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RetRibuzione Ridotta, 
somministRazione illecita e 

capoRalato: quando la gestione del 
RappoRto di lavoRo non è etica

di Rosario De Luca 
Direttore di Leggi di Lavoro

Tracciare tutti i pagamenti effettuati in favore dei lavoratori per evitare 
retribuzioni "in grigio". È questa la soluzione ipotizzata dalla proposta di 
legge 1041, titolata “Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle 
retribuzioni ai lavoratori" per porre rimedio al deprecabile uso di alcuni 
imprenditori di pagare una parte delle retribuzioni dei lavoratori in nero. 
Va preliminarmente ribadito che non può essere mai tollerato l'utilizzo di 
forme di pressione psicologica mirate a creare un vantaggio economico 
per il datore di lavoro e, contemporaneamente, una situazione di difficoltà 
economica per il lavoratore. Corrispondere effettivamente una retribuzio-
ne inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, "costringendo" 
il lavoratore a quietanzare una busta paga dalla quale risulta una retribu-
zione regolare, non solo viola gli articoli 1, 35 e 36 della Costituzione. Ma 
sempre più spesso viene contestato al datore di lavoro anche il reato di 
estorsione. Questo quadro giuridico, dai profili anche penali per quanto 
appena visto, passa certamente in secondo piano davanti al gravissimo 
rilievo etico e sociale di tale comportamento. Sottrarre al dipendente re-
tribuzione regolarmente guadagnata è infatti una abitudine tanto odiosa 
quanto vile. Ma con queste dovute e sentite premesse non si possono però 
giustificare alcune ingombranti criticità rinvenute nel testo della proposta 
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di legge, nė trascurare alcune conseguenze estreme che scaturirebbero 
dalla pedissequa applicazione del provvedimento normativo se approvato 
nella versione attualmente presente in Parlamento.

l i m i t i  a i  p a g a m e n t i  i n  c o n t a n t i

Una prima criticità nasce dalla necessità di raccordo tra il citato provvedi-
mento de iure condendo e la normativa attualmente vigente in materia di 
pagamenti in contanti. Com'è noto, l’art. 1 bis dell’art. 49 del Decreto legisla-
tivo 21 novembre 2007, n. 23 determina la soglia limite al pagamento degli 
stipendi in contanti per i dipendenti del settore privato fissandola al valore 
di tremila euro. Tale limite è peraltro valido per qualsiasi altra operazione 
eseguita in contanti. Nel testo in discussione in Parlamento all’art. 2 commi 
1 e 3 viene invece previsto che “il datore di lavoro o committente inserisce 
nella comunicazione obbligatoria, fatta al centro per l’impiego competente per 
territorio, gli estremi dell’istituto bancario o dell’ufficio postale che provvede 
al pagamento della retribuzione, ovvero una 
dichiarazione di tale istituto o ufficio che at-
testa l’attivazione del canale di pagamento 
a favore del lavoratore…il datore di lavoro 
o committente che trasferisce l’ordine di 
pagamento a un altro istituto bancario o 
ufficio postale è tenuto a darne comuni-
cazione scritta, tempestiva e obbligato-
ria, al lavoratore”.

Dette previsioni appaiono a dir 
poco decontestualizzate rispetto 
al sistema fattuale e giuridico in 
cui si dovrebbero collocare. Alla 
prima criticità data dall'impos-
sibilità per il datore di lavoro 
di avvalersi della possibilità di 
pagamento interamente in 
contanti, diritto conferitogli 
da una legge delle Stato, si 
aggiungono una serie di 
perplessità operative che 
vanno nel senso opposto 
alla tanto agognata e de-
clamata semplificazione. 
Infatti, bisognerebbe se-
gnalare sempre con una comunicazione obbligatoria l'eventuale variazione 
di istituto bancario o di conto corrente. Inoltre, nella gestione pratica di 
un'impresa possono essere utilizzati diversi conto correnti per il pagamen-
to delle retribuzioni, a seconda della liquidità e delle condizioni finanziarie 
aziendali. Questa rigidità formale della comunicazione iniziale creerebbe 
grosse difficoltà operative all'imprenditore, obbligato - nel caso di occasio-
nale incapienza del conto corrente indicato nella CU - ad avventurarsi in 
giroconti da dover giustificare poi in fase di eventuale verifica fiscale.

Al comma 2 del medesimo art. 2 si legge inoltre: “l’ordine di pagamento 
all’istituto bancario o all’ufficio postale di cui al comma 1 può essere annullato 
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solo con trasmissione allo stesso di copia della lettera di licenziamento o delle 
dimissioni del lavoratore...". Anche in questo caso siamo in presenza di una 
previsione normativa che, pur se giustificata dal condivisibile obiettivo da 
centrare, creerebbe non poche difficoltà operative. Infatti, le retribuzioni 
variano mensilmente anche se di poco (nella stragrande maggioranza dei 
casi); quindi non basterebbe prevedere l'obbligo di segnalazione al mo-
mento dell'assunzione, ma sarebbe necessario introdurre un obbligo di 
segnalazione mensile della variazione di pagamento, non solo in banca 
(attività ordinaria) ma anche al sistema del Collocamento. Se questa è sem-
plificazione…!

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha approfondito giuridicamente 
il tema con apposito documento che sviscera ulteriori criticità rilevabili nel 
testo presente in Parlamento.

In questa sede preme rilevare l'incongruenza del Legislatore che, pur in-
teressandosi a questi fenomeni di elusione normativa che - come visto 
- sfociano in comportamenti penalmente rilevanti, opera una scelta in-
comprensibile in materia di somministrazione di manodopera. Sottrarre i 
fenomeni di illecita somministrazione alla disciplina penale ha determinato 
la nascita di spregiudicate strutture, appositamente organizzate per som-
ministrare lavoratori pagati con retribuzioni bassissime. Un vero e proprio 
sfruttamento di manodopera, fattispecie grave perlomeno quanto quella 
regolamentata dalla proposta di legge 1041, sopra descritta. Ma questa 
odiosa situazione, che i Consulenti del Lavoro stanno incrociando purtrop-
po sempre più spesso nella gestione quotidiana dell'attività professionale, 
gode di una sorta di impunità. La depenalizzazione della somministrazione 
illecita di manodopera fa infatti scaturire solo verbali contenenti l'irroga-
zione di sanzioni amministrative e nient'altro. Sanzioni che neanche scalfi-
scono le granitiche certezze di chi ha organizzato a tavolino vere e proprie 
centrali di somministrazione di manodopera a basso prezzo, in violazione 
ai medesimi articoli della Carta Costituzionale che la proposta di legge 1041 
vorrebbe vedere riaffermati.

Per questo sarebbe necessario, in attesa di ricondurre la somministrazione 
illecita nell'alveo del diritto penale, coinvolgere nell'illecito anche le aziende 
che ricevono i lavoratori in somministrazione. Senza escludere l'ipotesi del 
reato di caporalato nelle situazioni più gravi. Solo così il contrasto di questi 
fenomeni illeciti avrebbe una grande valenza sociale e restituirebbe alla ge-
stione dei rapporti di lavoro quella dignità fin troppo palesemente violata.
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gli amministRatoRi ed il RappoRto 
di società

di Luca De Compadri 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Mantova

Tra amministratori e società sorge un rap-
porto che le Sezioni Unite definiscono “di 
società”, perché serve ad assicurare l’agi-
re della società medesima, non assimi-
labile, in quest’ordine di idee, né ad un 
contratto d’opera (in questo senso, cfr. 
già Cass. 22046/14), né tanto meno ad 
un rapporto di tipo subordinato o pa-
rasubordinato. Tuttavia, il rapporto 
di amministrazione può coesistere 
con altro rapporto subordinato, 
parasubordinato o d’opera, lad-
dove in concreto sia dimostrata 
l’effettiva distinta estrinsecazione 
dei rapporti medesimi.

1 .  l a  p R o b l e m a t i c a

La questione è inerente 
alla qualifica dell’attività 
di amministratore di so-
cietà, che secondo una 

giurisprudenza consolida-
ta1, sino al 20 gennaio scorso, viene vista come parasubordinata, in quanto 
continuativa, coordinata e prevalentemente personale. 

Tuttavia, tale orientamento trova un deciso cambiamento nella recentis-
sima sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 20 gennaio 2017, 
n. 1545, che affronta la fattispecie inerente alla natura del rapporto tra 
società di capitali e loro amministratori, ai fini della qualificazione dei com-

1 Cfr. Cass. Sez. un. sentenza 10680/1994.



11

pensi od emolumenti, e dell’estensione o meno a questi ultimi dei limiti, o 
benefici di impignorabilità previsti per gli stipendi dall’articolo 545 c.p.c. .

Giova sul punto ricordare che con sentenza n. 3738/2016, la Corte di Cas-
sazione avesse rimesso proprio alle Sezioni Unite la “vexata quaestio”, 
inerente alla qualificazione del rapporto tra amministratori e società, onde 
stabilire se i compensi spettanti agli amministratori fossero o meno ricon-
ducibili nell’ambito applicativo dell’art. 409 c.p.c., beneficiando, così, dei 
limiti di impignorabilità sopra menzionati.

2 .  s u l l a  t e o R i a  d e l l a  p a R a s u b o R d i n a z i o n e  ( c . d . 
c o n t R a t t u a l i s t i c a )
Depone a favore della qualificazione di parasubordinazione l’affermazione 
(fin da Cass. Sez. Un., 14 dicembre 1994, n. 10680) del carattere continua-
tivo, coordinato e prevalentemente personale della prestazione dell’ammi-
nistratore, qualificazione confermata dalla recente giurisprudenza2.

Secondo tale orientamento, non può condividersi l’assunto secondo il qua-
le il rapporto di immedesimazione organica tra amministratore e società di 
capitali giustifica l’esclusione del compenso a favore dell’amministratore, 
dovendo verificarsi, ai fini di tale esclusione, la sussistenza o meno di una 
rinuncia, espressa o tacita (Cass. n. 19697 del 2007).

Va al riguardo menzionato l’indirizzo dettato dalla Cass. Sez. unite con la 
sentenza n. 10680 del 1994. Secondo tale sentenza, il rapporto organico 
concerne soltanto i terzi, verso i quali gli atti giuridici compiuti dall’organo 
vengono imputati direttamente alla società, anche se, a differenza del rap-
presentante (cfr. art. 1398 c.c.), la persona fisica-organo abbia agito senza 
poteri. Da ciò consegue che, sempre verso i terzi, assume rilevanza solo la 
persona giuridica rappresentata e non anche la detta persona fisica. Con-
testualmente, nei rapporti interni, nulla esclude la configurabilità di rap-
porti obbligatori tra le due persone in quanto, nel concreto atteggiarsi dello 
svolgimento del mandato, sono configurabili rapporti di credito nascenti 
da una attività, come quella resa dall’amministratore, continua, coordinata 
e prevalentemente personale, non rilevando in contrario il contenuto par-
zialmente imprenditoriale dell’attività gestoria e l’eventuale mancanza di 
una posizioni di debolezza contrattuale dell’amministratore nei confronti 
della società3. A conferma di ciò, si può rilevare che: a) l’amministratore 
ha diritto al compenso nei confronti della società per azioni; b)esistono 
rapporti d’obbligazione fra amministratore e società di capitali. In buona 
sostanza, la configurabilità di due distinti centri d’interesse sarebbe ulte-
riormente dimostrata dagli obblighi, doveri e limiti gravanti sui primi verso 
la seconda, di non concorrenza (art. 2390 c.c.), di non porsi in conflitto di 
interessi (art. 2391 c.c.). Limiti al potere di gestione sono dati poi al control-
lo esercitato dal collegio sindacale ex art. 2403 c.c., mentre altre situazioni 
soggettive passive possono essere previste dai singoli statuti.

2 Cfr. Cass. n. 19687 del 2007; Cass. n. 4662 del 2001; Cass. n. 5976 del 1995.
3 Cfr. Cass., sez. un., 14 dicembre 1994, n. 10680 ; confermata da Cass., sez. lav.,  14.02.2000 n. 
1662 ; Cass., sez. lav., 7.3.1996 n. 1793 ; Cass., sez. lav.,  6.11.1995 n. 11565.
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Più in dettaglio, poi, riprendendo la precisa analisi contenuta nella senten-
za n. 1545 delle Sezioni Unite, possono essere individuate nell’ambito della 
teoria cd. contrattualistica (la quale fa derivare il conferimento del potere 
rappresentativo all’amministratore non dalla legge o dallo statuto, bensì 
dal regolamento negoziale, con la conseguente negazione dell’immedesi-
mazione organica): a) la tesi di coloro i quali hanno ravvisato un negozio 
sui generis, tipico di amministrazione, non riconducibile ad alcuna tipologia 
nota, ma assimilabile di volta in volta a questo o quel contratto (di man-
dato, d’opera, di lavoro subordinato, ecc.), senza tuttavia identificarsi in 
alcuno, salvo far riferimento alle rispettive, compatibili discipline; b) l’antica 
teoria che assimila la figura dell’amministratore a quella del mandatario, 
della quale ha ormai fatto giustizia il riformato testo dell’art. 2392 c.c., nel 
quale è stato eliminato il richiamo alla “diligenza del mandatario” di cui 
all’art.1710 c.c.; c) la teoria più isolata che vede nell’amministratore un lavo-
ratore subordinato della società (diversa da quella che ammette la possibi-
lità di cumulare il rapporto di amministrazione con quello di lavoratore su-
bordinato), in base alla quale il rapporto di amministrazione sarebbe esso 
stesso da ricondurre ad un rapporto di lavoro subordinato, con l’assemblea 
che ne ha il potere di nomina e revoca (quindi, di costituire ed estinguere 
il rapporto), nonché quello direttivo e di controllo (esercitato unitamente 
al collegio sindacale) e l’amministratore, dal suo canto, con i suoi doveri di 
fedeltà e di collaborazione, che si manifestano principalmente nell’obbligo 
di non concorrenza, di cui all’art. 2390 c.c., e nel diritto al compenso; d) la 
teoria che riconduce l’amministratore alla figura del prestatore d’opera 
professionale finalizzata a far conseguire un profitto alla società, con as-
sunzione di responsabilità ed impiego di tempo ed energie lavorative; e) la 
teoria, infine, che riconduce il rapporto d’amministrazione alla fattispecie 
della parasubordinazione (accolta da una pronunzia delle S.U. del 1994), 
configurando un rapporto negoziale autonomo tra amministratore e so-
cietà, dal contenuto fissato dalla legge e dallo statuto, superando definiti-
vamente l’idea di un’immedesimazione organica assoluta, che avrebbe im-
pedito il dualismo e la contrapposizione di interessi e costretto il rapporto 
di amministrazione nell’area dei rapporti intrasoggettivi4.

In conseguenza della tesi esposta, si è stabilito che la controversia nella 
quale l’amministratore di una società per azioni, o ente assimilato, chieda 
la condanna della società stessa al pagamento di una somma dovuta per 
effetto dell’attività di esercizio delle funzioni gestorie sia soggetta al rito del 
lavoro, ai sensi dell’art. 409, n. 3, cod. proc. civ., atteso che, se verso i terzi 
estranei all’organizzazione societaria è configurabile tra amministrazione 
e società un rapporto di immedesimazione organica, all’interno dell’orga-
nizzazione sono ben ipotizzabili rapporti di credito nascenti da un’attività 
come quella resa dall’amministratore, continua, coordinata e prevalente-
mente personale, non rilevando in contrario il contenuto parzialmente im-
prenditoriale dell’attività gestoria e l’eventuale mancanza di una posizione 
di debolezza contrattuale dell’amministratore nei confronti della società.

4 Cfr. Cass. Sezioni unite 20 gennaio 2017, n. 1545.
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3 .  s u l l a  t e o R i a  d e l l a  “ n o n  p a R a s u b o R d i n a z i o n e ” ( c . d .  o R g a n i c a )
A suffragio dell’opposta soluzione, che esclude ogni vincolo di subordina-
zione o parasubordinazione, vi è l’affermazione della natura di contratto 
autonomo (Cass. 1 aprile 2009, n. 7961, sia pure riferito alla peculiarità 
della società cooperativa; Cass. 13 novembre 2012, n. 19714), ovvero del-
la possibilità di un diverso atteggiarsi del singolo rapporto in concreto, a 
seconda dell’esclusività o meno del potere di gestione dell’amministratore 
(Cass., ord. 23 maggio 2014, n. 11448), od ancora la più recente affermazio-
ne della natura di rapporto “di società ” (Cass. 17 ottobre 2014, n. 22046; 
Cass., ord. 9 luglio 2015, n. 14369), diverso e distinto peraltro da un rappor-
to di prestazione d’opera, intellettuale o meno5.

A conferma di ciò, la Suprema Corte ha stabilito che le controversie rela-
tive al compenso degli amministratori rientrano tra quelle riguardanti i 
«rapporti societari», rimesse alla competenza Tribunale delle Imprese ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a) del Decreto legislativo n. 168/2003 e che, 
conseguentemente, l’ampio riferimento ai «rapporti societari», di cui alla 
predetta disposizione, si presta a comprendere «tutte le controversie che 
vedano coinvolti la società e gli amministratori» (comprese quelle relative 
al compenso degli amministratori), non potendosi distinguere tra le con-
troversie che riguardino l’agire degli amministratori nell’espletamento del 
rapporto organico ed i diritti ad essi spettanti in forza del rapporto contrat-
tuale intercorrente con la società (cfr., in senso conforme, Cass., 9 luglio 
2015, n. 14369 e Cass., 7 luglio 2016, n. 13956)6.

In buona sostanza, riprendendo anche per tale fattispecie la dettagliata 
analisi contenuta nella sentenza n. 1545 delle Sezioni Unite, per la c.d. te-
oria organica gli amministratori rappresentano un organo necessario per 
l’operatività della società, secondo una precisa scelta del legislatore che ne 
ha regolato la struttura in modo tale da escludere che il loro rapporto pos-
sa operare secondo le regole della rappresentanza ordinaria. La configu-
razione non contrattuale del rapporto società – amministratori incide poi 
sulla ricostruzione della fonte dei loro poteri: gli amministratori risultereb-
bero titolari dei poteri gestori in via originaria, in quanto organi necessari 
per il funzionamento e la realizzazione del contratto sociale, analogamente 
ai poteri dell’assemblea dei soci, con cui vi sarebbe una semplice convi-
venza, senza alcuna possibilità di sovrapposizione o limitazione. I poteri 
degli amministratori derivando direttamente dalla legge sono dunque au-
tonomi, non avocabili, né disponibili, né limitabili ad opera dell’assemblea 
dei soci a cui spetta solo di designare il titolare di prerogative gestorie già 
determinate. Ulteriore corollario del rapporto organico sarebbe quello 
della immedesimazione organica dell’amministratore nella società stessa, 
e, quindi, l’inesistenza di due contrapposti ed autonomi centri di interesse 
tra i quali instaurare non solo un rapporto contrattuale, ma un qualsiasi 
rapporto intersoggettivo, data l’impossibilità di una diversificazione di po-
sizioni contrapposte e l’inesistenza di separazione tra funzione gestoria e 
funzione esecutiva sottoponibile a verifica, controllo o disciplina. La natura 

5 Cfr.Corte di Cassazione sezione III ordinanza 25 febbraio 2016, n. 3738.
6 Cfr. Cassazione Civile, Sez. I, 11 febbraio 2016, n. 2759.
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di organo riconosciuta all’amministratore diviene, dunque, il principale 
ostacolo giuridico alla configurabilità di qualsivoglia rapporto di natura 
patrimoniale tra la persona fisica e la società, a causa della mancanza di 
due distinti centri di interessi e di volontà, non solo nella fase genetica del 
rapporto, ma anche e soprattutto nella fase del suo svolgimento.

4 .  l’ u lt i m o  i n d i R i z z o  d e l l e  s e z i o n i  u n i t e 
Con la sentenza 20 gennaio 2017, n. 1545 le Sezioni Unite ritornano sull’ar-
gomento tanto dibattuto, anche alla luce del mutato quadro normativo.

In primo luogo, viene a confermarsi l’orientamento in forza del quale l’e-
sistenza di un rapporto organico, in virtù del quale l’amministratore im-
persona la società all’esterno, non esclude la configurabilità, nei rapporti 
interni, di un vincolo di natura obbligatoria tra l’amministratore stesso 
e l’ente da lui gestito, né la conseguente distinzione, in quest’ambito, di 
due centri d’interesse contrapposti facenti 
rispettivamente capo alle parti di tale ul-
timo rapporto. Tuttavia, non può essere 
accettata la teoria della parasubordina-
zione, in quanto l’attività coordinata è 
sinonimo di attività in qualche misura 
eterodiretta o, comunque, soggetta 
ad ingerenze o direttive altrui. Re-
quisito, questo, che – più che mai 
nell’attuale quadro normativo – non 
è affatto individuabile rispetto 
all’attività dell’amministratore so-
cietario, neanche se si volesse ri-
tenere (come sembra, per fugaci 
accenni, ritenere la sentenza del 
1994) che questi sia soggetto 
al coordinamento dell’assem-
blea dei soci. Al contrario, la 
riforma del diritto societario 
rende l’amministratore il 
vero egemone dell’ente so-
ciale. Ciò emerge da due 
disposizioni: dall’art. 2380 
bis c.c., che attribuisce 
la gestione dell’impresa 
in via esclusiva all’amministratore, e dall’art. 2364 n. 5 c.c., per il quale 
l’assemblea ordinaria delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla 
competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente 
richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori. Si 
evince, dunque, che la competenza gestoria dell’assemblea ha carattere 
delimitato e specifico. Pertanto, secondo le Sezioni Unite, se per “coordi-
namento” (quale presupposto indispensabile perché ai sensi dell’art. 409 
n. 3 c.p.c. possa individuarsi un’attività parasubordinata) deve intendersi 
l’eterodirezione dell’attività stessa, si può categoricamente escludere che 
la funzione dell’amministratore societario ne sia soggetto.
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Tra amministratori e società sorge un rapporto che le Sezioni Unite defini-
scono “di società”, perché serve ad assicurare l’agire della società medesi-
ma, non assimilabile, in quest’ordine di idee, né ad un contratto d’opera (in 
questo senso, cfr. già Cass. 22046/14), né ad un rapporto di tipo subordi-
nato o parasubordinato.

Ne deriva che l’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di 
una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in 
considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente 
e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli 
previsti dal n. 3 dell’art. 409 c.p.c., con la conseguenza che i compensi spet-
tanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in ambito societario sono 
pignorabili senza i limiti previsti dal quarto comma dell’art. 545 c.p.c..

Tuttavia, precisano le Sezioni Unite, non è escluso, però, che s’instauri tra 
la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, 
parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l’accertamento esclusivo 
del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, para-
subordinato o d’opera. Infatti, la compatibilità giuridica tra le funzioni del 
lavoratore dipendente e quelle di amministratore di una società implica la 
sussistenza di un simile rapporto che deve essere verificata in concreto. 
Ciò in quanto risulta indispensabile, da una parte, accertare l’oggettivo 
svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico, 
dall’altra, la ricorrenza della subordinazione, sia pure nelle forme peculiari 
compatibili con la prestazione lavorativa dirigenziale.

Dall’analisi condotta nella sentenza in commento si deduce che:

a. il rapporto di amministrazione nasce con la delibera di nomina da 
parte dell’assemblea, delibera nella quale possono essere indicati 
i compensi;

b. il rapporto di amministrazione può coesistere con altro rapporto 
subordinato, parasubordinato o d’opera, laddove in concreto sia 
dimostrata l’effettiva distinta estrinsecazione dei rapporti medesi-
mi (ad es. dirigente che sia direttore generale ed amministratore 
delegato).
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i pResupposti peR applicaRe 
i licenziamenti collettivi e le 
questioni non ancoRa sopite

di Pasquale Staropoli 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Reggio 
Calabria

Le norme che regolano i licenziamenti 
collettivi, pur oggetto di periodiche mo-
difiche, sono risalenti e sostanzialmente 
immutate nelle loro caratteristiche fon-
damentali. Tuttavia l’applicazione della 
legge n. 223/91 non di rado è occasione 
di dispute interpretative, la cui solu-
zione è necessaria al fine di garantire 
la dovuta certezza in un momento 
delicatissimo della gestione del rap-
porto di lavoro quale è quello della 
sua risoluzione. Tanto più quando, 
proprio in ragione dei presupposti 
che individuano l’applicazione 
delle norme sulla riduzione del 
personale, l’impatto sociale do-
vuto ad una crisi aziendale ha 
ricadute senz’altro significati-
ve sul contesto sociale.

L ’art .  24 del la legge n. 
223/91, al primo comma, 
elenca i requisiti per l’ap-
plicabilità delle norme rela-
tive al procedimento per i licenziamenti collettivi, individuandoli nelle imprese 
che occupano più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conse-
guenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano 
effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascu-
na unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una 
stessa provincia. Proprio l’individuazione in concreto di tali requisiti, tutt’altro 
che univoca, continua a dare luogo a questioni interpretative dalla soluzione 
non sempre semplice, che costituiscono.
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1 .  i l  R e q u i s i t o  d i m e n s i o n a l e

Ai sensi del primo comma dell’art. 24 della legge n. 223/91, le norme rela-
tive alla riduzione del personale si applicano innanzitutto alle “imprese che 
occupino più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti”.

Nella verifica della sussistenza del requisito dimensionale devono essere 
considerati esclusivamente i rapporti di tipo subordinato, giusto il dato let-
terale della norma che prende in considerazione i lavoratori “dipendenti”, 
perciò ai sensi dell’art. 2094 c.c.1. Nel novero dei lavoratori che rilevano ai 
fini del calcolo del requisito dimensionale, la legge n. 161/2014 ha inserito 
anche i dirigenti, introduzione dovuta alla necessità di adeguamento della 
normativa nazionale a quella comunitaria2.

Ai fini del calcolo della soglia dei quindici dipendenti è pacifico che il rife-
rimento non può essere preso al momento dell’inizio della procedura né 
dei licenziamenti. La giurisprudenza ha elaborato nel tempo il criterio della 
c.d. normale occupazione, inteso come il dato dell’occupazione media della 
realtà aziendale che intendeva applicare la normativa in discorso.

Quanto all’arco di tempo da tenere in considerazione ai fini del calcolo di 
tale valore medio, la giurisprudenza è stata oscillante tra la considerazione 
della proprietà del riferimento all’anno3 e l’applicazione della media dei 
lavoratori occupati negli ultimi sei mesi4.

Quest’ultimo orientamento, condiviso anche dal Ministero del lavoro che 
ne ha avallato l’adozione con una circolare5, ancorava la propria fondatezza 
sul dato normativo, rappresentato dal primo comma dell’art. 1 della legge 
n. 223/91, che individuava proprio tale periodo ai fini dei requisiti per la 
concessione della cassa integrazione.

La norma è stata abrogata dal Decreto legislativo n. 148/2015, così che tale 
opzione risulta priva del supporto normativo, e si potrebbe riaprire il di-
battito giurisprudenziale a vantaggio dell’orientamento teso a considerare 
il più ampio periodo dell’anno precedente alla decisione di dare inizio alla 
procedura di licenziamento collettivo.

La Corte di giustizia europea, con la nota sentenza 11 novembre 2015, 
C-422/14, ha incluso nel computo dei lavoratori “abitualmente occupati” 
anche i lavoratori a tempo determinato, considerando che i lavoratori che 
beneficino di un contratto concluso a tempo determinato devono essere 
considerati lavoratori “abitualmente” impiegati nello stabilimento interes-
sato6.

1 Cass.civ.sez.lav., 4 febbraio2014, n. 2460.
2  Art. 16, co. 1, lett. a), l. 30 ottobre 2014, n. 161 – “Legge europea 2013 –bis”.
3 Cass.civ.sez.lav., 10 febbraio 2004, n. 2546.
4 Cass.civ.sez.lav., 21 gennaio 2011, n. 1465.
5 Circ. Min. lav. n. 3 del 16 gennaio 2013.
6 La sentenza offre una interpretazione sul punto dell’art. 1, par. 1, co. 1, lett. a, della direttiva 
98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di li-
cenziamenti collettivi.
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A ciò si aggiunge l’art. 27 del Decreto legislativo n. 81/2015, che nell’ambito 
dell’ampio intervento di riforma rappresentato dall’attuazione della legge 
n. 183/2014 (l’altrimenti noto Jobs Act), prevede che “salvo che sia diver-
samente disposto, ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte 
legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti 
del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori 
a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, 
sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro”.

Occorre quindi verificare se tale norma è applicabile alla normativa qui 
osservata. Nel rispondere affermativamente, si può condividere la pro-
spettiva di chi ritiene che la formula ampia utilizzata dal legislatore nel 
citato articolo consente di ritenere applicabile detto metodo di calcolo alle 
norme, che stabiliscono i presupposti di applicabilità della disciplina sui 
licenziamenti collettivi posto che, come noto, la legge 223/91 non contiene 
alcuna previsione specifica in merito al computo dei contratti a termine, 
ai fini del raggiungimento della soglia occupazionale di cui all’art. 24, co. 1, 
della medesima legge7.

2 .  l a  n a t u R a  d e i  l i c e n z i a m e n t i

L’accesso al procedimento per i licenziamenti collettivi è connesso alle esi-
genze che conseguono ad una riduzione o trasformazione di attività (art. 
24, comma 1, legge n. 223/91) o alla cessazione dell’attività dell’impresa 
(art. 24, comma 2). I licenziamenti devono rappresentare l’esito necessitato 
di tali provvedimenti organizzativi, o di quello, radicale, della cessazione.

La modifica della organizzazione produttiva, purché effettiva, non è sostan-
zialmente sindacabile, in quanto espressione della decisione strategica 
aziendale8, e legittima il ricorso ai licenziamenti collettivi, anche a prescin-
dere da una crisi d’impresa, purché il nesso eziologico tra la riorganizza-
zione e la soppressione dei posti di lavoro sia oggettivamente effettivo. È 
il caso, per esempio, dei c.d. “licenziamenti tecnologici”, legittimi in quanto 
frutto della trasformazione produttiva indipendentemente da una diminu-
zione dell’attività d’impresa.

7 A. Riefoli, I presupposti di applicabilità della disciplina sui licenziamenti collettivi al vaglio della Corte 
di giustizia, RIDL, 2016, II, 700.
8 Cass.civ.sez.lav., 18 novembre 2016, n. 23526.
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Anche la decisione di cessazione dell’attività, ipotesi di libertà di gestione 
di solare evidenza, è tuttavia soggetta alla disciplina della legge n. 223/91 
quando ne ricorrono i requisiti, ai fini della garanzia della effettività del 
controllo cui il procedimento è destinato, anche per la verifica della corri-
spondenza, ad esempio, tra l’intenzione emergente dalla comunicazione 
iniziale, circa il coinvolgimento dell’intero organico nella chiusura dell’inse-
diamento produttivo, ed i provvedimenti espulsivi finali9.

3 .  i l  R e q u i s i t o  n u m e R i c o  e  l ’ a R c o  t e m p o R a l e

Affinché si possa configurare l’applicabilità della disciplina di cui alla legge 
n. 223/91 quale conseguenza della riorganizzazione aziendale, il datore di 
lavoro deve “intendere” effettuare almeno cinque licenziamenti nell’arco 
di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva o più unità produttive 
nell’ambito del territorio di una stessa provincia.

La manifestazione della premessa intenzione di licenziare viene formaliz-
zata nella comunicazione preventiva obbligatoria di cui al secondo dell’art. 
4 della legge n. 223/91, che deve essere trasmessa alle rappresentanze 
sindacali aziendali costituite a norma dell’articolo 19 St. lav., nonché alle 
rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresen-
tanze, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di catego-
ria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano 
nazionale.

La comunicazione, ai sensi del terzo comma del citato art. 4, deve indicare 
i motivi che determinano la situazione di eccedenza; quelli tecnici, organiz-
zativi e produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee 
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il 
licenziamento collettivo; nonché l’indicazione del numero, della colloca-
zione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente e del 
personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma 
di riduzione del personale delle eventuali misure programmate per fron-
teggiare la conseguenza sul piano sociale della attuazione del programma 
medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse 
da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione col-
lettiva.

L’applicazione del procedimento ai sensi della legge n. 223/91 scatta in 
esito a tale manifestazione prospettiva del licenziamento nei termini e nei 
numeri previsti dalla legge. A tali fini è del tutto irrilevante che nei fatti, all’e-
sito del procedimento stesso – come non di rado accade anche per effetto 
della fase consultiva sindacale – il numero dei licenziamenti effettivamente 
disposti sia inferiore rispetto a quello prospettato nella comunicazione 
iniziale. Anche se inferiore a cinque. Infatti, come pure è stato confermato 
dalla giurisprudenza di legittimità, l’eventuale divergenza del numero degli 
esuberi, non costituisce di per sé ragione di illegittimità della risoluzione 
del singolo rapporto di lavoro (dunque non è causa di invalidità del pro-
cedimento per licenziamento collettivo), potendo rappresentare proprio 

9 Cass.civ.sez.lav., 14 dicembre 2016, n. 25737.
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il risultato fisiologico della procedura di esame congiunto prevista dalla 
legge, tale che anche l’individuazione dei criteri di scelta dei lavoratori da 
licenziare è rimessa all’accordo sindacale o, sussidiariamente, alla legge, 
quindi in un momento successivo alla manifestazione della (sola) intenzione 
di provvedere ai licenziamenti.10

L’indicazione dell’arco temporale di centoventi giorni rileva in modo da at-
trarre nella disciplina in discorso tutti i licenziamenti intimati in tale periodo 
e nello stesso ambito, quando sono riconducibili comunque alla medesima 
causa giustificatrice.

4 .  l’ a m b i t o  t e R R i t o R i a l e

Il requisito numerico e l’arco temporale dei licenziamenti, che ai sensi 
dell’art. 24 fa scattare l’esigenza di procedere secondo i tempi e le modalità 
previste dalla legge n. 223/91, è riferito a “ciascuna unità produttiva”, o più 
unità produttive, nell’ambito del territorio di una stessa provincia.

L’applicazione concreta della norma è stata nel tempo tutt’altro che certa, 
come evidente dalla elaborazione giurisprudenziale, che di fatto ha spesso 
ampliato significativamente quella che appare come una circoscrizione 
piuttosto univoca proveniente dal dato normativo.

Di fatto, come affermato dalla Cassazione, “In tema di licenziamento collet-
tivo, il doppio richiamo operato dall’art. 5, co. 1, della legge n. 223 del 1991 
alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, 
comporta che la riduzione deve, in linea generale, investire l’intero ambito 
aziendale, potendo essere limitato a specifici rami d’azienda soltanto se 
caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, in-
fungibili rispetto alle altre. Non è possibile limitare la scelta dei lavoratori 
da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti ad un reparto se detti lavo-
ratori sono idonei a occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad 
altri reparti e che la dimostrazione della ricorrenza delle specifiche profes-
sionalità o comunque delle situazioni oggettive che rendano impraticabile 
qualunque comparazione, costituisce onere probatorio a carico del datore 
di lavoro”11.

Pertanto il rilievo concreto del concetto di singola unità produttiva scema 
significativamente alla luce della sua accezione concreta offerta dalla giuri-
sprudenza. Rappresenta uno degli elementi fondamentali per individuare 
l’esigenza di operare secondo le regole della legge 223/91, ma degrada poi 
sino ad un rilievo del tutto relativo, quando si devono considerare i termi-
ni di paragone per la verifica della legittimità della scelta dei lavoratori da 
licenziare.

D’altra parte, anche quell’orientamento, minoritario, per il quale la com-
parazione dei lavoratori ai fini dell’applicazione dei criteri di scelta può 
avvenire, in via esclusiva, anche nell’ambito di una singola unità produt-

10 Cass.civ.sez.lav., 21 settembre 2016, n. 18504.
11 Cass.civ.sez.lav., 17 marzo 2014, n. 6112.
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tiva12, altro non è che un momento dell’applicazione del predetto criterio 
“estensivo” di cui all’orientamento più diffuso, legato com’è al presupposto 
della sussistenza di una oggettiva ragione giustificatrice di tale limitazione. 
Perché come recentemente ancora una volta confermato dalla giurispru-
denza di legittimità, “in tema di licenziamento collettivo per riduzione del 
personale, ove la ristrutturazione dell’azienda interessi una specifica unità 
produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l’individuazione 
di coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a 
quella unità o a quel settore, salvo l’idoneità dei dipendenti del reparto, per 
il pregresso impiego in altri reparti della azienda, ad occupare le posizioni 
lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti, spettando ai lavoratori l’onere 
della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni”13.

In definitiva, quello della individuazione dell’ambito di comparazione terri-
toriale, pur apparendo quale requisito puntualmente definito dalla legge, 
rappresenta un momento di significativa criticità. Ciò nonostante la norma 
può giovarsi delle più recenti precisazioni rispetto al concetto di unità pro-
duttiva. Come da più parti chiarito, infatti, l’unità produttiva si caratterizza 
per due connotati fondamentali14: l’autonomia funzionale e la capacità di 
realizzare un ciclo compiuto rispetto alla organizzazione produttiva. Ma se 
può ritenersi condiviso l’arresto rispetto al punto di partenza, più incerto 
è, per quanto osservato, il momento di arrivo. Perché, pur potendo indivi-
duare con relativa certezza l’unità produttiva rispetto alla quale provvedere 
alla comparazione in discorso, è l’estensione di tale comparazione nell’am-
bito aziendale che continua a suscitare motivo di apprensione negli opera-
tori per l’ampiezza che consegue alla interpretazione estensiva (e ad oggi 
dominante) offerta dalla giurisprudenza.

L’aspetto più grave di tale discrasia tra il rilievo della unità produttiva (ben 
individuato), nel momento iniziale del procedimento, e la sua conside-
razione, soltanto relativa quando è necessario individuare in concreto i 
lavoratori da licenziare, può rappresentare un vulnus per la validità dell’in-
tero procedimento, oltre a presentare una immediata difficoltà operativa 
concreta. Nel ricomprendere unità produttive diverse, costituenti realtà 
anche geograficamente distanti, rispetto a quelle individuate al momento 
della comunicazione iniziale, implica che nella comparazione dei lavoratori 
da licenziare vengono fatti rientrare pure lavoratori i cui rappresentanti 
sindacali non hanno partecipato alla fase consultiva. Ciò avviene di certo 
in caso di rappresentanze sindacali aziendali, perché magari l’estensione è 
avvenuta ex post o addirittura soltanto per via giudiziale. È di tutta evidenza 
come tale deficit costituisca una criticità alla quale è necessario ovviare con 
una soluzione tanto univoca quanto celere.

12 Cass.civ.sez.lav., 31 luglio 2012, n. 13705:“qualora il progetto di ristrutturazione aziendale 
si riferisca in modo esclusivo ad una singola unità produttiva o ad uno specifico settore dell’a-
zienda, la comparazione, al fine di individuare i lavoratori da avviare alla mobilità, può essere 
limitata - ove sia giustificata dalle ragioni tecnico-produttive che hanno condotto alla scelta di 
riduzione del personale - agli addetti delle singole unità produttive interessate alla ristruttu-
razione, dovendosi intendere come tali ogni articolazione dell’azienda che si caratterizzi per 
condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa ove si esaurisca per intero 
il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività, con esclusione delle 
articolazioni aziendali che abbiano funzioni ausiliari o strumentali”.
13 Cass.civ.sez.lav., 16 settembre 2016, n. 18190.
14 Circolare Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 2/2017.
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l’unità pRoduttiva nel sistema 
degli ammoRtizzatoRi sociali

di Mauro Marrucci 
Consulente del Lavoro in Livorno

Dottrina e giurisprudenza han-
no svolto un ruolo di supplen-

za nel tentativo di stabilire una 
nozione univoca di unità produt-

tiva, inesistente nell’ordinamento. 
Salvo alcune scarne definizioni 

fornite dalla legge, si apprezza 
l’orientamento giurisprudenziale 

che ne fornisce una definizione im-
prontata all’autonomia che assume, 

per diverse finalità, un’importanza so-
stanziale anche ai fini dell’applicazione 

di numerose disposizioni in materia di 
ammortizzatori sociali, su cui è intervenuta, a più riprese, la prassi dell’INPS.

1 .  l a  n o z i o n e  d i  u n i t à  p R o d u t t i v a

Sotto il profilo nozionistico non risulta agevole individuare una definizione 
di unità produttiva da utilizzare in termini generali. Per indagarne il signi-
ficato occorre muovere dagli insegnamenti di dottrina e giurisprudenza 
incrociando quanto previsto in materia dagli scarni disposti normativi.

A fronte di uno sforzo di parte della dottrina ricondotto alla individuazione 
di un concetto di unità produttiva adattabile a tutte le situazioni, l’insus-
sistenza di una nozione ontologica e generale di unità produttiva sembra 
suffragata dall’opzione ermeneutica maggioritaria, la quale ne osserva una 
definizione mutevole in base al contenuto precettivo e alla ratio delle nor-
me cui fa riferimento1.

1 Cfr. Belsito, “Unita’ produttiva e dimensione aziendale dall’art. 35 l. n. 300/1970 all’art. 2, lett. 
t) decreto legislativo n. 81/2008”, Diritto dei Lavori, 2/2018; De Luca Tamajo: Il campo di appli-
cazione dell’art. 18 e del titolo III dello Statuto dei lavoratori;  Garofalo, Sulla nozione di unità 
produttiva nello Statuto dei lavoratori.
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Una indicazione utile ad individuarne il concetto è fornita dall’art. 35, com-
ma 1, della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) che, nel perimetrare il 
campo di applicazioni delle disposizioni del Titolo III dello stesso articolato 
normativo, la individua in “ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o re-
parto autonomo”.

Da ciò emerge che la caratteristica che consente ad un ambito aziendale 
di essere qualificato, quale unità produttiva, sembra doversi caratterizzare 
per la c.d. autonomia.

A tale conclusione è pervenuta anche la giurisprudenza che, nell’individua-
re nella sola “autonomia” l’elemento essenziale caratterizzante la nozione 
unitaria di “unità produttiva”, ha specificato che essa si debba qualificare 
nella struttura aziendale che, tanto sul piano economico – strutturale, quan-
to su quello del risultato produttivo, risulti idonea a realizzare in tutto o in 
parte l’attività di produzione di beni o servizi dell’impresa.

A tal proposito, secondo la Corte di Cassazione “l’unità produttiva va indi-
viduata in ogni articolazione autonoma dell’impresa, avente sotto il profilo 
funzionale e finalistico idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l’attività di pro-
duzione di beni o servizi dell’impresa medesima, della quale costituisce elemen-
to organizzativo, restando invece esclusi quegli organismi minori che, se pur 
dotati di una certa autonomia, siano destinati a scopi meramente strumentali 
rispetto ai fini produttivi dell’impresa2”. 

Ancora secondo la Suprema Corte3, per unità produttiva deve intendersi 
non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell’impresa, ma soltanto 
la più consistente entità aziendale che eventualmente articolata in organismi 
minori — anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune — che si 
caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e ammini-
strativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo a una frazione o a 
un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale. Ne consegue che deve 
escludersi la configurabilità dell’unità produttiva in relazione alle articolazioni 
aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano 
destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliari sia rispetto 
ai generali fini dell’impresa, sia rispetto a una frazione dell’attività produttiva 
stessa.

Dall’analisi giurisprudenziale emerge quindi che l’unità produttiva si identi-
fica in qualsiasi articolazione autonoma dell’impresa, idonea ad espletare, 
in tutto o in parte, l’attività di produzione di beni o di servizi costituente 
l’oggetto sociale aziendale e, come tale, dotata, oltre che della necessaria 
autonomia, anche di tutti gli strumenti sufficienti ed indispensabili allo 

2  Cfr. Cass. n. 963/2000.
3 Cfr. Cass. n. 11883/2003.
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svolgimento della funzione produttiva dell’impresa4, caratterizzata da con-
dizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica5.

Sarebbe, quindi, da escludersi la configurabilità di un’unità produttiva per 
le articolazioni aziendali che, pur dotate di una certa autonomia ammini-
strativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie, 
sia rispetto ai generali fini dell’impresa, sia rispetto ad una frazione dell’at-
tività produttiva della stessa6. 

Anche sulla base dei presupposti giurisprudenziali, una ulteriore nozione 
di unità produttiva è stata normativamente prevista dall’art. 2 lett. t) del 
T.U., in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legisla-
tivo 81/2008) che la individua nello “stabilimento o struttura finalizzati alla 
produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e 
tecnico funzionale”. Si viene così a radicare nell’ordinamento un concetto di 
unità produttiva che, tuttavia, risulta coniato solo ai fini della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, non essendo chiaro se esso possa essere eventualmente 
esteso anche ad altre fattispecie7.

2 .  l a  R i l e v a n z a  d e l l ’ u n i t à  p R o d u t t i v a  n e g l i  a m m o R t i z z at o R i  s o c i a l i

Nell’ambito del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 1488, recante 
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori so-
ciali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della Legge 10 dicembre 
2014, n. 183”, il concetto dell’unità produttiva assume un significato partico-
lare essendo richiamato a scopi e finalità differenti.

Tale entità topografica viene infatti richiamata da una serie di disposizioni 
al fine di individuare, sotto il profilo topografico, l’ambito entro il quale de-
vono essere individuati:

1. la competenza del requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo 
lavoro di almeno novanta giorni che i lavoratori devono possedere 
alla data di presentazione della relativa domanda di concessione 
per ottenere il beneficio delle integrazioni salariali9;

4 Cfr. Corte Cost. 6 marzo 1974, n. 55; Cass. civ., 20 marzo 1992, n. 3483. Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale - risposta istanza di interpello del 13/06/2006: “… Nel silenzio della 
norma, il concetto di “unità produttiva” (art. 35, legge. n. 300/1970) deve essere ricavato con 
riferimento al consolidato orientamento giurisprudenziale - di legittimità e costituzionale - che 
considera tale qualsiasi articolazione autonoma dell’impresa, che sia idonea ad espletare, in 
tutto o in parte, l’attività di produzione di beni o di servizi costituente l’oggetto sociale aziendale 
e quindi che risulti dotata, oltre che della necessaria autonomia, anche di tutti gli strumenti 
sufficienti e necessari allo svolgimento della funzione produttiva dell’impresa (cfr. Corte Cost. 6 
marzo 1974, n. 55; Cass. civ., 20 marzo 1992, n. 3483)”.
5 Cfr. Cass. n. 19837/2004.
6 Cfr. Cass. n. 5892/1999.
7 Cfr. ancora Belsito op.cit.
8 G.U. Repubblica Italiana 23 settembre 2015, n. 221 – S.O. n. 53.
9 Cfr. art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015. Tale condizione non è necessaria per le domande 
relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili.
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2. la durata del trattamento massimo ordinario e straordinario di 
integrazione salariale nel quinquennio mobile10;

3. con riferimento alla CIGO, il limite delle 52 settimane nel biennio 
mobile, il limite di un terzo delle ore lavorabili, il numero dei la-
voratori mediamente occupati nel semestre precedente, la sede 
INPS deputata alla decisione sulle istanze; 

4. con riferimento alla CIGS, i limiti di durata di ciascuna delle cau-
sali11 ed i limiti di autorizzazione alla sospensione entro l’80 per 
cento delle ore lavorabili nell’arco temporale dei programmi di 
riorganizzazione e crisi aziendale.

Sulla scorta dell’interpretazione giurisprudenziale si è quindi consolidata 
la prassi dell’INPS, espressa con la circolare n. 207/1982, secondo la quale 
per la qualificazione di unità produttiva si deve fare riferimento ad articola-
zioni autonome dell’impresa, dotate di autonomia strutturale e funzionale, 
quali: la sede legale, gli stabilimenti e i laboratori distaccati dalla sede che 
abbiano una organizzazione propria. La sussistenza di una unità produtti-
va secondo l’Istituto era sempre stata caratterizzata dall’individuazione di 
un’attività finalizzata ad un ciclo produttivo completo, amministrativamen-
te indipendente, con lavoratori addetti in via continuativa.

Secondo l’INPS, pertanto, l’unità produttiva, in linea con l’interpretazione 
giurisprudenziale, deve essere funzionalmente autonoma e caratterizzata 
per la sua sostanziale indipendenza tecnica dovendosi svolgere il ciclo re-
lativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva 
aziendale12. Sulla base di tale principio, da ultimo, l’Istituto previdenziale 
con la circolare n. 9/2017 – riprendendo quanto già recentemente affer-
mato con le circolare n. 197/2015 - ha precisato che l’unità produttiva si 
identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati 
dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. A tale scopo, co-
stituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, 
stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare 
l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza 
di lavoratori in forza in via continuativa.

Sotto il profilo operativo, la sussistenza dell’unità produttiva deve essere 
oggetto di autocertificazione da parte delle aziende, in sede di iscrizione in 
anagrafica sulla base di due criteri distinti: quello dell’autonomia organizza-
tiva e quello del ciclo produttivo.

Come previsto dalla circolare n. 9/2017 dell’INPS con l’autocertificazione:

1. dell’autonomia organizzativa l’azienda dichiara, sotto la propria 
responsabilità, che l’unità produttiva è lo stabilimento o la strut-
tura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, 
dotati di autonomia finanziaria “o” tecnico funzionale, intenden-

10 Cfr. art. 4, commi 1 e 2 e art, 22, comma 5, D.Lgs. n. 148/2015.
11 Si tratta delle causali di crisi aziendale, riorganizzazione aziendale e contratto di solidarietà.
12 Cfr. Cass. n. 9558/2010; Cass. n. 6117/2005; Cass. n. 11883/2003; Cass. n. 12121/2002; Cass. 
n. 9881/2001.
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dosi, con tali accezioni, il plesso organizzativo che presenta una 
fisionomia distinta, ed abbia, in condizioni di indipendenza, un 
proprio riparto di risorse disponibili, così da permettere in piena 
autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristi-
che funzionali e produttive dell’unità;

2. dell’idoneità a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa 
di esso, l’azienda dichiara, sotto la propria responsabilità, che il 
plesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l’attività di produ-
zione di beni o servizi dell’impresa medesima, della quale costitu-
isce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di 
meri scopi strumentali, sia rispetto ai generali fini dell’impresa, sia 
rispetto ad una fase completa dell’attività produttiva della stessa.

In particolare, per quanto concerne il criterio dell’autonomia organizzativa 
l’INPS, con la circolare n. 9/2017, ha radicalmente modificato l’interpreta-
zione in merito alle caratteristiche che devono possedere “lo stabilimento 
o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi” 

i quali possono essere alter-
nativamente dotati di autono-
mia finanziaria o di autonomia 

tecnico funzionale, in termini 
difformi dall’interpretazione 

resa con la circolare n. 139/2016 
del medesimo Istituto che pre-

tendeva congiuntamente la sussi-
stenza dell’autonomia finanziaria 

e tecnico-funzionale. Come osser-
vato dalla circolare n. 2/2017 della 

Fondazione Studi, pertanto, l’unità 
produttiva può legittimamente esse-

re priva di autonomia finanziaria.

A titolo esemplificativo, muovendo dal presupposto che vi siano assegnati 
in via continuativa lavoratori dipendenti, da tale argomentazione discende 
che:

• le aziende con due distinti stabilimenti produttivi possono legitti-
mamente considerare i singoli opifici come due unità produttive;

• un’azienda della grande distribuzione, con diversi punti vendita, 
può considerare unità produttiva ciascun punto vendita;

• una piccola azienda che annovera due distinti negozi in parti di-
verse della città, può correttamente considerare unità produttiva 
ciascun singolo negozio13.

L’opzione interpretativa di unità produttiva diramata dall’INPS con la cir-
colare n. 139/2016 era assonante alla nozione dettatane dall’articolo 2, 
comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 81/2008 e che - come stabilito 
dall’INAIL con la circolare n. 69/2012 - “rappresenta, nella complessiva ar-

13 Cfr. Fondazione Studi, circolare n. 2/2017.
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ticolazione dell’organizzazione aziendale, il riferimento al quale ricondurre 
gli adempimenti di comunicazione a fini statistico/informativi - stabiliti in 
via telematica - da parte dei datori di lavoro e finalizzati a confluire nel 
Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro – 
SINP”.

Si apprezza, quindi, una difforme opzione interpretativa per quanto con-
cerne la qualificazione dell’unità produttiva espressa da INPS ed INAIL.

3 .  u n i t à  p R o d u t t i v a :  i l  c a s o  d e i  c a n t i e R i  e d i l i  e d  a f f i n i

Secondo la circolare INPS n. 197/2015 non possono rientrare nel concetto 
di unità produttiva i cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli 
per l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l’installazione di im-
pianti.

Con riferimento al settore dell’edilizia e affini, secondo la prassi dell’INPS, ai 
fini della qualificazione dei cantieri 
come unità produttiva, la costi-
tuzione e il mantenimento degli 
stessi, deve avvenire in esecu-
zione di uno specifico contratto 
di appalto, fermo restando una 
durata minima dei lavori che 
inizialmente era stata stabilita 
per almeno sei mesi14.

Successivamente, con la cir-
colare n. 139/2016, l’Istitu-
to, con riferimento ad una 
durata presuntiva relati-
va all’individuazione per 
i cantieri edilizi e affini, 
compresi quelli relativi 
all’impiantistica indu-
striale, riformando 
l’indirizzo interpreta-
tivo già fornito, su 
indicazione del Mi-
nistero del lavoro 
e delle politiche 
sociali, ha fissato 

in un mese, anziché in sei mesi, il limite minimo di durata dell’appalto ai fini 
della qualificazione in unità produttiva dei predetti cantieri: tali caratteri-
stiche devono essere dimostrate dall’azienda allegando alla domanda la 
documentazione probatoria.

La riduzione del periodo temporale rilevante ai fini della qualificazione 
dell’unità produttiva nell’ambito della cantieristica de qua incide evidente-
mente – nei primi tre mesi di durata dell’appalto - sulla possibilità di inter-

14 Cfr. INPS, messaggio n. 7336/2015.
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vento delle causali di cassa integrazione ordinaria diverse da quelle riferite 
ad eventi oggettivamente non evitabili per le quali, a mente dell’art. 1, com-
ma 2, del Decreto Legislativo n. 148/2015, i lavoratori devono possedere, 
presso l’unità produttiva, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta 
giorni alla data di presentazione della domanda. 

4 .  g l i  a d e m p i m e n t i  o p e R a t i v i

L’Istituto previdenziale, con la circolare n. 9/2017, ha provveduto a dirama-
re le istruzioni finali in merito agli adempimenti operativi necessari ai fini 
della manutenzione delle unità produttive aziendali.

In particolare, nel sistema di anagrafica aziendale e nel flusso UniEmens, 
sezione PosContributiva, nell’ambito dell’elemento Denuncia Individuale, 
è stato introdotto il nuovo elemento denominato Unità Produttiva. La va-
lorizzazione di tale elemento – in mancanza della quale sarà rilevato un 
errore bloccante - è obbligatoria per le aziende che possono accedere alle 
integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, e alle prestazioni integrative 
del reddito garantite dai Fondi di solidarietà, a decorrere dal flusso UniE-
mens di competenza del mese di marzo 2017.

Secondo quanto espresso dall’Ente, tale elemento deve essere valorizzato 
anche nella circostanza in cui, in mancanza di una unità produttiva diversa 
dalla sede legale, la prestazione lavorativa dei dipendenti si svolga integral-
mente presso la medesima sede legale. 

La comunicazione di una nuova unità produttiva deve avvenire entro l’ulti-
mo giorno del mese successivo alla sua apertura, attraverso la procedura 
telematica disponibile sul sito internet dell’Istituto, accedendo alla sezione 
“Iscrizione e Variazione Aziende” e attivando “Comunicazione unità opera-
tiva/Accentramento contr.” dei “Servizi per aziende e consulenti” (sezione 
“Aziende, consulenti, professionisti”)15. In caso di mancata registrazione 
della singola unità operativa, per essa non sarà possibile presentare do-
mande di intervento dell’integrazione salariale.

Sotto un profilo generale i singoli lavoratori devono essere ancorati all’u-
nità produttiva presso cui sono assegnati salvo il caso in cui, nel corso del 
mese, prestino attività presso più unità produttive. In tale circostanza, nella 
compilazione della relativa denuncia mensile, i datori di lavoro dovranno 
attenersi al criterio della prevalenza, valorizzando l’unità produttiva presso 
la quale il lavoratore ha prestato attività per un periodo più lungo o, in caso 
di periodi di eguale durata prestati su più unità produttive, l’ultima presso 
la quale il lavoratore ha operato in ordine temporale.

15 Con la circolare n. 9/2017, l’Istituto ha precisato che “ogni operazione con retroattività 
anteriore a quella sopra riportata è autorizzata, su istanza dell’azienda, ad essere trasmessa 
attraverso il cassetto bidirezionale con acclusa ogni documentazione utile a motivare i presup-
posti giuridico-operativi sui quali si fonda la registrazione con retrodatazione, da parte degli 
operatori delle sedi territoriali dell’Istituto (UO anagrafica e flussi). In tali casi le sedi dell’Istituto 
procederanno all’accoglimento dell’istanza solo una volta accertata, se del caso anche attraver-
so gli opportuni interventi ispettivi, la sussistenza dei presupposti per il diritto alla registrazione 
retrodatata dell’unità produttiva”.
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come gestiRe salute e sicuRezza 
nell’alteRnanza scuola-lavoRo e 

nella somministRazione di lavoRo

di Lorenzo Fantini 
Avvocato in Roma

1 .   q u a n d o  s i  a p p l i c a  i l  “ t e s t o  u n i c o ” d i  s a l u t e  e  s i c u R e z z a  s u l 
l a v o R o

Il decreto legislativo n. 81/2008, anche noto come “testo unico” di salute 
e sicurezza sul lavoro, estende il campo soggettivo di applicazione della 
normativa a tutela della salute e sicurezza in azienda rispetto al decreto 
legislativo n. 626/1994 (normativa previgente in materia) disponendo che 
tale complesso di regole operi nei riguardi di tutti i "lavoratori", a loro volta 
definiti come tutti colo che svolgano “…un'attività lavorativa nell'ambito 
dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una 
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari" (articolo 2, 
comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 81/2008). Il criterio seguito risul-
ta essere quello della “effettività”, ossia del concreto utilizzo, da parte di un 
datore di lavoro, della prestazione resa dal lavoratore sul presupposto che 
l'obbligo prevenzionale non può che gravare su colui che della prestazione 
di lavoro resa si avvantaggia. In questa prospettiva ciò che rileva, anche 
in linea con la nozione di datore di lavoro accolta dal testo unico e con 
la giurisprudenza successiva al decreto legislativo n. 626/1994 è l'inse-
rimento del lavoratore nell'organizzazione di cui il soggetto/datore è 
responsabile. Non a caso una recente pronuncia di legittimità (Cass. pen., 
sez. IV, 2 maggio 2016, n. 18208, ISL, 2016, n. 7, 395; nello stesso senso si 
veda anche Cass. pen., sez. IV, 15 ottobre 2014, n. 43168, ivi, 2015, n. 2, 95), 
ribadisce il principio secondo cui le norme di sicurezza si applicano al di là 
del rapporto formale di subordinazione e riguardano tutti coloro che, per 
qualsiasi ragione, accedono nei cantieri o comunque nei luoghi di cui sia 
responsabile il datore di lavoro (nella specie si trattava di collaborazione 
resa da un terzo per ragioni di amicizia). In questo contesto legislativo e 
giurisprudenziale vanno collocate da un lato le norme del decreto legislati-
vo n. 81/2008 che regolamentano in modo specifico la salute e sicurezza in 
tipologie contrattuali "atipiche" e dall'altro le disposizioni che - purtroppo 
molto raramente - dettano, nelle singole norme di legge che disciplinano di 
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volta in volte le fattispecie di riferimento, la disciplina della salute e sicurez-
za rispetto a rapporti di lavoro non considerati dal "testo unico" di salute e 
sicurezza sul lavoro e ai quali, quindi, si applicheranno i principi generali (a 
partire dalla citata definizione di “lavoratore” a fini di salute e sicurezza sul 
lavoro) in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professio-
nali.

2 .   s a l u t e  e  s i c u R e z z a  n e l  l a v o R o  “ a t i p i c o ”
In qualche caso le disposizioni di salute e sicurezza applicabili a fattispecie 
differenti rispetto al lavoro subordinato vengono identificate dall’articolo 3 
del decreto legislativo n. 81/2008. Ed, infatti, tale disposizione regolamenta 
il campo di applicazione delle disposizioni di salute e sicurezza in ambiti 
connotati da alcune peculiarità, quali, ad esempio, nelle Forze Armate o 
nelle organizzazioni di volontariato, anche relativamente al distacco. Ove 
si abbia a che fare con simili previsioni l’interprete è ovviamente favorito in 
quanto la norma di legge – talvolta anche 
rinviando a specifici decreti (come per le 
Forze Armate) - indica come debbano es-
sere gestiti gli adempimenti in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro. Tanto 
premesso in via generale, va evidenzia-
to come vi sono disposizioni del "testo 
unico" di salute e sicurezza sul lavoro 
relative alla identificazione del cam-
po di applicazione della normativa 
antinfortunistica che sono state 
negli ultimi mesi cambiate rispet-
to al recente passato – ad esem-
pio per mezzo dell’articolo 20 del 
decreto legislativo 14 settembre 
2015, n. 151, come noto attua-
tivo del c.d. “Jobs act” - allo 
scopo di chiarire le misure di 
tutela applicabili.

3 .   a lt e R n a n z a  s c u o l a -
l a v o R o  e  p R e v e n z i o n e 
i n f o R t u n i s t i c a

Il primo esempio di problematica applicazione delle norme di tutela della 
salute e sicurezza a fattispecie non riconducibili al lavoro “tipico” (che in Ita-
lia ancora è paradigmaticamente rappresentato dal lavoro subordinato a 
tempo indeterminato) qui considerato è quello relativo all'alternanza scuo-
la-lavoro. Tale strumento è stato oggetto di importanti e recenti interventi 
legislativi di potenziamento e sviluppo, nei quali, tuttavia, non è compresa 
alcuna regolamentazione peculiare in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro e alla quale, di conseguenza, occorre applicare le statuizioni di or-
dine generale di cui al decreto legislativo n. 81/2008. Indicazioni operative 
ufficiali rispetto alla salute e sicurezza degli studenti inviati in azienda per 



La Dottrina

32

effettuare attività di alternanza scuola-lavoro sono rinvenibili nella guida 
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) "Attività 
di alternanza scuola lavoro - Guida operativa per la scuola", c.d. "Guida 
ASL interattiva", redatta nel 2015, e alla quale si rinvia per ogni approfon-
dimento relativo alle fonti normative di riferimento1, il cui paragrafo 11 è 
specificamente dedicato all'argomento. 

Coerentemente a quanto sin qui evidenziato, in tale documento (pagina 
94) si evidenzia che: "I disposti normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro, oltre che in ambito scolastico, trovano applicazione anche per gli 
studenti che realizzano il percorso di alternanza scuola lavoro in contesti 
esterni all’istituzione scolastica, in quanto, ai sensi dell’articolo 2, comma 
1, lettera a), del decreto legislativo 81/2008, gli stessi sono equiparati allo 
status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti, 
nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza 
ed esposizione ai rischi". Di seguito, la guida individua quali adempimen-
ti le scuole sono tenute a rispettare in caso di invio di studenti in realtà 

produttive, preoccupandosi (come 
è ovvio, essendo un documento 
destinato alle istituzioni scolasti-
che) di chiarire quali incombenze 
gravino sui dirigenti scolastici 
in tali ipotesi; pertanto, questa 
parte del documento va letta 
da un lato con attenzione (in 
modo da pretendere dalle 
scuole il rispetto di proce-
dure che non sempre le 
medesime garantiscono) 
e dall'altro con la piena 
consapevolezza che le 
previsioni di cui al decre-
to legislativo n. 81/2008 
hanno natura penali-
stica e inderogabile, 
rispetto alla quale, 
in caso di infortunio 
dello studente, gli 
accordi tra le par-
ti hanno valenza 
assolutamente 
residuale non po-

tendo né escludere né limitare la responsabilità penale del soggetto 
obbligato ex lege, il quale rimane il datore di lavoro che ospiterà lo 
studente per le attività lavorative. Ad esempio, la sorveglianza sanitaria, 
che nel documento ministeriale viene in modo piuttosto vago attribuita 
in parte alla scuola oppure riferita a non meglio precisate convenzioni tra 
scuola e ASL, rimane senza alcun dubbio a carico dell'azienda che ospita 
lo studente, beninteso sempre che al medesimo sia chiesto di svolgere 

1 Disponibile al link www.istruzione.it/allegati/2015/guidaASLinterattiva.pdf.
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una attività "compresa" tra quelle per le quali la valutazione dei rischi 
dell'azienda prevede la sorveglianza sanitaria. In altre parole, senza poter 
entrare nel merito delle singole questioni, va sempre tenuto da conto che 
gli studenti che siano ospitati dall'azienda nell'ambito di programmi di 
alternanza scuola-lavoro vanno considerati nell'ambito della valutazione 
dei rischi e, di conseguenza, che ad essi va garantita una tutela equivalen-
te rispetto a quella che l'azienda assicura a qualunque altro "lavoratore" 
che svolga analoghe attività. Di conseguenza, la convenzione tra le parti 
ben potrà riservare alla scuola determinati adempimenti (ad esempio, la 
scuola potrebbe preoccuparsi dell'obbligo formativo in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro), ma l'azienda, in virtù del principio di effettività sopra 
esposto, sarà pur sempre - indipendentemente dall'esistenza di accordi in 
senso diverso tra le parti - destinataria per legge della efficacia di deter-
minati adempimenti prevenzionistici, quali, ad esempio, l'addestramento 
sul luogo di lavoro. Il consiglio di chi scrive è, dunque, quello di valutare 
con attenzione cosa pretendere dalle scuole (di certo gravate, come per 
previsione legislativa, dall'onere di assicurazione INAIL, ma alle quali si può 
senza alcuna controindicazione chiedere 
di dimostrare di avere effettuato sugli 
studenti che si vogliono inviare le attività 
di informazione e formazione generale) 
e cosa, viceversa, mantenere necessa-
riamente a carico della struttura ospi-
tante (a mio parere di certo la forma-
zione "speciale", l'addestramento e, 
salvo l'esistenza di una convenzione 
certa e funzionante con strutture 
pubbliche competenti, la sorve-
glianza sanitaria).

4 .   s a l u t e  e  s i c u R e z z a  n e l l a 
s o m m i n i s t R a z i o n e  d i  l a v o R o

L’articolo 3, comma 5, del de-
creto legislativo n. 81/2008, 
che identificava le disposi-
zioni di salute e sicurezza 
sul lavoro applicabili alla 
somministrazione di la-
voro, è stato abrogato 
dall’articolo 55, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 15 giugno 2015, 
n. 81, con la conseguenza che la disciplina legale al momento vigente in 
tema di gestione della salute e sicurezza nei rapporti di somministrazione 
di lavoro va oggi rinvenuta all'articolo 35, comma 4, del citato decreto le-
gislativo n. 81/2015. Essa prevede testualmente quanto segue: "Il sommi-
nistratore informa i lavoratori sui  rischi  per  la sicurezza e la salute connessi 
alle attività produttive e li forma e addestra all'uso  delle  attrezzature di lavoro  
necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa  per la quale  essi  vengono 
assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81. Il contratto di 
somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzato-
re. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi 
di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei con-
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fronti dei propri dipendenti". Tali previsioni, sostanzialmente lineari rispetto 
alla disciplina, per quanto apparentemente chiare rispetto alla ripartizione 
degli obblighi prevenzionistici tra le aziende, pongono alcuni rilevanti pro-
blemi pratici che le imprese somministratrici e utilizzatrici devono consi-
derare. Infatti, è confermato che – in piena coerenza con i principi generali 
della salute e sicurezza sul lavoro che tutelano la persona nel contesto la-
vorativo di riferimento e non tengono conto della forma del contratto di 
lavoro utilizzato dale parti – il soggetto obbligato nei riguardi del lavoratore 
avviato con contratto di somministrazione resta l’utilizzatore, che deve 
garantire all'"interinale" condizioni di tutela analoghe ai propri dipendenti. 
In tale contesto l'attribuzione ex lege di alcuni importantissimi obblighi 
prevenzionistici (la formazione, l'informazione e l'addestramento) ad un 
soggetto diverso dal datore di lavoro che "ospita" le persone interrompe la 
logica "ordinaria" del processo di valutazione dei rischi che richiede la pro-
grammazione, realizzazione e il miglioramento delle misure di prevenzione 
conseguenziali alla valutazione dei rischi da parte del medesimo soggetto 
(che rimane il datore di lavoro in senso prevenzionistico). In altre parole, 

la regolamentazione legale 
vigente in tema di salute e 
sicurezza e somministrazio-

ne di lavoro pone il problema 
della efficacia delle attività di 

formazione, informazione e ad-
destramento realizzate da parte 

di un soggetto diverso (perché si 
tratta dell'azienda somministratri-

ce) rispetto a chi (il datore di lavoro 
dell'impresa utilizzatrice) è comun-

que tenuto a considerare i lavoratori 
beneficiari di tali misure nell'ambito 

della propria valutazione dei rischi. 
Infatti, sarà comunque compito dell'utilizzatore  assicurarsi che il percorso 
formativo realizzato dal somministratore sia coerente con i rischi "specifici" 
dell'azienda e non risulti carente rispetto ad alcuni di essi (circostanza che 
è tipicamente accertata in sede di giudizio infortunistico e spesso a fonda-
mento della condanna del soggetto obbligato alla valutazione dei rischi e 
alla formazione), senza potere, in difetto, addurre la mancata ottemperan-
za di tale obbligo da parte del datore di lavoro del somministratore, la cui 
responsabilità, casomai, concorrerebbe quella del datore di lavoro dell'a-
zienda utilizzatrice, in linea di massima senza escluderla, in applicazione 
dei principi penalistici (articoli 40 e 41 c.p.) in materia di imputazione di 
responsabilità e concorso di più soggetti nel reato. Occorre, quindi, valuta-
re  con molta prudenza quanto il somministratore garantisca in termini di 
efficacia ed effettività della formazione, informazione e addestramento, sia 
controllando la qualità di tali attività (la quale va pretesa, a mio parere, sin 
dagli atti contrattuali) sia avvalendosi, in caso di dubbio, della facoltà che 
la legge fornisce alle aziende di ripartire - in tutto o in parte - diversamente 
gli obblighi prevenzionistici della somministrazione tra loro (ad esempio, 
l'utilizzatore potrebbe concordare, per ragioni di opportunità, di far svolge-
re all'Agenzia di lavoro la sola formazione generale tenendo per sé la pro-
grammazione e la realizzazione presso la propria azienda della formazione 
"specifica" e, soprattutto, dell'addestramento).
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gli effetti del Jobs act 
sull’occupazione

 

Con il 7 marzo 2017 sono trascorsi due 
anni dall’approvazione del primo decre-
to attuativo del Jobs Act: il contratto a 
tutele crescenti. In questi 24 mesi in 
che modo è cambiato il mondo del 
lavoro? 

E, soprattutto, l’iniziativa legislativa 
ha avuto effetti positivi sull’occupa-
zione? Sono domande che hanno 
alimentato – a colpi di numeri – il 
dibattito fra le diverse forze poli-
tiche e sindacali. Il progetto del 
Jobs Act – un puzzle di norme 
composto da più tasselli - è 
stato analizzato dall’Osserva-
torio Statistico dei Consulen-
ti del Lavoro da due punti 
di osservazione diversi: il 
primo avente l’obiettivo di 
comprendere quali effetti 
ha avuto sull’occupazione 
e sulle tipologie contrat-
tuali alla base del rapporto di lavoro e il secondo per valutare il migliora-
mento/peggioramento delle tutele contro i licenziamenti illegittimi, prece-
dentemente disciplinati con l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (in soffitta 
per le assunzioni effettuate dal 7 marzo 2015 nel settore privato).

Il Jobs Act trova il suo fondamento legislativo nella legge delega n. 183/2014 
e nella previsione di riformare, con una serie di decreti attuativi, il diritto 
del lavoro sul piano giuslavoristico/previdenziale/assistenziale. Tale rifor-
ma è stata accompagnata da una serie di incentivi contenuti nella legge di 
stabilità 2015/2016 che hanno riconosciuto ai datori di lavoro una riduzio-
ne temporanea del costo del lavoro: 8.060 euro l’anno per tre anni per i 
rapporti attivati nel primo anno di vigenza della riforma. 
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Nell’anno 2015 il progetto Jobs Act ha creato un saldo positivo netto di 
occupazione a tempo indeterminato pari a 1.000.000 di lavoratori. Questo 
significa che a dicembre 2015 c’è stato un milione di lavoratori in più con la 
stessa tipologia contrattuale rispetto allo stesso mese dell’anno preceden-
te. Tuttavia, solo per il 9,1% si è trattata di nuova occupazione. Per il restan-
te 90,9% il contratto a tempo indeterminato è riscontrabile nella trasfor-
mazione diretta di contratti a termine (25,6%) o nella nuova assunzione di 
lavoratori precedentemente occupati con contratti di parasubordinazione 
o subordinazione (56,7%) e di lavoratori titolari di partita iva (8.6%).

In definitiva, 1 su 10 ha trovato una prima occupazione nel mercato 
del lavoro con un contratto a tempo indeterminato, mentre 9 su 10 
hanno migliorato il loro modello contrattuale.

I saldi occupazionali netti del contratto a tempo indeterminato di dicembre 
2015 rimangono costanti fino a dicembre 2016. Se si analizza la costante 
progressione di crescita dei contratti a tempo indeterminato registrata 
da gennaio 2015, è possibile 
ritenere che l’effetto positivo 
in termini occupazionali di 
questi due anni non sia diret-
ta ed esclusiva conseguenza 
dell’introduzione del contratto 
a tutele crescenti bensì della 
riduzione del costo del lavoro 
contenuto nella legge di stabilità 
2015. 

Il monitoraggio a due anni dall’en-
trata in vigore del contratto a tutele 
crescenti evidenzia il dato secondo 
cui un giovane con il contratto a tutele 
crescenti ha il 9% in più di probabilità di conservare il suo posto di lavoro 
rispetto all’analogo contratto tutelato con l’art. 18. In sostanza, con il con-
tratto a tempo indeterminato a tutele crescenti ogni 100 lavoratori 
assunti dopo 15 mesi cessano il rapporto il 42,7%. Mentre con l’analogo 
contratto a tempo indeterminato, ma tutelato con l’art. 18, ogni 10 lavora-
tori assunti dopo 15 mesi ne cessa il 51,7%.

Tuttavia, va sottolineato che il monitoraggio del contratto a tutele crescen-
te ricade interamente nel triennio agevolato che ha ridotto fortemente il 
costo del lavoro per i lavoratori assunti nel corso del 2015. Pertanto, è ra-
gionevole ritenere che la maggiore stabilità del contratto a tutele crescenti 
derivi fondamentalmente dal rilevante beneficio economico che è stato 
riconosciuto ai datori di lavoro e non per effetto del cambio delle tutele 
giuridiche contro i licenziamenti illegittimi.
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due anni di Jobs act

L'indagine dell'Osservatorio Statistico dei 
Consulenti del Lavoro

1 .  p R e m e s s a

Nel 2015 la regolazione del mercato del lavoro è stata oggetto di rilevan-
ti novità normative varate con la Legge di Stabilità 2015 (legge 4.190 del 
23.12.2014) e con il Jobs Act (legge 4.183 del 10.12.2014 e decreti attuativi).

Gli interventi hanno riguardato molteplici aspetti della regolazione del 
mercato del lavoro. Uno di questi è costituito dall’introduzione del contrat-
to a tutele crescenti previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 ed 
entrato in vigore il 7 marzo 2015.

La misura sul tempo indeterminato è stata anticipata dall’incentivo attivato 
dal 1° gennaio 2015 (decontribuzione o esonero contributivo). La sua di-
mensione economica è pari per il 2015 (al massimo) a 8.060 euro annui e 
la durata prevista è di tre anni. Il requisito di accesso più rilevante prevede 
che l’assunzione riguardi lavoratori non impegnati, nei precedenti sei mesi, 
in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. A dicembre 2015 il Governo 
ha confermato la decontribuzione per le assunzioni o trasformazioni a 
tempo indeterminato, dimezzandone tuttavia il valore economico.

2 .  i l  m i l i o n e  d i  p o s t i  d i  l a v o R o  a  t e m p o  i n d e t e R m i n a t o

Per valutare l’effetto sul mercato del lavoro delle riforme legislative, è utile 
osservare la variazione netta cumulata dei rapporti di lavoro. Tale variazio-
ne corrisponde al saldo fra attivazioni e cessazioni.

Le pubblicazioni mensili dell’Inps permettono di ricostruire questo indica-
tore. Il campo di osservazione dei dati Inps si basa sugli archivi Uniemens 
nei quali sono presenti i lavoratori dipendenti del settore privato (inclusi gli 
enti pubblici economici), esclusi lavoratori domestici e operai agricoli.

In particolare, la variazione netta dei rapporti a tempo indeterminato è 
data dalla differenza delle assunzioni a tempo indeterminato (assunzioni a 
tempo indeterminato + trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti 
a termine + apprendisti trasformati a tempo indeterminato) meno le ces-
sazioni dei contratti a tempo indeterminato.
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Partendo da gennaio 2015, i saldi cumulati dei contratti di lavoro a tempo 
indeterminato hanno portato nell’arco dei due anni di osservazione ad un 
aumento di un milione di posizione lavorative.

Tavola 1.1:  Serie mensile del le assunzioni ,  trasformazioni ,  cessazio-
ni ,  variazione netta e variazione netta cumulata dei  contratti  a tem-
po indeterminato (gennaio 2015-dicembre 2016)
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1/

20
15

an
no

m
es

e

Att Tra
A =

 (Att + Tra) C
V = 

A – C
VC = 

V – (Vmese-1)

20
14

G. 155.749 67.144 222.893 142.548 80.345
F. 103.408 31.685 135.093 126.767 8.326
M. 110.607 32.213 142.820 142.570 250
A. 114.111 31.392 145.503 121.775 23.728
M. 108.670 32.231 140.901 126.312 14.589
G. 109.269 31.967 141.236 141.936 -700
L. 107.143 33.838 140.981 135.725 5.256
A. 55.932 24.761 80.693 108.447 -27.754
S. 124.542 31.840 156.382 155.781 601
O. 116.257 35.572 151.829 155.257 -3.428
N. 89.717 26.310 116.027 134.138 -18.111
D. 75.993 27.215 103.208 227.159 -123.951

 to
t.

20
14 1.271.398 406.168 1.677.566 1.718.415 -40.849

20
15

G. 178.449 47.346 225.795 139.706 86.089 86.089
F. 141.304 40.395 181.699 122.632 59.067 145.156
M. 166.558 51.522 218.080 135.376 82.704 227.860
A. 177.184 56.035 233.219 128.266 104.953 332.813
M. 159.383 47.658 207.041 155.861 51.180 383.993
G. 152.807 42.095 194.902 161.378 33.524 417.517
L. 145.225 45.474 190.699 141.225 49.474 466.991
A. 77.249 34.394 111.643 111.059 584 467.575
S. 169.546 42.860 212.406 158.538 53.868 521.443
O. 167.254 55.591 222.845 155.015 67.830 589.273
N. 157.204 54.247 211.451 139.841 71.610 660.883
D. 335.441 154.243 489.684 216.475 273.209 934.092

 to
t.

20
15 2.027.604 671.860 2.699.464 1.765.372 934.092
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Att Tra
A =

 (Att + Tra) C
V = 

A – C
VC = 

V – (Vmese-1)

20
16

G. 123.911 59.831 183.742 134.994 48.748 982.840

F. 104.628 27.181 131.809 130.293 1.516 984.356

M. 108.147 26.644 134.791 123.496 11.295 995.651

A. 112.732 30.501 143.233 123.653 19.580 1.015.231

M. 111.950 28.244 140.194 131.102 9.092 1.024.323

G. 105.132 27.480 132.612 143.059 -10.447 1.013.876

L. 100.504 33.754 134.258 134.595 -337 1.013.539

A. 55.186 24.410 79.596 105.795 -26.199 987.340

S. 118.664 32.471 151.135 156.517 -5.382 981.958

O. 116.263 39.654 155.917 140.751 15.166 997.124

N. 98.020 33.108 131.128 127.589 3.539 1.000.663

D. 109.719 96.832 206.551 190.205 16.346 1.017.009

 to
t.

20
15 1.264.856 460.110 1.724.966 1.642.049 82.917

Fonte:  elaborazione Osservatorio Statist ico Consulenti  del  Lavoro su dati  INPS Os -
servatorio sul  precariato del  23/02/2017.

Tuttavia questo risultato è stato raggiunto quasi esclusivamente nel 2015, 
quando la decontribuzione era massima. Fra il mese di novembre 2015 e 
il mese di gennaio 2016 si è registrato un balzo di quasi 400 mila posizioni 
di lavoro in più, portando già ad inizio 2016 l’incremento al milione di posi-
zioni. Significativa, tuttavia, la tenuta per tutto il 2016 dei livelli raggiunti nel 
2015, segno che il saldo fra cessazioni e attivazioni è rimasto in equilibrio 
nel corso dell’ultimo anno.

Il grafico 1.1 permette di apprezzare come le componenti fondamentali 
della variazione netta, risentono di un forte squilibrio nel 2015 a vantaggio 
degli ingressi rispetto alle uscite dal contratto a tempo indeterminato. Le 
differenze dei mesi del 2015 sono tutte di segno positivo, mentre il 2016 
sembra riproporre un andamento più in equilibrio fra ingressi e uscite.



L'OsservatOriO

42

Grafico 1.1:  Assunzioni  + trasformazioni dei  contratti  a tempo inde-
terminato e cessazioni  dei  contratti  a tempo indeterminato (gennaio 
2014-dicembre 2016)
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Fonte:  elaborazione Osservatorio Statist ico Consulenti  del  Lavoro su dati  INPS Os -
servatorio sul  precariato del  23/02/2017.

Il risultato delle somme delle variazioni nette (grafico 1.2) mostra la crescita 
del numero di contratti a tempo indeterminato nel corso del 2015, oltre ad 
una sostanziale tenuta dei livelli raggiunti nel corso del 2016.

Grafico 1.2:  Variazione netta cumulata dei  rapporti  di  lavoro a tem-
po indeterminato nel  settore privato

-200.000	

0	

200.000	

400.000	

600.000	

800.000	

1.000.000	

1.200.000	

Ge
nn

ai
o	

Fe
bb

ra
io
	

M
ar

zo
	

Ap
ril

e	

M
ag

gi
o	

Gi
ug

no
	

Lu
gl
io
	

Ag
os

to
	

Se
>
em

br
e	

O
>
ob

re
	

N
ov

em
br

e	

Di
ce

m
br

e	

Ge
nn

ai
o	

Fe
bb

ra
io
	

M
ar

zo
	

Ap
ril

e	

M
ag

gi
o	

Gi
ug

no
	

Lu
gl
io
	

Ag
os

to
	

Se
>
em

br
e	

O
>
ob

re
	

N
ov

em
br

e	

Di
ce

m
br

e	

2016	 2015	

Variazione	ne>a	
Variazione	ne>a	cumulata	da	1/2015	

Fonte:  elaborazione Osservatorio Statist ico Consulenti  del  Lavoro su dati  INPS Os -
servatorio sul  precariato del  23/02/2017.



43

2 . 1  è  l a  R i d u z i o n e  d e l  c o s t o  d e l  l a v o R o  a  p R o d u R R e  i l  R i s u lt a t o 
o c c u p a z i o n a l e

Una quota dei contratti a tempo indeterminato stipulati fra il 2015 e il 2016 
ha usufruito dell’esonero contributivo. Nel 2015 tale esonero permetteva 
di risparmiare fino a 8.060 euro all’anno in caso di assunzione o trasfor-
mazione a tempo indeterminato di contratti a termine. Nel 2016 tale van-
taggio è stato dimezzato. Nel 2015 oltre la metà (55.2%) dei contratti ha 
beneficiato dell’abbattimento del costo previdenziale del lavoro, mentre 
nel 2016 la quota è scesa al 37,5 con una differenza di oltre 17 punti per-
centuali (tavola 1.2 e grafico 1.3).

L’incidenza percentuale dei contratti di lavoro esonerati ha visto una forte 
concentrazione fra le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti 
a termine. Infatti, nel 2015 ben 62 contratti ogni 100 trasformazioni ha ap-
profittato del vantaggio contributivo, mentre tale quota per le assunzioni 
dirette a tempo indeterminato scende al 53,2%. Nel 2016, nonostante il 
dimezzamento dei benefici sul costo del lavoro, 53,5 contratti trasformati 
su 100 hanno beneficiato dell’esonero (-8,3% rispetto al 2015), mentre la 
quota di assunzioni agevolate di contratti a tempo indeterminato è scesa 
al 32,7% (-20,5% rispetto al 2015).

Tavola 1.2:  Assunzioni  a tempo indeterminato e trasformazioni dei 
contratti  a termine beneficiari  del l ’esonero contributivo,  v.a.  e v.p. 
sul  totale (gen.  2015-dic.  2016) 

Assunzioni a tempo inde-
terminato con esonero

Trasformazioni di contratti a 
termine con esonero

Totale contratti esonerati

an
no

m
es

e

v.a.

Quota % 
assunzioni 

con 
esonero v.a.

Quota % 
trasformazioni 

con esonero v.a.

Quota 
% totale 

con 
esonero

20
15

G. 65.950 37,0 14.230 35,6 80.180 36,7

F. 71.134 50,3 14.515 42,4 85.649 48,8
M. 95.227 57,2 29.995 67,3 125.222 59,3
A. 104.007 58,7 34.621 70,3 138.628 61,2
M. 90.836 57,0 26.231 64,6 117.067 58,5
G. 83.385 54,6 22.322 63,8 105.707 56,3
L. 76.704 52,8 25.677 67,5 102.381 55,9
A. 39.950 51,7 19.288 66,4 59.238 55,7
S. 91.242 53,8 21.778 64,6 113.020 55,6
O. 91.562 54,7 31.562 68,2 123.124 57,7
N. 87.136 55,4 32.862 69,9 119.998 58,8
D. 181.937 54,2 90.575 61,0 272.512 56,3

 Totale 
2015 1.079.070 53,2 363.656 62,0 1.442.726 55,2
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Assunzioni a tempo inde-
terminato con esonero

Trasformazioni di contratti a 
termine con esonero

Totale contratti esonerati
an

no

m
es

e

v.a.

Quota % 
assunzioni 

con 
esonero v.a.

Quota % 
trasformazioni 

con esonero v.a.

Quota 
% totale 

con 
esonero

20
16

G. 24.229 19,6 4.747 9,5 28.976 16,6

F. 31.925 30,5 7.447 38,2 39.372 31,7

M. 35.426 32,8 8.969 47,8 44.395 35,0
A. 40.016 35,5 13.162 57,8 53.178 39,2
M. 39.279 35,1 12.940 58,2 52.219 38,9

G. 36.292 34,5 12.001 55,1 48.293 38,1

L. 31.620 31,5 16.542 60,1 48.162 37,6

A. 16.487 29,9 11.854 58,8 28.341 37,6
S. 36.729 31,0 13.998 56,5 50.727 35,4
O. 38.553 33,2 18.840 59,3 57.393 38,8
N. 31.755 32,4 16.556 60,4 48.311 38,5
D. 51.320 46,8 65.755 71,5 117.075 58,1

 Totale 
2016 413.631 32,7 202.811 53,5 616.442 37,5

Fonte:  elaborazione Osservatorio Statist ico Consulenti  del  Lavoro su dati  INPS Os -
servatorio sul  precariato del  23/02/2017.

Grafico 1.3:  Quota percentuale mensile dei  contratti  che hanno bene-
f iciato del l ’esonero contributivo (gennaio 2015,  dicembre 2016)

Fonte:  elaborazione Osservatorio Statist ico Consulenti  del  Lavoro su dati  INPS Os -
servatorio sul  precariato del  23/02/2017.
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2 . 2  s o l o  u n  d e c i m o  d e i  c o n t R a t t i  a  t e m p o  i n d e t e R m i n a t o  d e l  2 0 1 5 
p u ò  e s s e R e  c l a s s i f i c a t o  c o m e  “ n u o v a  o c c u p a z i o n e ”

I dati Inps non permettono di ricostruire la storia occupazionale preceden-
te dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. È bene sottolineare come 
per la realizzazione di questa analisi sono state utilizzate come fonti le co-
municazioni obbligatorie.

La fonte CICO (Campione Integrato delle Comunicazioni Obbligatorie) è 
molto ricca di informazioni e permette di ricostruire in senso longitudinale 
la storia occupazionale dei lavoratori a partire dal 2009. Al momento la fon-
te CICO non permette di analizzare le trasformazioni dei contratti a tempo 
indeterminato, pertanto, per completare il quadro, utilizzeremo i dati Inps 
sulle trasformazioni. Il collettivo oggetto di analisi è costituto dai circa 2 

milioni di rapporti di lavoro a tempo inde-
terminato nel settore privato (1.956.049) 
registrati nel 2015 ai quali si aggiungono 
671.860 trasformazioni avvenute nello 
stesso anno. Pertanto il numero di con-
tratti a tempo indeterminato, incluse 
le trasformazioni, nel 2015 è stato di 
2.627.908 unità. 

Per questa analisi è stata presa in 
considerazione la storia occupa-
zionale precedente all’assunzione 
dei lavoratori assunti a tempo 
indeterminato nel 2015. Il perio-
do di osservazione disponibile 
è relativo ai rapporti di lavoro 
subordinato, parasubordinato 
e di tipo autonomo in essere 
dal 2009.

Su 100 contratti a tempo 
indeterminato stipulati nel 
2015 solo il 9,1% (240.137) 
può essere classificato a 
pieno titolo come nuova 
occupazione. In questo 

caso infatti i lavoratori interessati non risultano mai registrati negli archivi 
Inps come autonomi o professionisti, né sono mai stati oggetto di comuni-
cazioni obbligatorie (avviati, cessati, prorogati, trasformati) dal 2009.

In tutti gli altri casi, i lavoratori oggetto di assunzione avevano avuto 
precedenti esperienze lavorative in qualità di dipendenti o collaboratori 
(1.489.850 pari al 56,7%), di professionisti o lavoratori autonomi (226.061 
pari all’ 8,6%), o direttamente trasformati a tempo indeterminato (671.732 
pari al 25,6%).
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Grafico 1.4:  Lavoratori  assunti  a tempo indeterminato nel  2015 per 
condizione professionale precedente*

Rapporti di lavoro 
trasformati da 

contratti a tempo 
determinato **

671.860  (25,6%)

lavoratori con 
precedenti 
esperienze 

lavorative di tipo 
subordinato o 

parasubordinato

1.489.850 (56,7%) 

lavoratori con 
precedenti 
esperienze 

lavorative di tipo 
autonomo

226.061 (8,6%)

Nuova Occupa-
zione (lavoratori 

alla prima 
esperienza 
lavorativa)

240.137 (9,1%)

Assunzioni o trasformazioni a tempo
indeterminato 2015: 2.627.908

Fonte:  elaborazione Osservatorio Statist ico dei  Consulenti  del  Lavoro su dati  CICO. 
* I l  totale del le assunzioni  da fonte CICO del  settore privato (1.956.048) differi-
sce leggermente dai  dati  INPS (2.027.604).  ** i l  dato sul le trasformazioni  è tratto 
dal l ’osservatorio sul  precariato INPS.

2 . 3  g l i  a lt R i  c o n t R a t t i

L’obiettivo di promozione del contratto a tempo indeterminato è stato rag-
giunto anche attraverso la contrazione delle altre fattispecie contrattuali. 
Nel primo anno di applicazione della riforma, tutti gli altri contratti di tipo 
subordinato hanno fatto segnare saldi negativi (tavola 1.3 e grafico 1.5). Nel 
2015 il saldo dei contratti a termine è negativo di 253 mila unità, mentre 
nel 2016 risulta positivo di + 221.603 (facendo segnare nel biennio ancora 
un segno negativo di 31 mila contratti). In questo scenario, il contratto di 
apprendistato ha fatto registrare a dicembre 2015 un saldo cumulato ne-
gativo di -47 mila contratti, parzialmente recuperato nell’anno successivo, 
essendo il dato di dicembre 2016 ancora in territorio negativo per 17 mila 
contratti di apprendistato rispetto a gennaio 2015.
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Tavola 1.3:  Variazioni  nette dei  rapporti  di  lavoro per anno per t ipo 
contratto

Tempo 
indeterminato

Tempo 
determinato

Apprendistato Stagionale Totale

2014 - 40.849 - 816 7.965 73 -33.627

2015 934.092 - 253.272 - 46.955 - 6.296 627.569

2016 82.917 221.603 29.277 6.352 340.149

2015 
+ 
2016

1.017.009 - 31.669 - 17.678 56 967.718

Fonte:  elaborazione Osservatorio Statist ico Consulenti  del  Lavoro su dati  INPS Os -
servatorio sul  precariato del  23/02/2017.

Grafico 1.5:  Variazione netta cumulata da gennaio 2015 dei  rapporti 
di  lavoro nel  settore privato per t ipo contratto (anni 2015-2016)

Tempo	
indeterminato	

Tempo	
determinato	 Apprendistato	 Stagionale	 Varizione	ne4a	

cumulata	totale	

2015	 934.092		 -253.272		 -46.955		 -6.296		 627.569		

2016	 1.017.009		 -31.669		 -17.678		 56		 967.718		
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Fonte:  elaborazione Osservatorio Statist ico Consulenti  del  Lavoro su dati  INPS Os -
servatorio sul  precariato del  23/02/2017.

L’analisi dell’andamento dei saldi cumulati dei rapporti da tempo determi-
nato è data dalla differenza fra assunzioni meno cessazioni di contratti a 
tempo determinato (cessazioni a tempo determinato + trasformazioni a 
tempo indeterminato dei rapporti a termine esclusi gli stagionali). I con-
tratti a termine nel mese di dicembre 2015 registrano una brusca caduta, 
dovuta non solo alle scadenze, ma anche all’alto numero di trasformazioni 
di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.
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Grafico 1.6:  Variazione netta cumulata dei  rapporti  di  lavoro a tem-
po determinato nel  settore privato
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Fonte:  elaborazione Osservatorio Statist ico Consulenti  del  Lavoro su dati  INPS Os -
servatorio sul  precariato del  23/02/2017.

Tale incremento, sommato alla tenuta del tempo indeterminato, ha deter-
minato un picco di posizioni a luglio 2016 che ha toccato la quota di 1.372 
mila in più da gennaio 2015 (grafico 1.6). Il grafico mostra la somma totale 
cumulata delle variazioni delle tipologie contrattuali di tipo subordinato re-
gistrate dalle denunce mensili di Uniemens. L’analisi congiunta delle varie 
tipologie di contratto mostra un andamento stagionale del mercato del la-
voro subordinato italiano determinato dal lavoro propriamente stagionale 
e dall’utilizzo dei contratti a termine.

Grafico 1.7:  Variazione netta cumulata da gennaio 2015 dei  rapporti 
di  lavoro nel  settore privato per t ipo contratto (serie mensile genna-
io 2015-dicembre 2016)

Fonte:  elaborazione Osservatorio Statist ico Consulenti  del  Lavoro su dati  INPS Os -
servatorio sul  precariato del  23/02/2017.
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3 .  l e  c e s s a z i o n i  d e i  c o n t R a t t i  a  t u t e l e  c R e s c e n t i

L’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro ha prodotto l’aggiorna-
mento dello studio sugli effetti della rimozione dell’applicazione dell’arti-
colo 18 ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati dal 7 marzo 
2015 (tutele crescenti). In particolare, si sta osservando se il cambio delle 
tutele (da articolo 18 a tutele crescenti) determina un aumento o meno dei 
licenziamenti.

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 conseguen-
za 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 provve-
dimento 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 indeter-
minato 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 intervallo di giorni delle annualità 
2011 - 2014.

La fonte utilizzata è il file di microdati CICO (Campione Integrato Comuni-
cazioni Obbligatorie) che permette l’analisi di dettaglio di molte variabili og-
getto 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 2015, implicano l’applicazione del 
nuovo regime di tutele.

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 trime-
stre, anche se distinte per tipologie di contratto, non sono sufficienti agli 
obiettivi conoscitivi di questo studio. Ad esempio, nell’ultima nota trime-
strale del Ministero1 del Lavoro fa riferimento a circa 480 mila contratti a 
tempo indeterminato cessati nel terzo 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 con-
tratto 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 2015 (tutele crescenti) met-
tendoli a confronto con gli analoghi contratti degli anni precedenti cui si 
applica l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Per analizzare la sopravvivenza dei contratti nel tempo, il modello di analisi 
deve garantire che tutti i rapporti di lavoro dei collettivi osservati, vengano 

1 Cfr: Ministero del Lavoro: “I rapporti di lavoro nel secondo trimestre 2016”, disponibile all’in-
dirizzo https://www.cliclavoro.gov.it/Barometro-Del-Lavoro/Documents/2016/notaCO_3_TRIME-
STRE- 2016/NOTA_III_trim2016_v11.pdf
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studiati nello stesso arco temporale. Per realizzare questa condizione os-
serveremo la loro storia nei primi 15 mesi di vita2. In questo modo tutti i 
singoli contratti, sia quelli stipulati tra marzo-maggio del 2011 (primo anno 
di osservazione) che quelli stipulati tra marzo-maggio 2015 possono essere 
osservati nei loro primi 15 mesi di vita in condizioni paritarie (ceteris pari-
bus).

3 . 1  i  c o l l e t t i v i  d i  p a 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. In-
fatti nel periodo che va dal 7 marzo al 30 maggio 2015 sono state 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 indetermina-
to nell’ultimo anno di osservazione è dovuto prevalentemente alle dispo-

sizioni contenute nella Legge 
di Stabilità 2015 (l. 190 del 
23.12.2014) che prevedeva 

un generoso esonero contri-
butivo. Per le coorti considera-

te, la variazione tendenziale dei 
contratti di lavoro attivati tra il 

2014 e il 2015 è pari al 50% (+142 
mila contratti); rispetto alla media 

del triennio 2011-2013, l’incre-
mento dei contratti attivati a tutele 

crescenti è pari al 40% (+121 mila).

Il grafico 2.1 mette in evidenzia una 
maggiore tenuta dei contratti a tutele 

crescenti rispetto ai contratti a tempo indeterminato stipulati negli anni 
precedenti. Infatti, dopo 15 mesi, circa la metà dei contratti con l’applica-
zione dell’articolo 18 risulta cessati (49,2% per i contratti stipulati nel 2014 
e 51,7 per i contratti stipulati negli anni 2011-2013), mentre per i contratti 
che applicano le nuove regole di licenziamento la quota scende al 42,7%. 
Pertanto l’incidenza delle cessazioni dei contratti a tutele crescenti dimi-
nuisce di 6,5 punti percentuali rispetto ai contratti a tempo indeterminato 
attivati nel 2014 e di 9,1 punti rispetto alla media degli anni 2011-2013.

2 Questa limitazione è dovuta alla circostanza che i dati ad oggi disponibili del campione CICO 
sono aggiornati a settembre 2016. Nel mese di aprile 2017, la presente indagine sarà replicata 
aumentando il periodo di osservazione a 18 mesi.
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Grafico 2.1:  Rapporti  di  lavoro a tempo indeterminato attivati  nei 
mesi  marzo*-apri le-maggio per anno e quota di  contratti  cessati 
dopo 15 mesi  dall ’att ivazione.  Valori  assoluti  e percentuali

Fonte:  Osservatorio Statist ico dei  Consulenti  del  Lavoro su dati  Cico I I I  tr im.2016. 
* i l  mese di  marzo in tutt i  gl i  anni anal izzati  parte dal  giorno 7.

Dall’analisi delle percentuali di cessazioni a intervalli trimestrali (tavola 2.1 
e grafico 2.2) si registra con il passare del tempo una maggiore 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 15 mesi di vita dei contratti, un continuo au-
mento della persistenza dei contratti a tutele crescenti nel tempo rispetto 
al passato.

Tavola 2.1:  Percentuale cumulata dei  contratti  a tempo indetermina-
to cessati  entro i  primi 15 mesi  dalla data di  att ivazione.  Att ivazioni 
dal  7 marzo al  30 maggio degli  anni 2015,  2014 e media 2011-2013

cessato 
entro 

 media 2011-2013 
(a) 

 anno 2014 
(b) 

 Tutele crescenti 
(c) c-a c-b

Percentuale cumulata Variazione in punti 
percentuali

 1 mese  7,0  6,5  5,4 -1,5 -1,1 

 3 mesi  18,0  16,6  14,1 -4,0 -2,5 
 6 mesi  30,1  28,0  24,1 -6,0 -3,9 
 9 mesi  38,2  35,4  30,6 -7,6 -4,8 

 12 mesi  47,4  44,4  38,4 -9,0 -6,0 

 15 mesi  51,7  49,2  42,7 -9,0 -6,5 
Contratti 

attivi 48,3 50,8 57,3 9,0 6,5

Fonte:  Osservatorio Statist ico dei  Consulenti  del  Lavoro su dati  Cico I I I  tr im.2016
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Grafico 2.2:  Percentuale cumulata dei  contratti  a tempo indetermina-
to cessati  entro i  primi 15 mesi  dalla data di  att ivazione.  Att ivazioni 
dal  7 marzo al  30 maggio degli  anni 2015,  2014 e media 2011-2013

Fonte:  Osservatorio Statist ico dei  Consulenti  del  Lavoro su dati  Cico I I I  tr im.2016

3 . 2  l e  c a u s a l i  d i  c e s s a z i o n e

Osservata la sensibile riduzione delle cessazioni per i contratti a tutele 
crescenti dopo 15 mesi dall’attivazione, passiamo ora ad analizzare in det-
taglio le causali di cessazione.

Tavola 2.2:  Distribuzione percentuale del le att ivazioni  a tempo inde-
terminato dal  7 marzo al  30 maggio degl i  anni  2015,  2014 e media 
2011-2013 con dettagl io del le causali  di  cessazione intervenute entro 
i  primi 15 mesi  di  vita del  rapporto di  lavoro

 media 2011-2013 
(a) 

 anno 2014 
(b) 

 Tutele crescenti 
(c) c-a c-b

Attivazioni 100 100 100

Contratti ancora attivi dopo 
15 mesi 48,3 50,8 57,3 9,0 6,5

Contratti cessati dopo 15 
mesi 51,7 49,2 42,7 -9,0 -6,5

Di cui per motivo  

Disciplinare (1) 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 22,9 23,3 20,5 -2,4 -2,9

altre cause di cessazione 9,6 8,7 6,3 -3,3 -2,4

Fonte:  Osservatorio Statist ico dei  Consulenti  del  Lavoro su dati  Cico I I I  tr im.2016

(1)  “ l icenziamento giusta causa”,  “ l icenziamento per giustif icato motivo soggett i -
vo”.  (2)  “ l icenziamento col lett ivo”,  “ l icenziamento per giustif icato motivo oggett i -
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vo”.  (3)  “dimissione durante i l  periodo di  prova”,  “mancato superamento del  perio -
do di  prova”

Ogni 100 contratti attivati nel 2015, ben il 57,3% sono ancora attivi dopo 
15 mesi di vita del contratto. Il 42,7% dei contratti cessati è stato poi scom-
posto per causali di cessazione. In particolare, l’1,2% è cessato per motivi 
disciplinari, l’11,8% per motivi economici, il 2,9% durante il periodo di pro-
va, il 20,5% per dimissioni e il restante 6,3% per altre causali (tavola 2.2). 
Queste percentuali sono state raffrontate con le analoghe statistiche dei 
contratti stipulati in periodi in cui era in vigore l’articolo 18 dello Statuto dei 
Lavoratori.

3 . 3  l e  c e s s a z i o n i  p e R  m o t i v i  d i s c i p l i n a R i  R e s t a n o  i n v a R i a t e

Confrontando i dati con le coorti degli anni precedenti, non si nota una 
variazione significativa in merito alle cessazioni di contratti per motivi disci-
plinari. La variazione della loro quota percentuale rispetto al 2014 è pres-
soché invariata (+0,1%) mentre è leggermente diminuita rispetto al periodo 
2011-2013 (-0,4%).

3 . 4  l e  c e s s a z i o n i  p e R  m o t i v i  e c o n o m i c i  d i m i n u i s c o n o

In merito alle cessazioni per motivi economici possiamo valutare la ridu-
zione di 2 punti percentuali rispetto al 2014 e di 3,4 rispetto al periodo 
precedente. Il fenomeno può essere determinato da due effetti concorren-
ti: da una parte la diminuzione delle crisi aziendali che ha comportato un 
calo dei licenziamenti collettivi e di chiusura di attività; dall’altro il beneficio 
dell’esonero contributivo, che potrebbe aver favorito la permanenza dei 
neo assunti rispetto ai dipendenti di lungo corso in caso di crisi economica 
dell’attività.

3 . 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 v a  a u m e n t a n o

La tavola 2.2 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. Come già detto nella prima analisi a 
12 mesi, l’aumento delle cessazioni durante il periodo di prova nel 2016 
(+0,6%) non è un elemento che può essere ricondotto al nuovo regime di 
tutele quanto, piuttosto, ad una dinamica specifica che si è venuta a crea-
re con l’aumento improvviso delle assunzioni a tempo indeterminato nel 
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2015. Infatti, è possibile che per approfittare dello sgravio contributivo nel 
2015 sia stata ridotta la fase di preselezione da parte delle aziende. L’as-
sunzione 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.

3 . 6  l e  c e s s a z i o n i  p e R  d i m i s s i o n i  d i m i n u i s c o n o

I contratti a tutele crescenti fanno registrare nei primi 15 mesi una sensibile 
riduzione delle cessazioni per dimissioni pari a oltre 2,9 punti percentuali. 
L’analisi delle dimissioni sarà oggetto di uno studio specifico che analizzerà 
l’impatto delle nuove modalità di comunicazione delle dimissioni volonta-
rie previste dal Decreto Legislativo n.151/2015, introdotte a partire dal 12 
marzo 2016. Tuttavia è ragionevole ritenere che il dato sia imputabile alle 
difficoltà operative intervenute nei primi mesi di applicazione, tanto da ri-
tardare per alcuni mesi la corretta registrazione delle dimissioni.

3 . 7  c a R a t t e R i s t i c h e  s o c i o - p R o f e s s i o n a l i  d e l l e  c e s s a z i o n i

La probabilità di cessare entro 15 mesi da un contratto a tempo indetermi-
nato diminuisce con il crescere dell’età. Tuttavia, se osserviamo le differen-
ze fra gli assunti a tutele crescenti e gli assunti nel 2014 possiamo notare 
una forte riduzione delle cessazioni per i giovani fino a 25 anni (-9,5 %) e 
per i giovani-adulti di età compresa fra 25 e 34 anni (-8,3 %).

Grafico 2.3:  Percentuale contratti  a tempo indeterminato cessati  en-
tro i  primi 15 mesi  dalla data di  att ivazione per classi  di  età.  Att iva-
zioni  dal  7 marzo al  30 maggio degli  anni 2015 e 2014
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Fonte:  Osservatorio Statist ico dei  Consulenti  del  Lavoro su dati  Cico I I I  tr im.2016
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Analizzando la resistenza delle professioni agli eventi di licenziamento nei 
primi 15 mesi di contratto (grafico 2.4), si nota una crescente probabilità di 
cessazione con il decrescere del livello di qualificazione. Infatti, la più bassa 
percentuale di cessazione si registra tra le professioni intellettuali, scienti-
fiche e di elevata specializzazione (23%), le professioni tecniche (27%) e le 
professioni esecutive d’ufficio (25%). A partire dalle professioni qualificate 
nel commercio e nei servizi si assiste ad una incidenza delle cessazioni che 
supera sistematicamente il 40% per raggiungere il massimo livello (54%) 
per le professioni non qualificate.

L’analisi delle variazioni percentuali ci mostra un significativo miglioramen-
to della tenuta dei contratti a tutele crescenti per le professioni mediamen-
te qualificate, in particolare per i dipendenti artigiani e operai specializzati 
con una riduzione di 7,6 punti percentuali. Al secondo posto troviamo i con-
duttori e gli operai che fanno registrare una diminuzione di licenziamenti 
pari a -6,9, seguiti dalle professioni esecutive d’ufficio con una diminuzione 
della quota di licenziamenti pari a -6,8. Le professioni qualificate (-1,8 punti 
percentuali) e le professioni tecniche (-1,3 punti percentuali) registrano, 
invece, riduzioni molto inferiori alla media generale del 6,5%.

Grafico 2.4:  Percentuale contratti  a tempo indeterminato cessati  en-
tro i  primi 15 mesi  dalla data di  att ivazione per grandi gruppi profes-
sionali .  Att ivazioni  dal  7 marzo al  30 maggio degli  anni 2015 e 2014 
(valori  percentuali  e variazioni  in punti  percentuali )
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Fonte:  Osservatorio Statist ico dei  Consulenti  del  Lavoro su dati  Cico I I I  tr im.2016

La riduzione della quota di lavoratori permanenti che hanno cessato il 
rapporto di lavoro entro i 15 mesi, in regime di tutele crescenti, è stata in 
gran parte determinata dal settore delle costruzioni (-2,8), del vasto settore 
dei servizi alle imprese (-2), seguito dal settore dei trasporti (-0,8). Invece, 
l’unico settore che ha aumentato in modo significativo la quota di cessati è 
il turismo (+0,6).

Tavola 2.3:  Distribuzione percentuale del le att ivazioni  dal  7 marzo al 
30 maggio degli  anni 2015,  2014 dei  contratti  a tempo indetermina-
to cessati  entro i  primi 15 mesi  dalla data di  att ivazione per settore 
economico
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2014 2015
variazione 
2015-2014 

Sezione di attività economica (ateco 2007)
Composizione 
percentuale

Variazione in 
punti percentuali

Contratti cessati dopo 15 mesi 49,2  42,7  -6,5 
F - costruzioni 13,7  10,9 -2,8 

I - attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 8,2  8,7  0,6 

C - attività manifatturiere 6,9  5,9 -1,0 

G - commercio all’ingrosso e al dettaglio 5,4  5,0 -0,4 

N- noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im 
prese 5,7  3,7 -2,0 

H - trasporto e magazzinaggio 3,9  3,0 -0,8 

M - attività professionali, scientifiche e tecniche 0,7  0,7  0,1 

J - servizi di informazione e comunicazione 0,6  0,6  0,1 

altri settori 4,1  3,9 -0,2 

Contratti ancora attivi dopo 15 mesi 50,8  57,3 6,5 

Totale 100,0  100,0  - 

Fonte:  Osservatorio Statist ico dei  Consulenti  del  Lavoro su dati  Cico I I I  tr im.2016

Da un punto di vista territoriale le probabilità di cessare un contratto a 
tempo indeterminato entro 15 mesi sono sensibilmente diverse (grafico 
2.5). La quota di cessazione del nord e del centro Italia si attesta nel 2015 al 
39% mentre nel mezzogiorno aumenta di circa 10 punti (48% nelle regioni 
del sud e 49,6% nelle isole). Se analizziamo le variazioni percentuali con il 
2014, che mediamente hanno fatto registrare una diminuzione complessi-
va di 6,5 percentuali, possiamo osservare un andamento analogo. Infatti, 
se nel nord est la quota di cessati fa registrare il maggior differenziale nel 
confronto fra la coorte del 2014 (-8,1 punti percentuali), il centro e il nord 
ovest si attestano al secondo posto (-5,9 punti percentuali).

Grafico 2.5:  Percentuale contratti  a tempo indeterminato cessati  en-
tro i  primi 15 mesi  dalla data di  att ivazione per r ipartizione geogra-
f ica.  Att ivazioni  dal  7 marzo al  30 maggio degli  anni 2015 e 2014
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il welfaRe quale foRma di 
paRtecipazione all'oRganizzazione 
del lavoRo

di Antonella Marsala 
Dirigente Project Manager ANPAL Servizi 

1 .  p R e m e s s a

Il welfare aziendale può essere usato non solo per risparmiare attraverso 
la leva fiscale o per aumentare l’accesso dei dipendenti ad alcuni servizi 
offerti dall’azienda, ma essere usato anche per fini più strategici. Perché 
puntare a risparmiare qualche risorsa oggi se ci si può impegnare a creare 
valore nel tempo? 

Una domanda sulla quale vi invito a riflettere se non si vuole ridurre il 
welfare aziendale ad un mero strumento per ridurre la pressione fiscale e 
sostituire il salario con i servizi. 

2 .  p R o  e  c o n t R o  d e l  w e l f a R e  a z i e n d a l e

Siamo in tempi di inflazione bassa, i salari non crescono e la produttività 
neanche. Una situazione con cui bisogna fare i conti. Il welfare fino a qual-
che tempo fa era una prerogativa delle grandi aziende. Dopo le modifiche 
agli articoli 51 e 100 del TUIR, la misura comincia ad essere utilizzata anche 
dalle piccole e medie imprese grazie alla possibilità di finanziarla anche con 
quote di “salario di produttività”, su richiesta del lavoratore ed in esecuzio-
ne di un contratto aziendale o territoriale. I detrattori di questa soluzione 
sostengono che si tratti solo apparentemente di un vantaggio per il lavo-
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ratore, perché in realtà sono proprio i lavoratori a sostenere le spese per 
i servizi di welfare aziendale nel momento in cui viene sottratta una parte 
variabile del loro salario. 

Ma c’è anche chi valuta positivamente l’utilizzo della leva fiscale collegata 
al welfare aziendale e, dai dati disponibili sul sito del Ministero del Lavoro, 
sembra che le aziende abbiano colto questa opportunità. Alla data del 14 
febbraio 2017 sono state compilate 19.457 dichiarazioni di conformità, re-
datte secondo l’articolo 5 del D.M. 25 marzo 2016, di cui 4.099 prevedono 
misure di welfare aziendale (fonte Ministero del Lavoro). 

Aspettiamo di conoscere gli esiti del monitoraggio periodico che realizzerà 
il Ministero per analizzare nei dettagli questi contratti. L’ANPAL Servizi se-
gue con interesse questi processi e negli ultimi anni, attraverso il progetto 
EQuIPE2020, ha dato un contributo qualificato affinché il welfare aziendale 
fosse sostenuto e incentivato. Le semplificazioni apportate alla normativa 
e l’uso del “salario di produttività” hanno contribuito non poco alla sua dif-
fusione anche tra le piccole e medie aziende. Ci vorrà un po’ più di tempo 
per capire quale modello prevarrà e se si riuscirà a creare nei territori si-
stemi diffusi di erogazione e gestione di servizi di welfare, soprattutto per 
le aziende molto piccole. Si fa riferimento, in particolare, a quelle aziende 
che non hanno una rappresentanza sindacale interna e che hanno bisogno 
di aderire ad un contratto territoriale per accedere alla defiscalizzazione. 

Nel frattempo non si fermerà il dibattito fra detrattori, entusiasti e scettici 
della misura. Quelli che pensano che il welfare non possa sostituire in al-
cun modo il salario, quelli che al contrario ne esaltano i vantaggi e chi ha 
paura che possa in qualche modo ledere i diritti universali garantiti dal wel-
fare pubblico. Senza fare il tifo né per una fazione né per l’altra, proporrei 
di fare questa riflessione: il welfare come forma debole di partecipazione 
fa bene ad aziende e lavoratori? 

3 .  l e  p R e c o n d i z i o n i  p e R  u n  c o n f R o n t o :  l a v o R a t o R i  i n f o R m a t i  e 
s i n d a c a t i  p R o a t t i v i 
Lo sviluppo del welfare aziendale ha portato ad un ampliamento della 
gamma di servizi e benefit che le aziende mettono a disposizione dei propri 
lavoratori. Questo si lega all’evoluzione del mercato del lavoro e alla mag-
giore differenziazione della popolazione aziendale (donne, giovani, lavo-
ratori maturi, posizioni familiari diversificate, disponibilità di reti familiari, 
ecc.) che tende ad esprimere esigenze e bisogni altrettanto diversificati 
(nelle nostre attività, ad esempio, abbiamo censito più di 90 servizi - www.
equipeonline.it

Si tratta di una gamma di servizi molto vasta. Non escludo a priori che le 
attività ricreative possano avere un fascino maggiore per alcuni dipendenti 
o che si prediliga l’accesso a beni e servizi in natura. Tuttavia, gran parte 
dei servizi erogati, senza limiti di spesa, è collegata al concetto di “welfare” 
in senso stretto. Riguardano, ad esempio, la copertura delle spese per 
l’accesso all’istruzione, l’assistenza sociale e sanitaria, l’educazione. Tanto 
che alcuni affermano che non esiste un welfare positivo o negativo a priori. 
Questo, infatti, deve incontrare le esigenze della popolazione aziendale per 
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essere efficace e, se avviene, può favorire processi virtuosi indipendente-
mente dal tipo di servizi e benefit offerti.

I l  welfare aziendale non può essere stat ico e occasionale. 
Per produrre effett i  v irtuosi  in azienda i  Piani  di  welfare 
aziendale devono rispondere ad esigenze in costante evo -
luzione. Ciò implica da un lato la necessità di  consultare i 
lavoratori  e le lavoratric i  per conoscere i  loro fabbisogni e 
dal l ’a ltro l ’ impegno a monitorare e aggiornare nel  tempo i 
piani  di  welfare.

Se il welfare aziendale deve rispondere alle esigenze dei lavoratori non si 
può pensare di sviluppare un piano di welfare una volta per tutte. Gli am-
biti del welfare sono soggetti ad un ciclo di cure: ci saranno servizi nuovi 
che si aggiungeranno, servizi attualmente utilizzati che via via troveranno 
meno adesione da parte dei lavoratori e delle lavoratrici. Questo perché i 
pilastri fondamentali del welfare contrattuale (sanità e pensioni integrati-
ve) sono ormai previsti da tutti i contratti 
nazionali. Il welfare aziendale, quindi, è 
una opportunità che richiede di essere 
monitorata e verificata periodicamente. 
Non è possibile pensare di elaborare 
un piano di welfare aziendale una vol-
ta per tutte. L’esperienza ci dice che 
una volta introdotto il welfare azien-
dale è difficile tornare indietro. Si 
tratta, quindi, di una pratica che per 
produrre effetti positivi in azienda 
deve essere dinamica (cambiare 
nel tempo per adeguarsi al mu-
tamento delle esigenze della 
popolazione aziendale) e stabi-
le nel tempo (non può essere 
occasionale).

L’adozione di un piano di wel-
fare, quindi, è un un proces-
so di responsabilizzazione. 
Ci sono tre modalità con 
cui può essere promosso: 
in forma libera (l’azienda 
decide di erogare servizi 
in autonomia); con un regolamento oppure attraverso il confronto interno 
e la stipula di un contratto di secondo livello. La terza modalità è sicura-
mente la migliore, soprattutto nel caso in cui il coinvolgimento delle parti 
porti ad un valore aggiunto per i lavoratori e non freni l’accesso ai servizi. 

L’approccio delle rappresentanze dei lavoratori al tavolo negoziale sul 
welfare dovrebbe abbandonare atteggiamenti rivendicativi e seguire un 
preciso ragionamento: fare in modo che insieme all’azienda il processo di 
coinvolgimento dei dipendenti sia efficace (in termini di aumento di pro-
duttività, riduzione degli infortuni, ecc.) e continuo nel tempo. Dall’altro 
lato è necessario che i lavoratori ricevano informazioni corrette e traspa-
renti sulle implicazioni della scelta di percepire il premio di risultato in 
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welfare aziendale (quindi le implicazioni fiscali, previdenziale e reddituali). 
In questo modo, le persone saranno portate ad una scelta consapevole e 
il welfare aziendale potrà avere gli effetti positivi di cui tanto si parla, ossia 
fare leva per aumentare la motivazione e migliorare il clima aziendale, l’ef-
ficienza, la qualità, la produttività e la redditività aziendale.

Promuovere i l  welfare aziendale attraverso la contrattazio -
ne di  secondo l ivel lo può innescare meccanismi virtuosi  in 
termini  di  partecipazione diretta dei  lavoratori ,  aumento 
del la motivazione ed incremento del la produtt ività e red -
dit iv ità del l ’azienda. In un processo di  migl ioramento con -
t inuo del le performance aziendal i .

Un altro ragionamento che le rappresentanze sindacali seguono ai tavoli 
negoziali è, invece, orientato ad affermare che è meglio l’accesso diretto 
al salario e che l’opzione di scambio con servizi e benefit non è utile per i 
lavoratori. In questa seconda ipotesi il welfare aziendale non viene inserito 
nel contratto di secondo livello. Escludere a priori dal contratto l’opzione di 
scelta del dipendente è una forzatura che non produrrebbe alcunché. Anzi, 
limita l’avvio del processo di informazione e coinvolgimento dei lavorato-
ri. Queste valutazioni valgono anche nelle aziende senza rappresentanza 
sindacale e ovviamente in tutte quelle imprese che possono aderire ai con-
tratti territoriali disponibili per rientrare nei benefici previsti dalla legge. 

C’è una fase ancora precedente alla stipula di un contratto che può coinvol-
gere anche il sindacato ovvero quella a monte, relativa alla scelta di inserire 
il welfare nel contratto e di come finanziarlo. Rispetto alla fase di scelta non 
vanno ovviamente sottovalutati gli aspetti di cui si parla poco e che atten-
gono al superamento di molte diffidenze. Il vantaggio fiscale, collegato ai 
piani di welfare, costituisce un incentivo per le aziende a scegliere la misura 
(anche calandola dall’alto in forma liberale). Il fatto che l’azienda ne tragga 
un evidente vantaggio in molti casi pone le rappresentanze dei lavoratori 
(ed i lavoratori stessi) in una posizione pregiudiziale di diffidenza. Forse per 
paura di essere imbrogliati o di sostenere indirettamente interessi poco 
trasparenti. L’azienda ha il dovere di rendere chiaro tutto il processo anche 
con l’aiuto del Consulente del Lavoro, oltre che delle rappresentanze sin-
dacali. L’approccio più corretto è quello di evidenziare i vantaggi per tutti 
secondo uno schema win – win. 

I  processi  partecipativi ,  anche quel l i  col legati  al l ’avvio di 
un piano di  welfare,  r ichiedono trasparenza e una infor -
mazione periodica e chiara ai  lavoratori  sugl i  andamenti 
aziendal i ,  sugl i  obiett iv i  e le strategie di  impresa,  sul le in -
novazioni  in termini  tecnologici  e organizzativi .  E anche su 
questo i l  s indacato può svolgere un ruolo proatt ivo.

4 .  c o m e  f i n a n z i a R e  u n  p i a n o  d i  w e l f a R e

In genere, quando si prende la decisione di intraprendere questa strada, 
parallelamente ci si pone il problema di come finanziare un piano di welfa-
re. Sono ormai abbastanza conosciuti e replicati almeno due modelli, di cui 
il primo è in genere prerogativa delle grandi aziende. 
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Il piano può essere finanziato dall’azienda attraverso un apposito investi-
mento oppure può anche essere frutto di ottimizzazione (assorbimento 
di scatti contrattuali, razionalizzazione di vecchi servizi di cui magari non 
si apprezzava più il valore essendo percepiti come semplici commodities, 
quota parte a scelta del lavoratore del premio di risultato). 

C’è, poi, una terza via - ancora poco praticata - che noi definiamo “modello 
redistributivo”. È un percorso avanzato, che punta a valorizzare la parteci-
pazione dei lavoratori all’organizzazione del lavoro per ridurre gli sprechi, 
diminuire l’assenteismo, aumentare l’efficienza. Si tratta, in pratica, di inve-
stire nell’innovazione organizzativa e nella flessibilità funzionale per creare 
valore da redistribuire in salario o in welfare aziendale. Anche in questo 
caso la scelta deve essere lasciata in capo al singolo lavoratore, liberamen-
te. Il problema principale è quello di creare valore e non di decidere a priori 
come questa debba essere redistribuito, specie se non c’è.

Sono diverse le modalità di  f inanziamento del  piano di  wel -
fare,  e alcune di  queste sono più eff icaci  nel l ’att ivare pro -
cessi  partecipativi  e virtuosi  sul la produtt ività aziendale. 

Ad esempio,  nel  caso in cui  i l  piano di  welfare venga f i -
nanziato con la r iduzione degl i  sprechi  nel la produzione. 
Riduzione che può essere real izzata attraverso l ’adozione 
di  nuovi  comportamenti  proposti  dagl i  stessi  lavoratori , 
secondo un nodel lo “redistr ibutivo”.

L’introduzione del welfare aziendale, quindi, prevede un coinvolgi-
mento delle persone anche se debole e non strutturato in schemi 
organizzativi. Se questo coinvolgimento assume forme più struttu-
rate, che possono portare alla creazione di valore, si crea un circolo 
virtuoso. 

La quota di risorse da destinare anche al welfare aziendale può aumentare 
in funzione degli obiettivi di miglioramento della qualità, dell’efficienza e 
della produttività. Lo schema è stato collaudato e l’ANPAL Servizi ha condi-
viso tali modalità anche con i Consulenti del Lavoro che hanno partecipato 
al percorso formativo specialistico, della durata di un anno, denominato 
“MasterLab”. 

5 .  l e  f o R m e  d e l  c o i n v o l g i m e n t o  p e R  c R e a R e  v a l o R e  d a  R e d i s t R i b u i R e

Nel corso di questi anni, da quando abbiamo cominciato ad offrire servizi 
di informazione, formazione e consulenza sui temi dell’innovazione orga-
nizzativa e sul welfare aziendale, abbiamo incrociato persone e situazioni 
diverse. Alcune esperienze hanno rappresentato veri e propri “casi azien-
dali esemplari”, altre semplicemente delle “pratiche”. Abbiamo potuto 
cogliere un “movimento” che spesso i mass media ed i commentatori non 
colgono, perché deve essere osservato da vicino per poterlo raccontare. La 
realtà è molto più complessa di quello che a volte ci restituiscono i dati e le 
informazioni statistiche. E soprattutto su tematiche quali l’organizzazione, 
la partecipazione, l’innovazione in azienda, il welfare aziendale, non si può 
generalizzare, ma bisogna lavorare “di fino”, in modo peculiare rispetto alle 
esigenze e alla situazione aziendale. Il “movimento” in atto ci restituisce 
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una realtà imprenditoriale molto diversificata. Le differenze non sono solo 
dimensionali o territoriali. 

Ci è capitato, ad esempio, di imbatterci in un operaio, delegato sindacale 
di un azienda del settore metalmeccanico di una provincia del nord Italia, 
il quale ci ha spiegato come hanno “indotto” l’azienda in cui lavorava a fare 
piccoli investimenti per migliorare la qualità dei prodotti. Una situazione 
veramente interessante che vedeva gli operai spiegare ai loro datori di la-
voro cosa avrebbero dovuto fare. Una situazione che può funzionare. Per 
tutti.

In un’altra occasione, un’operaia che lavorava in una fabbrica calzaturiera 
(solettifcio), aveva valutato positivamente l’introduzione della lean (moda-
lità organizzativa che prevede la riduzione del sistema di gerarchie nella 
produzione e che implica l’assegnazione di maggiori responsabilità ai la-
voratori nella gestione del proprio lavoro, nell’assegnazione degli incarichi 
interi e a volte anche nella gestione degli orari di lavoro) nella sua fabbrica, 

perché così poteva gestire meglio i tempi di 
lavorazione, c’era una maggiore fungibili-
tà delle mansioni senza creare problemi 
in caso di allontanamenti improvvisi. An-
che questa situazione può funzionare. 
Per tutti.

Un’altra situazione è quella di un su-
permercato del sud Italia, in cui i di-
pendenti, adeguatamente coinvolti, 
hanno ridotto i costi di gestione e 
gli sprechi e con i risparmi hanno 
finanziato il welfare aziendale. 
La riduzione degli sprechi ha ri-
guardato, ad esempio, l’uso di 
minore pellicola e carta degli 
involucri del banco alimentare 
e di macelleria; la riduzione 
degli ordini di frutta e verdu-
ra fresca; la chiusura degli 
interruttori di luce (di notte, 
ad esempio)ecc. Piccoli 
nuovi comportamenti che, 
se adottati da tutti con 
attenzione e responsabi-

lità, possono produrre un 
risparmio, creare un tesoretto da redistribuire in welfare aziendale ai la-
voratori che si sono resi protagonisti della scelta1. Anche questa situazione 
può funzionare per tutti. 

Il racconto potrebbe continuare. Casi, storie, entusiasmo, fatica, difficoltà. 
È la potenza del contatto diretto che ti restituisce un mondo che va al di là 
di quanto previsto dai contratti e dalle norme. Il coinvolgimento delle per-

1 filmato disponibile al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=7VO4EBCPDM4
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sone pare possa determinare i paradigmi del successo o dell’insuccesso di 
una organizzazione. Un tema noto alle scienze sociali e manageriali di cui si 
torna a parlare da qualche tempo anche in Italia. 

Sulla scia di un dibattito che coinvolge sindacalisti ed esperti di relazioni 
industriali, il Legislatore ha fatto una scelta ad una prima lettura un po’ 
ostica, ma nella sua formulazione abbastanza chiara. Il decreto intermini-
steriale del 29 aprile 2016 all’articolo 4 (coinvolgimento paritetico dei lavo-
ratori) dispone che si può accedere ad un incremento del premio di 500 
euro qualora “i contratti collettivi…prevedano strumenti e modalità di coin-
volgimento paritetico dei lavoratori all’organizzazione del lavoro da realizzarsi 
attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di 
gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati 
al miglioramento e all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione 
e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli 
obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di 
rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. Il Legisla-
tore aggiunge che “non costituiscono strumenti e modalità utili a questi fini i 
gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione”. 

6 .  c o n c l u s i o n i

L’applicazione di questa norma comincia a dare riscontri. Sono 2040 i con-
tratti depositati che prevedono un piano di partecipazione. Siamo molto 
curiosi di capire cosa prevedano questi contratti e tra qualche tempo 
potremmo offrire informazioni e valutazioni più circostanziate. Il quadro 
regolamentare si completa con la circolare dell’Agenzia delle entrate del 
15 giugno 2016, che offre ulteriori chiarimenti in merito nel momento in 
cui esplicita che l’incremento di 500 euro è finalizzato ad incentivare que-
gli “schemi organizzativi della produzione e del lavoro orientati ad accrescere 
la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo dei processi di 
innovazione, realizzando in tal modo incrementi di efficienza, produttività 
e miglioramento della qualità della vita e del lavoro. E al fine di beneficiare 
dell’incremento il paritetico è da intendersi che i lavoratori intervengano, ope-
rino ed esprimano opinioni che in quello specifico contesto, siano considerate 
di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali 
che vi partecipano allo scopo di favorire un impegno dal “basso” che consenta 
di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro”. 

Il Legislatore ha voluto sostenere alcune pratiche organizzative, non defi-
nendole in maniera dettagliata, lasciando, cioè, alle aziende e alle parti so-
ciali la possibilità di esplicitarle e di sperimentarle. Queste formule organiz-
zative e questi strumenti di gestione delle risorse umane sono più diffuse 
di quello che si crede. (Le trovate ampiamente descritte nel servizio on line 
di ANPAL Servizi al seguente indirizzo www.equipeonline.it/partecipazio-
ne.) Sono forme molto differenziate: alcune semplici altre più strutturate. 
Molte sono ispirate al toyotismo; altre, invece, si rifanno ai modelli di orga-
nizzazione snella (lean); altre ancora sono più legate a prassi di flessibilizza-
zione degli orari di lavoro e allo sviluppo delle piattaforme tecnologiche per 
lavorare a distanza. Ad una prima lettura possono apparire appannaggio 
solo delle grandi aziende, ma non è così. Tutte le pratiche partecipative rac-
contate nel servizio on line possono avere un’applicazione in aziende molto 
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strutturate o in aziende di piccole dimensioni. Ci saranno delle varianti or-
ganizzative, ma lo scopo della pratica e l’essenza partecipativa è immutata.

Le modalità di  att ivazione del la partecipazione nei  contesti 
produtt ivi  sono molto diversif icate,  ma esistono dei  model -
l i  di  r i ferimento a cui  ispirarsi  e da adattare.  ANPAL Servizi 
mette a disposizione un servizio un l ine:  www.equipeonli -
ne.it/partecipazione.

Tutte le pratiche partecipative, inoltre, hanno una cosa in comune: partono 
dal presupposto che per migliorare la qualità e l’efficienza e per ottimizzare 
la produttività ci sia sempre più bisogno della sapienza e del coinvolgimen-
to attivo delle persone. Una cosa che fa bene all’azienda ma che migliora 
anche la qualità del lavoro. 

L’opportunità non va sottovalutata e anche il senso evocativo dei termini 
partecipazione e coinvolgimento. Spesso quando si affronta il tema del “sa-
lario di produttività” ci si domanda qual è la dimensione dell’impresa e se 
può essere da ostacolo alla partecipazione e al coinvolgimento. Come già 
anticipato, e rispetto all’esperienza sul campo realizzata da ANPAL Servizi 
tramite il progetto EQuIPE2020, siamo portati a rispondere “no”. Se ci pen-
siamo attentamente è solo un alibi. Non c’è dubbio, infatti, che le aziende 
più grandi e strutturate adottino schemi più “organizzati” e con procedure 
codificate, ma anche lì la partecipazione non è scontata. Perché costa fatica 
sempre. La partecipazione implica un “ingaggio” vero e profondo del lavo-
ratore. Perché il lavoratore viene chiamato a trovare soluzioni che vadano 
bene per se stesso e per l’azienda. In quest’ottica, bisogna distinguere, ad 
esempio, tra comunicare e informare; tra raccogliere suggerimenti da ope-
rai e collaboratori per migliorare le postazioni di lavoro e mettere a disposi-
zione una cassetta delle idee o una intranet aziendale; bisogna distinguere 
ancora tra responsabilizzare le persone sugli orari di lavoro - lasciando 
margini di autonomia - e sviluppare un piano con un gestionale informa-
tizzato ed automatico. Siamo in una fase in cui anche nelle piccole e medie 
imprese si può far emergere quello che c’è o sperimentare cose nuove. 

Noi di ANPAL Servizi ci siamo e siamo disposti a sostenere le aziende, so-
prattutto di piccole e medie dimensioni, che intendono sperimentare pra-
tiche partecipative, revisione di orari, sviluppo di piani di welfare aziendale 
con un modello redistributivo. E insieme a noi ci sono i Consulenti del Lavo-
ro che abbiamo formato come “agenti del cambiamento”, pronti a gestire 
anche le pratiche raccontate in questo articolo.
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la tutela del lavoRo minoRile 
in alteRnanza scuola-lavoRo, 
tiRocinio e appRendistato di 1° 
livello

di Massimo Braghin 
Consulente del Lavoro in Rovigo

1 .  i n t R o d u z i o n e

Alternanza scuola-lavoro, tirocinio, nuove assunzioni agevolate decorrenti 
dal 1° gennaio 2017 ed apprendistato di primo livello coinvolgono pie-
namente i soggetti minori di età. Per loro l’apparato normativo, a partire 
dalla Costituzione, riserva particolari tutele, fisiche e previdenziali, al fine 
di evitare possibili condizioni di sfruttamento minorile e trova applicazione 
anche rispetto ai rapporti di lavoro non di natura subordinata. 

Il lavoro minorile è regolamentato dalla Legge n. 977/1967 e dal decreto 
legislativo n. 345/1999, modificato dal decreto legislativo n. 262/2000. L’età 
minima per accedere al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha 
concluso il periodo di istruzione obbligatoria ed ha almeno 16 anni. Infatti, 
l’istruzione deve essere impartita per almeno 10 anni, obbligatoriamente, 
ai fini del conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria superiore 
o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il compi-
mento dei 18 anni.

L’art 43 del decreto legislativo n. 81/2015 ha stabilito che l’ultimo anno per 
il completamento del dovere di istruzione ad un totale di 10 anni può es-
sere assolto con l’apprendistato di primo livello, con un’età minima di 15 
anni. È utile ricordare che, per effetto della Legge n. 53/2003 e del decreto 
legislativo n. 76/2005, non si parla più di obbligo scolastico, ma di dirit-
to-dovere di istruzione e formazione.

Tra le ultime novità in tema di assunzioni agevolate rientrano:

1. il decreto direttoriale n. 367/II/2016 del 16/11/2016 modificato 
dal decreto prot. 39/0018719 del 15/12/2016 ed il decreto n. prot. 
39/0000409 del 6/12/2016 denominato INCENTIVO OCCUPAZIO-
NE SUD che agevola le assunzioni di giovani disoccupati di età 
compresa tra i 16 e 24 anni effettuate dal 1 gennaio 2017 al 31 
dicembre 2017 in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia Sicilia (c.d. 
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Regioni "meno sviluppate) Abruzzo, Molise e Sardegna (c.d. Re-
gioni in transizione);

2. l’incentivo occupazione giovani previsto dal decreto direttoriale 
prot. 39/394 del 02/12/2016 riservato ai Giovani di età compresa 
tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istru-
zione e formazione, se minorenni), che non siano inseriti in un 
percorso di studio o formazione, in conformità con quanto pre-
visto dall'art. 16 del Reg. (UE) 1304/13, e che risultano essere di-
soccupati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 150/2015 
e successive modifiche e integrazioni.

2 .  l e  c a R a t t e R i s t i c h e  d e l  l a v o R o  m i n o R i l e :  s o g g e t t i  e  l i m i t i 
Innanzitutto va fatta una particolare distinzione in base all’età del minore 
tra bambini ed adolescenti. I bambini sono minori che non hanno compiu-
to i 15 anni di età, ovvero coloro che non sono ancora soggetti all’obbligo 
scolastico; mentre gli adolescenti sono 
i minori di età compresa tra i 15 e i 18 
anni di età, non più soggetti all’obbligo 
scolastico. 

Le disposizioni di cui alla Legge 977/77 
non trovano applicazione rispetto agli 
adolescenti addetti a lavori occasio-
nali o di breve durata relativamente 
per i servizi prestati in un’impresa 
familiare non pregiudizievoli o pe-
ricolosi; i servizi domestici prestati 
in ambito familiare e gli occupati 
a bordo delle navi.

Gli aspetti che caratterizzano il 
lavoro minorile si sostanziano 
in una serie di limiti e divieti, 
con riferimento alle seguenti 
aree:

• età di ammissio-
ne al lavoro;

• orario di lavo-
ro;

• lavorazioni vietate;

• adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro.

L’art. 2 del c.c. stabilisce che la capacità di agire si acquisisce al raggiun-
gimento della maggiore età, salvo che leggi speciali stabiliscano un’età 
inferiore in materia di capacità di prestare il proprio lavoro. Di norma, il 
bambino ammesso ad effettuare attività lavorative di carattere culturale, 
artistico, sportivo o pubblicitario può esercitare i diritti e le azioni che deri-
vano dal rapporto di lavoro, compresa la sottoscrizione del contratto solo 
con l’assistenza dei titolari della potestà genitoriale. A titolo esemplifica-
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tivo, il contratto sottoscritto da un adolescente nel settore marittimo e di 
volo richiede il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Anche in caso di assunzione come lavoratore domestico convivente, il mi-
nore adolescente dovrà presentare la dichiarazione dei genitori o di chi 
esercita la potestà familiare, vidimata dal Sindaco del Comune di residen-
za, per acconsentire alla convivenza presso la famiglia del datore di lavoro. 
Rispetto all’orario di lavoro, l’art. 18 della Legge n. 977/1967 dispone che 
l’orario di lavoro non può superare per i bambini il limite di 7 ore giornalie-
re e 35 ore settimanali; per gli adolescenti il limite di 8 ore giornaliere e 40 
ore settimanali. Inoltre, i minori non possono essere adibiti al trasporto di 
pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto, e non 
possono essere adibiti altresì a lavorazioni con il sistema di turni a scacchi, 
senza autorizzazione della ITL.

Un ulteriore limite avente riflessi sull’orario di lavoro è relativo alle pre-
stazioni eventualmente rese dai minori di notte. In generale, i minori non 
possono essere adibiti al lavoro notturno (ovvero a quel periodo di 12 ore 
in cui è compreso l’intervallo tra le ore 22 e le ore 6 ovvero tra le ore 23 e le 
ore 7), fatte salve due eccezioni. La prima riguarda i bambini addetti alle at-
tività loro consentite (culturali, dello spettacolo, pubblicitarie e sportive), a 
patto che le stesse rimangano entro il limite delle ore 24, e vi faccia seguito 
un riposo compensativo di almeno 14 ore consecutive. La seconda eccezio-
ne interessa gli adolescenti con 16 anni compiuti, in via eccezionale e per 
il tempo strettamente necessario, nel caso di forza maggiore che ostacola 
l’azienda, che non possa essere effettuato da adulti e a condizione che sia 
seguito da un riposo compensativo da fruire entro le 3 settimane successi-
ve. In questa fattispecie, in capo al datore di lavoro incombe l’onere di co-
municare alla ITL i nominativi dei lavoratori, le condizioni di forza maggiore 
intervenute e il numero di ore prestate durante la notte.

Nell’ambito dell’orario di lavoro, gli artt. 20 e 21 della Legge n. 977/1967 
trattano della fattispecie dei riposi intermedi, stabilendo che per bambini 
e adolescenti la prestazione lavorativa senza interruzioni non può supera-
re il limite di 4 ore e mezzo per le lavorazioni in genere e il limite di 3 ore 
per le lavorazioni pericolose o gravose (con prescrizione della ITL). Non è 
soggetto a valutazione discrezionale il riposo intermedio, che deve avere 
durata pari a un’ora, nella generalità dei casi, e a mezz’ora in caso di lavo-
razioni non pericolose o gravose (in questo senso interviene il CCNL o, in 
mancanza, la ITL).

Anche i minori, infine, hanno diritto alla fruizione di un riposo settimana-
le, il quale deve essere pari ad almeno 2 giorni, se possibile consecutivi 
e comprendenti la domenica. Qualora intervengano ragioni di tipo tecni-
co-organizzativo, è riconosciuta anche la possibilità di ridurre tale periodo 
di riposo settimanale, ma non si può comunque scendere al di sotto delle 
36 ore consecutive. 

L’art. 4 della Legge n. 977/1967 dispone che ai bambini sia vietato lo svol-
gimento di qualsiasi attività di lavoro, con l’eccezione dei lavori di carattere 
culturale, artistico, sportivo, pubblicitario o dello spettacolo, a patto che tali 
attività non ne pregiudichino la sicurezza e l’integrità psico-fisica o lo svi-
luppo o ancora la frequenza scolastica. È necessario il consenso di chi eser-
cita la patria potestà, oltre che l’autorizzazione della ITL. Gli adolescenti, 
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invece, non possono svolgere tutte le lavorazioni contenute nell’allegato 1 
al Decreto Legislativo n. 345/1999 ovvero le lavorazioni che espongono ad 
agenti fisici, chimici e biologici (in quest’ultimo caso il divieto vige indipen-
dentemente dalla quantità di agenti utilizzati e presenti nell’ambiente di 
lavoro). Inoltre, non possono svolgere processi e lavori come quelli di fab-
bricazione e manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi conte-
nenti esplosivi; lavori vicini ad animali feroci o velenosi; lavori comportanti 
la manipolazione di apparecchiature di produzione, immagazzinamento 
o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione; lavori comportanti 
rischi elettrici; lavori edili di demolizione; lavorazioni nelle fonderie; produ-
zione dei metalli ferrosi e non ferrosi; lavorazioni in gallerie, cave, miniere 
e torbiere; lavori in pozzi e cisterne; condotta dei veicoli di trasporto e di 
macchine operatrici. In deroga al divieto in commento, gli adolescenti pos-
sono essere adibiti alle lavorazioni contenute nell’allegato 1 del Decreto, a 
condizione che le stesse abbiano scopi didattici o formativi, purché siano 
svolte sotto la sorveglianza di soggetti formatori e a patto che vi sia la pre-
via autorizzazione della ITL e l’assenso dell’ASL ed, evidentemente, sempre 
nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza vigenti. Tale deroga trova 
riscontro anche rispetto all’apprendistato. 

Rispetto all’esposizione del minore a rumore, occorre rispettare i seguenti 
limiti:

• sopra i 90 decibel non è ammessa l’adibizione dei minori all’atti-
vità (tale divieto non opera automaticamente, ma discende dalla 
valutazione dei rischi);

• sopra gli 80 decibel è necessario utilizzare i dispositivi di prote-
zione individuale;

• tra gli 80 e gli 85 decibel occorre sottoporre il minore a visita 
medica preventiva e ad un controllo sanitario con periodicità 
almeno biennale;

• tra gli 85 e i 90 decibel occorre sottoporre il minore a visita me-
dica annuale.

2 . 1  l a  s i c u R e z z a 
In materia di sicurezza sul lavoro, non esiste più l’obbligo di produrre un 
certificato medico preventivo all’assunzione; tuttavia, occorre sottoporre i 
minori a visite mediche periodiche con cadenza almeno annuale, al fine di 
attestare l’idoneità al lavoro. In caso di inidoneità del minore ad una data 
lavorazione, il minore non può essere ulteriormente adibito alla stessa, ai 
sensi dell’art. 9 della L. n. 977/1967. Il giudizio di idoneità o di inidoneità 
deve essere comunicato, oltre che al minore e al datore di lavoro, anche ai 
titolari della potestà genitoriale. Con riferimento agli adolescenti soggetti 
alle norme in materia di sorveglianza sanitaria ex Decreto Legislativo n. 
81/2008, non si applicano le disposizioni suddette, ma specifiche regole 
previste per ogni lavorazione. Dunque la visita medica deve essere effet-
tuata dal medico competente.

Il datore di lavoro prima di adibire i minori al lavoro, e comunque in occa-
sione di ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, è tenuto ad ef-
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fettuare la valutazione dei rischi specifica per i minori. L’art. 28 del Decreto 
n.81 dispone che la valutazione dei rischi deve essere effettuata avendo 
particolare riguardo per:

• sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consa-
pevolezza rispetto ai rischi lavorativi;

•  attrezzature e predisposizione del posto di lavoro;

•  natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e 
fisici;

•  movimentazione manuale dei carichi;

•  sistemazione, scelta, utilizzo e manipolazione delle attrezzature di 
lavoro (agenti, macchine, apparecchi e strumenti);

•  pianificazione dei processi di lavoro;

•  situazione della formazione e dell’informazione dei minori.

La prestazione lavorativa effettuata dal minore è regolarmente retribuita 
nel rispetto del principio di parità di trattamento. Quindi il minore ha dirit-
to, a parità di lavoro, alla stessa retribuzione che percepirebbe un lavorato-
re maggiorenne. Se la retribuzione corrisposta al minore risulta inferiore al 
minimo tabellare contrattuale di un lavoratore maggiorenne con lo stesso 
livello, ai fini INAIL si utilizza, quale retribuzione imponibile, il minimo con-
trattuale del lavoratore maggiorenne. Considerato che il minore effettua 
la prestazione lavorativa con orario ridotto rispetto a quello indicato dal 
CCNL, occorre però procedere ad un riproporzionamento della tredicesi-
ma mensilità, delle festività, degli scatti di anzianità e dell’indennità sostitu-
tiva del preavviso. 

I minori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito non in-
feriore a 30 giorni l’anno per i soggetti fino a 16 anni e non inferiore a 4 
settimane l’anno per i soggetti oltre i 16 anni (art. 10 Decreto Legislativo n. 
66/2003). Può accadere che il CCNL preveda un periodo di ferie più favore-
vole rispetto ai lavoratori maggiorenni: tale maggior periodo viene ricono-
sciuto anche ai lavoratori minori.

2 . 2  g l i  a s p e t t i  p R e v i d e n z i a l i

La tutela previdenziale è riconosciuta in termini di prestazioni assicurative 
anche ai minori di qualsiasi età, anche se siano adibiti al lavoro in violazio-
ne della normativa specifica; in questo caso, INPS e INAIL potranno eserci-
tare azione di rivalsa rispetto al datore di lavoro per l’importo complessivo 
delle prestazioni erogate al minore detratta la somma corrisposta a titolo 
di contributi omessi.

Il Decreto Legislativo n. 566/1994 e n. 345/1999 evidenziano un imponen-
te apparato sanzionatorio rispetto alla materia dell’adibizione al lavoro di 
minori; in particolare è prevista l’arresto fino a 6 mesi in caso di adibizione 
dei bambini e degli adolescenti ai lavori vietati e in caso di adibizione dei 
minori al lavoro dopo il giudizio medico di inidoneità. 
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Si incorre, invece, nell’arresto fino a 6 mesi o nel pagamento di un’ammen-
da fino ad € 5.164,00 in caso di adibizione al lavoro dei minori in violazione 
dell’obbligo minimo di età e dell’obbligo scolastico; violazione alla deroga 
che consente agli adolescenti lo svolgimento di attività vietate per motivi 
formativi; omessa informazione al titolare della patria potestà delle infor-
mazioni in materia di sicurezza; omessa sottoposizione del minore a visita 
medica; adibizione del bambino al lavoro notturno nei casi vietati; viola-
zione dell’orario di lavoro; inosservanza del limite del riposo intermedio 
prescritto dalla ITL e violazione del diritto al riposo settimanale.

La sanzione amministrativa che va da € 516,00 a € 2.582,00 si applica, inve-
ce, in caso di omessa comunicazione al datore di lavoro, al lavoratore e al 
titolare della patria potestà del giudizio di idoneità del medico; adibizione 
dell’adolescente al lavoro notturno nei casi vietati; adibizione degli ado-
lescenti al sollevamento pesi nei casi non consentiti ed inosservanza del 
diritto ai riposi intermedi.

Infine, si applica una sanzione amministrativa fino a € 2.582,00 in caso di 
adibizione del bambino al lavoro senza autorizzazione della ITL. La viola-
zione dei limiti di età per l’ammissione al lavoro, comporta la nullità del 
contratto di lavoro, ma il minore ha comunque diritto alla retribuzione, per 
tutto il tempo in cui il rapporto ha avuto, di fatto, esecuzione, alla copertu-
ra assicurativa e alle prestazioni previdenziali delle assicurazioni generali 
obbligatorie. La maxi-sanzione per lavoro nero trova applicazione anche 
relativamente ai rapporti di lavoro instaurati con soggetti minori, con incre-
mento delle somme del 20%. 

Il Decreto Legge n. 138/2011 è intervenuto contro il c.d. “caporalato”, ov-
vero lo sfruttamento del lavoro irregolare. Il provvedimento ha introdotto 
nel codice penale l’art. 603-bis, con un'importante novità atta a rafforzare 
la tutela dei minori. Infatti, le sanzioni aumentano da un terzo alla metà 
nel caso in cui uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non 
lavorativa, in condizioni di sfruttamento mediante violenza, minaccia o 
intimidazione. Il Decreto Legislativo n. 39/2014 ha previsto, per i datori di 
lavoro che instaurano dal 6 aprile 2014 rapporti di lavoro anche autonomi 
o di collaborazione che comportano rapporti con una utenza costituita da 
soggetti minorenni, l’obbligo di richiedere preventivamente il certificato del 
casellario giudiziale attestante la mancanza di condanne legate alla prosti-
tuzione o pornografia minorile.

3 .  a lt e R n a n z a  s c u o l a - l a v o R o

La finalità dello strumento dell’alternanza scuola-lavoro si sostanzia nella 
possibilità di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, oltre alle conoscen-
ze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro, 
attraverso il collegamento della scuola con il tessuto socio-produttivo del 
territorio, l’apprendimento in contesti diversi e lo scambio tra le singole 
scuole e tra scuola ed impresa. Gli obiettivi concretamente conseguibili si 
possono sintetizzare come segue:

•  realizzare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo 
culturale ed educativo, che colleghino la formazione in aula con 
l’esperienza pratica; 
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• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi 
con l’ulteriore acquisizione di competenze spendibili nel mercato 
del lavoro; 

•  favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni 
personali, gli interessi, gli stili di apprendimento individuali; 

•  realizzare un raccordo tra istituzioni scolastiche e mondo del lavo-
ro; 

•  correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed eco-
nomico del territorio di appartenenza. 

I percorsi in alternanza sono progettati e realizzati dalla scuola sulla base 
di apposite convenzioni con le imprese, le rispettive associazioni di rappre-
sentanza, le CCIAA o con gli enti pubblici e privati. L’alternanza si basa sulla 
presenza di un tutor scolastico e di un tutor aziendale. Il primo si occupa 
della stesura del progetto formativo, dell’organizzazione e del monitorag-

gio del tirocinio, del controllo conformità 
del progetto individuale rispetto a quanto 
programmato. Il secondo è responsabile 
dell’attuazione del progetto formativo 
individuale e dell’inserimento e affian-
camento dello studente sul luogo di 
lavoro per tutta la durata del tirocinio 
e concorda col tutor scolastico i det-
tagli operativi dell’esperienza. 

È previsto un esonero contributivo 
per i datori di lavoro privati che 
procedano ad assunzioni a tem-
po indeterminato nel lasso tem-
porale 01.01.2017- 31.12.2018 
di studenti che abbiano svolto 
attività di alternanza scuola-la-
voro o, in alternativa, periodi 
di apprendistato presso lo 
stesso datore di lavoro. L’e-
sonero riguarda la quota 
contributiva a carico del 
datore di lavoro (eccetto i 
premi e contributi INAIL) 
nel limite massimo di € 

3.250,00 su base annua e per un massimo di 36 mesi. I destinatari, entro 
6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, devono aver svolto presso lo 
stesso datore di lavoro che li assume attività di alternanza scuola-lavoro 
pari al 30% del monte ore.

4 .  t i R o c i n i o

Il tirocinio formativo e di orientamento (o stage) non costituisce un rappor-
to di lavoro subordinato, ma una forma di inserimento temporaneo del gio-
vane all’interno dell’azienda finalizzato ad un addestramento pratico. Tut-
tavia, ai fini del TUS (Decreto Legislativo n. 81/2008) in materia di sicurezza 
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sul lavoro, il tirocinante è equiparato a tutti gli effetti ad un lavoratore. La 
disciplina dei tirocini è di competenza delle Regioni. A titolo esemplificativo, 
per la Regione Veneto, è ammessa l’attivazione di contratti di tirocinio con 
soggetti minorenni in caso di tirocini per giovani con almeno 16 anni che 
siano in condizioni di svantaggio e per i quali si ritiene che lo svolgimento 
di un periodo di tirocinio possa essere utile per contrastare problemi di de-
vianza e di tirocini estivi di orientamento per studenti regolarmente iscritti 
ad un corso di studi, in periodi non concomitanti con la scuola, a partire dai 
15 anni (D.G.R. n. 1324/2013). 

La Regione Piemonte, con la D.G.R. 74-5911/2013, ha chiarito che i desti-
natari dei tirocini devono aver compiuto 16 anni e che i soggetti minorenni 
devono avere assolto l’obbligo di istruzione; il progetto formativo deve 
essere firmato da un genitore o da chi ne esercita la potestà parentale o 
tutela.

5 .  a p p R e n d i s t a t o  d i  1 °  l i v e l l o  ( a R t .  4 3  d e c R e t o  l e g i s l a t i v o 
n . 8 1 / 2 0 1 5 )
L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di 
specializzazione tecnica superiore è finalizzato a coniugare la formazione 
effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta 
dalle istituzioni che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione 
e formazione. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani 
che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni. La 
durata del contratto è determinata in base alla qualifica o al diploma da 
conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni (o a quattro 
anni nel caso di diploma professionale quadriennale). 

I datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto 
di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che abbiano concluso 
positivamente il periodo di apprendistato, per il consolidamento e l’acqui-
sizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili 
anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica su-
periore o del diploma di maturità professionale. La proroga del contratto 
è ammessa anche nel caso in cui l’apprendista non abbia conseguito la 
qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il 
diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo. 
Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non 
superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno 
dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che 
del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze 
tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti 
scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializza-
zione tecnica superiore. 

Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per 
la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria 
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sottoscrive 
un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che 
stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di la-
voro. Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione 
e formazione professionale regionale, la formazione esterna all'azienda è 
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impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può 
essere superiore al 60% dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 
50% per il terzo e quarto anno, nonché per l'anno successivo finalizzato al 
conseguimento del certificato di specializzazione tecnica. 

La Legge n. 232/2016 ha previsto la proroga di un anno degli incentivi con-
tributivi legati alle assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica 
e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato 
di specializzazione tecnica superiore, che si sostanziano in: disapplicazio-
ne del contributo di licenziamento ex art. 2, commi 31 e 32 della Legge n. 
92/2012 (c.d. ticket di licenziamento); riduzione del 5% dell’aliquota contri-
butiva del 10%; sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro 
per il finanziamento della Naspi, ex art. 42 comma 6 lettera f) del Decreto 
Legislativo n. 81/2015 e sgravio totale del contributo dello 0,30% ex art. 25 
della Legge n. 845/1978.

L’assunzione del minore con apprendistato di primo livello non può pre-
scindere dall’obbligo formativo. Di conseguenza, in caso di assunzione di 
minore adolescente in obbligo formativo, in concomitanza con il periodo 
scolastico, se l’assunzione avviene con contratto full time l’unica tipologia 
ammessa è l’apprendistato; se, invece, l’assunzione avviene con contratto 
part time, non in apprendistato, l’orario non dovrà pregiudicare la frequen-
za ai corsi di studio. 

In caso di assunzione di minore adolescente in obbligo formativo duran-
te il periodo di vacanze estive si potrà optare per un contratto a termine, 
sia part time sia full time. Se si vuole assumere un minore con almeno 17 
anni in possesso di qualifica professionale l’assunzione deve avvenire con 
orario part time o full time e con qualsiasi tipologia contrattuale, compreso 
l’apprendistato professionalizzante. Il Ministero del Lavoro ha chiarito, con 
l’interpello n. 11/2016, che l’orario di lavoro dei quindicenni ancora soggetti 
all’obbligo scolastico, assunti con contratto di apprendistato di primo livel-
lo, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali, così come 
stabilito dall’art. 18 della Legge n. 977/1967.

6 .  i l  l a v o R o  m i n o R i l e  n e l  s e t t o R e  d e l l o  s p e t t a c o l o

Un regime speciale, sempre con riferimento al limite di età di ammissione 
al lavoro, riguarda il settore dello spettacolo. Infatti, la ITL può autorizza-
re, previo assenso scritto dei genitori o del tutore, la partecipazione dei 
minori di età inferiore ai 15 anni e fino al compimento dei 18 anni, nella 
preparazione o rappresentazione di spettacoli o riprese cinematografiche 
a condizione, però, che non si tratti di lavori pericolosi per l’integrità fisica e 
biopsicologica del minore e che non si protragga oltre le ore 24. 

Inoltre, in caso di minore impiegato in dette attività, deve essere successi-
vamente riconosciuto un riposo di almeno 14 ore. Il Ministero del Lavoro, 
con interpello n. 45/2010, ha chiarito che per i minori impiegati nello spet-
tacolo, in attività culturali, pubblicitarie e sportive e per gli adolescenti im-
piegati nel settore turistico, alberghiero o della ristorazione e nelle attività 
artigianali di produzione di paste fresche alimentari, il riposo settimanale 
può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.
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Una normativa specifica, dettata dal D.M. n. 218 del 27 aprile 2006, è previ-
sta nel caso di impiego di soggetti di età inferiore ai 14 anni nei programmi 
radiotelevisivi, nell'ambito o al di fuori di un rapporto di lavoro mediante 
l'utilizzazione delle loro immagini o voci. Questo deve avvenire con il massi-
mo rispetto della dignità personale, dell'immagine, dell'integrità psicofisica 
e della privacy. È inoltre vietato da parte delle emittenti:

a. sottoporre minori di 14 anni a situazioni pericolose per la pro-
pria salute psicofisica o eccessivamente gravose in relazione alle 
proprie capacità o violente;

b. far assumere a minori di 14 anni, anche per gioco o per finzione, 
sostanze nocive quali tabacco, bevande alcoliche o stupefacenti;

c. coinvolgere minori di 14 anni in argomenti o immagini di conte-
nuto volgare o violento;

d.  utilizzare minori di 14 anni in richieste di denaro abusando dei 
sentimenti degli adulti per i bambini.

In caso di violazione dei predetti divieti, si incorre nella revoca dell’autoriz-
zazione al lavoro rilasciata dalla ITL.

Quadro normativo

Art.  37 Costituzione

Art.  2 c.c.

Legge 17 ottobre 1967,  n.  977

D. Lgs.  4 agosto 1999,  n.  345

D. Lgs.  18 agosto 2000,  n.  262

Legge 28 marzo 2003,  n.  53

D. Lgs.  15 apri le 2005,  n.  76

D. Lgs.  15 apri le 2005,  n.  77

D. M. 27 apri le 2006,  n.  218

Legge 27 dicembre 2006,  n.  296

Ministero del  Lavoro,  Interpel lo 22 dicembre 2010,  n.  45

D. L.  13 agosto 2011,  n.  138

Regione Piemonte,  D.G.R.  3 giugno 2013,  n.  74-5911

Regione Veneto,  D.G.R.  23 lugl io 2013,  n.  1324

D. Lgs.  4 marzo 2014,  n.  39

D. Lgs.  15 giugno 2015,  n.  81

Legge 13 lugl io 2015,  n.  107

Ministero del  Lavoro,  Interpel lo 29 marzo 2016,  n.  11

Legge 11 dicembre 2016,  n.  232
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distacco del lavoRatoRe 
in ambito ue: il Ruolo del 
consulente del lavoRo

di Clara Rampollo 
Consulente del Lavoro in Pavia

1 .  i n t R o d u z i o n e

La definizione giuridica dell’istituto del distacco, prima individuata in via 
mediata da indici giurisprudenziali, è stata introdotta nel nostro ordina-
mento a mezzo dell’art. 30 del Decreto legislativo n.276/03 (cosiddetta 
“Legge Biagi”). Il distacco si verifica quando un datore di lavoro (distac-
cante), nell’intento di soddisfare un proprio interesse, pone temporane-
amente uno o più lavoratori (distaccati) alle dipendenze di un soggetto 
terzo (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. 
I requisiti di legittimità del distacco sono la temporaneità e l’interesse del 
distaccante. Il concetto di temporaneità coincide con quello di non definiti-
vità, indipendentemente dall’entità della durata del distacco, fermo restan-
do che tale durata sia funzionale alla persistenza di un qualsiasi interesse 
produttivo del distaccante. Infatti, in assenza del requisito di temporaneità 
si è in presenza di un trasferimento (Cass. 20/02/1985 n. 1499). 

Ciò che differenzia, invece, il distacco dalla somministrazione di lavoro 
è l’interesse del distaccante. Il somministratore, infatti, realizza il solo 
interesse produttivo ai fini di lucro, mentre il distaccante soddisfa un 
interesse produttivo diversamente qualificato, come l’interesse al buon 
andamento della società controllata o partecipata. L’interesse che deter-
mina la legittimità del distacco deve esistere al momento dell’adozione del 
provvedimento e sussistere per tutta la durata dello stesso. Il venir meno 
dell’interesse, invece, per l’avvenuto soddisfacimento dello scopo o il per 
suo cessare determina l’immediata mancanza di un requisito essenziale e 
comporta l’illegittimità del distacco. Quando il distacco è stato disposto in 
difetto dell’interesse del distaccante e della temporaneità, il lavoratore può 
richiedere, mediante un ricorso giudiziale, la costituzione di un rapporto di 
lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. 

La responsabilità economica ricade sul distaccante che, a suo carico, ha 
anche il trattamento contributivo da adempiere in relazione all’inquadra-
mento del datore di lavoro distaccante. Il premio per l’assicurazione obbli-
gatoria contro gli infortuni e le malattie professionali rimane a carico del 
datore di lavoro distaccante, ma è calcolato sulla base dei premi e della 
tariffa applicati al distaccatario. Il distacco che comporti un mutamento di 
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mansioni deve avere necessariamente il consenso del lavoratore, che deve 
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto. Ogni patto contra-
rio al cambio di mansioni viene considerato nullo.

2 .  l a  R e g o l a m e n t a z i o n e  d e l l a  c o m u n i t à  e u R o p e a

Il processo di allargamento dell’Unione Europea così come le dinamiche 
della globalizzazione economica e finanziaria hanno indotto il Parlamento 
europeo a riformare i meccanismi e le regole previste per i lavoratori di-
staccati. Negli Stati membri dell’Unione le parti sociali si sono spesso impe-
gnate a combattere il dumping sociale e retributivo, inteso come sinonimo 
di irregolarità e mancanza di sicurezza per i lavoratori. Precedentemente, 
in caso di distacco, le condizioni di lavoro contrattuali che vigevano in Italia 
non corrispondevano a quanto previsto dal Decreto legislativo n.72 del 
2000 che recepisce la direttiva n.96/71. 

Le numerose sentenze della Corte di giustizia europea hanno aperto un 
dibattito sulla protezione dei diritti dei 
lavoratori distaccati grazie alla direttiva 
n. 2014/67/UE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 15 maggio 2014 
(denominata “enforcement”), che mira 
ad uniformare il lavoro svolto nello 
stesso luogo alla corretta retribuzio-
ne. Tale direttiva prevede obblighi 
precisi ed incondizionati a carico 
dello Stato nei confronti dei lavora-
tori interessati e presenta, in molti 
punti, i requisiti delle direttive 
self-executing. Al fine di evitare 
distacchi fraudolenti, l’articolo 2 
della direttiva prevede il limite 
temporale di 24 mesi, supera-
to il quale lo Stato membro in 
cui il lavoratore è distaccato 
diventa quello in cui svolge 
il suo lavoro abitualmente, 
per di più con l’obbligo di 
iscrizione presso gli enti 
previdenziali competen-
ti dello Stato ospitante. 

Inoltre, superato il predetto 
limite, il lavoratore non può più considerarsi “temporaneamente” presente 
sul territorio ospitante. 

Dal punto di vista previdenziale, il requisito della prolungata iscrizione ad 
un regime diverso dal luogo di esecuzione può giustificarsi per la necessi-
tà di evitare la frammentazioni della storia contributiva del lavoratore. Il 
requisito della temporaneità, però, è rilevante per considerare genuino il 
distacco. Il lavoratore, infatti, deve riprendere a svolgere la sua mansione 
nel Paese d’origine solo dopo aver svolto il suo compito all’estero. Al fine 
di contrastare il dumping, ovvero la tendenza di competizione al ribasso, 
in Europa si dà per certa l’efficacia generale della parte economica dei con-
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tratti collettivi di lavoro del settore di riferimento; parallelamente, in assen-
za anche parziale di tali strumenti, devono essere applicate le condizioni di 
miglior favore, già disciplinate nello stesso territorio, in relazione alla ga-
ranzia dei salari, della durata e delle condizioni di lavoro, della tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ai lavoratori distaccati da un’agenzia 
straniera si applicano le stesse condizioni di lavoro dei lavoratori sommini-
strati da un’agenzia con sede sul territorio nazionale, in virtù dell’obbligo di 
rispetto del principio di trattamento economico.

3 .  l e  n o v i t à  i n t R o d o t t e  d a l  d e c R e t o  l e g i s l a t i v o  n .  1 3 6 / 2 0 1 6
Il Decreto legislativo n. 136 del 17 luglio 2016, in vigore dal 22 luglio 2016, 
ha per oggetto l’attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l’appli-
cazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’am-
bito di una prestazione di servizi e recante modifica al regolamento (UE) 
n.1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il siste-
ma di informazione del mercato interno (regolamento IMI). 

La nuova disciplina, oltre a richiamare il vigente ordinamento normativo 
in materia di distacco, attribuisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali competenze rilevanti in ambito di monitoraggio, cooperazione ed 
accertamenti sul distacco dei lavoratori per garantire una migliore comuni-
cazione delle condizioni e dell’occupazione fra imprese e lavoratori.

La Direttiva comunitaria “enforcement” mira, inoltre, a garantire l’attuazio-
ne delle misure di tutela previste dalla direttiva 96/71/CE attraverso stru-
menti di contrasto alle frodi e alle elusioni.

4 .  d i s c i p l i n a :  a t t i v i t à  e  l i m i t i  p e R  l e  i m p R e s e

Il Decreto legislativo n. 136/2016 disciplina il cosiddetto “distacco tran-
sfrontaliero”, ovvero il distacco dei lavoratori in ambito UE. Le disposizioni 
contenute nel suddetto decreto si applicano:

• alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell’ambito di 
una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori 
in favore di un’altra impresa, anche appartenente allo stesso grup-
po, o di un’altra unità produttiva o di un altro destinatario con il re-
quisito dell’esistenza del rapporto di lavoro con il distaccato anche 
durante il periodo di distacco;

• alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato 
membro che distaccano lavoratori presso un’impresa utilizzatrice, 
che ha la propria sede o unità produttiva in Italia;

• nel settore del trasporto su strada, alle ipotesi di cabotaggio di cui 
al capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21/10/2009 e al 
capo V del regolamento (CE) n.1073 /2009 del 21/10/2009.

Il decreto non si applica al personale navigante delle imprese della marina 
mercantile.
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Secondo i punti sanciti dall’art. 43 del Trattato, quando un’impresa stabili-
sce una sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea, trova generi-
camente applicazione la disciplina lavoristica e previdenziale del Paese di 
esecuzione delle prestazioni, venendo meno l’elemento della transnazio-
nalità dei contratti commerciali fra le imprese.

Ai fini dell’individuazione di un distacco non genuino tutti gli elementi fat-
tuali devono essere obbligatoriamente valutati verificando che:

• le attività del prestatore di servizi stranieri siano sostanziali e 
non finalizzate meramente al distacco transnazionale, per cui si 
deve prendere in considerazione il luogo in cui l’impresa ha la 
propria sede legale ed amministrativa; il luogo in cui i lavoratori 
distaccati sono assunti e quello in cui sono distaccati; il numero 
dei contratti eseguiti e/o l’ammontare del fatturato nello Stato 
membro di stabilimento;

• l’attività del lavoratore preveda un periodo di tempo, ovvero la 
data d’inizio del distacco; a fine 
lavoro, il ritorno del lavoratore 
distaccato nello Stato mem-
bro da cui è stato distaccato; 
inoltre, le spese di viaggio, 
vitto e alloggio, o il loro rim-
borso, a carico del datore 
di lavoro distaccato.

L’impresa che distacca lavoratori 
in Italia ha l’obbligo di comu-
nicare il distacco al Ministero 
del Lavoro entro le 24 ore del 
giorno antecedente l’inizio del 
distacco, come tutte le suc-
cessive modificazioni entro 5 
giorni. Per assicurare l’effet-
tivo rispetto della normativa 
comunitaria sono previsti i 
seguenti obblighi ammini-
strativi:

1. la presentazione da parte dei prestatori di servizi stabiliti in un 
altro Stato membro alle autorità competenti nazionali di destina-
zione di una dichiarazione contenente le informazioni necessa-
rie per consentire i controlli sul luogo di lavoro (dati identificativi 
dell’impresa distaccante; numero e generalità dei lavoratori di-
staccati; data di inizio, di fine e durata del distacco; luogo di svol-
gimento della prestazione di servizi; dati identificativi del sogget-
to distaccatario; tipologia dei servizi; generalità e domicilio eletto 
del referente domiciliato in Italia; numero del provvedimento di 
autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione, in 
caso di somministrazione transnazionale ove l’autorizzazione 
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sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento). Il modello 
con il quale il prestatore di servi zi assolve agli obblighi di comuni-
cazione è denominato UNI_Distacco_UE;

2. la presentazione di un DURC (Documento Unico di Regolarità Con-
tributiva) regolare;

3. la registrazione dei lavoratori distaccati nel LUL del committente;

4. la designazione di un referente per le autorità competenti dello 
Stato membro ospitante in cui i servizi sono prestati per inviare e 
ricevere documenti ed avvisi;

5. l’individuazione di una persona di contatto attraverso la quale le 
parti sociali interessate possano avviare una negoziazione colletti-
va all’interno dello Stato membro ospitante, secondo il diritto e/o 
la prassi nazionale, durante il periodo in cui sono prestati i servizi.

Per tutta la durata del distacco, il rapporto di lavoro deve continuare ad 
intercorrere tra il lavoratore distaccato e l’impresa straniera distaccante, 
sulla quale continuano a gravare i tipici obblighi del datore di lavoro, come 
la responsabilità in materia di assunzione, la gestione del rapporto, i con-
nessi adempimenti retributivi e previdenziali, nonché il potere disciplinare 
ed i licenziamento.

Durante il periodo di distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’im-
presa distaccante ha l’obbligo di garantire le stesse condizioni di lavoro e di 
occupazione previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative 
subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco. 

5 .  i  n u o v i  s c e n a R i  p e R  i  c o n s u l e n t i  d e l  l a v o R o 
Proprio in virtù di questi obblighi si intravedono nuovi scenari per i Con-
sulenti del Lavoro, anche per quanto riguarda la promozione di azioni di 
tutela. In una prospettiva di ampliamento delle opportunità professionali, 
i Consulenti del Lavoro possono mettersi a disposizione delle imprese 
distaccanti per svolgere tutti gli adempimenti amministrativi richiesti. Da 
esperti della normativa giuslavoristica, i Consulenti sono in grado di offrire 
un servizio adeguato e completo anche in previsione di un contrasto al 
distacco abusivo o alla concorrenza sleale, verificando che i diritti dei lavo-
ratori siano rispettati e diffondendo le informazioni raccolte.

Il distaccante deve nominare un soggetto che:

• conservi (con copia in lingua italiana) il contratto di lavoro, i pro-
spetti paga, i prospetti che indicano l’inizio, la fine e la durata 
dell’orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il 
pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comuni-
cazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o la docu-
mentazione equivalente ed il certificato relativo alla legislazione di 
sicurezza sociale applicabile;

• domicili il referente designato, elettivamente domiciliato in Italia, 
incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede 
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dell’impresa distaccante si considera il luogo in cui ha sede legale 
o risiede il destinatario della prestazione di servizi;

• rappresenti l’impresa distaccante, che ha l’obbligo di designare, 
per tutto il periodo del distacco, un referente con poteri di rap-
presentanza per mantenere rapporti con le parti sociali interes-
sate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello, 
con l’obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata 
delle parti sociali (art. 10, decreto legislativo N. 136/2016).

I Consulenti del Lavoro, nell’ambito di un rapporto transnazionale di lavo-
ro, sono chiamati, inoltre, ad una verifica puntuale del rispetto della parità 
di trattamento conforme ai lavoratori italiani alle dipendenze dell’utilizza-
tore, sotto un duplice profilo: normativo e retributivo. 

La normativa invita gli stessi a prestare la massima attenzione al fenomeno 
del distacco. Devono essere rispettate, infatti, anche le norme in materia di 
salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81/08, 
che riordina i precedenti atti normativi emanati sulla base di direttive co-
munitari; le norme in tema di tutela delle condizioni di lavoro e di occupa-
zione di gestanti, puerpere e giovani e la parità di trattamento tra uomo e 
donna, di cui al decreto legislativo 151/01, la L. n. 977/67 e quelle di cui al 
decreto legislativo n. 198/06, in attuazione della direttiva n. 2006/54/CE.

6 .  l e  s a n z i o n i

Il profilo sanzionatorio è disciplinato nel capo IV del Decreto legislativo n. 
136/2016. Con particolare riferimento al recupero delle sanzioni ammini-
strative provenienti da un altro Stato membro, l’Ispettorato nazionale del 
lavoro è l’organo competente a trasmettere le notifiche attraverso il siste-
ma di Informazione del Mercato Interno, il cosiddetto IMI. 

La procedura prevede l’accertamento, da parte di un organo appartenente 
ad uno Stato membro, della violazione sulla normativa del distacco per 
mezzo di una richiesta che dovrà contenere le generalità del trasgressore 
ed una descrizione relativa ai fatti ed alle circostanze in cui si è verificata la 
violazione.

A fronte della richiesta, l’organo giudicante può rifiutarsi di dare esecuzio-
ne al recupero in presenza delle seguenti condizioni:

• se le spese e le risorse da impegnare sono sproporzionate ri-
spetto all’entità del recupero;

• se il valore economico della sanzione è inferiore a 350 euro;

• se sono stati violati i diritti e le libertà fondamentali sanciti dalla 
Costituzione.

In definitiva la Procura generale deve inoltrare la richiesta di riconoscimen-
to alla Corte d’Appello competente per territorio, che provvederà a notifica-
re la richiesta al datore di lavoro entro il termine di 30 giorni. 
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La decisione della Corte di Appello è ricorribile in Cassazione entro 10 gior-
ni dalla comunicazione di notifica o dell’avviso di deposito.

La violazione degli obblighi previsti è punita con sanzione amministrativa 
da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato, fino ad un massimo 
di 150.000 euro. Qualora il trasgressore fornisca la prova di un pagamen-
to parziale, gli importi sono dedotti dall’importo complessivo oggetto di 
esecuzione in Italia; se, invece, il pagamento è stato integrale e di ciò viene 
data dimostrazione, l’autorità giudiziaria sospende l’esecuzione e ne dà 
comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro. In caso di distacco non 
genuino di minori viene previsto l’arresto fino a 18 mesi.

7 .  a c c e s s o  a l l e  i n f o R m a z i o n i

Il Decreto legislativo n. 136/2016 non si occupa solo di fornire i limiti ope-
rativi e le regole entro le quali operare, ma mette a disposizione, sul sito 
del Ministero del lavoro, l’insieme delle notizie necessarie per rispettare 
operativamente la previsione normativa.

L’elenco ministeriale riguarda:

• le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili ai lavoratori di-
staccati nel nostro Paese;

• i contratti collettivi applicabili, con le necessarie informazioni di 
carattere retributivo;

• la disciplina in materia di salute e di sicurezza sui posti di lavoro;

• i soggetti a cui rivolgersi per avere informazioni sui diritti ed obbli-
ghi derivanti dal Decreto stesso;

• le procedure per sporgere denuncia.

In ambito di accesso alle informazioni, la norma si occupa di dettare anche 
precise disposizioni in materia di comunicazione tra le varie amministra-
zioni, riservando un ruolo cardine all’Ispettorato nazionale del lavoro, che 
fornirà e richiederà le informazioni necessarie attraverso il sistema IMI o in 
via telematica.
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8 .  c o n c l u s i o n i

Come conseguenza dell’applicazione della nuova normativa per l’esecuzio-
ne di un distacco genuino le imprese devono porre attenzione sia al profilo 
sostanziale, a seguito degli effetti voluti dalla direttiva europea “enforce-
ment”, sia al profilo formale, avvalendosi di professionisti, come ad esem-
pio i Consulenti del Lavoro, in grado di seguire ed applicare la complessa 
normativa per salvaguardare gli interessi dell’impresa e dei lavoratori.

Quadro normativo

D.Lgs.  n.  136/2016 (G.U. 21/07/2016 N. 169);

Circolare INL del  22/12/2016 n.  3;

Dirett iva 2014/67/UE;

Circolare INL del  01/01/2017 n.1;

Decreto ministeriale 10/08/2016 (G.U. 27/10/2016 N. 252)

D.Lgs.  n.  276/2003 (artt .  27/28/29/30);

D.Lgs.  n.  81/2015 (accordi  col lett iv i  s iglat i  dal le organizzazione comparativa -
mente più rappresentative at.  51)

D.Lgs.  n.  81/20018 (salute e sicurezza nei  luoghi di  lavoro);

D.Lgs.  n.  72/2000 (somministrazione manodopera);

Sentenza di  giustiz ia del l ’Unione europea n.  C-396/13 del  12/02/2015 (tariffe 
minime salarial i ) ;

L.  190/2014 

Art.  2112 c.c.
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la pRescRizione dei cRediti 
RetRibutivi e dei contRibuti 

pRevidenziali 

di Carlo Cavalleri e Isabella De Vecchis 
Consulenti del Lavoro in Genova

1 .  i n t R o d u z i o n e

In questi ultimi anni a causa della crisi economica che si è abbattuta su tut-
to il mondo occidentale abbiamo assistito sempre più spesso a situazioni 
patologiche, a causa delle quali molte aziende sono state costrette a chiu-
dere. Nella maggior parte di queste situazioni, inoltre, i datori di lavoro non 
avevano liquidità per il pagamento delle retribuzioni, né per il versamento 
delle ritenute erariali e previdenziali. Cosa succede allora in questi casi? Il 
lavoratore perde il suo diritto alla retribuzione? L’articolo esplorerà il tema 
della prescrizione dei crediti retributivi e dei contributi previdenziali per 
verificare fino a quando il lavoratore può far valere i suoi diritti, e in che 
modo. 

2 .  b R e v i  c e n n i  s u l l a  p R e s c R i z i o n e

La prescrizione è un istituto disciplinato dall’articolo 2934 del codice civile, 
secondo il quale tutti i diritti, eccetto quelli indisponibili e gli altri indicati 
dalla legge, sono soggetti a prescrizione, ossia si estinguono per l’inerzia 
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del titolare nell’esercizio del diritto stesso. L’articolo prevede infatti che: 
ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per 
il tempo determinato dalla legge. Essa, dunque, costituisce una modalità di 
estinzione dei diritti collegata al decorso del tempo e all’inerzia del titolare. 
La ratio della norma è quella di dare certezza ai rapporti giuridici, evitando 
che il debitore resti esposto indefinitamente alle pretese del creditore. Se il 
creditore non si attiva nel termine previsto dalla legge o non interrompe la 
prescrizione, il diritto si estingue e non può più essere esercitato.

Il termine di prescrizione ordinaria è fissato dal citato articolo in dieci anni 
a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dal 
giorno in cui è sorto. Decorso il termine prescrizionale, il debitore, pur non 
essendovi più tenuto, può adempiere la propria obbligazione; tuttavia, una 
volta pagate, le somme prescritte non possono più essere richieste in ripe-
tizione.

Inoltre, secondo l’articolo 2938 del codice civile, il giudice non può rilevare 
d’ufficio la prescrizione non opposta, nel senso che se il debitore viene 
chiamato in giudizio dal creditore a causa di un credito prescritto, soltanto 
il debitore stesso ha la facoltà di eccepire la prescrizione della sua obbliga-
zione e non il giudice se ne fosse a conoscenza.

Quali sono gli atti che il creditore può porre in essere per interrompere 
il decorso della prescrizione? Essi sono elencati, sempre dal codice civile, 
all’art. 2943 e sono, per esempio, il ricorso in giudizio o la costituzione in 
mora del debitore oppure ogni altro atto che esprima l’inequivocabile vo-
lontà del titolare di far valere il proprio diritto. Anche il riconoscimento del 
debito da parte del debitore interrompe la prescrizione. L’effetto dell’in-
terruzione della prescrizione è quello di far iniziare un nuovo periodo di 
prescrizione, che parte dalla data di interruzione del primo periodo.

3 .  l a  p R e s c R i z i o n e  d e i  c R e d i t i  R e t R i b u t i v i

Nel caso di crediti originati dal rapporto di lavoro, le norme generali sulla 
prescrizione cedono il passo a norme specifiche. Per esempio nel diritto del 
lavoro il termine ordinario decennale di prescrizione assume una rilevanza 
residuale: sono infatti assoggettati a detto termine solamente i diritti non 
retributivi nascenti dal rapporto di lavoro come le erogazioni una tantum, il 
diritto alla qualifica, il diritto al risarcimento del danno contrattuale, il dirit-
to al risarcimento del danno per totale o parziale omissione contributiva e, 
in generale, le erogazioni originate da cause autonome o da responsabilità 
del datore di lavoro.

Si prescrivono, invece, nel termine di cinque anni i crediti che devono es-
sere pagati con periodicità annuale o inferiore (ad esempio retribuzione 
mensile, compenso per straordinario, retribuzione per festività nazionali, 
mensilità aggiuntive…) cioè tutti gli importi che, pur senza trovare riscontro 
in una precisa prestazione lavorativa, costituiscono adempimento di obbli-
gazioni pecuniarie, imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni 
nel corso del rapporto, e hanno origine e titolo nel contratto di lavoro, oltre 
alle indennità spettanti per la cessazione del rapporto che vanno dal trat-
tamento di fine rapporto all’indennità sostitutiva del preavviso. Riguardo 
a queste ultime, è necessario sottolineare che l’indennità di fine rapporto, 
che configura una fattispecie a formazione progressiva che matura in co-
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stanza di rapporto di lavoro, si perfeziona solo al momento della cessazio-
ne dello stesso e, diventando esigibile solo in quel momento, la prescrizio-
ne del diritto decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. Concorrono 
comunque a determinare l’ammontare del Tfr anche gli accantonamenti 
relativi a retribuzioni per le quali il diritto sia ormai prescritto, poiché quel-
le retribuzioni rilevano non come componenti dello stesso, ma solo come 
base di computo.

Accanto alla prescrizione cosiddetta estintiva anche quella presuntiva, se-
condo la quale le retribuzioni dovute al lavoratore si presumono pagate, 
salvo prova contraria, trascorso un anno per le retribuzioni da corrispon-
dersi con cadenza mensile e triennale per quelle da corrispondersi con 
cadenza superiore. In questo caso il credito del lavoratore non si estingue, 
ma opera una presunzione legale di adempimento da parte del datore di 
lavoro. Tale presunzione può essere vinta con una confessione giudiziale 
da parte del datore di lavoro, che ammetta in giudizio che l’obbligazione 
non è estinta, o con il giuramento decisorio, un istituto processuale che 
può essere deferito al datore di lavoro per accertare l’effettivo adempi-
mento da parte di quest’ultimo. 

Si tratta di due distinte tipologie di prescrizione, non alternative, bensì con-
correnti tra loro. Ad esempio, nel caso di retribuzione ordinaria, soggetta a 
prescrizione estintiva quinquennale e a prescrizione presuntiva annuale, il 
lavoratore può agire dopo tre anni dal sorgere del credito in quanto il dirit-
to non si è ancora estinto, ma dovrà superare la presunzione di avvenuto 
adempimento da parte del datore di lavoro.

Sono, invece, imprescrittibili i diritti connessi alla persona del lavoratore 
come il diritto alla salute e alla sicurezza, le ferie o il riposo settimanale. 
Non si prescrivono i meri fatti, come l’anzianità di servizio o l’accertamento 
dell’esistenza o della durata di un rapporto di lavoro, né le azioni di nullità, 
ma solo i diritti ad essi eventualmente connessi (come gli scatti di anziani-
tà), mentre sono soggette al termine di prescrizione quinquennale le azioni 
di annullamento.

Pertanto, riassumendo, la maggioranza dei diritti legati al rapporto di lavo-
ro si prescrive in cinque anni, mentre la prescrizione ordinaria decennale 
opera in via sussidiaria quando il soddisfacimento del credito non avviene 
per legge, contratto o consuetudine con continuità e scadenza periodica: a 
determinare la prescrizione quinquennale è quindi la modalità di soddisfa-
cimento del credito.

4 .  l e  d e c o R R e n z a  d e l l a  p R e s c R i z i o n e 
Un altro degli aspetti peculiari del diritto del lavoro è la decorrenza della 
prescrizione. Come abbiamo visto, nella generalità dei casi la prescrizione 
comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ma 
già negli anni ’60 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 63 del 10 giugno 
1966, aveva dichiarato l’incostituzionalità degli artt. 2948, n.4, 2955, n.2, e 
2956, n.1, c.c., limitatamente alla parte in cui consentivano la decorrenza 
della prescrizione della retribuzione durante il rapporto di lavoro, facendo 
dunque decorrere la prescrizione dalla cessazione del rapporto. Pensiamo 
al contesto socio-economico dell’epoca, in cui il sistema era caratterizzato 
dalla libera recedibilità: secondo la Corte, il prestatore di lavoro in virtù 
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dello stato di soggezione psicologica in cui versa in costanza di rapporto di 
lavoro potrebbe essere indotto a non rivendicare i propri diritti non soddi-
sfatti per timore del licenziamento, di fatto rinunciandovi. In questo caso 
la rinuncia non può essere considerata una libera espressione di volontà 
negoziale e la sua invalidità è sancita dall’art. 36 della Costituzione.

La situazione è in seguito mutata con l’introduzione nel nostro ordinamen-
to della legge n. 604 del 1966, e soprattutto con lo Statuto dei Lavoratori, 
l. n. 300 del 1970, che hanno introdotto forti limitazioni al potere di licen-
ziamento da parte del datore di lavoro, creando un sistema di garanzie di 
stabilità del posto di lavoro. La Corte Costituzionale ha dovuto pertanto mi-
tigare la sua precedente decisione: con la sentenza n. 174 del 12 dicembre 
1972 è stato circoscritto l’ambito di applicazione della regola del decorso 
della prescrizione a partire dalla cessazione del rapporto solamente a quei 
rapporti che non godono delle garanzie di stabilità, in quanto la garanzia di 
stabilità reale è di per sé idonea ad escludere quello stato di coazione psi-
cologica che induce il lavoratore a non esercitare i propri diritti in costanza 
di rapporto per paura del licenziamento.

La successiva giurisprudenza di legittimità ha poi definito con esaustività 
cosa debba intendersi per rapporto di lavoro stabile, ossia ogni rapporto 
che sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la 
legittimità e l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro alla sussi-
stenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, 
affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere 
gli effetti del licenziamento illegittimo. Il che, se per la generalità dei casi 
coincide con l’ambito dell’operatività della tutela reale, di cui all’art.18 dello 
Statuto dei lavoratori, può anche realizzarsi ogni qual volta siano applicabili 
leggi speciali o specifiche pattuizioni che diano al lavoratore una tutela di 
pari intensità. Il presupposto della stabilità reale, ai fini della decorrenza 
del termine di prescrizione, va pertanto verificato non in relazione alla 
disciplina astrattamente applicabile al rapporto di lavoro, ma con esclusi-
vo riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto stesso, poiché da questo 
dipende l’eventuale situazione di soggezione psicologica del lavoratore. 
Infatti, secondo la Corte, una vera stabilità non si assicura se all’annullamento 
dell’avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione 
nella posizio-ne giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare.

Per i rapporti che godevano della stabilità reale vigeva la regola per la 
quale la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto è sorto 
e quindi anche in costanza del rapporto di lavoro, mentre per quelli as-
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soggettati alla tutela obbligatoria il decorso rimaneva dal momento della 
cessazione del rapporto.

Poiché per la giurisprudenza la verifica deve essere effettuata in relazione 
del concreto atteggiarsi del rapporto stesso nel momento della sua ese-
cuzione e della plausibile sussistenza, nel caso concreto, di una situazione 
psicologica di metus del lavoratore e non della disciplina giuridica astrat-
tamente applicabile al rapporto di lavoro, si è ritenuto che la prescrizione 
non corra in ipotesi di successione di contratti con termine illegittimo, uni-
ficati solo ex post in un unico rapporto di lavoro assistito da garanzie di sta-
bilità reale né in caso di rapporto qualificato dalle parti come rapporto di 
lavoro autonomo, riqualificato successivamente dal giudice come rapporto 
di lavoro subordinato assoggettato alla disciplina dell’art.18 dello Statuto 
dei Lavoratori. In tali casi, infatti, la giurisprudenza ritiene che la situazione 
psicologica di timore del lavoratore cessi solo nel momento in cui è stata 
giudizialmente accertata l’esistenza di un rapporto stabile, accertamento 
necessariamente avvenuto ex post in sede giudiziale.

Per lo stesso motivo è stato escluso che la prescrizione decorra in costanza 
di rapporto di lavoro nelle ipotesi di occupazione “fluttuante”, nel quale – a 
causa di continue variazioni della consistenza del personale - non è chiaro 
quale sia l’effettivo organico nell’impresa, sussistendo l’oggettiva impossi-
bilità di stabilire ex ante l’assoggettabilità del rapporto di lavoro al regime di 
tutela reale ovvero obbligatoria.

Stante quanto sopra esposto, per la giurisprudenza in materia di prescri-
zione di crediti retributivi la regola generale è quella della sospensione 
del termine di prescrizione fino alla fine del rapporto, mentre quella della 
normale decorrenza in corso del rapporto è solo l’eccezione, con la con-
seguenza che è il datore di lavoro che eccepisce la prescrizione a dover 
dimostrare la sussistenza dei presupposti per la sua decorrenza in corso di 
rapporto. Con una precisazione: non costituisce violazione della Costituzio-
ne l’estinzione per prescrizione in costanza di rapporto di qualsiasi diritto 
del prestatore di lavoro, ma soltanto di quei crediti retributivi che godono 
delle garanzie costituzionali. 

Pertanto, quando il diritto del lavoratore non sia riconducibile all’art.36 
della Costituzione, perché privo di natura retributiva, la prescrizione potrà 
operare secondo la regola generale dell’art.2935 c. c. a decorrere anche in 
pendenza di rapporto di lavoro. 

5 .  l e  R e c e n t i  p R o b l e m a t i c h e  a l l a  l u c e  d e l l a  m o d i f i c a 
d e l l ’ a R t i c o l o  1 8
Oggi, tuttavia, l’impianto tradizionale sopra descritto viene scardinato a 
seguito delle importanti riforme del diritto del lavoro avvenute negli ultimi 
anni e, in particolare, per l’argomento in oggetto con l’introduzione della 
legge n.92/12 e del Decreto legislativo n.23/15. Entrambi hanno significa-
tivamente ridotto i casi in cui ad un licenziamento illegittimo debba segui-
re la reintegra del lavoratore nel proprio posto di lavoro, ma sempre più 
spesso quest’ultima è sostituita da indennità risarcitorie, anche nei casi di 
aziende che superino la soglia dimensionale dell’art. 18; senza considerare 
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che il lavoratore non è in grado di conoscere per quale causale potrà esse-
re licenziato e, quindi, che tutela si applicherebbe nel caso specifico.

Non essendoci stati, ad oggi, interventi legislativi che disciplinano tale fat-
tispecie, la soluzione per lo più prospettata dagli studiosi prende atto che, 
non essendo più garantita la reintegrazione nel posto di lavoro neppure 
ai lavoratori illegittimamente licenziati da imprese che superino le soglie 
dimensionali di cui all’art.18, la prescrizione dei crediti retributivi debba de-
correre indifferentemente per tutti dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Ricordiamo, infatti, che attualmente la tutela reale è prevista sostanzial-
mente in due casi:

• a prescindere dal requisito dimensionale nell’ipotesi di licenzia-
mento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale per il quale 
è disposta la reintegrazione o, in alternativa e a discrezione del la-
voratore, un’indennità pari a 15 mensilità, oltre al pagamento delle 
intere retribuzioni dal giorno del licenziamento a quello dell’effetti-
va reintegrazione e al versamento 
dei relativi contributi previden-
ziali maturati nel periodo;

• con riguardo ai datori di lavoro 
con più di 15 dipendenti nell’i-
potesi di giustificato motivo 
soggettivo o per giusta cau-
sa, qualora sia dimostrata 
l’insussistenza del fatto 
materiale contestato in 
giudizio. In tal caso, oltre 
alla reintegrazione, è 
disposto il risarcimento 
con un limite di 12 men-
silità. I contributi previ-
denziali sono sempre 
dovuti dalla data del 
licenziamento fino 
alla data di effettiva 
reintegra.

Tuttavia, perseguendo 
tale soluzione, ci si troverebbe davanti ad un paradosso: secondo la Corte 
Costituzionale, se all’annullamento dell’avvenuto licenziamento si faccia segui-
re la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegit-
timamente cessare, il lavoratore è considerato al riparo della minaccia di un 
licenziamento adottato come reazione all’esercizio da parte sua dei propri 
diritti retributivi. Il licenziamento ritorsivo, d’altra parte, è considerato nullo 
in tutti i casi, a prescindere dai requisiti dimensionali dell’azienda, e pertan-
to è prevista la reintegra anche per le aziende con meno di 15 dipendenti. 
Ne deriverebbe che la prescrizione dei crediti retributivi debba decorrere 
per tutti anche nel corso del rapporto di lavoro.
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La prima – e per il momento unica – sentenza che ha interessato l’argo-
mento in commento sembra comunque uniformarsi a questa soluzione. 
Secondo il Tribunale di Milano, con il venir meno della tutela reintegratoria 
automatica nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo a se-
guito della riforma del 2012 dell’art.18, legge n. 300/1970, viene meno di 
conseguenza la cosiddetta tutela reale del rapporto di lavoro sicché, si deve 
ritenere che da tale data i lavoratori, pur dipendenti da azienda sottoposta 
all’articolo 18 SL, potessero incorrere – per la durata della relazione lavorativa 
– nel timore del recesso nel far valere le proprie ragioni, a fronte della diminuita 
resistenza della propria stabilità con l’effetto che i crediti per retribuzione 
non sono più da considerarsi prescritti decorso il termine di cinque anni 
dalla loro maturazione in costanza di rapporto di lavoro con un’impresa 
con più di quindici dipendenti. 

Alla luce di quanto evidenziato dal citato Tribunale, la regola della sospen-
sione della prescrizione dei crediti retributivi sembrerebbe ancor più valida 
per i crediti maturati nei rapporti di lavoro “a tutele crescenti”, nei quali la 
stabilità del posto di lavoro è maggiormente ridotta rispetto ai lavoratori 
assunti prima del 7 marzo 2015.

È necessario, tuttavia, evidenziare come nell’ipotesi in cui si ritenga supera-
ta la distinzione fra tutela reale e tutela obbligatoria ai fini di determinare 
la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi venendo meno la 
certezza della reintegrazione, tale conclusione non sia in linea con lo spirito 
della riforma attuata con il Decreto legislativo n. 23/2015. Se l’obiettivo era 
quello di promuovere l’occupazione a tempo indeterminato, alleggerendo 
– e soprattutto rendendo più certi – gli obblighi gravanti sui datori di lavoro 
nella fase conclusiva del rapporto, lo spostamento del termine di decorren-
za dei crediti retributivi alla fase conclusiva del rapporto rischia di avere un 
effetto contrario.

6 .  l a  p R e s c R i z i o n e  d e i  c o n t R i b u t i  p R e v i d e n z i a l i

Concludiamo il presente approfondimento con alcuni cenni riguardo la 
prescrizione dei contributi previdenziali. L’argomento è di interesse poiché 
la prescrizione dei contributi presenta alcune peculiarità rispetto a quanto 
esaminato finora, in ragione dell’interesse generale che la sottende.

Ad esempio, il contribuente non può versare contributi già prescritti e l’en-
te previdenziale ha l’obbligo di rifiutarne il versamento; pertanto la prescri-
zione in materia retributiva non rientra nella disponibilità delle parti. Inol-
tre, a differenza degli altri casi, il giudice ha l’obbligo di rilevare di propria 
iniziativa che l’obbligo contributivo è prescritto.

Le disposizioni sulla prescrizione dei contributi sono rappresentate dai 
commi 9 e 10 dell’art. 3 della legge n.335/95, entrata in vigore il 17 agosto 
1995, che ha modificato i termini prescrizionali fino ad allora in vigore a 
partire dal 1 gennaio 2016. Il regime ordinario prevede adesso due termini 
prescrizionali alternativi, cinque anni o dieci anni, e la data di decorrenza 
del termine prescrizionale coincide con la data di scadenza delle singole 
denunce contributive.

Mentre i contributi minori si prescrivono sempre in cinque anni, per quan-
to riguarda le contribuzioni al Fondo gestione lavoratori dipendenti e i 
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contributi di solidarietà, una denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, 
intervenuta entro cinque anni dalla scadenza del debito contributivo può 
portare il termine prescrizionale a dieci anni. Bisogna far attenzione, però, 
al fatto che tale denuncia non interrompe la prescrizione, ma permette 
solo di allungarla: per l’interruzione occorre sempre un atto interruttivo 
dell’ente previdenziale, titolare del diritto del credito contributivo, e per-
tanto unico attore legittimato ad interromperla. Una volta interrotta la pre-
scrizione, il secondo periodo ha la stessa durata del primo; pertanto se era 
intervenuta la denuncia del lavoratore aumentandolo a dieci anni, anche il 
secondo periodo sarà di dieci anni.

Per denuncia del lavoratore si intende l’atto formale con il quale egli porta 
a conoscenza dell’Istituto previdenziale l’esistenza di un’omissione contri-
butiva totale o parziale da parte del datore di lavoro. Affinché sia idonea 
a trasformare la prescrizione quinquennale in prescrizione decennale 
questa deve essere fatta pervenire nel termine della prescrizione in cinque 
anni, ma non deve presentare un contenuto specifico e tecnicamente pre-
cisato o i calcoli della contribuzione non versata.

La denuncia è strettamente personale, nel senso che ha valore unicamente 
per il lavoratore che denuncia e non anche per altri lavoratori che si tro-
vassero nella identica condizione di omessa contribuzione. Sono legittimati 
ad effettuare la denuncia i lavoratori subordinati o a progetto, i lavoratori 
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, gli associati in 
partecipazione, i coadiuvanti dell’imprenditore artigiano e commerciante 
ed i componenti del nucleo familiare dei lavoratori autonomi agricoli. La 
prescrizione lunga opera anche se la denuncia non è stata portata a co-
noscenza del datore di lavoro e indipendentemente dal fatto che l’istituto 
previdenziale abbia o no promosso l’azione di recupero presso il datore di 
lavoro inadempiente.

Una volta recepita la denuncia, è compito specifico dell’Inps provvedere, 
al termine dei dovuti accertamenti mediante verifiche documentali, alla 
quantificazione del debito e all’adozione degli atti interruttivi della prescri-
zione. Perché un atto dell’Istituto sia idoneo a interrompere la prescrizione 
è necessario che il credito possa essere individuato e quantificato, per 
potere emettere un qualsiasi atto di messa in mora del debitore. Il credito 
contributivo comprende anche le sanzioni civili susseguenti al mancato o 
ritardato pagamento ed anche il credito per sanzioni segue nella vicenda 
prescrizionale la sorte del credito contributivo da cui deriva. Nel caso parti-
colare dei contributi previdenziali, il riconoscimento del debito può essere 
indirettamente desunto anche da dichiarazioni riguardanti l’ammontare 
delle retribuzioni annue a carico del contribuente, visto che dai relativi im-
porti è possibile ricavare con opportuni calcoli l’ammontare dei contributi 
dovuti ed eventualmente non versati. 

In tale atto, riassumendo, devono essere indicati espressamente il periodo 
contributivo cui l’inadempienza si riferisce, l’importo dei contributi omessi, 
il nominativo e i dati anagrafici del denunciante, il regime sanzionatorio 
applicabile e gli estremi della denuncia con precisazione del termine di 
presentazione della stessa.

Tra gli atti interruttivi figura qualsiasi provvedimento che sia frutto di una 
concreta attività d’indagine, anche di natura ispettiva, compiuta dall’Istituto 
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a tutela del proprio credito contributivo. Fanno eccezione atti di iniziativa 
assunti da soggetti diversi, quali i verbali di altri Enti contenenti la contesta-
zione dell’omissione contributiva, per i quali dovrà comunque intervenire 
da parte dell’Istituto di previdenza la notificazione dell’atto di diffida al de-
bitore con indicazione del provvedimento di accertamento a fondamento 
della richiesta. Inoltre, non viene considerato atto interruttivo della pre-
scrizione la proposizione di azione giudiziaria da parte del lavoratore nei 
confronti del datore di lavoro, sempre per carenza di titolarità in capo al 
lavoratore del relativo diritto di credito.
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