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale, un periodo di ferie o di
malattia e un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi e i sabati
(in caso di settimana corta), che si collocano immediatamente dopo il primo
periodo di congedo e immediatamente prima del successivo, devono essere
conteggiati come giorni di congedo parentale. Dello stesso avviso è stata la
giurisprudenza con alcune pronunce di legittimità in merito (Cass. 7-5-2012
n. 6856, Cass. 4-5-2012 n. 6742).
Durante la fruizione dell’astensione facoltativa è inibita la maturazione delle
ferie. Tuttavia, laddove vi sia la richiesta di un periodo di congedo parentale
facoltativo nel corso del periodo di ferie programmate, il primo, essendo un
diritto potestativo, interrompe il godimento delle ferie, purché il lavoratore
rispetti il preavviso stabilito per quanto riguarda la comunicazione al datore di lavoro (Cass. n. 16207 16/06/2008 e Risp. Interpello Min. Lavoro n.
13/2016).
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11.A s s e g n o

p e r i l n u c l e o fa m i l i a r e

L’assegno per il nucleo familiare viene corrisposto anche in caso di assenza
per ferie.

12. F e s t i v i tà
Generalmente, se durante il periodo di ferie ricorrono alcune giornate di
festività, la legge e la maggior parte dei contratti collettivi dispongono che
queste non possano essere computabili nelle ferie stesse. Tuttavia, i contratti collettivi possono indicare un diverso trattamento da applicare nel caso di
festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel corso delle ferie, come per
esempio l’erogazione del relativo trattamento economico o il prolungamento del periodo.

13. C a s s a

integrazione guadagni

Il Ministero del Lavoro (interpello 17 giugno 2011, n. 19) ritiene ammissibile
la fruizione immediata della cassa integrazione anche a fronte di ferie annuali maturate e non ancora godute da parte dei lavoratori coinvolti nella
procedura, anche se, tuttavia, il posticipo delle ferie - sia quelle già maturate
e non ancora godute sia quelle in corso di maturazione - sino alla ripresa
dell’attività produttiva è possibile solo in presenza di Cig a zero ore.
In presenza, invece, di Cig parziale con orario di lavoro settimanale ridotto
non è consentito tale differimento, poiché in questo caso, essendoci comunque una prestazione lavorativa, anche se ridotta, è necessario consentire al
lavoratore il reintegro delle energie psicofisiche consumate nello svolgimento di tale attività.
Per quanto riguarda la maturazione delle ferie durante i periodi di Cig, appare ormai un orientamento consolidato quello che prevede la maturazione
delle ferie nei periodi di cassa integrazione a orario ridotto e la non maturazione delle stesse durante i periodi di cassa integrazione a zero ore. Anche
in caso di Cig straordinaria, le ferie non maturano per le ore non lavorate.
Tale tesi è stata ribadita più volte dalla giurisprudenza di legittimità la quale
ha previsto che nel caso di Cig con riduzione dell'orario di lavoro, le ferie maturano normalmente e il trattamento economico risulta in parte a carico del
datore di lavoro per i periodi lavorati e in parte a carico dell'Inps per i periodi
di Cig (Cassazione 10205/1991; Cassazione 3603/1986).

14. C o n t r at t o

d i s o l i d a r i e tà

Durante il contratto di solidarietà difensivo le ferie maturano in proporzione
all’orario effettivo di lavoro dei dipendenti a cui si applica il Cds. Poiché la
contrattazione collettiva dispone di norma la maturazione del rateo mensile
di ferie per prestazioni almeno pari a 15 giorni, nel caso del contratto di solidarietà occorre verificare la misura delle ferie spettanti e la modalità della
retribuzione in base alle tipologie di riduzione d’orario. Pertanto, dato che
normalmente la riduzione d’orario avviene su base giornaliera, il numero di
giorni di ferie maturate è pari a quello normale e la relativa retribuzione è
composta da una quota a carico del datore di lavoro per la parte considerata
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lavorativa e da una quota a carico della Cigs per la parte di orario non lavorativo.
In caso di periodi settimanali di orario lavorativo pieno alternati a periodi settimanali di inattività, i ratei di ferie maturano soltanto nei mesi caratterizzati
da almeno due settimane di attività e la fruizione delle ferie nelle settimane
considerate lavorative dal Cds rimane un costo a carico del datore di lavoro.
In caso di periodi mensili di lavoro pieno alternati a periodi mensili senza
prestazione lavorativa, i ratei di ferie maturano solo per i mesi di effettiva
prestazione e la retribuzione corrispondente è interamente a carico del datore di lavoro.
Se il contratto collettivo aziendale, nel momento in cui stabilisce una riduzione dell’orario di lavoro, prevede i parametri di riproporzionamento degli
elementi retributivi, ivi compresi quelli indiretti e differiti, in relazione alla
suddetta riduzione di orario, ci troviamo davanti a due casi: se le ferie maturano per intero anche durante il contratto di solidarietà, le stesse devono essere retribuite a carico del datore di lavoro; se, invece, il contratto prevede la
riduzione dell’istituto contrattuale delle ferie in corrispondenza del contratto
di solidarietà, la parte che non è a carico del datore di lavoro viene indennizzata mediante il trattamento di integrazione salariale.
Occorre, inoltre, distinguere fra le ferie maturate in periodi anteriori al contratto di solidarietà e quelle relative a periodi successivi all’applicazione del
contratto stesso. Per quanto attiene alle prime dovrà escludersi qualsiasi
onere a carico della Cig per le giornate corrispondenti. Sarà invece da ammettere il trattamento integrativo per i periodi di ferie maturate in costanza
del contratto di solidarietà e usufruiti nell’ambito della validità del decreto
concessivo del trattamento stesso.

1 5. P r e av v i s o
Il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie, in quanto, secondo l’articolo 2109 del Codice civile, la decorrenza del preavviso è interrotta al sopraggiungere delle ferie. Ciò vuol dire che le ferie fruite durante il preavviso prolungano lo stesso per un periodo pari a quello delle ferie stesse.
Il preavviso, se lavorato, comporta la maturazione del diritto al numero
proporzionalmente correlato di giorni di ferie, mentre tale maturazione non
sussiste in caso di preavviso non lavorato: nell’ipotesi in cui una delle parti
eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve
immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere
l’indennità sostitutiva, la quale non rientra nella base di calcolo delle mensilità supplementari, delle ferie e del trattamento di fine rapporto spettante
al lavoratore dimissionario, non riferendosi a un periodo lavorato dal dipendente.
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Affiliati ad Health & Safety Point ed aumenta i tuoi profitti offrendo
ai tuoi clienti i servizi per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Fatturato annuale medio
per singola agenzia
1° Anno € 70.000,00 - 100.000,00
2° Anno € 150.000,00 - 200.000,00
3° Anno € 250.000,00 - 300.000,00

Mercato
testato, sicuro
e redditizio

info.cdl@sapra.it
www.hspoint.it

Start up
rapido
dell’attività

Margine operativo medio
60% del fatturato
Esempio: Fatturato di € 200.000,00 annuali,
margine per l’affiliato al netto dei servizi forniti
acquistati dal Franchisor € 120.000,00

Basso
investimento
ottimi guadagni

Supporto
ed esperienza
per l’affiliato

L’AGENZIA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

ATLANTIDE ADV

UNA GRANDE NOVITÀ
2016 PER I CONSULENTI
DEL LAVORO

D.u.r.c.: dall'evoluzione
normativa all'involuzione
tecnologica
di Gaspare Sollena
Avvocato e Consulente del Lavoro in Palermo

1 .	I n t r o d u z i o n e
Con Decreto del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali del 30 gennaio
2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 125
del 1° giugno 2015 (modificato dal successivo D.M. 23 febbraio 2016) è stata
riformata la disciplina del Documento
Unico di Regolarità Contributiva, con
la previsione del c.d. Durc “on line”.
Il Decreto è stato emanato per attuare le previsioni normative fissate con l'art. 4 del D.L. n. 34/2014
e finalizzate all’introduzione di
un iter di verifica in tempo reale
della regolarità contributiva.
Il nuovo sistema del Durc
on line risponde anche alle
richieste dei Consulenti del
Lavoro che in tante occasioni
hanno constatato che il previgente sistema di verifica della regolarità contributiva ha rappresentato un freno alle attività imprenditoriali, a causa dei
tempi non certo brevissimi per l'emissione del tanto atteso quando indispensabile Durc.
L'auspicio è che i sistemi informatici degli istituti deputati a sentenziare la
regolarità contributiva siano funzionanti e riportino soprattutto dati veritieri
per scongiurare l'ipotesi di esiti negativi fondati su irregolarità solo presunte.

2. Le

f o n t i n o r m at i v e d e l

Durc

L'art. 2 della Legge n. 266/2002 (Legge di conversione del D.L. n. 210/2002)
può essere considerato il punto di partenza della disciplina del Durc.
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Nato inizialmente come documento necessario nell'ambito degli appalti
pubblici, da esibire a carico delle imprese affidatarie dei lavori, è stato nel
tempo reso necessario anche in altri settori economici sulla base di numerosi interventi normativi.
Il Durc ha di fatto mandato in pensione quelli che erano i vecchi certificati
di regolarità contributiva, rilasciati fino a quel momento singolarmente da
INPS, INAIL e (per le imprese edili) casse edili, con la finalità di consentire dei
tempi più ristretti nel rilascio della verifica di regolarità.
La giurisprudenza ha qualificato il Durc come una dichiarazione di scienza,
atto certificativo redatto da pubblico ufficiale con carattere meramente
dichiarativo di dati in possesso della P.A., assistito da pubblica fede ex art.
2700 c.c. e fa piena prova sino a querela di falso relativamente ai dati in esso
contenuti.

3. I l

nuovo

Durc “on

line”

L'art. 4 del D.L. n. 34/2014 (convertito con modifiche nella Legge n. 78/2014)
ha introdotto delle importanti innovazioni sul Durc con la previsione della
possibilità di verificare telematicamente ed in tempo reale la regolarità contributiva: si tratta del c.d. Durc “on line”.
Con Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero
per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 30 gennaio 2015
(d'ora in avanti definito “regolamento”) è stata data attuazione alla norma
citata con decorrenza dal 1° luglio 2015 con introduzione della possibilità di
verifica on line in tempo reale.
Il Decreto citato è stato oggetto di parziale modifica con il D.M. 23 febbraio
2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 245 del 19 ottobre 2016.
In particolare sono state apportate delle modifiche all'articolo 2, che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della verifica e all'articolo 5 che disciplina
il Durc per le imprese assoggettate a procedure concorsuali.
Non potevano mancare gli interventi di prassi, con le circolari dell'INPS (n.
126/2015), dell'INAIL (n. 61/2015) e del Ministero del Lavoro (n. 19/2015 e
la recentissima n. 33/2016) per colmare le lacune normative o fornirne una
interpretazione.
Tuttavia, il nuovo sistema di rilascio dovrà probabilmente scontrarsi con
un sistema informatico inadeguato, come ha dimostrato in tempi recenti il
recupero contributivo basato su Durc interni negativi, spesso per debiti poi
rivelatisi inesistenti così come il c.d. “sistema dei semafori”.
Dalla verifica on line, che può essere effettuata dai soggetti indicati all'articolo 1 del regolamento, viene generato un documento in formato PDF contenente una serie di informazioni, tra le quali la regolarità contributiva, con
un valore temporale di 120 giorni (periodo di validità già previsto dal D.L. n.
69/2013).
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4. Ambito

soggettivo ed oggettivo della verifica

Relativamente all'ambito oggettivo e soggettivo della verifica, l'articolo 2 del
regolamento, come modificato nel suo primo comma dal D.M. 23 febbraio
2016, prevede che i soggetti di cui all'art. 1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all'art. 6, la regolarità contributiva nei confronti
dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, delle
casse edili.
La modifica operata dal D.M. 23 febbraio 2016 ha interessato il comma appena citato inserendo l'ulteriore condizione, perché possa essere necessaria
la regolarità con le casse edili, dell'applicazione del contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Quindi, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella
circolare n. 33/2016, l’iscrizione presso le Casse edili ed il relativo obbligo
di versamento contributivo spetta a tutte le imprese che applicano il CCNL
dell’edilizia.
Al riguardo questo Ministero aveva già specificato nella circolare n. 5/2008 e
nella risposta ad interpello n. 54/2008 che sussiste l’obbligo di iscrizione alle
casse edili per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del
settore edile nonché nel caso di “esplicita o implicita adesione allo stesso ad
opera delle parti individuali del rapporto di lavoro”.

5. Requisiti

d i r e g o l a r i tà

L'articolo 3 del regolamento indica i requisiti di regolarità, precisando che la
regolarità sussiste in presenza di:
•

correttezza negli adempimenti mensili o, comunque, periodici;

•

corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli istituti;

•

inesistenza di inadempienze.

Inoltre l'articolo 3 prevede che la verifica riguardi i pagamenti dovuti in relazione ai lavoratori subordinati ed a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori
autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a
quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il
termine di presentazione delle relative denunce retributive.
Per imprese di recentissima costituzione per le quali viene effettuata richiesta di Durc, la procedura fornirà la data di iscrizione e decorrenza degli obblighi contributivi senza alcun riferimento alla regolarità.
Sempre l'articolo 3 del nuovo regolamento indica le violazioni definite “non
gravi”.
In particolare è previsto che la regolarità contributiva sia rilasciata in caso di:
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a.

rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di
legge e dei rispettivi regolamenti;

b.

sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;

c.

crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la
quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge
o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che
sia stata accettata dai medesimi Enti;

d.

crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;

e.

crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggi o in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui
all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

f.

crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i
quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento
o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra
le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra
le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna gestione nella
quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00
comprensivi di eventuali accessori di legge. Il Ministero del Lavoro ha precisato che l'importo di euro 150 deve intendersi cristallizzato al momento
della effettuazione della verifica automatizzata con riguardo all'esito di regolarità contributiva definito per ogni singola gestione nella quale l'omissione
fino alla predetta misura è stata rilevata.
Con riferimento all'ipotesi indicata alla lettera d) è da evidenziare che, secondo quanto espresso dal Ministero del Lavoro nell'interpello n. 64/2009,
la regolarità, in caso di ricorso amministrativo, può essere considerata sussistente oltre che fino alla decisione che respinge il ricorso, fino al formarsi del
cosiddetto “silenzio/rigetto”.
È da notare però che mentre l'INAIL con nota n. 8523/2009 ha recepito l'orientamento ministeriale, l’INPS, secondo il regolamento delle procedure in
materia di ricorsi amministrativi non riconosce alcuna valenza, ai fini dell’esito del ricorso amministrativo, all’inutile decorso del termine previsto dalla
Legge, rilevante invece quale condizione di procedibilità per promuovere il
contenzioso giudiziario.
Sulla stessa linea, il Consiglio di Stato ha precisato come il decorso del termine di 90 giorni non abbia effetti sostanziali, ma soltanto processuali, senza
far venir meno, in capo all'autorità investita del ricorso, il potere-dovere di
deciderlo.
Alla luce di quanto sopra, la formazione del silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo non osta alla possibilità da parte dell’INPS di attestare la regolarità
contributiva dell’impresa ai fini del rilascio del Durc, fino alla decisione esplicita del contenzioso da parte dell’organo competente (Ministero del Lavoro,
nota n. 10849/2010).
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Nel caso di sussistenza di irregolarità, secondo quanto previsto dall'articolo
4 del regolamento, l'INPS, l'INAIL e le casse edili trasmettono tramite PEC
all'interessato o al soggetto delegato ai sensi della Legge n. 12/79 l'invito a
regolarizzare con l'indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate
da ciascuno degli enti preposti al controllo.
Si tratta di un meccanismo mutuato dalla Legge n. 241/90 che consiste in
una sorta di preavviso di accertamento negativo.
Il soggetto interessato, ricevuto l'invito, può regolarizzare la posizione entro
il termine di 15 giorni dall'invito al fine di ottenere il rilascio dell'attestazione
di regolarità.
Con riferimento all'invito a regolarizzare è importante evidenziare che questo può essere inviato all'azienda debitrice o, alternativamente, al professionista abilitato.
Ciò se da un lato è un importante riconoscimento del ruolo del professionista, dall'altro lato crea la necessità di una costante attenzione da parte di
quest’ultimo che, ricevuto tale invito, dovrà attivarsi nei confronti del debitore comunicando con data certa la necessità di regolarizzare, al fine di scongiurare l'ipotesi di responsabilità professionale.
La circolare del Ministero del Lavoro n. 19/2015 ha precisato che il termine
di 15 giorni non è da considerare come perentorio. Invero, secondo il provvedimento del Dicastero Lavoro, qualora la regolarizzazione avvenga oltre il
prescritto termine di 15 giorni, ma comunque prima della definizione dell'esito della verifica (in ogni caso entro e non oltre 30 giorni dall'invito), il rilascio
del Durc dovrà tenere conto dell'intervenuta regolarizzazione.
In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'esito negativo
della verifica sarà comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta
nell'arco temporale di 30 giorni con indicazione degli importi a debito e delle
causali di irregolarità, anche ai fini dell'applicazione delle norme in materia
di intervento sostitutivo (art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 31, c. 3, del D.L.
n. 69/2013).

6. Durc

in caso di procedure concorsuali

L'articolo 5 del regolamento ha disciplinato il rilascio del Durc in favore di imprese sottoposte a procedure concorsuali al fine di scongiurare le questioni
interpretative verificatesi negli anni.
L'articolo 5 del regolamento è stato interessato da una parziale modifica
operata dal D.M. del 23 febbraio 2016. Vediamo le singole procedure nel
dettaglio:
a.

Relativamente al caso del concordato con continuità aziendale di
cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto
sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL
e delle casse edili e dei relativi accessori di legge.
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b.

In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui (art. 104
R.D. n. 267/42), la regolarità sussiste con riferimento agli obblighi
contributivi nei confronti di INPS, INAIL e casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio a
condizione che risultino essere stati insinuati; inoltre deve risultare il pagamento della contribuzione successiva all'autorizzazione.

c.

Le modifiche apportate dal D.M. 23 febbraio 2016, come ha evidenziato la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 33/2016, sono volte ad estendere l’ambito di applicazione
della predetta condizione di regolarità anche a quelle imprese ammesse alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (comma 2) e alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione
straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese in
crisi di cui al D.L. n. 347/2003 (conv. da L. n. 39/2004).

d.

In caso di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n.
270/99, l'impresa si considera regolare a condizione che i debiti
contributivi nei confronti di INPS, INAIL e casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati e che i contributi
dovuti per periodi successivi risultino versati.

e.

In caso di concordato preventivo (art. 160 R.D. n. 267/1942)
l'impresa si considera regolare per il periodo intercorrente tra la
data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il
decreto di omologazione dell'accordo stesso, a condizione che
nel piano di ristrutturazione venga previsto il pagamento anche
dilazionato dei debiti contributivi e accessori nel rispetto delle
condizioni indicate dagli artt. 1 e 3 del D.M. 4 agosto 2009. (Sul
tema si erano già espressi il Ministero del Lavoro con interpello n.
41/2012 e l'INPS con messaggio n. 4125 del 21 marzo 2013).

f.

Le imprese che presentano una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis R.D. n. 267/42) si considerano
regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione
dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione è previsto
il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi
nei confronti di INPS, INAIL e casse edili e dei relativi accessori di
legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti
di INPS e INAIL dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto
2009; in questo caso la regolarità contributiva è subordinata al
pagamento della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla
presentazione della proposta.

7. Periodo

tr ansitorio

Il regolamento ha previsto all'articolo 9 un periodo transitorio (fino al 1° gennaio 2017) in cui le modalità di richiesta e rilascio del Durc sono assoggettate
alle previgenti norme quando si tratti di Durc richiesto in applicazione:
a.

dell'art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012, convertito dalla Legge n.
94/2012;

b.

dell'art. 6, comma 11 ter, del D.L. n.35/2013, convertito dalla Legge
n. 64/2013;

c.

in applicazione dell'art. 5, comma 2, lettera a), del Decreto del Ministero dell'Interno 29 agosto 2012;

d.

in applicazione dell'art. 10 del D.P.C.M. del 4 febbraio 2013.

Lo stesso periodo transitorio è previsto per le ipotesi di assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati degli enti che rendano impossibile la verifica “on line”.
In ogni caso, durante il periodo transitorio, come precisato dalla Circolare
del Ministero del Lavoro n. 19/2015, la verifica dovrà essere effettuata secondo i requisiti e i principi previsti dal nuovo regolamento.
L'articolo 10 del Decreto del 30 gennaio 2015 riporta le norme di coordinamento con il sistema, provvedendo ad abrogare le norme incompatibili con
lo stesso decreto.
Sempre l'articolo 10 prevede che già dalla data di entrata in vigore del regolamento (cioè dal 1° luglio 2015) le amministrazioni ed i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 3, c. 1, lettera b), del D.P.R. n. 207/2010 debbano utilizzare il
Durc on line in corso di validità nelle ipotesi indicate dall'art. 31, c. 4 e 6, del
D.L. n. 69/2013 e nelle ipotesi di cui al c. 5 dello stesso articolo, senza necessità di acquisire un nuovo certificato. L'impresa, quindi, può autocertificare
la regolarità contributiva nelle fasi dalla partecipazione fino all'aggiudicazione, mentre per le successive fasi (verifica dell'autocertificazione, stipula del
contratto, pagamento SAL, collaudo e pagamento del s.f.l.) sarà richiesto il
rilascio del Durc on line.
Al 4° comma dell'articolo 10, il nuovo regolamento prevede che resta ferma
l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui al D.P.R. n. 207/2010. L'istituto
dell'intervento sostitutivo prevede, in presenza di un Durc riportante una
inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'appalto, che il responsabile del procedimento debba trattenere dal certificato
di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza al fine di versarlo
direttamente agli enti creditori.
La disciplina dell'intervento sostitutivo è stata oggetto di numerosi interventi
di prassi da parte del Ministero del Lavoro (Circolare n. 3/2012), dell'INPS
(Mess. n. 4087/2012, Circolare n. 54/2012), dell'INAIL (note nn. 2019 e 5728
del 2012 e istruzioni operative del 3/10/2013) e dell'Agenzia delle Entrate
(Ris. n. 34/E del 2012).
L'effetto favorevole sul sistema impresa apportato dall'Istituto nell'intervento sostitutivo ha determinato la volontà di estenderlo alle amministrazioni
pubbliche che procedono all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
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ausili finanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere compresi i contributi comunitari per gli investimenti.

8. R i l e v a n z a

d e l l a p o s i z i o n e c o n t r i b u t i v a d e i s o c i n e l l e s o c i e tà d i

c a p i ta l i
Nella verifica della regolarità contributiva non rileva l'eventuale posizione debitoria dei soci. È il principio fissato dal Ministero del Lavoro nell'interpello n.
2/2013 emesso su istanza del Consiglio Nazionale dell'Ordine del Consulenti
del Lavoro e basato sul fatto che le società di capitali sono persone giuridiche con autonoma e distinta soggettività giuridica ed economica “perfetta”,
quindi con separazione tra il capitale sociale e il patrimonio dei singoli soci.

9. I l D u r c
(c.d. Durc

p e r i l g o d i m e n t o d e i b e n e f i c i n o r m at i v i e c o n t r i b u t i v i
interno)

Il regolamento interviene anche a disciplinare l'annosa questione del godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all'art. 1, comma 1175, della
Legge n. 296/2006.
L'articolo 8 del Decreto, con riferimento alle norme in materia di tutela e
sicurezza delle condizioni di lavoro individua una serie di violazioni di natura
penale o amministrativa (riportate nell'allegato A dello stesso Decreto), che
inibiscono il rilascio del Durc per il godimento dei benefici normativi e contributivi per periodi che variano da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2
anni a seconda della violazione.
Il godimento dei benefici, secondo l'art. 8, è definitivamente precluso nei
periodi indicati. Le violazioni ostative alla regolarità contributiva, e quindi al godimento dei benefici, devono essere accertate con provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali definitivi, come ad esempio le sentenze di
condanna passate in giudicato o le ordinanze di ingiunzione non oggetto di
impugnativa.
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