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Equo compEnso, una battaglia  
di civiltà EuropEista

di Rosario De Luca 
Direttore di Leggi di Lavoro

L'ultima novità de iure condendo 
in materia di equo compenso è 
il Disegno di legge n. 2858 “Di-
sposizioni in materia di equità 
del compenso e responsabilità 
professionale delle professioni 
regolamentate”, depositato a 
firma del Senatore Maurizio 
Sacconi nelle scorse setti-
mane e che ha già avviato 
il suo iter parlamentare. 
Tutto ha avuto inizio 

nel corso delle audizioni 
tenute dalle Commissioni Lavoro di Camera e Senato per l'approvazione del Jobs Act 
autonomi. In quella sede il Comitato Unitario delle Professioni - organismo formato dai 
Consigli Nazionali degli Ordini - ha portato all’attenzione del Legislatore la condizione 
di disagio dei professionisti gravemente colpiti dalla crisi economica e sempre più spesso 
alla mercé di soggetti contrattualmente più forti, in grado di imporre clausole vessato-
rie. Il senatore Sacconi, proprio durante l’audizione del CUP al Senato, ha ben intuito 
il problema e si è fatto promotore di questo disegno di legge ad hoc che ha lo scopo di 
dare tutela tramite un giusto compenso ai lavoratori autonomi iscritti negli Ordini Pro-
fessionali. E il presidente della omologa Commissione alla Camera, Cesare Damiano, 
ha anche lui dato pieno appoggio alle istanze degli Ordini, impegnandosi a sostenere la 
proposta con ulteriori atti parlamentari. 

La ratio che sta alla base di questa nuova regolamentazione non può che essere accolta 
con favore, dal mondo delle professioni in primis, ma più in generale anche dai citta-
dini. E ciò in quanto verrebbero ripristinati dei dati certi a cui riferirsi ed orientarsi nei 
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casi di dubbio, ipotizzandosi una forbice con una valorizzazione minima e massima 
degli onorari dovuti per una prestazione professionale. Dunque, una proposta utile 
anche a fare chiarezza in materia di onorari. E ciò in quanto consentirà di rendere 
nulle le clausole contrattuali, che collocano la remunerazione al di sotto dei parametri 
minimi vigenti per orientare il magistrato nella soluzione del contenzioso. Una propo-
sta normativa che tutela la necessità di dare un giusto riconoscimento alla prestazione 
libero professionale, soprattutto a tutela dei giovani per permettere loro di costruirsi un 
percorso lavorativo dignitoso.

Le norme contenute nel DDL 2858 provvedono, dunque, alla disciplina di un aspetto 
fondamentale dell’esercizio delle libere professioni ordinistiche, che lungi dal rap-
presentare un ostacolo alla libera concorrenza, ne costituisce invero un momento di 
garanzia di virtuosità e di tutela degli utenti in ordine alla qualità della prestazione. 
È possibile così confinare le pratiche scorrette, fondate esclusivamente sull’acca-
parramento della clientela in base ad una offerta della prestazione con compensi 
irrisori, al di fuori delle dinamiche legittime del mercato del lavoro professionale. 
I tempi sono evidentemente maturi, perché alle norme di settore (legge 31 dicembre 
2012, n. 233, sull’equo compenso dei giornalisti) ed alla giurisprudenza più recente, che 
assegna rilievo al rispetto ragionevole dei compensi minimi determinati dal decreto sui 
parametri professionali, ritenendo espressamente la violazione del principio del decoro 
della professione, attualizzando così il mai abrogato art. 2233 del codice civile (Corte 
di cassazione, 30 novembre 2016, n. 24492), si accompagna adesso la legge 22 maggio 
2017, n. 81. Quest’ultima, attuando finalmente i princìpi risalenti dell’art. 35 Cost., si 
propone dichiaratamente la tutela del lavoro (e dei lavoratori) autonomo(i).

Il disegno di legge in esame si pone perciò quale completamento fisiologico del 
percorso intrapreso con le norme introdotte a tutela del lavoro autonomo. Ne 
costituisce il corollario naturale, nonché momento essenziale di attuazione e ga-
ranzia di efficacia concreta di quelle norme, consentendo di colmare quel ma-
linteso gap interpretativo che nel tempo ha relegato ai margini dell’interesse del 
Legislatore la pur amplissima area del lavoro autonomo, non sconosciuta ai pa-
dri costituenti, che all’art. 35 della Costituzione avevano invece ben inteso fissa-
re il lavoro – tout court – al centro degli obiettivi di tutela e promozione sociale. 
È dunque attuale l’esigenza esplicita di tutela del lavoratore autonomo, riconosciuta 
dalla citata legge n. 81/2017, che individua nelle proprie norme cardine la tutela 
dei pagamenti del compenso del lavoratore autonomo ed il riequilibrio contrattuale, 
quest’ultimo viziato dalla debolezza economica di fronte al committente, ponendoli 
come momenti fondamentali per apprestare la tutela perseguita. È così che l’art. 2 tu-
tela il lavoratore autonomo dai ritardi nei pagamenti e l’art. 3 dall’abuso di dipendenza 
economica. Il diritto al giusto compenso (nei tempi e nei modi della sua determinazione) 
è perciò conclamato e gode di proprie norme di diritto positivo, contro ogni potenziale 
squilibrio contrattuale concreto, determinato da ragioni ontologiche, sociali o pattizie.
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Acclarato il diritto al compenso giusto, la concretizzazione di tale principio 
non può prescindere dalla sua determinazione concreta: il compenso deve es-
sere corrisposto con adeguatezza di tempi, modi e quantità. Ecco allora la ne-
cessità – fisiologica – di norme che disciplinino il concetto di equo compenso, 
in maniera evidentemente concreta, tale da attuare i princìpi costituzionali ed 
ancorare gli orientamenti giurisprudenziali più recenti ad un dato obiettivo. 
Compenso equo, inteso come diritto alla corresponsione di un compenso proporziona-
to alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenu-
to e delle caratteristiche della prestazione professionale, secondo i criteri costituzionali 
ed i limiti di cui al già ricordato art. 2233 c.c.. Ciò secondo la previsione di criteri ra-
gionevoli per stabilirne la determinazione concreta, senza svilire la discrezionalità del 
giudice nel valutare, caso per caso, le patologie del rapporto, momento necessario per 
accompagnare alla certezza del diritto la concretezza del provvedimento, attagliato alle 
specifiche esigenze di ogni diversa fattispecie.

Il DDL n. 2858 risulta coerente con le premesse intenzioni: sin dall’art. 1 è chiaramente 
dichiarata la finalità della legge, che lungi dall’imporre sterili ed astratti regimi tariffari 
minimi, provvede a tutelare, non il compenso di per sé, la sua pretesa, la sua prerogativa 
od arrocco di posizione di parte, bensì è finalizzata a tutelarne l’equità, realizzando tutti 
quegli obiettivi ancora qui brevemente premessi e riassunti, di garanzia di decoro, legit-
timità, tutela del lavoro, nonché a garantire certezza del diritto, che nel perseguire, giu-
sto il secondo comma, la determinazione del compenso equo, inteso come correspon-
sione di un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, rispetto al 
contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, individua nei parametri 
ministeriali tale contenuto minimo a presidio della dignità dei lavoratori autonomi. 
La previsione dell’art. 2 si dimostra peraltro coerente con l’intero impianto ispiratore 
delle norme introdotte a tutela del lavoro autonomo. La nullità delle clausole che im-
pongono un compenso non equo, intanto, è considerata tale, in quanto realizzi effetti-
vamente un eccessivo squilibrio contrattuale, espressione la cui chiave di lettura deve 
essere intesa in senso identico a quanto riferito all’art. 3 della Legge n. 81/2017.
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Dunque, non ogni compenso latu sensu “modesto” potrà essere tacciato di nul-
lità, ma soltanto quello che evidenzi la sussistenza di due vizi fondamentali: l’ec-
cessivo squilibrio contrattuale e la misura inferiore ai minimi stabiliti dai parame-
tri per la liquidazione dei compensi secondo i decreti cui la stessa norma rinvia. 
Ciò, ancora una volta, senza alcuna automaticità o rigidità che impedisca il giudizio 
sulla fattispecie concreta. Perché la clausola sarà considerata non equa, così come il 
compenso che dovesse prevedere, fin tanto che non sarà dimostrata la prova contraria. 
Si confermano perciò tutte le caratteristiche necessarie e premesse: oggettività della 
norma, con il riferimento ai parametri determinati dall’esecutivo, attualità ed effetti-
vità dell’applicazione concreta, che rilascia pur sempre al giudice la discrezionalità di 
giudizio nella verifica della sussistenza o meno delle ragioni di nullità relativamente ad 
ogni caso concreto.

Si conferma, così, l’attualizzazione dei princìpi costituzionali in materia (artt. 35 e 36 
Cost.) e di quelli codicistici mai desueti (art. 2233, co. 2), introducendo gli stessi attra-
verso norme di diritto positivo che rispondano alle esigenze della effettiva realtà sociale 
e professionale immediatamente constatabile dall’esperienza concreta sul campo.

Infine, non va trascurata la proposta di individuare nel giorno della prestazione il 
momento da cui decorre il termine di prescrizione della responsabilità civile dei pro-
fessionisti, così da evitare le incertezze giurisprudenziali che li rendono difficilmente 
assicurabili. Si tratta in questo caso di una previsione logica e di buon senso, mirata a 
dare maggiori certezze e garanzie nella gestione del rapporto libero-professionale.

Nel suo complesso, l'articolato del DDL 2858 riporterebbe le lancette al tempo in cui 
la giusta remunerazione della prestazione professionale era considerata condizione per 
garantire la qualità, quantità, ma soprattutto la dignità del lavoro dei professionisti.  
Ne uscirebbero cosi ridimensionati, se non annullati, quei provvedimenti che avevano 
eliminato ogni riferimento tariffario richiamando e facendo prevalere la logica del mer-
cato e della concorrenza. Richiami che certamente non arrivano dagli ambienti comu-
nitari, dove invece le tariffe professionali per gli iscritti agli Ordini sono vive e vegete, 
nonché obbligatorie e inderogabili, a pena di violazione deontologica con conseguenze 
disciplinari. In un momento di grande sentimento europeista, questo disegno di legge 
ne interpreta pienamente le radici. E per questo è auspicabile che il percorso parlamen-
tare sia privo di modifiche sostanziali al testo, cioè rapido e indolore.
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lavoro, dignità E costituzionE1 
sEcondo giovanni maria Flick

 

Il lavoro è una realtà essen-
ziale per la società, per la 
famiglia, per il singolo, poiché 
riguarda la persona, la vita, la 
libertà e la felicità di ciascuno di 
noi. Riguarda il valore primario 
e il bene della persona umana; 
è la premessa della democrazia e 
dell’uguaglianza nella collettività, 
nei rapporti tra i consociati. Ne deriva 
una stretta correlazione tra il tema della 
dignità del lavoro e quello della dignità 
della persona attraverso il lavoro: può 
esservi dignità senza lavoro? Può esservi 
lavoro senza dignità? La risposta a entrambe 
le domande è che non è così.

Da ciò la ragione di parlare della crisi della 
Costituzione, se vi sia e in che limiti; della crisi 
del lavoro, che è incontestabile; del valore della dignità e del lavoro in questo momento 
storico del nostro Paese. La nostra è una Costituzione attuale, ma ha settant’anni, con 
la conseguente necessità di rileggere il testo costituzionale guardando anche e specifica-
mente al mondo del lavoro: è ancora il fondamento della democrazia del nostro Paese, 
come afferma l’articolo 1? Quest’affermazione è tutt'ora attuale in un contesto in cui 

1 Relazione introduttiva al IX Congresso Nazionale dei Consulenti del Lavoro “I nuovi scenari della professione tra oppor-
tunità e regole” – Napoli, 28 aprile 2017.
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le condizioni del lavoro sono ampiamente mutate rispetto a quelle del tempo in cui la 
Costituzione fu scritta?

Dal censimento del 1951, il primo dopo la guerra, è risultato che la popolazione lavorativa 
era composta per oltre il 40% da agricoltori, mentre circa il 30% era impiegato nell'in-
dustria, il 25% negli altri settori. Diversamente, oggi, 7 italiani su 10 lavorano nel setto-
re terziario. Già il nome è significativo: terziario cioè residuale rispetto alla produzione. 
La rivoluzione della comunicazione e quella dell'informatica stanno eliminando milioni 
di lavoratori e stanno eliminando o ridimensionando numerose mansioni professionali.  
È una realtà con la quale dobbiamo fare i conti, uno scenario profondamente diver-
so - dal punto di vista politico, istituzionale, economico e sociale - rispetto a quello in 
cui venne scritta la Costituzione, fra il 1946 e il 1947. È ancora valida l'affermazione 
secondo cui il lavoro fonda la democrazia, l’identità, la dignità di ciascuno di noi? La 
Repubblica italiana è realmente oggi una Repubblica democratica fondata sul lavoro? 

Oggi sono diminuite le opportunità di lavoro e sono aumentate le cifre della disoccupa-
zione; è aumentato l'impoverimento dei lavoratori (basti pensare al potere d'acquisto), 
in un contesto nel quale ci rendiamo conto sempre di più che la globalizzazione aumen-
ta le diseguaglianze. Chi è ricco, paesi o persone, diventa sempre più ricco, mentre chi 
è povero, paesi o persone, forse diventa soltanto un po' meno povero (e non sempre). 

È diminuita la sicurezza del posto di lavoro e della stabilità, con la polverizzazione delle 
forme contrattuali e il declino del mito del posto fisso. Sempre più vi è la tendenza a 
assorbire il lavoro professionale, che è lavoro e professione, in una dimensione di servi-
zio all'impresa, attraverso pretesti anche nobili come il contrasto al corporativismo, la 
necessità di essere concorrenziali. 

***

Stiamo pagando un alto prezzo per continuare a correre col Frecciarossa del pro-
fitto, un qualche cosa che non sappiamo quando e dove si fermerà. Tre sono i 
profili significativi di questo cambiamento, in un’ottica giuridico-costituzionale. 
Il primo riguarda il mercato della globalizzazione. Il lavoro è diventato come il denaro: 
si prende dove costa meno e si colloca dove rende di più. È una delle logiche economi-
che di base che sta connotando anche il problema dello sviluppo del lavoro. In questo 
contesto è difficile competere con chi produce a costo inferiore proprio perché il la-
voro gli costa molto meno, in quanto privo delle garanzie minime e vitali che per noi 
sono imprescindibili e rappresentano una precondizione della dignità della persona. 
C’è una spinta alla fuga dall’Italia, verso luoghi dove la delocalizzazione del lavoro 
comporta dei risparmi; nell'ingresso e nell’uscita dal lavoro c’è una domanda fortissima 
di flessibilità, la quale viene vista come strumento essenziale della competitività. Questo 
è il primo profilo di crisi su quale io credo dobbiamo confrontarci, quando parliamo di 
crisi del lavoro e quando la mettiamo a contatto con la Costituzione e con quella che 
qualcuno ritiene essere una crisi della Costituzione.
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Il secondo profilo riguarda il rapporto tra la dignità del lavoro e l'esistenza libera 
e dignitosa, quel legame che è esplicito nell'articolo 36 della Costituzione. Viene 
meno la caratteristica del sinallagma perché accanto allo scambio lavoro-produ-
zione ci deve essere anche un coefficiente ulteriore, quel quid fondamentale del-
la garanzia all'esistenza libera e dignitosa per il lavoratore e per la sua famiglia. 
Tutto questo apre un interrogativo rilevante sulla spinta cui dovremmo continuare a 
tendere per un'indicazione costituzionale fondamentale: la pari dignità sociale di cui 
parla l’articolo 3 della Costituzione. È una spinta verso l’uguaglianza che è controbi-
lanciata o è invertita dal rapporto tra reddito e capitale, in concreto tra chi lavora per 
vivere e chi può vivere senza lavorare. Oggi c’è incertezza sul valore del lavoro come 
elemento determinante per la trasformazione e il miglioramento della vita personale. 
Mai come oggi si registra una fuga verso la corruzione e l'evasione fiscale, per cercare di 
vivere senza lavorare. Sono gli strumenti paradossali, patologici e peggiori per arrivare 
a questo obiettivo.

È ancora valida la garanzia dell'esistenza libera e dignitosa per il lavoratore e per la sua 
famiglia? Il lavoro non c'è, il lavoro che c'è non basta a garantire un'esistenza libera e 
dignitosa. C’è tuttavia una specie di corsa al consumo provocata dalla globalizzazione 
ed agevolata dallo sviluppo tecnologico, dalla pubblicità ossessiva, dalla trasformazione 
del cittadino e della persona nel consumatore.

In tutto questo - ed è il terzo spunto di riflessione che propongo - non bastano certa-
mente più le leggi, le regole imposte dallo Stato e neppure quelle sovranazionali poste 
dall'Unione Europea. Per un certo periodo abbiamo sperato - forse ci siamo illusi - che 
l'interdipendenza con la dimensione europea ci aiutasse a superare questo problema. 
Ma abbiamo visto la recente crisi, il modo con cui l'Europa ha affrontato egoisticamen-
te e nazionalisticamente la tematica dell'immigrazione clandestina, intesa non tanto e 
non più come un fattore strutturale di crescita che connoterà il prossimo secolo (si pensi 
alla crisi demografica europea ed in particolare italiana, con il calo della natalità e l’in-
vecchiamento della popolazione); ma come un fattore emergenziale di crisi che si cerca 
inutilmente di risolvere con una chiusura nazionalistica, egoistica quanto antistorica. 
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Abbiamo una situazione in cui certamente anche la dimensione sovranazionale euro-
pea non è più sufficiente a coordinare i rapporti economici a fini sociali. 

Io sono stato in passato e sono tutt’ora europeista con il cuore, ma con la mente co-
mincio (anzi continuo) a preoccuparmi. Dopo la fine della seconda guerra mondiale 
l'Europa nel 1949 aveva imboccato la strada dell’unificazione con un occhio attento sia 
alla dimensione economica (comunità e poi unità dei mercati per evitare la guerra), sia 
alla dimensione dei diritti, compreso il diritto al lavoro; aveva istituito a Strasburgo un 
giudice che garantiva i diritti. Oggi l’Europa ha dimenticato la strada dei diritti e li ha 
sostituiti con il filo spinato dei confini, finendo per perdere anche la dimensione econo-
mica comune. Penso alle pressioni dei mercati finanziari, dei giornali finanziari, delle 
società di rating e degli ambasciatori perché l'Italia assumesse un certo orientamento 
in un referendum che ha riguardato prima di tutto la sua dimensione costituzionale e 
istituzionale. Penso alle affermazioni di J. P. Morgan nel 2011, quando avvertiva che nel 
Sud dell’Europa c’era troppa democrazia, troppe garanzie per il lavoro. Gli effetti della 
sperimentazione del ridimensionamento di questa “troppa democrazia” li abbiamo 
visti con la Grecia, costretta dalla voce dei mercati e degli analisti finanziari ad una crisi 
che poteva essere evitata. 

***

Abbiamo, quindi oggi, una Costituzione scritta in un mondo che non esiste più, quello 
della trasformazione dell'Italia da agricola a industriale, una trasformazione resa possi-
bile da una serie di iniziative sul territorio: pensiamo alla Fiat di Torino, alla Olivetti di 
Ivrea, a Merloni a Fabriano. La fabbrica sul territorio (o la banca di prossimità) legata 
per prossimità al suo cliente: un concetto che però sta scomparendo, essendo ormai ap-
prodati a un’economia mondializzata, omologata agli standard di consumo, che rischia 
di diventare l’elemento intorno al quale vanno a ruotare la sovranità e la democrazia.

Oramai sono venuti meno i sostegni principali per la funzione sociale dell'impresa; in 
primo luogo i sostegni legali, cioè quelli delle norme, delle regole che aiutavano l'impre-
sa a comportarsi entro certi limiti e che erano accompagnati da una serie di indicazioni 
di reputazione: la cultura della reputazione e la cultura della vergogna, che stiamo per-
dendo completamente. Accanto a questa funzione; accanto a questo ruolo delle norme 
e delle regole per la funzione legale, c’erano i sostegni per un ruolo morale: il rapporto 
faccia a faccia con gli stakeholders, la reputazione e la vergogna. Al contrario oggi, ad 
esempio, uno dei veicoli che vengono additati agli imprenditori da professionisti non del 
tutto fedeli, è il fallimento dell'impresa (un tempo considerato elemento emblematico 
di vergogna) per evitare di dover pagare le tasse, portarla all’estero dove non può più 
fallire, per poi farla ritornare in Italia sotto mentite spoglie. 

Si fugge dall'Italia per il costo del lavoro e per il costo di altri fattori; si fugge per la 
poca flessibilità che viene lamentata in entrata e in uscita; si fugge per l’oppressione 
fiscale e burocratica, per l'insufficienza della giustizia e delle infrastrutture. Si chiedono 
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interventi ad hoc: i buoni propositi sono molti, ma v’è carenza di risorse e ci sono forti 
resistenze.

Oggi, soprattutto, l’economia finanziaria prevale sull’economia reale: non più produ-
zione in sé, ma produzione di denaro. Ciò si riflette negativamente sul lavoro e sulla 
creazione di posti di lavoro, oltre che sulla stabilità sociale. Le risorse vengono dirottate 
dove conviene maggiormente e sono sfruttate provocando instabilità finanziaria.

Non credo che basti intervenire sulle regole. Occorre una strategia più ampia, che ag-
ganci il lavoro alla prossimità, al territorio, ai servizi, alle reti; che ripensi criticamente 
alla distinzione - cui ci siamo abituati da troppo tempo - tra lavoro privato e lavoro 
pubblico. Occorrono riforme sulle infrastrutture, sulla burocrazia, sulla giustizia, sulla 
ricerca, come strategie concrete di crescita. Si continua a parlare ma si è sempre fermi. 

Cito solo un esempio: in quest’ambito è essenziale superare il contrasto, il fossato tra 
lavoro nel settore pubblico e in quello privato, per addivenire a forme nuove. Mi riferi-
sco al terzo settore, alla cooperazione, al lavoro dei giovani, al volontariato, all'impresa 
sociale. Io l’ho vissuto come piccola esperienza in due campi dei quali mi occupo; uno 
di essi è quello dei detenuti, delle carceri dove la presenza del terzo settore è essenziale 
anche e soprattutto quando chi ha scontato la pena esce e deve trovare delle strutture 
esterne. L’altro settore è quello dell'arte, del patrimonio artistico-culturale e del patri-
monio ambientale del nostro paese. Tendiamo a dimenticare che una delle norme più 
importanti della nostra Costituzione è quell’articolo 9 - collocato fra i principi fonda-
mentali - che lega tra di loro la memoria del passato, cioè il patrimonio artistico-cultu-
rale e la progettualità del futuro, cioè l'ambiente. 

Sono due risorse fondamentali e non delocalizzabili che il paese ha e che purtroppo sta 
sprecando. Tra l'altro l’articolo 9 lega insieme queste due risorse, passato e futuro, con 
la prima parte in cui ricorda che bisogna sviluppare la cultura perché è l'unica chiave 
per poter capire il legame che c’è tra passato e futuro e per poterlo utilizzare anche sul 
mercato del lavoro.

***

La risposta offerta dalla Costituzione a questa situazione di crisi pessimistica, una rispo-
sta sempre valida, è l’articolo 1: il lavoro è fattore di unità e di organizzazione della base 
sociale ed è fattore di inclusione. 

La genesi della definizione dell’articolo 1 che apre la Costituzione - L’Italia è una repub-
blica democratica fondata sul lavoro - sta nella discussione tra chi voleva che l’articolo 1 si 
riferisse alla “repubblica dei lavoratori” e chi contrappose una soluzione di compromesso, 
trovando un accordo tra lavoro, lavoratori e repubblica. Si evitò così che la definizione 
“l'Italia è una repubblica di lavoratori” fosse fattore non di inclusione, ma di esclusione di chi 
non è lavoratore e quindi di una repubblica di classe. La Costituzione ha scelto una via 
intermedia tra una visione collettivistica e classista e una visione meramente individua-
listica, con una definizione inclusiva che non escluda i non prestatori di lavoro subordi-
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nato. Il significato inclusivo di questa definizione lo troviamo subito dopo, nell'articolo 
4, con l’affermazione del diritto-dovere al lavoro in tutte le sue forme, ferma restando 
la loro specificità e differenze.

Il lavoro è visto e valorizzato ad un tempo come mezzo per la affermazione e lo svi-
luppo della personalità di ciascuno (il principio personalistico che è fondamentale 
nella Costituzione) e come mezzo per il progresso materiale e spirituale della società (il 
principio solidaristico altrettanto fondamentale). Diversamente da come era in passa-
to, dunque, il lavoro è inteso nella prospettiva della partecipazione, della cittadinanza 
e dell’inclusione; non più come parametro per l’esclusione e la separazione sociale. 
L'articolo 1 non è solo riassuntivo e giustificativo di tutte le altre norme della Costitu-
zione che riguardano successivamente il lavoro nei rapporti economico-sociali; ma è 
basilare per comprendere tutto lo schema e l'orientamento della Costituzione. Quello 
al lavoro è l'unico diritto che viene qualificato come tale nei principi e nelle premesse 
fondamentali della Costituzione. È fonte di democrazia politica e sociale, consentendo 
la generalizzazione dei diritti e dell’uguaglianza rispetto ai beni primari come la salute, 
l’istruzione, la previdenza sociale, il rifiuto dei privilegi.

La Costituzione è divisa in tre grandi parti: un preambolo in cui sono richiamati i 
principi fondamentali; una prima parte che richiama e sviluppa i diritti e i doveri di 
vario tipo, economico-sociali, civili, i diritti politici e di libertà; una seconda parte che 
definisce l’architettura costituzionale, che è stata recentemente oggetto di una proposta 
di riforma respinta dal referendum del dicembre 2016. 

***

Il lavoro è un diritto sia a garanzia positiva, nel senso che lo Stato deve creare occasioni 
di lavoro; sia a garanzia negativa, nel senso della necessaria astensione da interferenze 
pubbliche nelle scelte, nel modo di esercizio del lavoro, nella salvaguardia dell'attività 
lavorativa. Non c'è dignità senza lavoro, ma la scritta sul cancello del campo di concen-
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tramento di Auschwitz “arbeit macht frei” ci dice che nemmeno ci può essere lavoro senza 
dignità. Però il lavoro è anche un obbligo secondo l'articolo 4, che affianca al diritto al 
lavoro l’obbligo alla prestazione di un contributo alla società in cui viviamo, attraverso 
una attività o una funzione - secondo le proprie possibilità e la propria scelta - che con-
corra al progresso materiale o spirituale di essa.

Il lavoro è l'espressione dell’importantissimo principio fondamentale di solidarietà. 
L’articolo 1 ne è la premessa, subito dopo sviluppata dall’articolo 2. Accanto ai diritti 
inviolabili ci sono anche i doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale 
(compreso quello di pagare le tasse). L’articolo 4 ribadisce questo concetto: c’è un di-
ritto fondamentale all’art. 1, specificato e ribadito all’articolo 4, al cui secondo comma 
si dice che il lavoro è anche un obbligo di solidarietà. Il completamento di ciò si trova 
all'articolo 3, per cui tutti sono uguali di fronte alla legge. Formalmente è vero; ma nella 
pratica la pari dignità sociale che non hanno i più deboli, i “diversi”, i minori, i lavora-
tori disoccupati o precari, va garantita e va riconosciuta a tutti, eliminando gli ostacoli 

che impediscono la piena partecipazione 
dei lavoratori alla vita civile, sociale e eco-
nomica del Paese.

***

L’eguaglianza è ciò che consente la 
diversità tra gli individui che sono 
parte della collettività. L’apparente 
antitesi tra diritto all’eguaglianza e 
diritto alla diversità, quasi un ossi-
moro, viene superato avvalendosi 
dello strumento della solida-
rietà. La diversità non potrà 
mai diventare sopraffazione o 
discriminazione.

Quello della dignità è un 
concetto difficile da de-
finire in astratto. È più 
agevole definirla negati-
vamente (cosa non sia, 
cosa vada considerato 
indegno) che posi-
tivamente: è faci-
le l’indignazione, 

meno facile è la reazione costruttiva. “Dignità” ha di certo molteplici significati e quindi 
vi è il rischio di ambiguità. È un concetto che dunque alcuni rinunciano a utilizzare, 
considerandolo relativo, troppo “cedevole”; altri rinunciano ad esso in quanto premessa 
di un’utopia, altri ancora sostituiscono la dignità con la felicità o con ciò che è desidera-
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bile. Per altri infine il rischio connesso alla definizione di dignità è quello dell’eccessiva 
selettività, aprendo una serie di interrogativi e di alternative particolarmente complessi 
e delicati: ad esempio, nel dibattito sul tema del fine vita, quale vita è degna di essere 
vissuta e quale no? E chi giudica: l’interessato o gli altri? La dignità si definisce concre-
tamente con difficoltà poiché si tende a utilizzarla come parametro di ciò che è morale, 
che rientra nel buon costume e nella decenza, che è conforme all’ordine pubblico. Si 
apre piuttosto la problematica del rapporto con la libertà: chi è il giudice della dignità?

D’altra parte si potrebbe definire la dignità come status sociale, come fonte o conse-
guenza di un privilegio, connessa alla posizione familiare o nobiliare. Essa è stata spesso 
definita in tal modo (si pensi alla XIV disposizione transitoria della Costituzione, che 
“cancella” i titoli nobiliari); comunque non come frutto di meriti o conquiste personali, 
ben separata dalla responsabilità. Di conseguenza, la dignità verrebbe snaturata in una 
condizione di diseguaglianza, confinandola al piano astratto anziché farne l’effettivo 
fondamento dell’eguaglianza formale e sostanziale.

Nonostante tutte le difficoltà, nella nostra Costituzione emerge chiaramente la relazio-
ne tra la dignità in astratto, che appartiene a tutti inerendo alla condizione umana, e 
la dignità in concreto, che è di ciascuno nel gruppo, nella collettività, nel rapporto con 
l’altro. La dignità e la relazione con gli altri, nella sequenza di diritti e di doveri, nel 
passaggio tra astrattezza e concretezza della dignità, esprimono le caratteristiche dei 
diritti fondamentali in cui si realizza, si concretizza quel passaggio. 

Questo riferimento fornisce tra l'altro la chiave di lettura necessaria a differenziare il 
diritto del lavoro dagli altri grandi rami del diritto privato. Il diritto privato si divide 
nel diritto civile, nel diritto commerciale e nel diritto del lavoro, le grandi partizioni dei 
nostri maestri. Di questi, il diritto del lavoro invece di continuare a viaggiare sulla linea 
normale, “ha preso la direttissima Roma-Firenze” che è quella della sua costituziona-
lizzazione: statuto dei lavoratori, leggi speciali. Soprattutto non è più una eccezione 
il trattamento del lavoratore che faccia fronte alle sue peculiarità e alle sue esigenze 
particolari: lavoratore subordinato e non subordinato, che svolge un’opera di tipo ma-
nuale o intellettuale, come lavoratore dipendente o autonomo. Non è un’eccezione e 
una deroga al principio di uguaglianza, il diritto del lavoro è un diritto che risponde a 
una concezione di eguaglianza molto importante; non c'è niente di più diseguale che 
trattare in modo uguale situazioni diseguali. 

***

Il diritto del lavoro viene “costituzionalizzato” non solo attraverso le tutele più tradizio-
nali del contraente debole - ex se o per appartenenza a una classe - ma come cittadino e 
prima ancora come persona. Il diritto abbandona la sua neutralità, la struttura fondata 
sull’eguaglianza formale e su deroghe eccezionali ad essa; tutela così gli interessi e le esi-
genze dei soggetti più deboli proprio perché tali, oltre che per la loro non appartenenza 
a una classe. Tutto ciò a conferma dell’universalità, indivisibilità ed effettività dei diritti 
fondamentali. Il diritto del lavoro, nel suo essere costituzionalizzato, detta una serie di 
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principi che incidono pesantemente sulle regole del Codice Civile: una normazione per 
principi che integra e amplia la disciplina codicistica del contraente debole, introducen-
do una tutela ampliata verso la dignità sociale e la parità di trattamento.

Con l’articolo 36 si va oltre il sinallagma prestazione-retribuzione poiché - a prescinde-
re dalla prima - la seconda deve garantire un’esistenza libera e dignitosa. Certamente 
rispetto a tale previsione resta il problema della sua applicazione pratica, ove ad esem-
pio non ci sia una vera e propria retribuzione come nelle parcelle del professionista. È 
significativa ed importante a questo proposito – ma non solo sotto questo specifico pro-
filo – l’approvazione definitiva, in questi giorni, del disegno di legge governativo sulla 
tutela del lavoro autonomo. 

Quindi pari dignità sociale, eguaglianza economico-sociale, promozione delle con-
dizioni di piena occupazione (articolo 4) cui corrispondono il dovere di lavoro, la 
retribuzione dignitosa, la parità retributiva e la tutela del lavoro femminile e minorile, 
la previdenza e sicurezza sociale. È questo il percorso che è stato rafforzato dalla costi-
tuzionalizzazione, grazie anche a una serie di interventi della Corte Costituzionale; la 
conclusione è che riconosciamo questi diritti al lavoratore non come appartenente ad 
una classe speciale, il proletariato, ma quale espressione della caratterizzazione sociale 
della nostra Costituzione. 

Vi è infine una grande differenza tra lavoro e impresa, tanto è vero che quest’ultima 
nell'articolo 41, ove trova collocazione, è vista e trattata in modo diverso e trova un 
limite esplicito nella dignità e nella sicurezza umana. La professione libera è un lavo-
ro e deve essere trattata a livello del lavoro: ce lo dice la Carta di Nizza, cioè la Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione Europea quando, in un modo più esplicito della 
Costituzione, ci ricorda all’articolo 15 il diritto di lavorare e di esercitare professioni 
liberamente scelte, la libertà di cercare lavoro, la libertà di stabilimento, la libertà di 
esercitare in tutti gli Stati. Poi all'articolo 16 la Carta di Nizza contrappone a questa 
libertà fondamentale la libertà di impresa, che è altra e diversa rispetto alla libertà di 
lavoro anche professionale ed autonomo. 
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I tedeschi, che sono più minuziosi ma anche più precisi di noi, ci ricordano nella loro 
Costituzione che la libertà professionale va sviluppata nel duplice profilo di una libertà 
individuale di esercitarla e di 
una libertà collettiva di orga-
nizzarsi nelle forme per il suo 
esercizio. Lo ricordo solo per-
ché sono convinto che nell’arti-
colo 35 della nostra Costituzione, 
dove si evince la definizione del 
lavoro in tutte le sue forme, sia 
compresa ognuna di quelle forme 
che oggi finiscono nella zona grigia: 
il popolo della partita IVA, i profes-
sionisti sempre più attratti nella logica 
di un servizio dipendente che non è 
più la professione. Il lavoro va inteso 
nel suo significato più ampio e omni-
comprensivo, se pure sono diverse le 
categorie soggettive interessate e diverse 
le esigenze di tutela (basti pensare alla pri-
ma differenziazione, tra lavoro autonomo e 
lavoro dipendente). 

Naturalmente l'inclusività a cui apre l'articolo 
1 della Costituzione non basta proclamarla 
ma deve essere resa effettiva. Oggi la fonte del-
la dignità è il lavoro, non è più la vecchia conce-
zione romana della nobiltà come appartenenza 
ad una classe. Credo che il valore sociale e la dignità del lavoro non solo lo pongano 
al centro della prospettiva costituzionale, ma rendano più che valida anche oggi quella 
impostazione che 70 anni fa la nostra Costituzione ha recepito. Un'impostazione che 
tra l'altro troviamo anche molto ben definita nel magistero ecclesiastico, particolarmen-
te in quello attuale, quando Papa Francesco dice che “lavorare in mille forme è proprio 
della persona umana, esprime la sua dignità di essere creata a immagine di Dio, perciò 
si dice che il lavoro è sacro. Causare una perdita di posti di lavoro significa causare un 
grave danno sociale”.

Soprattutto negli ultimi tempi della mia formazione istituzionale, professionale e cul-
turale, ho maturato il convincimento che il valore più importante nella Costituzione 
è quello della dignità: non solo la dignità in astratto di tutti, ma la pari dignità sociale 
in concreto di ciascuno. Il lavoro è un modo essenziale per aprire e per portare avanti 
questo discorso della dignità. 



RIAPERTURA CAMPAGNA ISCRIZIONE 
VOLONTARI 2017/2018 

Dal 1° giugno al 15 dicembre 2017 si riaprono le iscrizioni al Fondo San.Arti. per i familiari dei lavora-
tori dipendenti, per i titolari d’impresa artigiana, peri i soci/collaboratori dell’imprenditore artigiano 
e per i loro familiari. L’iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa San.Arti. per i 
soggetti sopra indicati è volontaria.

La quota contributiva prevista per gli imprenditori artigiani, soci e collaboratori è pari a 295 
euro (unica fascia di età 15 anni – 68 anni) mentre le quote per i familiari dei lavoratori dipendenti, 
dei titolari-soci-collaborati sono 110 euro per i soggetti da 12 mesi e un giorno a 14 anni e 175 euro 
per la fascia di età che va da 15 anni a 67 anni.

Nella categoria Familiari rientrano, secondo quanto previsto dal regolamento del Fondo San.Arti. il 
coniuge/convivente e i figli di età inferiore a 18 anni (con un reddito da lavoro inferiore a 6.000 
euro lordi).

Ai fini dell’iscrizione dei familiari è obbligatorio iscrivere l’intero nucleo familiare limitatamente 
ai soggetti riportati sopra. E’ inoltre prevista la possibilità di iscrivere (volontariamente) i figli dai 
18 anni ai 30 anni di età che versino in stato di inoccupazione/disoccupazione o comunque con un 
reddito da lavoro dipendente inferiore a 6.000 euro lordi.

La procedura, sia di prima iscrizione al Fondo che di rinnovo dell’iscrizione effettuata l’annualità 
precedente, è completamente informatizzata e si effettua on-line accedendo al portale del 
Fondo www.sanarti.it.

Il versamento del contributo è annuale anticipato e potrà essere effettuato con carta di credito (circuito 
MasterCard – Visa), o con bollettino postale. 

A fronte del versamento della quota contributiva Il Fondo SAN.ARTI. fornisce assistenza sanitaria 
coprendo una vasta area di competenze mediche: pacchetto maternità; diagnostica e visite 
specialistiche; pacchetti preventivi e check-up gratuiti; grave inabilità permanente; ri-
covero o indennità di ricovero per grande intervento chirurgico; consulenza medico-far-
maceutica; neonati; odontoiatria; ecc. Per ciascuna tipologia di iscritto (titolare, socio, collabora-
tore / familiare fino a 14 anni / familiare sopra i 14 anni) è previsto un differente Piano sanitario.  Le 
Guide ai Piani sanitari e le specifiche modalità di accesso alle diverse prestazioni sono consultabili e 
scaricabili nella sezione “Documenti” del portale web del Fondo: www.sanarti.it.

Una volta effettuato il versamento nella finestra di apertura della campagna (1 giugno 2017 – 15 
dicembre 2017) le prestazioni decorreranno dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile recarsi presso le sedi degli sportelli territoriali San.
Arti. istituiti dalle Parti Sociali Regionali delle Associazioni Sindacali e Datoriali promotrici del Fondo 
(i riferimenti degli sportelli sono consultabili dal portale internet del Fondo cliccando sul link “Ricerca 
Sportelli”); contattare gli uffici del Fondo San.Arti. al numero 06.87678095 o consultare la circolare 
di riferimento n.06/2017 scaricabile dalla sezione “Documenti” sotto sezione “Circolari” del portale 
web del Fondo (www.sanarti.it).
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la tutEla dEl lavoro autonomo: 
lE misurE di protEzionE

di Pasquale Staropoli 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Reggio Calabria

La legge 22 maggio 2017 n. 81 introduce nel nostro ordinamento importanti novità in materia di lavoro 
autonomo, oltre alla previsione del lavoro c.d. “agile”, con l’articolazione flessibile dei tempi e dei luoghi 
del lavoro subordinato.

Il primo capo, in particolare, è destinato alla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, come dal 
testo della legge stessa. Si tratta di una novità fondamentale per il diritto del lavoro italiano, perché è la 
prima legge organica che si occupa del lavoro autonomo (del quale il codice civile non contempla neppure 
una definizione) in un’ottica di tutela dei condizioni dei lavoratori. Storicamente improntato al riconosci-
mento della libertà della autonomia delle parti e contrapposto al lavoro subordinato, laddove invece è forte 
la cogenza delle norme imperative a tutela del dipendente, individuato come parte debole del contratto, il 
lavoro autonomo gode adesso di una disciplina che si svincola da pregiudizi e si dimostra meglio aderente 
alla mutata realtà economica e sociale.

Si tratta comunque di una novità relativa. È vero, infatti, che quella rappresentata dalla legge n. 
81/2017 costituisce una prima esperienza, innovativa come premesso, di considerazione del lavoro 
autonomo in termini di tutela, superando le obsolete convinzioni che quella dei lavoratori autonomi, 
e dei professionisti in particolare, costituisca una categoria di privilegiati, immune alla crisi ed alle 
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difficoltà economiche e contrattuali che invece hanno da sempre suscitato le esigenze di tutela dei lavo-
ratori subordinati. È altrettanto vero, però, che l’essenzialità del lavoro a prescindere dalla sua natura, 
il diritto al lavoro, il dovere di tutela da parte dell’ordinamento per tutte le sue forme ed applicazioni 
sono principi fondamentali e niente affatto “nuovi”, appartenendo invece, come noto, ai diritti fondanti 
la nostra Carta costituzionale. Pertanto risulta “nuova” la norma, perché datata di recente, ma niente 
affatto rivoluzionario il suo portato; singolare commistione di una chiave di lettura, diffusamente accolta 
come moderna, ma che in realtà non fa altro che attuare, con notevole e non incolpevole ritardo, princìpi 
fondanti, risalenti e radicati nel nostro impianto costituzionale.

La legge n. 81/2017 è una legge a due velocità, perché a fronte di norme immediatamente in vigore 
ed applicabili, reca diverse deleghe per l’attuazione di fondamentali princìpi in materia, tra i quali le 
nuove funzioni riconosciute agli ordini professionali ed in materia di sicurezza e protezione sociale dei 
professionisti accanto ad altre disposizioni, anch’esse di natura fiscale e sociale, tutte rispondenti alla 
medesima ratio di tutela dei lavoratori autonomi. Questa breve nota è destinata ad una prima lettura 
delle disposizioni che più immediatamente si prefiggono di garantire quelle finalità di tutela dichiarate 
sin dal titolo normativo, che investono l’ambito applicativo e le garanzie contrattuali da prevedere nella 
regolamentazione della prestazione d’opera.

1. ambito applicativo

L’art. 1 della legge n. 81/2017 nel definire 
l’ambito di applicazione delle nuove norme, lo 
individua nei “rapporti di lavoro autonomo di 
cui al titolo III del libro quinto del codice civile”. 
Pertanto le nuove misure di tutela sono destinate 
tanto ai prestatori d’opera che, giusto l’art. 2222 
c.c., si obbligano a compierla verso un corri-
spettivo, con lavoro prevalentemente proprio e 
senza vincolo di subordinazione nei confronti del 
committente, così come alle prestazioni di lavo-
ro autonomo rese nell’ambito delle professione 
intellettuali, che ai sensi dell’art. 2229 c.c., sono 
determinate dalla legge e per il loro esercizio è 
richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi.

Dalle misure per la tutela del lavoro autonomo 
sono esclusi gli imprenditori, di qualsiasi natura. 
La scelta costituisce la conseguenza fisiologica 
della ratio legis: oggetto della tutela è il lavoro. Più 
in particolare una estensione della tutela ad un 
ambito che prima ne era sprovvisto per effetto 
di un approccio non esente da ideologizzazioni 



25

e comunque figlio di tempi non più attuali. La norma segue il solco tracciato dalla 
Costituzione: è il lavoro a necessitare di tutela in tutte le sue forme (art. 35), mentre 
l’attività imprenditoriale, che pure gode di una considerazione del medesimo rango, è 
riconosciuta come libera, ma deve recedere di fronte alle esigenze connesse all’utilità 
sociale alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana (art. 41 Cost.). Si spiega dun-
que comprensibilmente la ragione della delimitazione dell’ambito applicativo operata 
dall’art. 1: la tutela di un valore sociale, il lavoro, tutela speciale e distinta rispetto alla 
concezione del diritto d’impresa tout court, che non ha minore dignità o importanza ma 
al contempo è strumento di raggiungimento della utilità sociale e perciò destinataria di 
un regime normativo ontologicamente diverso.

La concezione, assolutamente coerente con i princìpi fondanti il nostro ordinamento 
per come appena brevemente premesso, rappresenta finalmente un approccio diverso, 
pragmatico, al diritto del lavoro. Abbandonata la dicotomia classica lavoro autonomo – 
lavoro subordinato, che pure conserva evidentemente ragioni di attualità e funzionalità, 
le nuove norme propongono una visione diversa e più aderente alla realtà economico-
sociale attuale: la distinzione, nell’individuazione dell’ambito applicativo, che lascia 
fuori gli imprenditori da una normativa di tutela simile, per intentio, a quella già nota 
riconosciuta al lavoro subordinato, poggia su un elemento fondamentale, il lavoro. 
Riconosce le nuove speciali tutele a chi vive del proprio lavoro, ne trae esclusivo sosten-
tamento per sé e per la propria famiglia, e dunque nell’ambito delle dinamiche contrat-
tuali che lo coinvolgono si viene a trovare, non di rado, in una posizione di debolezza 
contrattuale, di debolezza e dipendenza economica del tutto simile, perlomeno quanto 
agli effetti, al noto metus del lavoratore subordinato, stato di soggezione che dunque 
legittima l’intervento riequilibratore del Legislatore, per garantire l’effettività delle esi-
genze promozionali del lavoro in tutte le sue forme già manifestate dalla Costituzione.

La formulazione particolare dell’art. 1 pone però delle criticità interpretative ed appli-
cative connesse proprio alla necessità di scrutinare con particolare attenzione i linea-
menti delle due figure: il lavoro autonomo ed il lavoro imprenditoriale.

1.1. il problEma dElla inclusionE dEi contratti tipici

L’ultimo periodo dell’art. 2222 c.c. esclu-
de dalla disciplina del lavoro autonomo 
tutti i contratti tipici previsti dal libro 
IV del codice civile. L’art. 1 della l. n. 
81/2017 comprende invece anche 
“i rapporti di lavoro autonomo che hanno 
una disciplina particolare ai sensi dell’art. 
2222 del codice civile”.
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I contratti tipici cui si riferisce il predetto rinvio costituiscono un gruppo eterogeneo, 
espressione di interessi anche molto diversi tra loro, rispetto ai quali è necessaria una 
ulteriore riflessione in ordine alla reale possibilità di includerli effettivamente tutti sotto 
l’egida delle tutele di cui alla legge n. 87/2017. Riflessione necessaria perché il rinvio, 
operato genericamente così come fa l’art. 1, appare perlomeno improvvido. Infatti è ab-
bastanza semplice escludere dall’applicazione delle misure di tutela del lavoro autono-
mo – nonostante il rinvio – fattispecie contrattuali come l’appalto, per il quale è proprio 
la predisposizione di una organizzazione di mezzi e risorse a costituire l’oggetto essen-
ziale della prestazione oggetto del contratto (e allora si comprendono ancora meno le 
ragioni della inclusione operata dalla legge). Più complesso è il riconoscimento della ri-
conducibilità o meno alla disciplina in esame di contratti come il mandato, l’agenzia, la 
mediazione, che, esclusi dal codice civile dalla disciplina generale del lavoro autonomo, 
vi vengono ricondotti obtorto collo dalla legge n. 81/2017. Pertanto, l’individuazione con-
creta del regime all’interno del quale ricondurli, tra l’esclusione del codice e l’inclusione 
indiscriminata della nuova legge, andrà operata sulla base dei parametri tradizionali, 
che individuano nella organizzazione del lavoro e/o dei mezzi di produzione l’elemen-
to distintivo tra lavoro autonomo e attività d’impresa, con soltanto il primo che può 
essere ricondotto alla disciplina del diritto del lavoro, rilasciando l’attività d’impresa 
alle norme del diritto privato e commerciale. Il lavoro autonomo si caratterizza per la 
preminenza della prestazione del singolo, della sua attività prevalentemente personale, che 
anche quando non estremizzata dall’essenzialità del requisito dello intuitus personae, fa 
degradare comunque l’utilizzo del capitale (ininfluente) o di mezzi materiali, alla mera 
necessità della esplicazione della prestazione stessa, senza che l’organizzazione dei mez-
zi costituisca un fattore produttivo specifico della prestazione, che rimane personale, al 
contrario dell’attività – organizzata – imprenditoriale. Si tratta di concetti pacifici della 
dottrina e della giurisprudenza, che però è necessario ribadire alla luce di questo rinvio 
operato dall’art. 1, che rischia altrimenti di metterne in crisi il significato.

1.2. imprEnditori piccoli E lavoro autonomo

Il secondo comma dell’art. 1 della l.n. 81/2017 esclude dall’ambito di applicazione 
della legge gli imprenditori, “ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del codice 
civile”. Anche in questo caso è necessario prestare particolare attenzione alla distinzione 
tra piccolo imprenditore e lavoratore autonomo. La caratteristica distintiva del piccolo 
imprenditore, che ai sensi dell’art. 2083 c.c. lo sottrae al regime d’impresa ordinario, è 
l’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei compo-
nenti della famiglia. La prevalenza dell’apporto lavorativo personale è anche il requisito 
qualificativo del lavoro autonomo ex art. 2222 c.c., per cui la distinzione va ricercata 
altrove, segnatamente nella organizzazione dell’attività lavorativa, tipica dell’impresa e 
indifferente per il Legislatore (anche se non del tutto inesistente) per il lavoratore auto-
nomo.
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Per quest’ultimo l’organizzazione (minima) dell’attività ha una funzione meramente 
strumentale ai fini della prestazione lavorativa, che rimane essenzialmente caratteriz-
zata dall’apporto personale del prestatore d’opera. Viceversa il piccolo imprenditore, 
pur garantendo la prestazione con il lavoro proprio e/o dei componenti della propria 
famiglia (primo elemento qualificatorio distintivo), ha nella organizzazione dell’attività 
professionale un elemento qualificante della fattispecie, giusto l’art. 2083 c.c.. Pertanto 
è l’organizzazione dell’attività che distingue il piccolo imprenditore dal lavoro autono-
mo e che consente di escludere il primo dalle norme di tutela in discorso. In assenza di 
una pur minima organizzazione di capitale o di lavoro altrui, si ricade nell’ambito del 
lavoro autonomo, altrimenti si tratta di fattispecie riconducibile all’art. 2083 c.c.. 

2. la tutEla dEl lavoratorE autonomo  
nEllE transazioni commErciali

L’art. 2 della legge n. 81/2017 estende l’applica-
zione delle norme tese alla tutela dai ritardi nelle 
transazioni commerciali anche a quelle tra lavora-
tori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e 
pubbliche amministrazioni, nonché tra lavoratori 
autonomi.

Il riferimento è al d.lgs. n. 231/2002, che in at-
tuazione della direttiva comunitaria n. 2000/35 si 
propone di attuare la “lotta contro i ritardi di paga-
mento nelle transazioni commerciali”. Tra le norme 
più significative il riconoscimento del diritto alla 
corresponsione degli interessi moratori, automatico 
alla scadenza del termine di pagamento (art. 3); la 
previsione di termini di pagamento massimi (art. 
4)1; il divieto di eludere tali garanzie con pattuizioni 
derogatorie, con la conseguente nullità delle cosid-
dette “clausole inique”, come ad esempio quelle che 
consentono termini di pagamento superiori, o esclu-
dono l’applicazione degli interessi di mora, oppure 
ancora escludono il diritto al risarcimento delle spese 
di recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (art. 7).

1 30 gg. quello legale, con la possibilità di pattuirne uno più ampio, nel limite massimo non superabile di 60 gg.
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Si tratta di un acquis di significativo rilievo per i lavoratori autonomi, che fino all’entra-
ta in vigore delle nuove norme, per ottenere il diritto agli interessi di mora, dovevano 
innanzi tutto provvedere alla costituzione in mora del debitore, con le formalità dettate 
dall’art. 1219 c.c., con tutte le incertezze del caso, sulla effettività della ricezione da 
parte del destinatario, sui tempi e la sua efficacia.

Alla automaticità della pretesa degli interessi moratori si aggiunge l’ulteriore effetto, 
per esplicita previsione della nuova legge, della estensione del concetto di transazione 
commerciale, a qualsiasi contratto che comunque disciplini una prestazione di lavoro 
autonomo, eliminando così le incertezze interpretative sui confini della fattispecie, che 
erano nati dalla considerazione delle definizioni dell’art. 2 del d.lgs. n. 231/2002, per 
il quale per transazione commerciale devono intendersi i contratti, comunque denomi-
nati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni (lett. a), mentre per 
imprenditore, ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera 
professione (lett. c). La formulazione dell’art. 2 della legge n. 81/2017 risolve, con 
l’ampiezza del suo rinvio, ogni incertezza, estendendo senza alcun ulteriore dubbio la 
disciplina di tutela anche a tutti i lavoratori autonomi.

3. la tutEla contro clausolE E condottE abusivE

L’attuazione delle dichiarazioni 
programmatiche recate dalla 
legge si completa con l’art. 3 
della legge, rubricato clausole e 
condotte abusive, che unitamente 
all’art. 2 si preoccupa innanzi 
tutto di garantire delle condi-
zioni contrattuali eque per la 
prestazione di lavoro autono-
mo, tutelando innanzi tutto 
l’effettività dell’adempimento dell’obbligazione principale (il pagamento del corrispet-
tivo, come fa l’art. 2) ed apprestano garanzie di effettività e concretezza all’obiettivo del 
Legislatore.

In quest’ottica l’art. 3 considera abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono 
al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, 
nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da 
esso senza congruo preavviso, nonché le clausole mediante le quali le parti concordano 
termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del 
committente della fattura o della richiesta di pagamento.

Abusivo, e perciò nullo, è inoltre considerato il rifiuto del committente di stipulare il 
contratto in forma scritta. 
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In tal caso, così come per l’ipotesi della apposizione di una clausola abusiva nonostante 
il divieto, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuo-
vendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati. 

Si tratta come premesso di disposizioni che danno attuazione concreta ai principi ispi-
ratori delle nuove norme a tutela del lavoro autonomo, fisiologiche, come ad esempio 
il divieto di prevedere termini di pagamento superiori a quelli previsti dal d.lgs. n. 
231/2002, che altrimenti rimarrebbe svuotato d’ogni cogenza.

Anche la nullità della clausola che consenta il diritto di recesso del committente senza 
preavviso è un importante passo in avanti in termini di tutela dei lavoratori autonomi, 
considerato il significativo squilibrio contrattuale originario, che per effetto dell’art. 
2237 c.c. consente al committente di recedere senza nessuna spiegazione, vincolando 
invece il recesso del prestatore d’opera alla sussistenza di una giusta causa. Qui però 
il Legislatore è stato probabilmente timido, perché ben più pregnante avrebbe potuto 
essere un intervento modificativo proprio della norma codicistica, che avrebbe risolto il 
problema alla radice, pur apprezzando gli effetti della previsione della natura abusiva, 
e conseguentemente nulla, delle clausole contrattuali che ne dovessero riprendere il 
contenuto.

Il quarto comma dell’art. 3 estende ai rapporti contrattuali in discorso l’applicazione 
dell’art. 9 della legge n. 192/98, in materia di abuso di dipendenza economica. Ai sensi 
della norma richiamata, per dipendenza economica deve intendersi la situazione in cui 
un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, 
un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi, valutazione che deve tenere conto anche 
della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sule mercato 
alternative soddisfacenti. È considerata abusiva anche la condizione in cui si opponga 
il rifiuto di vendere o di comprare, si impongano condizioni contrattuali ingiustificata-
mente gravose o discriminatorie, risoluzione arbitrarie del contratto. La nullità investe 
anche eventuali clausole contrattuali che riproducano tali effetti.

La novità è da accogliere favorevolmente per due diversi ordini di ragioni, intimamente 
collegati tra loro. Innanzi tutto perché completa l’obiettivo di tutela, effettiva, che la 
legge dichiaratamente vuol perseguire, evitando che i princìpi dichiarati possano essere 
sviliti da condizioni e/o clausole che mutino l’equilibrio contrattuale che la legge n. 
81/17 si propone di raggiungere. Inoltre, e si tratta di una ricaduta di non minore im-
portanza, la riconduzione del concetto di dipendenza economica, di abuso della stessa, 
conferma quel mutamento di approccio del Legislatore premessa in questa breve nota. 
Il lavoratore autonomo è considerato alla stregua del consumatore quando le condizio-
ni economiche e contrattuali dello stesso, nel mutato quadro economico-sociale, non 
giustificano quel tradizionale antagonismo che ha ispirato, ad esempio, la disciplina del 
Codice del consumo, richiedendo invece un apposito apparato normativo di protezio-
ne, del quale – è l’auspicio – la legge n. 81/2017 può rappresentare un primo impor-
tante passo per il necessario e diverso approccio evolutivo.



SOLUZIONI AL LAVORO

Tempor SpA Agenzia per il Lavoro 
generalista opera dal 1997 con eticità e 
trasparenza, supportando le aziende 
nella gestione delle risorse umane. 
Con oltre 40 filiali in tutta Italia,Tempor 
favorisce l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro, individuando le migliori 
soluzioni per i propri clienti e aiutando 
migliaia di lavoratori a trovare colloca-
zione nel mondo del lavoro. 

Cerca la filiale più vicina sul nostro sito 

I Consulenti del lavoro hanno la possibilità di proporre la SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO A 
TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO come alternativa ad altre forme di assunzione, nel 
rispetto dell’attuale normativa e delle direttive europee. Attraverso una conoscenza più dettagliata 
dell’attuale quadro legislativo, infatti, i Consulenti potranno dotarsi di tutti gli strumenti utili a cogliere 
nuove opportunità ed offrire un servizio ancora più efficiente e completo.
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lE novità in tEma  
di parasubordinazionE 
E riscossionE dEi crEditi

di Luca De Compadri 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Mantova

L’art. 15 della legge 22 maggio 2017, n. 81 modifica il codice di procedura civile nel seguente modo:

a. all’articolo 409, numero 3), dopo le parole: «anche se non a carattere subordinato» sono 
aggiunte le seguenti: «La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle mo-
dalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza 
autonomamente l’attività lavorativa»; 

b. all’articolo 634, secondo comma, dopo le parole: «che esercitano un’attività commerciale» 
sono inserite le seguenti: «e da lavoratori autonomi».

Si evince che il Legislatore abbia voluto armonizzare il testo dell’art. 409 c.p.c. n. 3, proprio della 
parasubordinazione, alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.81/2015 in tema di contratto di lavoro 
subordinato e dare ai lavoratori autonomi la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo, per il recupero 
dei propri crediti, utilizzando gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 c.c.
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1. lE nuovE collaborazioni 
Ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, “a far data dal 1° gennaio 2016, 
si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si 
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione 
sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

La normativa menzionata ammette la stipula di contratti di lavoro parasubordinato, 
delimitando i contorni dell’autonomia in una sostanziale espansione del concetto di 
lavoro subordinato. Infatti, l’intervento legislativo in commento non propone una ope-
razione di completa riviviscenza delle vecchie co.co.co. (ante D.Lgs. n.276/2003), ma 
attua una forte attrazione della fattispecie autonoma verso la subordinazione, laddove 
restringe i riferimenti organizzativi e collaborativi del lavoratore.

Orbene, in virtù dell’art. 15, L. 22.05.2017, n. 81 (legge di riforma del lavoro autono-
mo) con decorrenza dal 14.06.2017 viene, ora, modificato anche l’art. 409, n. 3, c.p.c. 
nel seguente modo:

3. rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione 
che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente 
personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata 
quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle 
parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa1.

Dalla nuova formulazione dell’articolo 409, n. 3, codice di procedura civile, viene dato 
maggiore rilievo alla autonomia organizzativa del collaboratore, pur riconoscendo va-
lore agli accordi presi dalle parti. 

Si può affermare che la modifica, in commento, si ponga a completamento della rifor-
ma iniziata con il D.Lgs. n. 81/2015, nel senso che il Legislatore abbia inteso rafforzare 
il principio secondo il quale le parti, libere nella loro autonomia, devono, tuttavia, 
adottare lo schema negoziale corretto cioè coerente con il reale svolgimento del rappor-
to. La scelta della fattispecie contrattuale non deve essere determinata dalla semplice 
necessità economica di abbattere il costo del lavoro subordinato, penalizzando le tutele 
del prestatore d’opera manuale o intellettuale. Tuttavia la scelta legislativa non sembra 
coerente con il principio di semplificazione, in quanto dal combinato disposto delle due 
norme citate, cioè dell’art. 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 e del novellato art. 
409 n. 3 c.p.c., si rileva che l’organizzazione autonoma, elemento caratterizzante la 
genuinità della collaborazione, non potrà in ogni caso riguardare quelle prestazioni di 
lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono orga-

1 Il testo abrogato era il seguente: 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione 
che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere 
subordinato
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nizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. E questo 
al di là delle modalità di coordinamento stabilite dalle parti. 

La materia, quindi, diverrà oggetto di dispute interpretative circa l’effettivo svolgi-
mento del rapporto secondo gli indici rivelatori della subordinazione, ben noti alla 
giurisprudenza, tenendo presente che secondo quest’ultima il nomen iuris del negozio, 
intervenuto tra lavoratore e datore di lavoro, pur rappresentando uno degli elementi di 
valutazione ai fini dell’accertamento della natura subordinata o autonoma del rappor-
to, non assume alcun valore decisivo ed assorbente (cfr. Cass. sezione lavoro, sentenza 
21 ottobre 2014, n. 22289). Si evince, quindi, che l’ambito dell’autonomia risulta essere 

più ristretto rispetto alla normativa “ante” de-
creto legislativo n. 276/2003, poiché la no-
vella dell’art. 409 n. 3 c.p.c. trova un netto 
confine operativo nel menzionato art. 2 del 
decreto legislativo n. 81 del 2015. 

Da tale incertezza interpretativa si raf-
forza la necessità di certificare la ge-
nuinità del rapporto di lavoro ai sensi 
dell’art. 2, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015, 
in virtù del quale “Le parti possono 
richiedere alle commissioni di cui 
all’articolo 76 del decreto legisla-
tivo 10 settembre 2003, n. 276, 
la certificazione dell’assenza dei 
requisiti di cui al comma 1. Il 
lavoratore può farsi assistere 
da un rappresentante dell’as-
sociazione sindacale cui ade-
risce o conferisce mandato 
o da un avvocato o da un 
consulente del lavoro”.

Nel procedimento di 
certificazione, dovrà te-
nersi presente che la pre-

sunzione di subordinazione si applica se la prestazione di lavoro:

• sia esclusivamente personale, continuativa;

• (e) sia effettuata secondo modalità di esecuzione organizzate dal committente 
anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
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1.1 sulla prEstazionE di lavoro EsclusivamEntE pErsonalE

La presunzione di subordinazione si applica se la prestazione di lavoro è esclusiva-
mente personale, ovvero se il lavoratore autonomo non abbia lavoratori assunti o altri 
collaboratori da lui retribuiti e dai quali possa farsi sostituire. Si ritiene, quindi, che 
anche una organizzazione minimale, ma strumentale all’attività, possa escludere la 
presunzione di subordinazione. Molto probabilmente sul punto sorgerà molto conten-
zioso. 

1.2 sulla continuità dElla prEstazionE lavorativa

Secondo giurisprudenza consolidata, non costituisce parametro valido per determinare 
la natura subordinata del rapporto la continuità per un certo periodo di tempo di una 
prestazione lavorativa, atteso che la continuità della prestazione coordinata e prevalen-
temente personale riconducibile alla natura del rapporto è svincolata dall’occasione in 
cui si manifesta la necessità dell’incarico professionale, assumendo rilevanza la causa 
dell’incarico stesso (cfr. Corte di Cassazione Sentenza n. 22690 del 24 ottobre 2014). Il 
criterio in esame acquista rilievo in rapporto alla presenza degli altri due.

1.3 sullE modalità di EsEcuzionE organizzatE  
dal committEntE anchE con riFErimEnto ai tEmpi  

E al luogo di lavoro

Secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte, l’esistenza del vincolo della 
subordinazione va concretamente apprezzato dal giudice del merito con riguardo alla 
specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo 
restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri 
generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di 
fatto - come tale incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata 
e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno 
indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro 
schema contrattuale. Tra i criteri utilizzabili per il riconoscimento della natura subor-
dinata del rapporto rilevano l’eterodirezione della prestazione lavorativa, l’avvenuto 
inserimento della prestatrice nell’organizzazione aziendale, la contemporanea sussi-
stenza dei cosiddetti indici sussidiari, quali la continuità della prestazione lavorativa, il 
rispetto dell’orario, la riscossione di un compenso fisso e mensilizzato ecc. (cfr. Corte di 
cassazione Sentenza 15 gennaio 2015, n. 618).
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Si ritiene che l’elemento più rilevante nel contesto distintivo tra il contratto di lavoro 
subordinato e quello autonomo sia proprio l’eterodeterminazione della prestazione 
lavorativa, in quanto resa sotto la direzione dell’imprenditore nell’ambito di un vincolo 
gerarchico. Tuttavia, va segnalato che il rinvenimento di un potere di controllo non 
va sopravvalutato, nel senso che l’esercizio di una certa vigilanza sul lavoratore non 
ne fa necessariamente un dipendente, essendo comunque compatibile anche con la 
supervisione sulla realizzazione in autonomia di una determinata opera (cfr. Cass. n. 
8845/2011).

Come sopra detto, la formulazione operata nell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 81 del 
2015 specifica ulteriormente il concetto di eterodeterminazione, estendendolo a tutte 
quelle ipotesi in cui la prestazione esclusivamente personale, continuativa sia stabilita 
dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. In buona sostanza 
il Legislatore intende dare particolare rilievo a due indici rivelatori della subordinazio-
ne già riconosciuti dalla giurisprudenza. Tuttavia, va sottolineato che - come già argo-
mentato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con la circolare n. 4/2016 - 
appare legittima la possibilità dell’individuazione di fasce orarie all’interno delle quali il 
collaboratore, autonomamente, possa rendere la propria prestazione nel luogo messo a 
disposizione dal committente. Infatti, l’esigenza di coordinamento funzionale tra le par-
ti del contratto di collaborazione è un elemento ineludibile per la vivenza del contratto 
medesimo. Si ribadisce, pertanto, 
la scivolosità della materia, del 
tutto affidata all’analisi delle sin-
gole situazioni di fatto relative allo 
svolgimento del rapporto.

Alla luce di quanto sommaria-
mente argomentato si ritiene che 
la nuova formulazione dell’art. 
409, n. 3, c.p.c., laddove stabilisce 
che “la collaborazione si intende 
coordinata quando, nel rispetto 
delle modalità di coordinamento 
stabilite di comune accordo dalle 
parti, il collaboratore organizza 
autonomamente l’attività lavora-
tiva”, debba intendersi nel senso 
che l’organizzazione autonoma 
richiesta si potrà realizzare sol-
tanto in assenza della operatività 
della presunzione di cui all’art. 2 
del Decreto Legislativo n. 81 del 
2015, sopra commentata.
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2. la riscossionE dEl crEdito

Con decorrenza dal 14 giugno 2017, l’art. 15 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha 
modificato l’art. 634 c.p.c. nel seguente modo:

“Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali 
per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile. Per i 
crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da impren-
ditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non 
esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui 
agli articoli 2214 e seguenti del codice civile”.

Orbene, è noto che ai sensi dell’art. 633 c.p.c. il giudice competente pronuncia ingiun-
zione di pagamento o di consegna, tra le altre ipotesi previste, se del diritto fatto valere 
si dà prova scritta. Dunque, la possibilità che tra le prove scritte potessero considerarsi 
anche gli estratti autentici delle scritture contabili veniva riconosciuta soltanto agli im-
prenditori commerciali. La novella dell’art. 634 c.p.c. estende tale possibilità anche ai 
professionisti. Ovviamente deve trattarsi di scritture contabili che siano richieste dalla 
natura dell’impresa e dalla natura del lavoro autonomo e che siano conservate ordina-
tamente per ciascun affare secondo le regole tributarie e fiscali.

Per quanto concerne la fattura va detto che essa, in un giudizio a cognizione piena, non 
costituisce elemento di per sé idoneo a dimostrare l’esistenza del credito, dovendo colui 
che intende far valere i fatti costitutivi posti a fondamento di una pretesa economica 
ricorrere necessariamente agli ordinari mezzi di prova (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11 marzo 
2011, n. 5915).

In ogni caso, la fattura rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta “ex 
lege” per l’emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità ammi-
nistrativa e fiscale. Tuttavia, come sopra detto, il valore probatorio della stessa in ordine 
alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della 
dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche 
in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra 
gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata 
all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, quando 
tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbliga-
tori - proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene 
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- non può assurgere a prova del contratto, al più può rappresentare un mero indizio 
della stipulazione di esso e dell’esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure 
indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della presta-
zione stessa a quella pattuita, come gli altri elementi costitutivi del contratto.....” (cfr. 
Cassazione civile, sez. III, 03 aprile 2008, n. 8549). Naturalmente, si ribadisce “...ai fini 
della rituale richiesta di un decreto ingiuntivo non è sufficiente da parte del ricorrente 
l’allegazione di copie delle fatture emesse e un estratto conto unilateralmente predispo-
sto, essendo viceversa necessario l’estratto autentico delle scritture contabili.......” (cfr. 
Tribunale Torino, sez. III, 13 giugno 2002).

3. i nuovi paramEtri ai Fini dEll’EmissionE  
di un dEcrEto ingiuntivo

Secondo un interessante orientamento della giurisprudenza di merito, l’abrogazione da 
parte dell’art. 9 l. 24 marzo 2012, n. 27 delle tariffe delle professioni regolamentate ha 
comportato l’abrogazione anche dell’art. 2233 comma 1 c.c., nella parte in cui prevede-
va, ai fini della determinazione del compenso del professionista, l’acquisizione giudizia-
le del parere dell’associazione professionale nonché dell’art. 636 c.p.c.. Da ciò consegue 
che, nel nuovo regime dei parametri, integrano la prova scritta, richiesta dall’art. 633 
comma 1, n. 1, c.p.c. per l’emissione del decreto ingiuntivo in favore del professionista 
intellettuale, l’accordo scritto con il cliente e il preventivo scritto, previsti dall’art. 9 
comma 5 l. 24 marzo 2012, n.27 (cfr. Tribunale Varese sez. I 11 ottobre 2012).

Pertanto, in tema di tariffe professionali, dovendosi considerare tacitamente abrogata 
la norma di diritto sostanziale che prevedeva il coinvolgimento dell’associazione pro-
fessionale nella determinazione del compenso del professionista, si deve ritenere che 
le relative disposizioni processuali, che di essa costituivano una specifica applicazione, 
abbiano subito la stessa sorte. La valutazione che in precedenza, ai sensi dell’art. 2233 
comma 1 c.c., spettava all’associazione professionale è ora rimessa in via esclusiva 
all’autorità giudiziaria. Ne deriva che i professionisti ai quali si applica la riforma dei 
parametri, per effetto dell’abrogazione dell’art. 636 c.p.c. e di quella conseguente (e 
parziale) dell’art. 633 comma 1 n. 2 e 3 stesso codice, non possono più azionare il loro 
diritto alla riscossione del credito nelle forme del procedimento monitorio puro, ma 
dovranno fare ricorso a quello fondato su prova scritta, ai sensi dell’art. 633 comma 1 
n. 1 c.p.c. (cfr. Tribunale Verona 25 settembre 2013).

Alla luce di quanto testé argomentato acquista maggiore valore la novella dell’art. 634 
c.p.c., che, si ribadisce, autorizza i lavoratori autonomi ad utilizzare gli estratti autentici 
delle scritture contabili, quali prova scritta, ai fini dell’emissione di un decreto ingiun-
tivo.
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i diritti pEr gli apporti originali 
E lE invEnzioni dEl lavoratorE 
autonomo

di Mauro Marrucci 
Consulente del Lavoro in Livorno

L’art. 4 della legge 22 maggio 2017, n. 81 ha introdotto nell’ordinamento specifiche disposizioni di tu-
tela per i lavoratori autonomi che si rendessero autori di apporti originali o di attività inventiva, indican-
do specifiche eccezioni connesse con l’oggetto del contratto e la corresponsione di un compenso. L’articolo 
analizza le disposizioni applicabili alle diverse fattispecie sia per quanto concerne la materia del diritto 
di autore sia per le invenzioni, analizzando i diritti di natura morale e patrimoniale che ne derivano.

1. introduzionE

Tra gli interventi che sono stati adottati con l’appro-
vazione della legge 22 maggio 2017, n. 811 recante 
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale 

e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei 
luoghi del lavoro subordinato (G.U. 13 giugno 2017, n. 135) 

si individua quello relativo all’estensione in favore dei la-
voratori autonomi delle disposizioni sulla tutela del diritto 

d’autore e dei diritti derivanti dalle invenzioni così come 
introdotto dall’articolo 4.

Destinatari della disposizione, secondo quanto precisato 
all’art. 1, commi 1 e 2, i lavoratori autonomi libero-profes-

sionali, sia iscritti agli ordini professionali sia titolari di partita Iva senza albo di riferi-
mento – con l’esclusione degli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui 

1 La fonte normativa è stata preconizzata dalla presentazione, in data 8 febbraio 2016, di un disegno di legge d’iniziativa 
governativa, rubricato con il n. 2233, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, approvato dal Senato il 3 no-
vembre 2016, successivamente modificato dalla Camera dei deputati il 9 marzo 2017 e trasmesso dal Presidente della Ca-
mera dei deputati alla Presidenza del Senato il 14 marzo 2017 per la definitiva approvazione avvenuta il 10 maggio 2017.
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all’articolo 2083 c.c. – nell’ambito dei rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro 
quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai 
sensi dell’articolo 2222 del codice civile.

Il testo normativo dettato dall’art. 4 prevede in particolare che, salvo il caso in cui l’attività 
inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizza-
zione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto stesso 
spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al 
codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Ne deriva, in favore dei lavoratori autonomi, una sostanziale duplice protezione, ex lege, 
dei diritti di utilizzazione economica sia degli apporti originali che delle invenzioni – con 
l’eccezione che tali trovati siano oggetto contrattuale della prestazione e come tale di 
specifica pattuizione economica - mediante l’applicazione diretta delle disposizioni 
della legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo 
esercizio – e del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale, a norma 
dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

2. la tutEla dEgli apporti originali: il diritto d’autorE

In primo luogo la disposizione scansionata si occupa degli 
apporti originali. Atteso il rinvio alle disposizioni della 
legge sulla protezione del diritto di autore2, se ne deduce 
che il portato normativo debba essere letto in funzione 
di tutte quelle opere dell’ingegno a carattere creativo - 
inteso come manifestazione di un talento espressivo e 
non come manifestazione di una pura abilità tecnica - 
che, ai sensi dell’art. 2575 c.c. formano oggetto del diritto 
di autore e che, nello specifico, appartengono alle scienze, 
alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’archi-
tettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il 
modo o la forma di espressione. 

Secondo la dottrina e la giurisprudenza l’elenco 
delle creazioni contenuto nell’art. 2575 c.c. e 

nell’art. 1 della legge n. 633/1941 è puramente indicativo e deve essere inteso in senso 
dinamico anche in relazione all’evoluzione tecnologica ed informatica. 

2 Il diritto d’autore oltre alla legge 22 aprile 1941 n. 633 è tutelato da una nutrita serie di disposizioni normative che 
trovano residenza in via ulteriore: nel codice civile (artt. 2575 e ss., art. 2598 e ss.); nel codice penale (artt. 473 e ss., artt. 
517, 518, 528, 529, 725); nel R.D. n. 1369/1942; nella legge n. 93/1992; nella legge n. 248/2000. 
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Il diritto d’autore si configura quale istituto giuridico che tutela i risultati dell’attività 
intellettuale mediante il riconoscimento all’autore dell’opera di una serie di diritti, sia di 
carattere morale – relativi alla tutela della sua personalità – sia di natura patrimoniale, 
inerenti all’utilizzo economico dell’opera creata, tutelati, in caso di violazione, da un 
catalogo di sanzioni natura civile, penale e amministrativa. 

La tutela del diritto d’autore, secondo la previsione dell’art. 2576 c.c. e dell’art. 6 
della legge n. 633/1941 (inde legge sul diritto d’autore) sorge in termini immediati 
con la sola creazione (formale) dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale, 
non essendo richiesti ulteriori atti, fatti o formalità. Il diritto de quo è quindi svin-
colato dalla pubblicazione dell’opera o dal suo deposito o registrazione atteso che 
l’art. 106 della legge specifica che l’omissione del deposito non ne pregiudica l’ac-
quisizione e l’esercizio. Di contro la normativa sul diritto d’autore non assicura tu-
tela alcuna alle semplici idee, ma unicamente allo loro concretizzazione esterna. 
Le prerogative spettano all’autore dell’opera che, ai sensi dell’art. 8 della legge sul di-
ritto d’autore, è individuato salvo prova contraria, in chi è in essa indicato come tale (…) ovvero è 
annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell’opera stessa 
essendo posto a carico di coloro che ne contestino la qualità di provare che la paternità 
dell’opera non spetta a chi se la sia attribuita.

L’art. 8 della legge sul diritto d’autore stabilisce quindi, in via generale, una presunzio-
ne legale di paternità che, tuttavia, subisce alcune eccezioni. È il caso di quelle opere 
dell’ingegno create su commissione, in virtù di un rapporto contrattuale o da parte di 
un dipendente nel corso del rapporto di lavoro. In queste circostanze l’ordinamento 
riconosce che il titolare dei diritti patrimoniali è il soggetto che ha materialmente soste-
nuto i costi necessari per la creazione dell’opera; pertanto il committente o il datore di 
lavoro. In tal senso si muove anche l’art. 4 della legge n. 81/2017 nella parte nella quale 
precisa che i diritti di utilizzazione economica dell’apporto originale sono patrimonio 
del lavoratore autonomo salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del con-
tratto di lavoro e a tale scopo compensata.

Sul punto è ripetutamente intervenuta la Corte di Cassazione3, la quale ha osservato 
che ai fini dell’attribuzione al lavoratore, anziché al datore di lavoro – ma la decisione 
è perfettamente utilizzabile anche nella circostanza del contratto d’opera tra com-
mittente e lavoratore autonomo – dei diritti di autore, conseguenti ad una sua opera 
creativa tutelata dal diritto di autore, occorre verificare in modo rigoroso l’esistenza di 
uno stretto nesso di causalità fra l’attività dovuta e la creazione realizzata, accertando 
se questa costituisca o meno l’esito programmato della prima. Peraltro, qualora risulti 
che la prestazione è stata intesa dalle parti come funzionale ad uno specifico risultato 
(quale la realizzazione di un bene immateriale), considerato come la ragione stessa del 
rapporto, i diritti sono attribuibili interamente al datore di lavoro (così come al commit-

3 Cfr. ex multis Cass. n. 12089/2004 (nella fattispecie del rapporto di lavoro subordinato di un giornalista televisivo).
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tente), con la conseguenza che, ferma restando la piena libertà dispositiva delle parti, 
non sarà il datore di lavoro (o il committente) a dover provare quali diritti sono trasferiti, 
bensì il lavoratore a dover dimostrare che le parti, secondo quanto risulta dall’accordo, 
dal comportamento delle stesse o da un eventuale patto contrario, hanno inteso limi-
tare l’attribuzione solo a talune facoltà patrimoniali. In particolare, con riferimento al 
lavoro giornalistico – i cui contenuti professionali sono caratterizzati da una notevole 
dose di creatività - il lavoratore dipendente, per pretendere le tutele del diritto d’autore, 
dovrebbe provare la ricorrenza di un’opera creata del tutto al di fuori dello svolgimento 
del rapporto di lavoro, dell’orario e del luogo di lavoro e senza l’utilizzazione di stru-
menti, documentazione e strutture di ricerca e comunicazione appartenenti al datore 
di lavoro. 

Alla stessa conclusione non si può, a contrario, giungere in relazione ad un 
rapporto di lavoro autonomo di per sé completamente avulso da logiche spa-
zio-temporali caratteristiche della subordinazione. Un lavoratore autonomo che 
stipulasse un contratto libero professionale recante ad oggetto la creazione di un’o-
pera dietro specifico compenso non potrebbe vantare diritti patrimoniali in merito.  
La legge riconosce all’autore alcune prerogative di carattere patrimoniale. Egli infatti 
reca il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, ori-
ginale o derivato, per trarne un guadagno. L’autore può esercitare i diritti esclusivi tipici 
previsti dalla legge sul diritto d’autore4 e, pertanto quelli di pubblicazione, riproduzione 
in più esemplari dell’opera (ivi compreso il diritto di registrazione meccanica a mezzo 
apparecchi riproduttori di suoni o di voci), trascrizione dell’opera orale, esecuzione, 
rappresentazione o recitazione in pubblico, comunicazione al pubblico, radiodiffu-
sione, distribuzione, elaborazione, traduzione e pubblicazione delle opere in raccolta, 
noleggio, prestito e modificazione. 

Tali diritti, indipendenti tra loro, possono essere esercitati sia congiuntamente che di-
sgiuntamente e con riferimento all’intera opera o a ciascuna delle sue parti. In partico-
lare, la durata dei diritti di utilizzazione economica, stabilita dall’art. 25, è prevista per 
tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. 
Gli articoli da 20 a 24 della legge n. 633/1941 attribuiscono all’autore una serie di serie 
di facoltà, qualificate come diritti morali – di carattere inalienabile - con lo scopo di 
proteggerne la personalità che si manifesta nell’opera oggetto di tutela. 

All’autore sono quindi riservati gli ulteriori diritti di rivendicare la paternità dell’opera e, 
in caso di opera anonima, di rivelarla o di farla circolare in forma anonima o sotto pseu-
donimo; i diritti all’integrità dell’opera opponendosi a deformazioni o modificazioni o 
ad altri atti a suo danno in guisa tale da recarne pregiudizio all’onore o alla reputazione 
dell’opera stessa; i diritti di inedito scegliendo se, quando, dove e in che modo divulgare 
l’opera al pubblico oppure scegliendo di non divulgarla; il diritto di ritiro dell’opera dal 

4  Cfr legge n. 633/1941, artt. art. 12, comma 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 61.



43

commercio per gravi ragioni morali; il diritto di paternità e all’integrità dell’opera. I soli 
diritti patrimoniali hanno una durata circoscritta nel tempo (supra) e sono alienabili5, 
mentre i diritti morali sono imprescrittibili, irrinunciabili e intrasmissibili.

3. la tutEla dEllE invEnzioni

L’art. 2590 c.c. prevede al comma 1 che il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto 
autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro aggiungendo al comma 2 che 
i diritti e gli obblighi delle parti relativi all’invenzione sono regolati dalle leggi speciali. Ad occuparsi 
della materia è il D.Lgs. n. 30/2005 – codice della proprietà industriale - che ha il pre-
gio di aver disciplinato in maniera organica la disciplina della proprietà industriale in 
precedenza regolamentata da un ampio numero di disposizioni normative - sedimen-
tatesi tempo per tempo nell’ordinamento - talune delle quali di fonte sovranazionale, 
così abrogate.

L’art. 1 del codice de quo definisce la nozione di proprietà industriale ai fini dell’appa-
rato normativo ivi previsto comprendendovi, oltre alle invenzioni, i marchi ed gli altri 
segni distintivi come le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine, i disegni 
e i modelli, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informa-
zioni aziendali riservate e le nuove varietà vegetali. Ne restano esclusi i diritti di autore 
non tanto per motivi connessi a ragioni di delega normativa ma, come si deduce dalla 
relazione ministeriale che ha accompagnato il provvedimento, per la circostanza che 
essi rientrano più propriamente nella proprietà intellettuale oltre che per la diversa 
competenza ministeriale6.

5  Gli artt. da 107 a 114 della legge n. 633/1941 disciplinano il trasferimento dei diritti di utilizzazione dell’opera dell’ingegno 
(la c.d. cessione dei diritti d’autore). 

6  Il diritto d’autore rientra tra le competenze del Ministero dei Beni Culturali, mentre tutti gli istituti facenti capo alla 
proprietà industriale in quelle del Ministero delle attività produttive.
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Con le disposizioni dell’art. 4 della legge n. 81/2017 i diritti di cui è titolare l’autore 
dell’invenzione si applicano anche ai lavoratori autonomi liberi professionisti. Tali dirit-
ti sono individuati dal codice e sono costituiti:

1. dal diritto morale di cui all’art. 62, riconosciuto all’autore dell’invenzione 
che, in quanto inalienabile e imprescrittibile, può essere fatto valere soltanto 
dall’inventore e, dopo la sua morte, dagli eredi stabiliti dalla disposizione;

2. dai diritti patrimoniali nascenti dalle invenzioni industriali i quali sono alie-
nabili e trasmissibili, ivi compreso il diritto al brevetto per invenzione indu-
striale che spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa ex art. 63. 

Se sotto un profilo generale il diritto alla paternità e il diritto di brevetto spettano all’au-
tore dell’invenzione, per le invenzioni realizzate in costanza di un rapporto di lavoro 
subordinato, la titolarità dei diritti patrimoniali spetta al soggetto datoriale, ponendo 
l’attenzione alla circostanza che l’invenzione si è realizzata all’interno di strutture orga-
nizzate dal datore di lavoro stesso7 oltre che a sue spese. 

Le regole che tutelano l’attività inventiva in costanza del rapporto di lavoro subordinato 
sono dettate dall’art. 64 del D.Lgs. n. 30/2005. Il presupposto fondamentale per l’insor-
genza della tutela è dato dalla circostanza che l’invenzione venga realizzata in costanza 
di un rapporto di lavoro, in quanto è necessario che tra la creazione del trovato e l’atti-
vità prestata dal lavoratore, in adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto 
di lavoro medesimo, vi sia non soltanto una connessione temporale ma sussista un nesso 
di causalità diretta8. 

La normativa individua fattispecie diverse tra loro. La c.d. invenzione di servizio (art. 64, 
comma 1) che si configura nella creazione di un nuovo trovato in adempimento di un 
contratto di lavoro che abbia ad oggetto proprio l’attività inventiva del lavoratore anche 
non esclusiva9, la quale si differenzia dall’invenzione d’azienda (art. 64, comma 2), che si 
realizza quando non è prevista e stabilita una retribuzione in compenso dell’attività 
inventiva e l’invenzione è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o 
di un rapporto di lavoro o di impiego. In entrambi i casi i diritti patrimoniali derivanti 
dallo sfruttamento del trovato spettano al datore di lavoro mentre quelli morali, relativi 
alla paternità della creazione, al lavoratore. Questi, ai sensi dell’art. 2105 c.c., è onerato 
a dare comunicazione dell’invenzione al soggetto datoriale, a non utilizzarla in termini 
concorrenziali e a non divulgarla a pena dell’inadempimento contrattuale per violazio-
ne dell’obbligo di fedeltà.

In caso d’invenzione di azienda, non essendo stata prevista una retribuzione specifica, 
al lavoratore spetta l’equo premio – quale controprestazione straordinaria di carattere 

7  Cfr. Cass. n. 10851/1997.
8  Cfr. ex multis, Cass. n. 1034/1980.
9 Cfr. Cass. n, 2711/1993.
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indennitario corrisposta una tantum10 - qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto. 
Come specificato dal comma 2, l’entità della somma è determinata tenendo conto dell’im-
portanza della protezione conferita all’invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e 
della retribuzione percepita dall’inventore, nonché del contributo che questi ha ricevu-
to dall’organizzazione del datore di lavoro.

Per altro verso, l’assenza di un nesso causale tra l’invenzione e le mansioni svolte dal 
dipendente e la rilevanza di una connessione oggettiva tra l’invenzione e l’attività del 
datore di lavoro, qualifica le c.d. invenzioni occasionali o libere di cui si occupa il comma 3, 
per le quali tutti i diritti di natura sia morale che patrimoniale appartengono al lavora-
tore inventore. Nella fattispecie il datore di lavoro, in relazione al trovato, ha soltanto il 
diritto di opzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo, dell’invenzione o per l’acquisto del 
brevetto nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, 
brevetti all’estero verso corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione 
di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuti dal 
datore di lavoro per pervenire all’invenzione.

Secondo la previsione dell’art. 4 della legge n. 81/2017, ove l’autore dell’invenzione 
sia un lavoratore autonomo, gli spetterebbero i diritti morali e patrimoniali relativi alla 
sua utilizzazione economica con una unica eccezione caratterizzata dalla contestuale 
presenza di due condizioni. Ove infatti l’attività inventiva fosse prevista come ogget-
to del contratto di lavoro e, a tale scopo, specificamente compensata, ci troveremmo 
innanzi ad una fattispecie analoga a quella prevista dall’art. 64, comma 1, del D.Lgs. 
n. 30/2005 per le invenzioni di servizio in ambito di attività lavorativa subordinata. 
Anche in questo caso, infatti, fermi restando i diritti morali di paternità spettanti all’au-
tore, lavoratore autonomo, i diritti patrimoniali derivanti dallo sfruttamento del trovato 
spetterebbero al committente.

10  Cfr. Cass. n. 7161/1998.



D. Dott. Campanile, com'è nata EBNA e 
quali compiti svolge a sostegno delle im-
prese artigiane e dei lavoratori occupati in 
questo settore?

R. Ebna nasce nel 1996 con l’obiettivo di 
fornire alle piccole imprese artigiane presta-
zioni di sostegno al reddito per i lavorato-
ri occupati nelle aziende del settore che si 

non erano previste forme di sostegno che 
evitassero il fallimento aziendale. L’Ente ha 
assunto questa funzione così, una volta rice-
vuto dalle imprese interessate un contributo 
economico, eroga, tramite gli Enti Bilaterali 
Regionali, prestazioni di sostegno al reddito 
a lavoratori e aziende in sospensione dal la-
voro o con orario di lavoro ridotto. 

R. Già nel 2012 con la Legge Fornero è stata 
introdotta, in via sperimentale, la possibilità 
di riorganizzare il Fondo di solidarietà bila-
terale per l’artigianato per rispondere all’ob-
bligo, per le imprese con più di 15 dipen-

denti, di fornire un sostegno alternativo alla 
CIGO. Con l’introduzione del dlgs n.148/2015 
è stato previsto che le imprese artigiane con 
più di 5 dipendenti aderiscano obbligatoria-
mente al Fondo per fornire prestazioni di 
sostegno ai lavoratori, mentre le imprese di 
altri settori aderiscono al Fondo Inps. Dal 
mese di luglio, con l’emanazione del decre-
to applicativo del Jobs Act, il Fondo, interno 
ad Ebna, può erogare prestazioni in caso di 
sospensione o riduzione dell’orario di lavoro 
dovute a crisi aziendali o calamità naturali. 
L’impresa, in pratica, può fare un accordo 
sindacale e chiedere una prestazione per 
una sospensione dal lavoro di 13 settimane 
o per una riduzione del lavoro di 26 settima-
ne in un biennio “mobile”. In FSBA le pre-
stazioni sono erogate da sempre anche alle 
imprese con meno di 5 dipendenti.

D. L’artigianato ha raggiunto espressioni 
avanzate in materia di bilateralità in Ita-

Quali obiettivi vi ponete per il futuro? 

R. Il nostro obiettivo sarà sempre quello di 
erogare prestazioni in tempo utile per le 
aziende e di poter rispondere anche alle esi-
genze di altre imprese che in Ebna possono 
trovare una soluzione per il sostegno delle 
famiglie oltre che dei singoli lavoratori.

EBNA:
un sostegno alle imprese artigiane

Ebna, l’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato, promuove e sostiene il sistema della bilateralità 
attraverso gli Enti Bilaterali Regionali diffusi sul territorio nazionale. Tommaso Campanile, 

direttore dell’Ente, ne spiega i vantaggi.

 D. Il 18 luglio 2016 è stato pubblicato in 
Gazzetta il Decreto del Ministero del 
lavoro che definisce il funzionamento 
dei Fondi di Solidarietà bilaterale alter-
nativa per l’artigianato. Cosa ha compor-
tato questo per EBNA e le aziende in crisi 
aziendale?   

IL FONDO 
DI SOLIDARIETA’ 

BILATERALE
PER L’ARTIGIANATO

ENTE
BILATERALE
NAZIONALE
ARTIGIANATO
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dai sErvizi di oriEntamEnto 
all'accEsso agli appalti pubblici  
E privati

di Mario Cassaro 
Consulente del Lavoro in Latina

La Legge 22 maggio 2017, n. 81, "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e 
misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", pubbli-
cata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 135 del 13 giugno 2017, tra le numerose disposizioni a 
tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale sia sul piano economico sia sul piano sociale ha previsto 
l'attivazione dei servizi dei Centri per l’impiego e dei soggetti accreditati nei confronti dei lavoratori au-
tonomi mediante l'apertura di appositi sportelli. La norma introduce, inoltre, per i lavoratori autonomi, 
la possibilità di partecipazione agli appalti pubblici favorendo l'accesso alle informazioni relative ai 
bandi di gara.

1. il riordino dEi sErvizi pEr il lavoro  
E lE politichE attivE opErato dal Jobs act

In premessa giova ricordare i principi contenuti nel decreto legislativo n. 150/2015, in 
vigore dal 24 settembre 2015, recante modifiche alla disciplina dei servizi per l'impiego.  
Il provvedimento ha rivisitato le strutture pubbliche preposte al supporto dei lavora-
tori e dei datori di lavoro nella ricerca dell’impiego e di forza lavoro, rimodulando 
le competenze e le procedure. Inoltre, ha istituito l’Agenzia nazionale per le politi-
che attive del lavoro (ANPAL) e previsto il riordino degli incentivi all’occupazione.  
Si sottolinea che nell'ambito di un processo di riordino del sistema dei servizi per il la-
voro e per le politiche attive, l'art. 18 del Decreto Legislativo. n. 150/2015 ha stabilito 
che al fine di costruire percorsi utili all'inserimento ed al reinserimento nel mercato del 
lavoro, le regioni e le province autonome costituiscano Centri per l’impiego per svolge-
re in forma integrata, nei confronti di disoccupati e lavoratori beneficiari di strumenti 
di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, 
attività di orientamento di base, servizi legati all'analisi delle competenze in relazione 
alla situazione del mercato del lavoro locale e di profilazione. I Centri per l'impiego 
svolgono altresì una funzione di ausilio alla ricerca di occupazione e forniscono servizi 
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di orientamento individuale mediante bilancio delle competenze ed analisi di bisogni 
formativi, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva. La norma, tra l'altro, 
mira a garantire la realizzazione di servizi e di misure di questo tipo in ossequio ai prin-
cipi costituzionali previsti nel comma 3 dell'art. 117 della Costituzione in materia di 
competenza concorrente tra Stato e regioni e dell'art. 3, comma 2, Decreto Legislativo 
n. 276/2003, che prevede in capo alle regioni competenze in materia di regolazione 
ed organizzazione del mercato del lavoro regionale. Così da garantire agli operatori 
privati di svolgere ogni tipo di attività attinente i servizi per il lavoro in concorrenza ed 
in complementarità con il collocamento pubblico.

2. uno sportEllo pEr gli autonomi nEi cEntri pEr l’impiEgo

In linea con la costante ricerca di nuove opportunità professionali, sempre più frequen-
temente sospinte dall'onda dei progressi tecnologici e della comunicazione continua, 
il Legislatore del 2017 prende atto che anche i lavoratori autonomi ed i professionisti 
devono essere considerati tra i legittimi destinatari di servizi a supporto della loro rea-
lizzazione professionale. In realtà, già nel citato art. 18, comma 1, lettera h) del Decreto 
Legislativo n. 150/2015 vi era un riferimento al lavoro autonomo, laddove si prevedeva 
tra le attività idonee a garantire l'inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro, 
la “gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo”. 

Ora, l'art. 10 della legge n. 81/2017, in vigore dal 14 giugno 2017, dispone che i Centri 
per l’Impiego ed i soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politi-
che attive per il lavoro devono dotarsi, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello 
dedicato al lavoro autonomo, al fine di raccogliere le domande e le offerte di lavoro 
autonomo e consentire l’accesso alle relative informazioni a professionisti ed imprese 
che ne facciano richiesta. Come si nota, la disposizione apre le porte ai lavoratori auto-
nomi e segna l'abbandono della prospettiva che inquadrava i Centri per l'impiego quali 
erogatori di servizi di orientamento e accompagnamento solo a favore dei lavoratori 
dipendenti e dei disoccupati. La norma ora affida agli operatori pubblici e privati la 
funzione di assistere anche chi sia già un professionista e desideri migliorare, ampliare o 
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cambiare la propria attività in coerenza con l'evoluzione del mercato, in considerazione 
delle continue trasformazioni e della costante evoluzione dell’intero sistema produttivo 
e professionale.

Nel testo dell'articolo in esame si legge: "I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle 
attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede 
aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non one-
rose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1 e 
5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali".

La disposizione, pertanto, non si rivolge solo ai soggetti pubblici, ma ha come destina-
tari anche i soggetti privati che, in accreditamento, operano per conto della Pubblica 
Amministrazione.

Ricordiamo che il Decreto Legislativo n. 181/2000 allo scopo di agevolare l'incontro 
fra domanda ed offerta di lavoro ha introdotto alcuni concetti fondamentali in materia 
di politiche del lavoro, prevedendo che siano i Centri per l’impiego e gli altri organismi 
autorizzati o accreditati dalle regioni e dalle province autonome ad erogare servizi per il 
lavoro e chiarendo che per "autorizzazione" si deve intendere un provvedimento mini-
steriale che abilita gli operatori privati, denominati "Agenzie per il lavoro", allo svolgi-
mento delle attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione 
del personale, supporto alla ricollocazione professionale.

Il comma 2 dell'art. 10 della Legge n. 81/2017 dispone che l’elenco dei soggetti con-
venzionati di cui al comma 1, ossia quei soggetti attraverso i quali si potranno fornire i 
servizi presso il nuovo sportello dedicato al lavoro autonomo, è pubblicato dall’Agenzia 
nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) sul proprio sito internet. Si dovrà 
attendere un successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le 
modalità di trasmissione all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti men-
zionati. 

Per quanto concerne le attività da svolgere, i nuovi sportelli devono provvedere alla 
raccolta delle domande e delle offerte di lavoro autonomo, fornendo le relative infor-
mazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta. Si sottolinea che tra 
le attività previste dalla norma, all'attività tradizionale di ricerca e di intermediazione 
se ne affianca una tipicamente consulenziale, attraverso la quale detti sportelli sono 
tenuti a fornire informazioni relative alle procedure per l’avvio di attività autonome e 
per eventuali trasformazioni nonché per l'accesso a commesse e ad appalti pubblici, alle 
opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali. La norma stabi-
lisce, inoltre, che nello svolgimento delle attività citate, i Centri per l'impiego, al fine di 
fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei 
servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità, di cui all'articolo 6 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68.
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Il comma 5 dell'art. 10 sin qui esaminato dispone, infine, che le attività previste devono 
essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse uma-
ne, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. A tale proposito la 
relazione di accompagnamento al disegno di legge ricordava che le risorse sono state 
recentemente incrementate dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 150 del 2015, che 
ha aumentato di 50 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016 le risorse già stan-
ziate (90 milioni di euro annui) dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 
2015 al fine di sostenere gli oneri di funzionamento. A tale proposito è opportuno sotto-
lineare che la disposizione si scontra inevitabilmente con la mancanza di risorse umane, 
economiche e di competenze specifiche che, talvolta, rappresenta uno dei punti deboli 
delle strutture esaminate, limitando l'efficacia del loro operato. Da questa prospettiva la 
norma costituisce una sfida per il futuro e l'obbligo di evitare nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica potrebbe senza dubbio rappresentare un limite alla concreta realiz-
zazione di quanto previsto; non si può altresì sottacere che il comparto professionale è 
abituato a trovare negli ordini professionali, nelle Casse di previdenza, nelle fondazioni 
e nelle varie associazioni di settore il punto di riferimento per soddisfare le esigenze di 
formazione e informazione, oltre a tutte le misure a sostegno della professione. A tutto 
ciò si aggiunge pertanto l'esigenza di modificare, gradualmente, nel tempo la forma 
mentis dei soggetti in gioco.

3. accEsso a bandi E garE d'appalto

Alle disposizioni sin qui esaminate si affianca un'ulteriore novità contenuta nell'art. 12 
della Legge n. 81/2017. Detto articolo attribuisce alla Pubblica Amministrazione il 
compito di promuovere, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavorato-
ri autonomi agli appalti pubblici, in particolare favorendone l’accesso alle informazioni 
relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui si è trattato poc'anzi.

L’art. 12 della Legge n. 81/2017, in altre parole, apre al lavoro autonomo e professio-
nale il mondo degli appalti. La ratio della norma è rinvenibile nella necessità di offrire 
adeguate informazioni e ulteriori strumenti ai lavoratori autonomi ed ai professionisti 
per garantire la loro partecipazione agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di 
incarichi e appalti privati, ma anche per l'assegnazione di incarichi personali di consu-
lenza o di ricerca attraverso l'attività informativa resa dai nuovi sportelli di cui abbiamo 
trattato in precedenza. La norma, inoltre, equipara i soggetti citati alle piccole e medie 
imprese, in relazione all'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi 
strutturali europei. 

In forza di detta equiparazione la novella normativa ha previsto l'abrogazione del 
comma 821 dell'art. 1, legge 28 dicembre 2015 n. 208, con cui si prevedeva che i piani 
operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo 
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regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei fino 
al 2020, si intendevano estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle 
piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma 
giuridica rivestita. Professionisti e lavoratori autonomi, pertanto, potranno reperire 
tutte le indicazioni relative alle gare e alle procedure di aggiudicazione delle medesime 
attraverso l'attività di supporto dei nuovi sportelli, che dovranno guidarli nel complesso 
mondo delle procedure degli appalti, notoriamente caratterizzato da un'eccessiva bu-
rocrazia. 

La possibilità di concorrere ai fondi strutturali europei FSE (Fondo Sociale Europeo), 
FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), PON (Programmi Operativi Nazionali) 
e POR (Programmi Operativi Regionali), ora concessa a tutti i lavoratori autonomi, 
rappresenta un'evoluzione di quanto già previsto dall'art. 1, comma 821, legge 28 
dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016). In particolare, detta disposizione, ri-
conosceva i professionisti quali destinatari, a tutti gli effetti ed al pari delle imprese, dei 
fondi europei stanziati fino al 2020, sia quelli gestiti direttamente dalla Commissione 
Europea sia quelli erogati da Stato e regioni. A tale proposito giova rammentare che in 
ambito comunitario, sulla base di quanto disposto dalla Raccomandazione europea n. 
361 del 6 maggio 2003, l'accezione di impresa comprende le libere professioni in quan-
to considerate attività economica idonea a produrre reddito. 

Nell'ambito di una più ampia strategia rivolta a rilanciare l'occupazione ed a favorire 
l'imprenditorialità nei paesi membri, la Commissione aveva successivamente elabora-
to il "Piano di azione europeo delle libere professioni" e nella relazione del gruppo di lavoro 
denominato "Promuovere l'attività delle libere 
professioni", redatta in data 31 marzo 2014, 
si legge testualmente che "La Commissione 
riconosce pienamente il potenziale imprenditoriale 
dei liberi professionisti" e inoltre che "I servizi 
professionali sono un motore dell'economia ba-
sata sulle conoscenze. I prodotti e servizi che 
forniscono hanno una valenza intellettuale che 
conferisce alle libere professioni un rilevante 
potenziale di creazione di nuovi posti di 
lavoro competitivi". Orbene, sulla scia 
di tale riconoscimento, la Legge di 
Stabilità 2016 aveva esteso ai soli 
liberi professionisti l'accesso ai 
fondi strutturali europei 2014-
2020, a prescindere dalla for-
ma giuridica prescelta. Detta 
estensione permetteva di 
allineare l'ordinamento na-
zionale a quello comunita-
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rio evitando altresì l'apertura di un procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia 
per il mancato recepimento del Regolamento UE n. 1303/2013.

La norma del 2017 si propone di offrire nuove possibilità di aggregazione ai profes-
sionisti per concorrere ai bandi nazionali ed esteri, ampliando la platea dei soggetti ed 
includendo i lavoratori autonomi in genere, partite Iva e collaboratori. Si sottolinea, 
inoltre, che tale disposizione diventa strutturale, non prevedendo alcun termine tem-
porale come era invece previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (periodo 2014-2020). In 
dettaglio, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, viene riconosciuta a tali soggetti 
la possibilità di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare a reti di impre-
se, in forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze in materia. Si riconosce 
altresì la possibilità di costituire consorzi stabili professionali ed associazioni tempora-
nee professionali. La novità rappresenta una rivoluzione per il mondo professionale, 
poiché, come noto, la facoltà di aggregarsi in reti di impresa, nella situazione previgente 
all'entrata in vigore della Legge n. 81/2017 era concessa solo agli imprenditori, secon-
do quanto previsto dall'art. 4-ter, legge n. 33/2009, laddove si affermava che con "il 
contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la 
propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato".

In considerazione del riconoscimento operato dalla Commissione Europea potremmo 
affermare che la norma costituisce una mera presa d'atto e si colloca senza dubbio 
nell'ambito delle misure di sostegno alle libere professioni, vista la crescente concorren-
za e l'abolizione di varie restrizioni che negli ultimi anni hanno generato una rilevante 
pressione economica sui professionisti. Vanno, pertanto, lette in tal senso tutte le misure 
che tendono a favorire forme di partenariato e ad integrare, anche sotto il profilo della 
formazione professionale, quelle pratiche e quello spirito che, in passato, erano peculia-
rità del mondo imprenditoriale.

Anche per l'attuazione degli adempimenti anzidetti la norma prevede la formula c.d. 
di invarianza, vale a dire l'obbligo di provvedervi senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legisla-
zione vigente.

In conclusione, possiamo affermare che l'apertura verso forme di aggregazione tradi-
zionalmente precluse ai professionisti va colta in senso indubbiamente positivo nell'ot-
tica di una più attenta considerazione del ruolo delle professioni intellettuali quali forze 
economiche del Paese. 



managErialità      compEtErE 
di guido carElla, prEsidEntE managEritalia

Il ruolo dei consulenti del lavoro è vitale 
per aiutare la competitività delle imprese 
sfruttando al meglio leggi, norme e con-
tratti vigenti. Il Ccnl dirigenti teriario of-
fre loro l’opportunità di farlo favorendo 
una maggiore managerialità nelle im-
prese, grandi o piccole che esse siano. 

Il ruolo dei consulenti del lavoro, i manager 
lo sanno bene, è ad alto valore aggiunto 
quando riesce a trovare la soluzione mi-
gliore non solo per diminuire i costi, ma 
soprattutto per garantire flessibilità e 
qualità delle risorse umane. Se le persone 
sono oggi il vero valore dell’azienda, è 
importante avere adeguati strumenti per 
trattenere e inserire quelle più valide in 
ruoli determinanti come quelli mana-
geriali.
Questo ancor più in paese povero di 
managerialità come il nostro. Basti 
pensare che le imprese familiari 
(90% del totale in tutti i principa-
li paesi europei) solo nel 33% dei 
casi hanno oggi in Italia manager 

esterni alla famiglia dell’imprenditore, mentre li hanno nel 90% dei casi in UK, 
nel 75% in Francia, nel 72% in Germania e nel 65% in Spagna. E tutti sappiamo 
che nell’economia di oggi non c’è più spazio per chi non ha un’adeguata gestio-
ne manageriale. Un problema che in Italia tocca soprattutto, ma non solo, le Pmi. 
Allora che fare? Detto che non è il contratto che fa il manager, un contratto è però lo 
strumento per instaurare rapporti di fiducia e per attrarre e/o trattenere validi mana-
ger e quindi dare all’impresa maggiore competitività. Il Ccnl dei dirigenti del terziario 
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punta su questo. Ha un welfare (sanità, previdenza integrativa, coperture rischi e for-
mazione) che garantisce prestazioni di ottimo livello non reperibili sul mercato in asso-
luto e nel rapporto prezzo/qualità. Si tratta di sanità integrativa che copre mediamente 
sino al 70% le spese mediche e dentarie di tutta la famiglia. Previdenza integrativa e 
formule assicurative individuali, per un accantonamento annuo di circa 11mila euro, 
che integrano la pensione Inps, sfruttando tutte le agevolazioni fiscali che l’ordinamen-
to prevede. Coperture assicurative di tutti gli eventi difficili che possono incorrere nella 
carriera come infortuni, invalidità, morte e anche perdita del lavoro. Formazione ero-
gata da una business school che offre piani formativi su misura per dirigenti e aziende.
Insomma, un welfare che, come i consulenti del lavoro sanno bene, minimizza i costi 
aziendali e offre una remunerazione non monetaria apprezzata dai lavoratori e oggi 
anche fortemente incentivata dallo Stato. Proprio per venire incontro alle esigenze 
delle imprese, il welfare del ccnl dirigenti terziario è oggi ancor più modulabile. Il suo 
massimo livello, con un costo aziendale di 20mila euro, offre sanità, previdenza inte-
grativa, copertura rischi e formazione ai massimi livelli. Ma si può anche partire da 
un welfare più basso e poi incrementarlo nel tempo. Infatti, le agevolazioni previste 
dal ccnl dirigenti terziario in base all’età (massimo sino a 48 anni) offrono, con un co-
sto aziendale di meno di 11mila euro, sanità integrativa e formazione per intero, una 
buona previdenza integrativa e la copertura rischi senza la capitalizzazione. Quelle in 
base al reddito (sotto i 65mila euro lordi annui), con un costo aziendale di poco più di 
5mila euro, offrono sanità e formazione piene, una previdenza integrativa minima e la 
tutela per spese legali.
In quest’ultimo caso, il passaggio di un quadro a dirigente, non ha effetti sul costo 
aziendale e netto del manager. Mentre, oltre a coprire in modo più consono alla legge 
determinate responsabilità aziendali, permette di trattenere o inserire valide risorse 
riconoscendone ruolo e valore e offrendo un welfare che non ha eguali in Italia e forse 
in Europa. Basti pensare che i direttori del personale di tante multinazionali estere 
trovano nel contratto dirigenti terziario un comodo e valido strumento per adeguarsi 
alle politiche retributive a livello corporate a prezzi più convenienti e senza dover con-
trattare singolarmente e ogni anno coperture e prestazioni.
Un Contratto snello nella struttura e semplice nell’applicazione, indispensabile per in-
staurare un rapporto che parte da un minimo contrattuale di 55mila euro lordi annui 
e, se non si dovesse rivelare “idilliaco”, offre a entrambi norme certe ed eque per scio-
glierlo sempre e comunque e un servizio di outplacement per il dirigente che mantiene 
all’azienda una buona immagine presso chi resta.
Allora, l’impegno comune delle organizzazioni di consulenti del lavoro e manager e 
dei loro iscritti deve essere quello di farsi promotori di un’azione per ridare al Paese 
slancio e competitività facendo capire ad aziende e imprenditori, e quando serve anche 
ai manager, che per stare e vincere sul mercato bisogna avvalersi di valide professio-
nalità e questo vale per i consulenti del lavoro e per i manager. Perché solo con validi 
professionisti riconosciuti nel ruolo e pagati il giusto si può vincere sui mercati sempre 
più sfidanti di oggi.
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lE novità in campo FiscalE  
E prEvidEnzialE 

di Massimo Braghin 
Consulente del Lavoro in Rovigo

La legge 22 maggio 2017 n.81 ha introdotto numerose novità in campo fiscale e previdenziale per i 
lavoratori autonomi. Ridisegnata la disciplina fiscale per quanto riguarda la deducibilità delle spese 
relative alle prestazioni alberghiere ed alla somministrazione di alimenti e bevande addebitate al com-
mittente e delle spese per la formazione e l’aggiornamento professionale, comprese le spese di viaggio e 
soggiorno. Dal punto di vista previdenziale le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata 
hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi 
entro i primi tre anni di vita del bambino.

1. la dEducibilità dEllE spEsE pEr 
prEstazioni albErghiErE  

E somministrazionE di alimEnti  
E bEvandE

L’art. 8 c. 1 della Legge 81/2017 ha modificato 
il secondo periodo dell’art. 54 c. 5 del D.P.R. 
917/86 stabilendo che, a partire dal periodo 
d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, 
tutte le spese relative a prestazioni alber-
ghiere e di somministrazione di alimenti 
e bevande sostenute dall’esercente arte o 
professione per l’esecuzione di un inca-
rico, addebitate analiticamente in capo 
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al committente e sostenute direttamente dallo stesso, non costituiscono compensi in 
natura per il professionista. 

Rispetto al passato si tratta decisamente di un colpo di spugna, che cancella tutte le 
limitazioni in vigore rispetto alla deducibilità delle spese di vitto e alloggio che venivano 
anticipate dal professionista e successivamente riaddebitate in parcella al committente. 
Il testo previgente, in vigore per le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’impo-
sta 2016, prevede l’indicazione nel modello Redditi PF quadro RE rigo RE2, colonna 
2, dell’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto 
forma di partecipazione agli utili, al netto dell’Iva, derivanti dall’attività professionale o 
artistica, percepiti nell’anno. Sono compresi quelli derivanti da attività svolte all’estero 
ed escluse le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, ac-
quistate direttamente dal committente, che non costituiscono compensi in natura per 
il professionista (art. 54, comma 5, del TUIR come modificato dall’art. 10 del d.lgs. n. 
175 del 2014). Per quanto riguarda la deducibilità dei costi, nel rigo RE15 va indicato 
il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e 
bevande in pubblici esercizi effettivamente sostenute dal professionista, con esclusione 
delle spese per vitto e alloggio sostenute per dipendenti e collaboratori inviati in trasfer-
ta, la cui specie è disciplinata dal comma 6 dell’articolo 54, del Tuir, prevedendone la 
deducibilità in base all’art. 95 comma 3 del TUIR come spese per lavoro dipendente.

A tale normativa si riallacciava la circolare n. 31 del 30 dicembre 2014 dell’Agenzia 
delle Entrate, chiarendo che la nuova disciplina:

• “non troverà applicazione nell’ipotesi in cui tali prestazioni e somministrazioni siano 
acquistate dal lavoratore autonomo e analiticamente addebitate in fattura al committente, 
né nell’ipotesi di prestazioni diverse, quali ad esempio le spese di trasporto, ancorché ac-
quistate direttamente dal committente”;

• “le prestazioni e somministrazioni in esame, non costituendo compensi in natura, non 
devono essere considerate nell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta 
che, in base al comma 5 dell’art. 54 del Tuir, costituiscono la base di commisurazione: 

a. del limite del 2% di deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e a 
somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando la loro deducibilità nella 
misura del 75% del relativo importo (primo periodo);

b. del limite dell’1% di deducibilità delle spese di rappresentanza. Si precisa, infine, 
che, pur facendo riferimento ai “professionisti”, la disposizione in esame deve in-
tendersi generalmente applicabile nella determinazione del reddito derivante dall’e-
sercizio di arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir e, quindi, 
anche agli artisti”.

Come si ricorderà, l’art. 7 quater c. 5 della legge 193/2016 aveva equiparato le spese 
di viaggio e trasporto alle spese alberghiere e di somministrazione con l’inserimento 
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al comma 5 dell’art. 54 del TUIR, superando in tal modo l’interpretazione restrittiva 
contenuta nella circolare 31/2014 dell’Agenzia delle Entrate.

La legge 81/2017, ricomprendendo nell’interpretazione generica tutte le spese relative 
all’esecuzione di un incarico conferito che siano state sostenute direttamente dal com-
mittente, interviene proprio per eliminare questa disparità di trattamento in merito alla 
deducibilità delle spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista nell’espletamento 
del suo incarico, con la possibilità di riaddebitare al cliente le spese sostenute, parifican-
do le stesse ad un normale ricavo tassabile e portando in deduzione le stesse al 100% 
(non al 75% come previsto dalla normativa previgente). Si garantisce in tal modo la 
neutralità fiscale in capo al professionista come nel caso in cui le spese fossero state 
sostenute direttamente dal cliente. Pertanto, a partire dal periodo d’imposta in corso al 
31 dicembre 2017, il cui primo impatto si verificherà sul modello Redditi PF 2018, tutte 
le spese effettivamente sostenute dal committente relative ad un incarico professionale 
conferito non sono mai considerate quale compenso in natura. Chiaramente l’importo 
deducibile non può essere superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel 
periodo d’imposta.

2. nuova dEducibilità dEllE spEsE di FormazionE

Il comma 1 dell’art. 9 della Legge 81/2017 modifica l’articolo 54, comma 5, del testo 
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, per la parte relativa alle spese di partecipazione a convegni, 
congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, specificando che, a decorre-
re dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono integralmente deducibili, 
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entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di for-
mazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e 
congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. 

La deducibilità integrale del costo, nel limite annuo di 5.000 euro, viene estesa anche 
alle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orien-
tamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali 
effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, 
erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. 

Nei suddetti limiti vengono ricomprese anche le spese per vitto e alloggio nella loro in-
terezza (e non con la limitazione che era prevista dalla circolare 53/2008 dell’Agenzia 
delle Entrate pari al 75%), sostenute per la partecipazione ad eventi formativi. Purtrop-
po non viene specificato se tali limiti siano riferiti al singolo professionista oppure allo 
studio associato, ma sembrerebbe prevalere la prima ipotesi per non discriminare l’as-
sociazione professionale rispetto al singolo professionista. Si pensi al caso in cui venisse 
previsto un rimborso spese per trasferte, vitto e alloggio oppure rimborsi chilometrici 
debitamente documentati al socio, questi sarebbero senz’altro un onere a carico dello 
studio associato che non concorre alla formazione del reddito del socio percipiente.

Viene infine riconosciuta la deducibilità al 100% del costo sostenuto relativo alle poliz-
ze assicurative o di solidarietà contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro 
autonomo.

Le novità avranno chiaramente riflessi in merito al ricalcolo degli acconti d’imposta 
relativi all’anno 2017 qualora ci si avvalga del metodo previsionale.

La disciplina previgente prevedeva una deducibilità limitata al 50% per le spese relative 
alla partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professio-
nale, inclusi i costi del viaggio e del soggiorno. In particolare:

• i costi dei corsi di aggiornamento, convegni, congressi, seminari etc. erano 
deducibili a metà;

• le spese di viaggio (cioè relative allo spostamento effettuato per la frequenza 
del corso: biglietti aereo, nave, treno, taxi…) erano ugualmente deducibili 
al 50%;

• le spese relative al soggiorno (che comprendono anche la somministrazione 
di alimenti e bevande) scontavano un doppio limite di deducibilità: prima 
quello del 75%, in quanto spese di vitto ed alloggio, poi quello del 50%.

Tali informazioni venivano riportate in colonna 2 del rigo RE17 del modello Redditi 
PF, indicando l’ammontare delle altre spese sostenute per la partecipazione a convegni, 
congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale ed in colonna 3, l’im-
porto deducibile, pari al 50% della spesa. Disposizione questa che penalizzava senz’altro 
qualsiasi attività di aggiornamento professionale peraltro obbligatoria per gli 
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iscritti ad Albi Professionali ai sensi del D.P.R. 137/2012 che prevede, nell’interesse 
generale ed al fine di garantire la dovuta qualità ed efficienza delle prestazioni rese, che 
ogni professionista sia obbligato a curare il continuo e costante aggiornamento delle 
proprie competenze professionali. A tal proposito, il Consulente del Lavoro iscritto 
all’Albo ai sensi dell’art. 1 c. 1 della Legge 12/1979 ai fini della Formazione Continua 
Obbligatoria deve dimostrare di aver conseguito in un biennio almeno 50 crediti for-
mativi di cui almeno sei in materia deontologica con i criteri, le modalità e le materie 
previste dal regolamento emanato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro. 

Rimane sottinteso che, ai fini probatori, il professionista sarà tenuto a conservare tutta 
la documentazione inerente la spesa sostenuta e il collegamento della stessa con l’even-
to formativo (anche se l’evento è gratuito). La deducibilità non è assorbita dal professio-
nista che ha optato per il regime forfettario previsto dall’art. 1 commi da 54 a 89 della 
legge 190/2014. Non è così per i minimi, per i quali, in base al principio dell’inerenza, 
non trovano applicazione le limitazioni alla deducibilità previste dal TUIR limitata-
mente alle spese di formazione, così come previsto dalla circolare dell’Agenzia delle 
Entrate n. 12/008. 

Riepilogando a partire dal periodo d’imposta 2017:

• i costi dei corsi di aggiornamento, convegni, congressi, seminari etc. sono de-
ducibili per intero;

• le spese di viaggio (cioè relative allo spostamento effettuato per la frequenza 
del corso: biglietti aereo, nave, treno, taxi…) sono ugualmente deducibili per 
intero;

• le spese relative al soggiorno e alla somministrazione di alimenti e bevande 
non scontano più il doppio limite di deducibilità, quindi si possono intera-
mente scaricare entro un limite massimo di 10.000 euro annui.

3. il tEsto dEl nuovo articolo 
54 comma 5 dEl d.p.r. 917/1986

Le spese relative a prestazioni alberghiere 
e somministrazioni di alimenti e bevande 
sono deducibili nella misura del 75% 
e, in ogni caso, per un importo com-
plessivamente non superiore al 2% 
dell’ammontare dei compensi perce-
piti nel periodo d’imposta. I limiti 
di cui al periodo precedente non si 
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applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti 
e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e 
addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all’esecuzione 
di un incarico conferito, e sostenute direttamente dal committente, non costituiscono 
compensi in natura per il professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei 
limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese 
di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di 
arte, antiquariato o collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio 
dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni 
destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. 

Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’i-
scrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le 
spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono 
integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i 
servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e soste-
gno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e 
appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi 
accreditati ai sensi della disciplina vigente. 

Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il man-
cato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo, fornita da forme assicurative o 
di solidarietà.

I nuovi limiti di deducibilità delle spese di formazione per i professionisti

Iscrizione a master, corsi di formazione o 
di aggiornamento professionale, convegni 
e congressi (comprese le spese di viaggio e 
soggiorno)

Deducibili fino ad euro 10.000 
annui

Servizi personalizzati di certificazione 
delle competenze, orientamento, ricerca e 
sostegno all’auto-imprenditorialità

Deducibili fino ad euro 5.000 an-
nui

Oneri per la garanzia contro il mancato 
pagamento delle prestazioni di lavoro au-
tonomo fornita da forme assicurative o di 
solidarietà

Integralmente deducibili



61

Prestazioni alberghiere e somministrazio-
ni di alimenti e bevande

Deducibili nella misura del 75% 
e per un importo non superiore al 
2% dell’ammontare dei compensi 
percepiti nel periodo d’imposta

Prestazioni alberghiere e per somministra-
zione di alimenti e bevande sostenute dal 
professionista per l’esecuzione di un inca-
rico e addebitate analiticamente in capo al 
committente

Deduzione integrale mentre le spe-
se per l’esecuzione di un incarico 
conferito e sostenute direttamente 
dal committente non costituiscono 
compensi in natura per il profes-
sionista

Spese di Rappresentanza 1% dei compensi percepiti nel pe-
riodo d’imposta

4. i nuovi congEdi parEntali pEr gli autonomi

L’art. 8 comma 4 della Legge 81/2017 prevede che a partire dal 14 giugno le lavoratrici 
ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 
8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previden-
ziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata pari allo 0,72 % 
(articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), avranno diritto ad un 
trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi 
(in precedenza erano tre mesi) entro i primi tre anni di vita del bambino piuttosto che 
dall’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo da entrambi 
i genitori. 

I trattamenti economici per congedo parentale non possono complessivamente supe-
rare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi anche se uno di loro fosse 
assicurato ad una forma previdenziale diversa.
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Il successivo comma 5 prevede che ai fini del riconoscimento del trattamento economi-
co è necessario che risulti l’accredito contributivo di almeno tre mensilità della predetta 
contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile 
salvo che il congedo sia fruito entro il primo anno di vita del bambino o del suo ingresso 
in famiglia.

Il calcolo dell’indennità avviene per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in 
misura pari al 30% del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione e nel caso 
in cui il congedo parentale fruito, come si diceva poc’anzi entro il primo anno di vita 
del bambino, il trattamento economico viene corrisposto, a prescindere dal requisito 
contributivo, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori che abbiano titolo all’indennità di 
maternità o paternità calcolata in misura pari al 30% del reddito preso a riferimento 
per la corresponsione dell’indennità di maternità o paternità.

Il comma 10 prevede che per gli iscritti alla Gestione separata i periodi di malattia, cer-
tificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi 
patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comportino una inabilità lavorativa 
temporanea del 100% siano equiparati alla degenza ospedaliera.

Com’è noto ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps non titolari di pensione e 
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che sono tenuti al versamento 
dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72%, in caso di malattia che determini una incapacità 
lavorativa oppure una degenza ospedaliera viene riconosciuta una indennità economi-
ca giornaliera pari a:

Nei 12 mesi precedenti l’evento
Accredito mensilità contributi Indennità

Degenza ospedaliera Malattia

da tre a quattro 21,99 10,99

da cinque a otto  32,98 16,49

da nove a dodici 43,98 21,99

La condizione per fruire dell’indennità è che il reddito dichiarato nell’anno precedente 
a quello in cui è iniziato l’evento ed assoggettato a contribuzione separata INPS non sia 
superiore al 70% del massimale contributivo.

L’indennità per degenza ospedaliera spetta per un massimo di 180 giorni, compresi i 
day hospital, mentre l’indennità di malattia per un periodo massimo di 61 giorni pari 
ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro (pari al numero delle gior-
nate lavorate o comunque retribuite nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia) e 
comunque per almeno venti giorni. 

In caso di malattia o infortunio tale da impedire lo svolgimento dell’attività per più di 
60 giorni è prevista la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assicu-
rativi a favore del professionista iscritto alla Gestione separata INPS.
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lE attività FormativE 2017/2018

La Scuola di Alta Formazione della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro riparte 
dopo la sospensione estiva, accogliendo i partecipanti nei nuovi locali dell’Auditorium dei 
Consulenti del Lavoro, che garantiranno adeguatezza logistica pari all’attività scientifica.

Il programma attingerà dalla fruttuosa esperienza dell’at-
tività della Scuola, che ha sempre affrontato le tematiche 
di più ampio respiro unendo la considerazione dell’at-
tualità e la verifica delle ricadute concrete sull’attività 
professionale quotidiana dei partecipanti, con il con-
sueto rigore scientifico e l’attenzione alle più diffuse 
istanze provenienti dalla Categoria. Momento 
centrale del nuovo corso, unitamente alle sessioni 
“one shot” già esempio di fruttuosa esperienza 
e partecipazione, sarà il progetto di formazione 
che si prefigge di formare i nuovi professionisti 
del lavoro e di aggiornare quelli già esperti, 
mettendo al centro degli obiettivi la persona: la 
formazione del professionista per la gestione 
ottimale delle risorse umane nella organiz-
zazione aziendale che cambia, garantendo 
contemporaneamente competenza tecnica 
e capacità gestionale.

Come di consueto il progetto formativo si 
presta ad una fruibilità flessibile per adattarsi alle esigenze di ogni singolo professionista 
partecipante. Ricorrendo alla organizzazione per moduli “autosufficienti”, l’offerta si 
caratterizza per la possibilità di consentire la partecipazione anche ad uno soltanto dei 
moduli prescelti, garantendo la completezza di approfondimento ed esaustività dell’am-
bito del tema di riferimento del modulo stesso. Cionondimeno è finalizzato a consentire 
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al Consulente del Lavoro che intenda percorrere l’intero tracciato di seguire compiu-
tamente l’intero percorso gestionale del rapporto di lavoro: dalla sua qualificazione, 
alla instaurazione fino alla sua risoluzione, attraverso l’analisi delle dinamiche orga-
nizzative, secondo le più recenti novità legislative ed orientamenti giurisprudenziali 
testimoniate dal diritto vivente e dell’esperienza sul campo degli esperti del settore, con 
la verifica e l’esperienza delle soluzioni strategiche e gestionali già adottate.

Accanto alla scrupolosa analisi della normativa vigente, delle ricadute della sua appli-
cazione concreta, momenti qualificanti saranno rappresentati dall’apprendimento delle 
più moderne tecniche di cultura gestionale e strategico-organizzativa, necessarie al 
Consulente del Lavoro moderno, vero fulcro del mondo del lavoro, per confermarsi ol-
tre che testimone d’eccellenza delle dinamiche evolutive del mercato del lavoro, prota-
gonista fondamentale e guida qualificata per le aspettative, le esigenze e le soluzioni che 
il mercato del lavoro richiede, in maniera sempre più diffusa e diversificata. Particolare 
attenzione è rivolta alle più recenti riforme in materia di contratti di lavoro, disciplina 
dei licenziamenti, lavoro autonomo, strategie di welfare aziendale, con queste ultime 
che sempre più capillarmente appaiono come la più plausibile ed efficace risposta alle 
istanze di un mercato del lavoro ed una economia purtroppo asfittica.

Le sessioni saranno tenute da professionisti qualificati di valore assoluto, ordinari della 
materia tra i più apprezzati ed autorevoli della dottrina, manager aziendali di realtà or-
ganizzative d’élite, a testimoniare il costruttivo connubio, già più volte sperimentato ed 
apprezzato nell’attività della Scuola di Alta Formazione, tra approccio teorico, pietra 
angolare della formazione, e sua traduzione concreta data dalla applicazione effettiva 
testimoniata dalle esperienze pregresse e sperimentazioni di comprovata efficacia.
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il contratto agilE: FlEssibilità  
E produttività

di Clara Rampollo  
Consulente del Lavoro in Pavia

Secondo l’Osservatorio smart working della 
School of  Management del Politecnico di Mi-

lano nel 2016 il 17% delle imprese italiane 
ha dichiarato di aver avviato progetti di lavoro 

agile, il 14% ha dichiarato di essere in una fase 
“esplorativa” mentre il 7% ha progettato iniziative 

legate a ruoli specifici all’interno delle aziende. In 
pratica quasi il 50% delle grandi aziende italiane 

sta sperimentando lo smart working come approccio 
“agile” all’organizzazione del lavoro. I primi settori 

che hanno accolto questa novità, come quello bancario, 
l’assicurativo, delle comunicazioni e dell’informatica, sono 

stati presto presi come esempio da altri: metalmeccanica, 
terziario, alimentare. Per questo motivo si è resa necessaria una regolamentazione del fenomeno dello 
smart working attraverso un quadro normativo che disciplina questa forma di organizzazione del lavoro 
più moderna anche nell’ottica di una promozione di nuove opportunità occupazionali.

1. i trE ElEmEnti FondamEntali dEl lavoro agilE

Le disposizioni che riguardano il lavoro agile pubblicate sulla G.U. n. 135 del 13 giugno 
2017 la legge n. 81 del 22 maggio 2017 recante “misure volte a favorire l’articolazione 
flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, in vigore dal 14 giugno 2017, 
si applicano sia ai dipendenti del settore privato sia a quelli del settore pubblico e sono 
finalizzate ad incrementare la competitività ed a favorire la conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro.
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Lo smart working si configura come un nuovo approccio all’organizzazione aziendale, 
in cui le esigenze individuali del lavoratore si contemperano, in maniera complementa-
re, con quelle dell’impresa. Il concetto di lavoro agile ricomprende molteplici aspetti, sia 
della flessibilità nella prestazione lavorativa di tipo orario sia di quella di tipo spaziale, 
fino a forme di welfare aziendale per facilitare i lavoratori.

Lo smart working implica un nuovo modello di organizzazione del lavoro, in cui sono 
fondamentali tre elementi:

• Risorse umane: è necessario un nuovo atteggiamento da parte del per-
sonale in un’ottica di flessibilità e disponibilità ad interagire con il manage-
ment;

• Tecnologia: le modalità di lavoro sono “agili” e tecnologicamente avanza-
te e l’accesso ai dati aziendali deve essere possibile da remoto, prevedendo 
forme di lavoro più efficienti ed altamente personalizzate;

• Monitoraggio costante: si rende indispensabile un’analisi dei risultati 
del lavoro per valutare l’efficienza del personale.

Il lavoro agile non è una nuova tipologia contrattuale, ma rappresenta una modalità 
flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dalla possibilità 
di essere eseguita in parte nei locali aziendali ed in parte all’esterno di essi. Lo smart 
working è condizionato dai limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e 
settimanale stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva; può essere svolto anche 
in assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali 
aziendali, prevedendo l’impiego di strumenti tecnologici.
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2. l’accordo di smart working

Le modalità di svolgimento del lavoro agile sono stipulate ab substantiam per iscritto e 
devono prevedere questi elementi:

• l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali 
deve essere specificatamente regolata;

• il potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;

• gli strumenti utilizzati dal lavoratore;

• i tempi di riposo;

• l’indicazione del termine della prestazione di lavoro;

• il diritto di disconnessione, mutuato dalla disciplina francese, consiste nel 
diritto a non essere connessi con la realtà aziendale, nel rispetto di fasce di 
reperibilità concordate tra le parti, senza che questo possa comportare effetti 
sulla prosecuzione del rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi;

• la modalità di recesso.

L’accordo di smart working è volontario nel senso che il lavoratore non è obbligato ad 
accettare l’offerta del datore di lavoro. L’intesa sulla modalità di lavoro agile disciplina 
l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavo-
ratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto esposto dall’art. 4 della L. 
3200/1970 e della disciplina normativa in materia di privacy.

3. diritti E dovEri dEllE parti

Il datore di lavoro deve adottare le misure atte a garantire la protezione dei dati utiliz-
zati ed elaborati dal lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità di lavoro 
agile. L’imprenditore deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la 
prestazione in questa modalità di lavoro e consegna al lavoratore, con cadenza almeno 
annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali ed i rischi 
specifici commessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

L’azienda è responsabile della forniture e della manutenzione degli strumenti infor-
matici e/o telematici eventualmente utilizzati dal lavoratore per lo svolgimento della 
prestazione lavorativa se non diversamente pattuito nell’apposito accordo attuativo. 
Al dipendente in modalità agile sarà corrisposto il normale trattamento economico e 
normativo non inferiore a quello complessivamente spettante ai lavoratori che svol-
gono le stesse mansioni all’interno della sede aziendale. Vengono esclusi i trattamenti 
compensativi (per ex. indennità di missione, pendolarismo ect.) nonché il pagamento 
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di buoni pasto. Il lavoratore è tenuto a custodire con l’ordinaria diligenza gli strumenti 
tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro ed è analogamente responsabile 
delle riservatezza dei dati cui può accedere tramite gli stessi. Inoltre, è tenuto a coo-
perare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per 
fronteggiare i rischi commessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali 
aziendali. Ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa, agli infortuni occorsi durante 
il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo 
svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, qualora il luogo 
di svolgimento sia stato scelto in base ad esigenze connesse alla stessa prestazione o alla 
necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e la scelta 
risponda a criteri di ragionevolezza.

4. il lavoro agilE nElla contrattazionE collEttiva

Anche i contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati da associazio-
ni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti 
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla 
rappresentanza sindacale unitaria possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate 
ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro 
agile. Alcuni CCNL hanno già recepito lo smart working. Ad esempio gli Alimentari 
industria prevedono questa modalità in un’ottica mirata ad incrementare la produtti-
vità aziendale e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro su base volontaria 
anche se la valutazione delle condizioni di acceso sono riservate al solo datore di lavoro.
La contrattazione aziendale potrà individuare i criteri che determinano le condizioni di 
priorità di accesso al lavoro agile senza la possibilità però di modificare l’organizzazione 
aziendale, la connotazione giuridica del rapporto lavorativo, l’inquadramento, il livello 
retributivo e i diritti sindacali esistenti.

5. dEtassazionE E lavoro agilE

Agevolazioni mirate ad incentivare la produttività sono state introdotte fin dal 2008, ma 
sempre con misure temporanee fino al 2014. Nel 2015 il regime di favore non era stato 
nemmeno previsto. La Legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015), ai commi da 182 a 
189, ha introdotto, in via permanente, una disciplina tributaria specifica per gli emo-
lumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile corrisposti 
a seguito di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, 
misurabili e verificabili, nonché somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili 
dell’impresa.
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La possibilità di incentivare parte della retribuzione detassando la quota legata stret-
tamente al conseguimento di determinati risultati determinerà il maggiore o minore 
successo del lavoro agile.

6. lavoro agilE E tElElavoro 

Lo smart working può essere considerato un’evoluzione del telelavoro, presentando 
caratteri di maggiore flessibilità in relazione ai tempi ed ai luoghi di lavoro, lasciando 
autonomia al lavoratore dipendente e responsabilizzandolo al raggiungimento della 
performance concordata così che i vincoli di tempo e di luogo vengono rimossi.

Il lavoro agile presenta forti aspetti di affinità con il telelavoro; l’accordo- quadro eu-
ropeo del 2002 lo definisce come una forma di organizzazione e/o di svolgimento del 
lavoro che si avvale delle tecnologie dell’informazione nell’ambito di un contratto o di 
un rapporto di lavoro in cui l’attività lavorativa, che potrebbe essere svolta nei locali 
dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa. L’esigenza di 
evitare le rigidità normative che si ritiene abbiano portato all’insuccesso del telelavoro 
hanno portato a differenziare il lavoro agile attraverso i caratteri della sperimentalità, 
dell’occasionalità e soprattutto della non prevalenza della prestazione fuori sede. 

Sul telelavoro incide la disciplina relativa a salute e sicurezza prevista dal D. Lgs. n. 
81/2008 prevedendo obblighi stringenti in capo al datore di lavoro. La principale diffe-
renza consiste nella finalità: il lavoro agile si prefigge di incrementare la competitività ed 
agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro; il telelavoro invece non ha nessuna 
previsione specifica.

Allo smart working si applicano i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giorna-
liero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva; il telelavoratore 
invece gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito della legislazio-
ne, dei contratti collettivi e delle direttive aziendali applicabili.
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Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità lavoro agile ha diritto ad un tratta-
mento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai 
lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda; 
il telelavoratore fruisce genericamente dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione 
e dal contratto collettivo applicato, previsti per un lavoratore comparabile che svolge 
attività nei locali dell’impresa.

7. i vantaggi pEr aziEndE E dipEndEnti

Il lavoro agile produce degli effetti positivi sulle imprese e sui loro dipendenti. I vantaggi 
per le imprese sono:

• aumento di produttività dei lavoratori;

• riduzione dei costi di gestione dello spazio fisico, risparmio sui costi di ge-
stione degli uffici con la possibilità di scegliere location con postazioni di 
lavoro non assegnate, ma a disposizione dei dipendenti che sono di volta in 
volta presenti in sede;

• riduzione del tasso di assenteismo;

• risparmio di risorse economiche che possono essere investite su altri assetti 
strategici; 

• semplificazione del processo di distribuzione e di controllo delle app e delle 
informazioni aziendali; 

• i dipendenti vengono maggiormente responsabilizzati nello svolgimento del 
proprio lavoro e diventano parte attiva nei processi in cui sono coinvolti.

I vantaggi per i lavoratori sono: 

• conciliazione degli impegni privati e lavorativi attraverso la flessibilità di 
orario e di luogo;

• riduzione del senso di frustrazione e conseguentemente aumento del tempo 
effettivamente dedicato al lavoro, riducendo quello trascorso nel tragitto da 
e per il luogo di lavoro;

• diminuzione dello stress in quanto l’ambiente domestico favorisce una 
maggiore concentrazione;

• abbattimento della spesa dei trasferimenti da e per il luogo di lavoro;

• organizzazione autonoma delle attività nell’arco della giornata che oltre a 
responsabilizzare il dipendente gli permette di lavorare in modo più grati-
ficante.
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8. rischi spEciFici dEllo smart working 

Un problema non trascurabile è il rischio di isolamento del lavoratore, che potrebbe 
condurre a disturbi di natura psichica. Tale specificità deve esser puntualmente valutata 
in sede di risk assessment al fine di elaborare delle misure atte a prevenire la possibi-
lità di lavorare in luoghi isolati ovvero non facilmente raggiungibili, particolarmente 
disagevoli o remoti. Altro rischio specifico è il c.d. burn-out, ovvero di esaurimento da 
stress lavorativo, patologia in grado di dare origine a gravi disagi psicofisici in ragione 
dell’aumento del rischio di sovraccarico lavorativo, in considerazione della possibilità di 
essere raggiunti in qualunque momento e in qualunque luogo. Una soluzione al rischio 
di burn-out è offerta dal c.d. diritto alla disconnessione.

9. potErE dirEttivo, di controllo o disciplinarE 

Il datore di lavoro impartisce le disposizioni per l’esecuzione del lavoro mediante mail, 
telefonate o l’utilizzo di una piattaforma telematica aziendale. Il titolare, nel rispetto 
dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dal Jobs Act, esercita il proprio 
potere di controllo attraverso gli strumenti tecnologici utilizzati dal lavoratore per ren-
dere la prestazione di lavoro.

Il potere disciplinare, di cui all’art. 2106 c.c., viene esercitato nel rispetto delle di-
sposizioni di legge e contrattuali nonché del regolamento disciplinare appositamente 
predisposto ed allegato all’accordo individuale relativo all’esecuzione della modalità di 
lavoro agile.
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10. sicurEzza sul lavoro 

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta da cui risultino i 
rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della 
prestazione. L’imprenditore è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento 
degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavora-
tiva. Il lavoratore deve comunque cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione 
predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della 
prestazione all’esterno dei locali aziendali.

11. la problEmatica rElativa ai controlli a distanza 

Al lavoro agile si applicano le disposizioni inderogabili relative all’utilizzo dei video-
terminali, attuative della direttiva 90/2070/CEE. La normativa sui videoterminali 
contiene disposizioni circa gli obblighi di valutazione dei rischi specifici, di informativa 
e di sorveglianza sanitaria. La disciplina relativa ai controlli a distanza sui lavoratori è 
stata considerata una concausa del fallimento del telelavoro. Il Job Act, con la modifica 
dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, avvenuta a seguito dell’entrata in vigore del D.l-
gs. n. 151/2015, ha liberalizzato parzialmente l’attività di controllo introducendo una 
disciplina di maggior favore per le aziende. 

Il lavoro agile per sua natura dovrebbe essere adottato in funzione di un rapporto di 
fiducia con i dipendenti per cui il focus del controllo dovrebbe spostarsi dalle attività 
esecutive al risultato che da esse si intende ottenere. In relazione alla nuova disciplina 
in materia di strumenti di controllo è necessario distinguere tra strumenti di controllo 
e strumenti di lavoro in relazione all’utilizzabilità dei dati ai fini connessi al rapporto di 
lavoro. 

Mentre per gli strumenti di controllo si applica la disciplina dell’uso esclusivamente 
per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del 
patrimonio aziendale, per quelli di lavoro viene meno l’applicazione di tale disciplina. 
Il Ministero del Lavoro ha precisato che non possono essere considerati “strumenti di 
controllo a distanza” quelli assegnati al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa 
e idonei ad assolvere complessivamente una funzione di mezzo normalmente necessa-
rio per rendere la prestazione lavorativa come pc, tablet e cellulari. 

In tutti i casi in cui si è in presenza di un utilizzo di strumenti necessari al lavoratore per 
rendere la prestazione lavorativa allora il controllo indiretto è consentito dalla legge: lo 
strumento fornito dal datore di lavoro al fine di rendere la prestazione lavorativa legit-
tima il controllo; è lecito per l’imprenditore controllare che proprio e solo a tali fini gli 
strumenti siano utilizzati dal lavoratore. In questi casi deve ritenersi escluso l’obbligo di 
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accordo sindacale preventivo o in assenza dell’istanza di autorizzazione dell’ Ispettorato 
Nazionale del Lavoro.

Le modalità circa l’utilizzabilità dei dati sui controlli a distanza restano di compe-
tenza del codice privacy. La violazione dei principi di liceità, correttezza, necessità, 
proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza ha conseguenze all’interno del 
complesso sistema sanzionatorio del codice di privacy per cui i dati raccolti e trattati 
sono assolutamente inutilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro. Nel pieno 
rispetto del codice privacy è necessaria la preventiva informativa rispetto alle modalità 
di applicazione dei controlli a distanza.

12. conclusioni

Lo smart working è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato ca-
ratterizzato dalla presenza necessaria di un accordo individuale, dall’assenza di vincoli 
di orario e di luoghi di lavoro, dall’esecuzione della prestazione lavorativa in parte fuori 
dall’azienda entro comunque i limiti contrattuali e legali dell’orario di lavoro, dalla 
possibilità di utilizzare strumenti tecnologici e dalla possibilità di utilizzo di forme di 
organizzazione per fasi, cicli ed obiettivi. 

Alla luce dell’entrata in vigore della disciplina sul lavoro agile è necessario verificare la 
corrispondenza delle disposizioni contenute nella contrattazione aziendale e nazionale 
con quanto previsto dalla legge n. 81/2017 ed eventualmente procedere alla stipula di 
accordi integrativi o correttivi.

Lo smart working è una modalità di lavoro subordinato attraverso la quale il risultato è 
prioritario rispetto al tempo ed al luogo di lavoro.

Fonti normativE

Accordo quadro europeo sul telelavoro – stipulato a Bruxelles il 16/07/2002 fra ces, unice/ueapme 
e ceep;
• Legge 183/2012

• Dlg n. 2014 del 2014

• Legge 208/2015

• Decreto ministeriale 25/03/16

• Legge n. 81 del 22/05/2017
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il “lavoro agilE” nElla pubblica 
amministrazionE 

di Romano Benini 
Docente a contratto di Politiche del Lavoro all'Università La 

Sapienza di Roma

1. prEmEssa 

La Pubblica Amministrazione italiana ha la necessità di aumentare la sua efficienza, 
necessaria sia ai cittadini che all’economia del Paese, ed al tempo stesso di moderniz-
zare il rapporto di lavoro, rendendolo più flessibile ed in grado di conciliare le esigenze 
dei tempi di lavoro e di vita. La sfida dello “smart working”, la misura introdotta dalla 
Legge n.81/2017 ma anticipata in precedenza da sperimentazioni che poi, in alcu-
ni casi, si sono tradotte in contratti di lavoro, interessa il settore privato e pubblico.  
La legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche”, all’articolo 14 introduce nuove misure per la promozione 
della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, che le amministrazioni pubbliche sono 
chiamate ad attuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

2. la nEcEssità di modErnizzarE il sistEma pubblico

Già con questa normativa, quindi, si introducono per la prima volta nel nostro ordina-
mento disposizioni che riguardano il cosiddetto “lavoro agile” per la Pubblica Ammini-
strazione. Il Legislatore ha voluto, quindi, predisporre strumenti organizzativi idonei a 
conciliare la vita privata e la vita professionale, soprattutto per la componente femmini-
le del settore pubblico. L’organizzazione flessibile del lavoro ha anche altre finalità, ma 
l’intento principale della norma di riferimento, l’articolo 14 della legge n.124 del 2015, 
è soprattutto quello della conciliazione e del sostegno alla genitorialità. Per questo mo-
tivo la legge delega n.124 del 2015 prevede che abbiano rilievo le politiche di ciascuna 
amministrazione in merito ai seguenti aspetti:
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• valorizzazione delle risorse umane e razionalizzazione delle risorse strumen-
tali disponibili nell’ottica di una maggiore produttività ed efficienza;

• responsabilizzazione del personale dirigente e non;

• riprogettazione dello spazio di lavoro;

• promozione di un più ampio utilizzo delle tecnologie digitali;

• rafforzamento dei sistemi di valutazione e di misurazione della performance;

• agevolazione della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. 

L’obiettivo della riforma del 2015 è che le pubbliche amministrazioni possano con-
sentire l’accesso a questi nuovi strumenti di organizzazione dello spazio e del tempo di 
lavoro entro un triennio dall’adozione delle disposizioni attuative e per almeno il 10% 
del personale. Una sfida importante e delicata, soprattutto per l’amministrazione ita-
liana, che deve completare il percorso di digitalizzazione e che utilizza un modello di 
organizzazione del lavoro che privilegia il rigoroso controllo e rispetto delle procedure 
rispetto all’efficienza del servizio da rendere al cittadino. Proprio queste esigenze di 
modernizzazione accelerano il sistema di efficienza del sistema pubblico, introducendo 
da un lato il lavoro flessibile e dall’altro lato il “lavoro agile”. 

La riforma chiede al tempo stesso di valutare i cambiamenti raggiunti con l’introduzio-
ne di questi nuovi modelli organizzativi, soprattutto in termini di efficienza del servizio 
e accesso a migliori condizioni per conciliare i tempi di lavoro e di vita. Per questo moti-
vo, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, le amministrazioni pubbliche 
possono stipulare convenzioni con asili nido e scuole per l’infanzia per la conciliazione 
ed organizzare attività di supporto alla genitorialità. La convinzione, riportata nel testo 
della direttiva n. 3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che fissa le linee guida 
dell’intervento, è che il lavoro agile sia particolarmente indicato per i genitori che si 
reinseriscono nel mercato del lavoro dopo il periodo di congedo per maternità o pater-
nità.

3. la dirEttiva n. 3 dElla prEsidEnza 
 dEl consiglio dEi ministri

La direttiva n.3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri definisce le linee guida per 
la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per la diffusione dello 
“smart working” nella Pubblica Amministrazione. Si tratta delle disposizioni che danno 
attuazione e riferimenti agli obiettivi posti dal Legislatore attraverso la riforma della 
Pubblica Amministrazione, di cui alla legge n. 124 del 2015 ed in particolare all’articolo 
14 sulla conciliazione ed il lavoro agile. Con la direttiva vengono definiti anche gli in-
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dirizzi a cui attenersi per avviare le azioni e le sperimentazioni, così da coinvolgere con 
strumenti ed interventi di “lavoro agile”, entro il triennio, il 10% del personale.

La direttiva prevede che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio 
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubbli-
ca, adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del 
telelavoro e sperimentare, anche al fine di tutelare le cure parentali, nuove modalità 
spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, il cosiddetto lavoro agile o 
“smart working”. In questo modo si rende possibile l’introduzione di nuove modalità di 
organizzazione del lavoro basate sulla flessibilità lavorativa, sulla valutazione per obiet-
tivi e sulla rilevazione dei bisogni del personale dipendente, anche alla luce delle esigen-
ze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Si tratta di disposizioni che si pongono 
principalmente due obiettivi: migliorare le condizioni e le modalità nel settore pubblico 
così come i servizi per i cittadini e l’efficienza del sistema pubblico, anche attraverso un 
maggiore utilizzo di strumenti digitali. 

La delinea prevede, inoltre, un assetto delle disposizioni particolarmente organico e 
definisce un sistema di intervento che comprende:

• l’ambito di applicazione ed i destinatari (tutte le amministrazioni pubbliche 
di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001);

• il ruolo attribuito ai comitati di garanzia per le pari opportunità;

• le misure organizzative (distinte per il telelavoro, lo “smart working” e per 
l’adozione di servizi di supporto alla genitorialità);

• la previsione del ruolo delle misure adottate per il lavoro agile e la concilia-
zione nell’ambito del bilancio di genere;

• gli obiettivi e le modalità per il coinvolgimento del 10% dei dipendenti pub-
blici nelle modalità del lavoro agile;

• le disposizioni attuative, il monitoraggio e la valutazione degli interventi 
previsti dalla direttiva. 
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Un aspetto rilevante delle disposizioni contenute nella direttiva è quello riguardante 
le indicazioni operative per il lavoro agile. Si tratta di indicazioni di massima e non 
vincolanti, ma interessanti per comprendere come la normativa intenda suggerire alle 
pubbliche amministrazioni le modalità di progettazione ed organizzazione delle attività 
e delle sperimentazioni relative al lavoro agile. Questa la struttura di riferimento che 
viene proposta dalla direttiva per un progetto di lavoro agile adatto per una ammini-
strazione pubblica: analisi di contesto, definizione degli obiettivi e del progetto genera-
le, verifica degli spazi e della dotazione tecnologica, verifica della sicurezza, avvio della 
sperimentazione, monitoraggio e valutazione. Vengono poi presi in considerazione gli 
aspetti relativi all’intesa con le organizzazioni sindacali, alla gestione del rapporto di 
lavoro e alla disciplina interna. In questo senso è importante sottolineare la responsa-
bilità del datore di lavoro rispetto al potere disciplinare nello “smart working“. Egli, 
infatti, deve verificare l’esatto adempimento della prestazione lavorativa da parte del 
dipendente pubblico coinvolto. Il testo della direttiva si conclude con gli aspetti relativi 
alla salute ed alla sicurezza, rispetto alle tecnologie abilitanti il lavoro agile. 

4. sicurEzza E salutE pEr il lavoratorE “agilE”

Il tema riguardante le condizioni di salute e di sicurezza del dipendente pubblico coin-
volto in attività e servizi organizzati tramite il “lavoro agile” è oggetto di una informa-
tiva di riferimento che il datore di lavoro deve rilasciare al lavoratore ed al referente 
sindacale (il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). L’informativa è definita con 
un’intesa tra le parti e può comprendere la definizione delle fasi, dei cicli e degli obietti-
vi, anche senza precisi vincoli di orario e luogo di lavoro. Nell’accordo vengono affron-
tati gli aspetti che riguardano gli strumenti tecnologici utilizzati e l’eventuale scelta di 
una modalità di svolgimento del lavoro, in parte presso l’amministrazione ed in parte 
all’esterno senza una postazione fissa. Il datore di lavoro individua nell’informativa i 
rischi generali e specifici per la sicurezza e la salute e le conseguenti misure da adottare. 
Viene, quindi, prevista una formazione periodica sugli aspetti relativi alla sicurezza e 
alla prevenzione e sulle misure da prevedere per l’utilizzo corretto dei dispositivi tele-
matici o digitali. 

In ogni caso è responsabilità del datore di lavoro consegnare dispositivi conformi agli 
standard tecnici così come la corretta e continua manutenzione degli strumenti in uso. 
L’informativa deve anche prevedere le indicazioni minime sulla salute e sicurezza del 
luogo di lavoro in caso di attività svolta in ambienti interni “indoor” e in ambienti ester-
ni “outdoor” (come i rischi di incendio e di attività in luoghi insalubri). 
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dimissionE on-linE: l'analisi dopo 
un anno di riForma

L'indagine dell'Osservatorio Statistico dei 
Consulenti del Lavoro

1. introduzionE

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 
7 dell’11 gennaio 2016, il Decreto 15 dicembre 2015 con il quale definisce i dati conte-
nuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la 
loro revoca e gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la 
sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente 
in attuazione di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 
2015: “Visto l’articolo 1, comma 6, della citata legge n. 183 del 2014 che stabilisce i principi e criteri 
direttivi a cui deve attenersi il Governo nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 5, tra i 
quali la revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale natura formale della violazione, 
in modo da favorire l’immediata	eliminazione	degli	effetti	della	condotta	illeci-
ta, nonché’ la valorizzazione degli istituti di tipo premiale e la previsione di modalità semplificate per 
garantire data certa nonché’ l’autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle 
dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; Il Decreto si applica a tutti i casi di 
recesso unilaterale del lavoratore previsti dall’articolo 2118 del codice civile, nel rispetto del preavviso, 
la cui obbligatorietà non viene meno”.

A partire dal 12 marzo 2016 il percorso che un lavoratore intenzionato a presentare le 
dimissioni volontarie deve compiere dipende dal ricorso o meno ad un intermediario. 
Nel caso si rivolga ad un intermediario:

a. il lavoratore, in caso non ne sia già in possesso, deve procurarsi il PIN 
INPS utilizzando i servizi on line dell’ente previdenziale o recandosi 
di persona ad un ufficio territoriale;

b. il lavoratore, in caso non ne sia già in possesso, deve procurarsi il PIN 
dispositivo INPS utilizzando i servizi on line dell’ente previdenziale o 
recandosi di persona ad un ufficio territoriale;
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c. il lavoratore si reca presso un soggetto intermediario: Comune, Centri 
per l’impiego, Direzioni provinciali e regionali del lavoro;

d. il soggetto intermediario si collega al Sistema Informativo del Ministe-
ro del Lavoro e della Previdenza Sociale ed inserisce i dati relativi alla 
dimissione; 

e. il Sistema Informativo MDV rilascia il documento delle dimissioni vo-
lontarie con un codice univoco ed una data certa di rilascio; 

f. il soggetto intermediario consegna al lavoratore il documento emesso 
dal sistema opportunamente vidimato.

Nel caso  in cui non si rivolga ad un intermediario:

a. il lavoratore, in caso non ne sia già in possesso, deve procurarsi il PIN 
INPS utilizzando i servizi on line dell’ente previdenziale o recandosi di 
persona ad un ufficio territoriale;

b. il lavoratore, in caso non ne sia già in possesso, deve procurarsi il PIN 
dispositivo INPS utilizzando i servizi on line dell’ente previdenziale o 
recandosi di persona ad un ufficio territoriale

c. il lavoratore che ha il PIN dispositivo si collega al sito cliclavoro e com-
pila i dati relativi alla dimissione;

d. il Sistema Informativo rilascia il documento delle dimissioni volontarie 
con un codice univoco ed una data certa di rilascio.

2. la particolarità dEllE 
dimissioni avvEnutE nEl 2015

È particolarmente difficile comprendere se la 
nuova procedura per le dimissioni on line abbia 
ridotto il fenomeno  delle dimissioni in bianco, 
in quanto lo stesso è per definizione opaco.  In 
questo report si cerca di delineare una serie di 
fenomeni documentati che permettono una 
prima analisi degli effetti dell’introduzione delle 
dimissioni on line.

Il collettivo di partenza sono le cessazioni dei 
contratti a tempo indeterminato nel settore pri-
vato così come pubblicati dall’Osservatorio del 
precariato dell’INPS il 23/02/2017 (tavola 1.1).
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Tavola 1.1 – Cessazioni dei contratti a tempo indeterminato, per causale*, 
anni 2014, 2015 e 2016

  2014 2015 2016 ‘15-‘14 ‘16-‘15 ‘16-‘14 ‘15-‘14 ‘16-‘15 ‘16-‘14

Valori assoluti Variazioni assolute Variazioni percentuali

Licenziamento 670.855 624.372 646.427 -46.483 22.055 -24.428 -6,9 3,5 -3,6

di cui:            

Licenziamento 
(a)

526.624 482.807 505.010 -43.817 22.203 -21.614 -8,3 4,6 -4,1

Licenziamento 
per giusta causa
 o giustificato 
motivo 
soggettivo

55.831 59.008 74.627 3.177 15.619 18.796 5,7 26,5 33,7

Altri 
licenziamenti (b)

88.400 82.557 66.790 -5.843 -15.767 -21.610 -6,6 -19,1 -24,4

Dimissioni 831.739 938.175 811.884 106.436 -126.291 -19.855 12,8 -13,5 -2,4

Risoluzione 
consensuale

31.113 31.095 30.147 -18 -948 -966 -0,1 -3,0 -3,1

Decesso 7.928 8.168 8.758 240 590 830 3,0 7,2 10,5

Altre Motivazioni 176.780 163.562 144.833 -13.218 -18.729 -31.947 -7,5 -11,5 -18,1

TOTALE 1.718.415 1.765.372 1.642.049 46.957 -123.323 -76.366 2,7 -7,0 -4,4

* La c lass i f icazione per  t ipo cessazione è  e f fe t tuata sul la  base  di  quanto dichiarato dal  datore 
di  lavoro sul la  denuncia  Uniemens

(a )  avvenuto per  g iust i f icato motivo ogget t ivo,  l icenziamento col le t t ivo o non r ientrante  nel le 
a l tre  t ipologie

(b )  Licenziamento per  esodo incent ivato,  cambio appal to  o  interruzione di  rapport i  d i  lavoro 
nel  set tore  edi le

Fonte:  e laborazioni  del l ’Osservator io  Stat i s t ico dei  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  INPS osser-
vator io  su l  precar iato del  23/02/2017

La prima evidenza che emerge è che nel 2015 il numero di dimissioni da 
contratti a tempo indeterminato ha raggiunto la quota record di 938.175 (il 
53% delle cessazioni totali). Questo dato ha probabilmente indotto il Legi-
slatore a volere intervenire sulle dimissioni reputando questo livello preoc-
cupante e sospetto. Il dato risulta ancora più eclatante in quanto presenta 
un aumento di 106.436 eventi di cessazioni rispetto al 2014 (+12,8%). 

L’andamento delle dimissioni del 2016 (811.884) sembra essere in linea con gli analo-
ghi volumi del 2014 (831.739) con una diminuzione del 3,1%. L’anno anomalo sem-
bra dunque essere il 2015 che fa segnare un incremento consistente. In conseguenza 
dell’aumento del 2015, il 2016 fa segnare una riduzione di 126 mila dimissioni (-13,5%).

È possibile osservare come la forte riduzione delle dimissioni dell’ultimo anno (-13,5%) 
è in gran parte dovuta all’insolito aumento delle stesse nell’anno precedente.

Il grafico 1.1 riporta le causali di cessazione per gli anni 2014-2016. In tutti gli anni 
le dimissioni volontarie da contratti a tempo indeterminato hanno rappresentato la 
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causale principale delle cessazioni. Supponendo che in ciascun anno sono cessati 100 
contratti a tempo indeterminato cessati in ciascun anno, la quota di dimissioni è stata 
del 48,4% nel 2014, del 53,1% nel 2015, e del 49,4% nel 2016. 

Grafico	1.	1	–	Cessazioni	dei	contratti	a	tempo	indeterminato,	per	causale*,	
anni 2014, 2015 e 2016, valori percentuali

48,4%	
53,1%	

49,4%	

39,0%	
35,4%	

39,4%	

12,6%	 11,5%	 11,2%	

0,0%	

10,0%	

20,0%	

30,0%	

40,0%	

50,0%	

60,0%	

2014	 2015	 2016	

dimissioni	 licenziamen8	 altro	Fonte:  e laborazioni  del l ’Osservator io  Stat i s t ico dei  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  INPS osser-
vator io  su l  precar iato del  23/02/2017

3. l’aumEnto dEllE dimissioni dEl 2015 è dovuto 
all’incrEmEnto dEi contratti a tEmpo indEtErminato 

 dEllo stEsso anno

Come noto ormai a tutti gli osservatori, il 2015 è stato un anno di particolare eccita-
zione dei dati del mercato del lavoro, in quanto si è assistito ad un aumento di un 
milione di contratti a tempo indeterminato, dovuto all’esonero contributivo 
previsto dalla legge di stabilità per il 2015. Dal lato delle cessazioni nello stesso anno si 
è assistito ad un aumento delle dimissioni in parte dovuta alla maggiore disponibilità 
dei datori di lavoro ad assumere a tempo indeterminato. Si tratta di transizioni job to 
job che è possibile studiare attraverso le storie occupazionali ricostruite attraverso le 
comunicazioni obbligatorie.

La tavola 1.2 mostra la quota di transizioni job to job per i lavoratori a tempo inde-
terminato che si sono dimessi nel 2014 e nel 2015, stimate dal campione CICO. Nel 
2014 la quota di lavoratori assunti entro 90 giorni dalle dimissioni da contratti a tempo 
indeterminato era del 40,9%, mentre tale quota sale al 42,4% nel 2015. In generale, le 
dimissioni a tempo indeterminato seguite da nuove assunzioni hanno  interessato circa 
400 mila persone (+58 mila rispetto al 2014). In particolare, nel 2015, circa 105 mila 
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lavoratori si sono dimessi da un contratto a tempo indeterminato per accedere ad un 
nuovo contratto a tempo indeterminato (+19 mila rispetto a quanto avveniva nel 2014).

Tavola 1.2 – Transizioni job to job negli anni 2014 e 2015 per i lavoratori che 
si dimettono da un contratto a tempo indeterminato. Valori assoluti e per-
centuali

2014 2015
diff

2015 - 2014

v.a. v.% v.a. v.%

dimissioni da tempo indeterminato 831.739 100 938.175 100 +106.436

Nei 90 giorni successivi alle dimissioni *

hanno trovato un lavoro 339.988 40,9 398.091 42,4 +58.104

hanno trovato un lavoro a tempo 
indeterminato 

86.611 25,5 105.757 26,6 +19.146

Fonte:  e laborazione Osservator io  Stat i s t ico dei  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  INPS e CICO.

* i  va lor i  asso lut i  sono dedott i  dai  tota l i  not i  de l  tota le  del le  d imiss ioni  da tempo indeter mi-
nato del l ’ INPS

Ecco spiegato, in parte, l’incremento delle dimissioni nel 2015. Infatti l’aumento della 
domanda di lavoro, in particolare a carattere permanente, ha prodotto in buona parte 
l’aumento delle dimissioni. Non è possibile indagare sugli altri fattori che incidono 
storicamente sulle dimissioni. Una nota casistica è riconducibile al ritiro dall’attività 
lavorativa per motivi personali o familiari, in special modo per le donne.

4. il conFronto 2016–2014 è più corrEtto

Nel 2016 le dimissioni da contratti a tempo indeterminato sono state 811.884, una 
cifra molto inferiore a quella del 2015 (938.175), ma molto simile a quella del 2014 
(831.739).

Come detto nel paragrafo precedente, il 2015 risulta essere un anno particolare per via 
dell’aumento della domanda di contratti permanente esonerati dai gravami del costo 
del lavoro dalla legge finanziaria. Questo effetto si è in buona parte riversato sull’ano-
malo aumento delle dimissioni nello stesso anno, trainato da un significativo aumento 
delle transizioni job to job da parte dei lavoratori. Se si confrontano i dati del 2016 con 
i dati del 2014 è possibile notare che i due fenomeni tendono a compensarsi: una di-
minuzione delle dimissioni  (-19.855) ed un contestuale aumento dei licenziamenti per 
giusta causa o giustificato motivo soggettivo (+18.796). 

L’analisi che segue mette in luce l’impatto specifico dell’introduzione delle dimissioni 
on line nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla sua introduzione. 
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5. chE cosa è avvEnuto il 12 marzo 2016? 

Per analizzare l’effetto dell’introduzione delle dimissioni on line è necessario servirsi 
di microdati che permettano di osservare il caso specifico del mese di marzo 2016. Per 
questa analisi è possibile far ricorso ai dati delle comunicazioni obbligatorie rese dispo-
nibili dal Ministero del Lavoro attraverso il file CICO (Campione Integrato Comunica-
zioni Obbligatorie). Il grafico 1.2 mostra il numero di dimissioni dal 1° al 31 marzo del 
2016. Il giorno 12 è entrato in vigore la nuova modalità di dimissioni on line. Si osserva, 
infatti, una brusca caduta delle frequenze delle cessazioni per dimissioni.

Grafico	1.2	 –	dimissioni	 volontarie*	da	 contratti	 a	 tempo	 indeterminato,	
settore privato, serie giornaliera del mese di marzo 2016, valori assoluti in 
migliaia

01	 02	 03	 04	 05	 06	 07	 08	 09	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29	 30	 31	

2016	 1,7	 0,9	 1,0	 2,0	 0,9	 0,8	 2,2	 1,5	 1,8	 2,4	 5,1	 0,5	 0,3	 0,7	 1,1	 0,7	 0,6	 1,1	 0,4	 0,5	 0,5	 0,6	 0,6	 0,7	 1,4	 0,7	 0,1	 0,3	 0,5	 1,4	 11,	

	-				

	2,0		

	4,0		

	6,0		

	8,0		

	10,0		
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	14,0		

*s i  prendono in anal i s i  so lo  le  causal i  “dimiss ioni”  e  “r i so luzioni  consensual i”  in  quanto sog-
get te  entrambe a l la  nuova disc ip l ina di  comunicazione on l ine

Fonte:  e laborazioni  del l ’Osservator io  Stat i s t ico dei  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  CICO

Per apprezzare meglio l’andamento anomalo delle dimissioni giornaliere, il grafico 1.3 
propone la stessa serie del grafico 1.2, confrontando le dimissioni cumulate del 2016 
con quelle del 2015. Dal confronto fra le due serie storiche, si nota come il 2015 abbia 
un andamento costante fino all’ultimo giorno del mese che, come tutti i mesi, vede 
concentrarsi le cessazioni per dimissione. Tuttavia la serie del 2015 mostra un picco di 
dimissioni il giorno precedente l’entrata in vigore delle dimissioni on line e una succes-
siva caduta fino a raggiungere quota 44 mila rispetto ai 55 mila dell’anno precedente 
(-11 mila).
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Grafico	1.3	–	dimissioni	volontarie	da	contratti	a	tempo	indeterminato,	
settore privato, serie giornaliera del mese di marzo 2016 e 2014, valori cu-
mulati assoluti in migliaia

*s i  prendono in anal i s i  so lo  le  causal i  “dimiss ioni”  e  “r i so luzioni  consensual i”  in  quanto sog-
get te  entrambe a l la  nuova disc ip l ina di  comunicazione on l ine

Fonte:  e laborazioni  del l ’Osservator io  Stat i s t ico dei  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  CICO

La convinzione comune ritiene che le donne siano più soggette dei maschi a sottoscrive-
re le dimissioni in bianco al momento dell’assunzione. Tale convinzione è argomentata 
dal fatto che, in caso di gravidanza o cura di persone anziane, le donne possano costi-
tuire un onere per il datore di lavoro. Tuttavia se si verifica quanto avvenuto il giorno 
11 marzo 2016, è possibile notare come l’aumento delle dimissioni abbia interessato 
maggiormente gli uomini rispetto alle donne (grafico 1.3.bis).
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Grafico	1.3.bis	–	dimissioni	volontarie	da	contratti	a	tempo	indeterminato	
per genere, settore privato, serie giornaliera del mese di marzo 2016 e 2014, 
valori cumulati assoluti in migliaia

*s i  prendono in anal i s i  so lo  le  causal i  “dimiss ioni”  e  “r i so luzioni  consensual i”  in  quanto sog-
get te  entrambe a l la  nuova disc ip l ina di  comunicazione on l ine

Fonte:  e laborazioni  del l ’Osservator io  Stat i s t ico dei  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  CICO

6. E sE il lavoratorE non riEscE a dimEttErsi?

Da una prima analisi si potrebbe dire che tutte le dimissioni mancanti siano effetto 
del vincente contrasto alle dimissioni in bianco. Tuttavia abbiamo già osservato che la 
riduzione delle dimissioni del 2016 è dovuta ad un aumento sostenuto delle stesse nel 
2015. Inoltre le dimissioni del 2016 sono in linea con le dimissioni del 2014. Sempre 
dai dati dell’INPS è possibile osservare come, nel 2016, a fronte di una riduzione delle 
dimissioni, c’è stato anche un aumento dei licenziamenti. 

Il grafico 1.4 mostra come dal giorno 12 il volume cumulato dei licenziamenti da con-
tratti a tempo indeterminato si attesti su livelli superiori a quanto avvenuto nel 2015 
fino ad arrivare a fine mese ad una differenza di 5 mila licenziamenti.
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Grafico	 1.4	 –	 licenziamenti*	 da	 contratti	 a	 tempo	 indeterminato,	 settore	
privato, seriegiornaliera del mese di marzo 2016 e 2014, valori cumulati as-
soluti in migliaia

* s i  prendono in anal i s i  so lo  le  causal i  “ l icenziamento g iusta  causa” e  “ l icenziamento per 
g iust i f icato motivo sogget t ivo”

Fonte:  e laborazioni  del l ’Osservator io  Stat i s t ico dei  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  CICO

L’analisi del mese di marzo induce a supporre che una quota delle dimissioni mancanti 
siano state sostituite da cessazioni per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Si 
può infatti ipotizzare che l’abbandono del posto di lavoro da parte del lavoratore, le dif-
ficoltà a procedere alle formalità previste dalla legge, l’incertezza e gli ostacoli che l’a-
dempimento comportava, ha prodotto l’impossibilità da parte del datore di lavoro di re-
cedere il contratto per dimissioni scritte o verbali, e quindi, in assenza di comunicazioni 
telematiche da parte del lavoratore, abbia proceduto alla cessazione per licenziamento.

A riprova di quanto detto, si può notare come una quota consistente di stranieri incida 
nella serie giornaliera delle dimissioni del mese di marzo. Il grafico 1.5 ripropone quan-
to presentato nel grafico 1.3, ma differenziando per cittadinanza i soggetti coinvolti 
nelle dimissioni del mese di marzo. Il 10 marzo 2016 il 30,3% dei lavoratori dimessi era 
straniero, mentre erano stranieri il 18,3% dei lavoratori licenziati. Con l’introduzione 
delle dimissioni on line la quota di lavoratori stranieri che è riuscita a dimettersi con le 
nuove procedure è diminuita gradualmente fino a raggiungere la quota del 24% l’ulti-
mo giorno di marzo. A questa difficoltà i datori di lavoro hanno fatto ricorso all’uso del 
licenziamento in modo crescente nello stesso periodo di tempo.
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Grafico	1.5	–	dimissioni	volontarie	da	contratti	a	tempo	indeterminato,	set-
tore privato, serie giornaliera dall’11 al 31 marzo 2016, cittadini stranieri, 
valori cumulati percentuali sul totale

Fonte:  e laborazioni  del l ’Osservator io  Stat i s t ico dei  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  CICO

7. la sostituzionE è conFErmata dai dati  
dEllE comunicazioni obbligatoriE

Per verificare l’effetto di sostituzione delle dimissioni con i licenziamenti giusta causa 
si sono analizzate le comunicazioni obbligatorie disponibili con il campione CICO ag-
giornato al III trimestre 2016.

In particolare, sono state analizzate le sole dimissioni e i soli licenziamenti intervenuti 
nel secondo e terzo trimestre 2016 (da aprile a settembre) e quindi nel periodo imme-
diatamente successivo l’entrata in vigore della norma.

Come è possibile notare dalla Tavola 1.6, nei due trimestri centrali del 2016 la di-
minuzione delle dimissioni (-22,8%) è stata determinata dal crollo della componente 
straniera (- 43,7%). Nello stesso periodo l’aumento dei licenziamenti (+16.4%) è stato 
determinato dall’aumento dei licenziati stranieri (+46,6%).
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Tavola 1.6 – dimissioni e licenziamenti nel secondo e terzo trimestre per 
cittadinanza, anni 2014, 2015 e 2016

Dimissioni* Licenziamenti**

italiani Stranieri totale italiani stranieri totale

Valori assoluti

2014 393.287 110.960 504.247 174.455 36.127 210.582

2015 421.124 116.968 538.092 181.537 37.896 219.433

2016 349.748 65.840 415.588 199.863 55.544 255.408

Variazioni tendenziali

2015 
- 2014

 7,1  5,4  6,7  4,1  4,9  4,2 

2016 
- 2015

-16,9 -43,7 -22,8  10,1  46,6  16,4 

2016 
- 2014

-11,1 -40,7 -17,6 14,6 53,7 21,3

dimiss ioni  e  r i so luzioni  consensual i

**  l icenziamento g iusta  causa,  l icenziamento per  g iust i f icato motivo ogget t ivo

Fonte:  e laborazioni  del l ’Osservator io  Stat i s t ico dei  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  CICO

Non si può affermare lo stesso qualora si analizzino gli stessi dati per genere invece che 
per cittadinanza (tavola 1.7).

Tavola 1.7 – dimissioni e licenziamenti nel secondo e terzo trimestre per 
cittadinanza, anni 2014, 2015 e 2016

Dimissioni* Licenziamenti**

Maschi Femmine totale Maschi Femmine totale

Valori assoluti

2014  303.612  200.635  504.247  136.900  73.682  210.582 

2015  329.552  208.540  538.092  140.852  78.581  219.433 

2016  249.204  166.384  415.588  166.082  89.326  255.408 

Variazioni tendenziali

2015 
- 2014

 8,5  3,9  6,7  2,9  6,6  4,2 

2016 
- 2015

-24,4 -20,2 -22,8  17,9  13,7  16,4 

2016 
- 2014

-17,9 -17,1 -17,6  21,3  21,2  21,3 

* dimiss ioni  e  r i so luzioni  consensual i

**  l icenziamento g iusta  causa,  l icenziamento per  g iust i f icato motivo ogget t ivo
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8. quanto è costato sostituirE lE dimissioni rEali con lE 
comunicazioni di cEssazioni involontariE?

L’impossibilità da parte del datore di lavoro di comunicare le dimissioni in mancanza 
della comunicazione telematica ha prodotto un numero di licenziamenti “impropri” 
con annessi i costi per il cosiddetto ticket licenziamenti: il contributo dovuto anche 
qualora il lavoratore non abbia maturato i requisiti soggettivi per l’accesso alla NASpI. 

In base a quanto previsto dalla circolare Inps n. 48 del 14 marzo 2016, il contributo, 
per l’anno 2016, dovuto dai datori di lavoro in caso di licenziamento di un lavoratore 
a tempo indeterminato è pari a 489,95 euro per ogni anno di lavoro effettuato fino ad 
un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.469,85 euro per 
rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi).

Si è visto come l’incremento dei licenziamenti nel 2016 rispetto al 2015 sia stato di 
15.619 unità, mentre rispetto al 2014 abbia toccato le 18.796 unità (tavola 1.1). Per 
prudenza è possibile constatare come circa 16,5 mila licenziamenti siano stati comuni-
cazioni dai datori di lavoro, in mancanza di dimissioni telematiche.

Nel caso in cui tutti i rapporti a tempo indeterminato fossero di durata 
uguale o superiore ai tre anni le aziende avrebbero avuto un aumento dei 
costi pari a 24.252.525 euro (16.500 euro 1.469,85 euro). Va fatto presente come 
i licenziamenti impropri diano ai lavoratori il diritto di ricevere l’indennità di disoccu-
pazione (NASPI) per una durata massima di due anni. Ipotizzando una retribuzione 
media dovuta ai lavoratori licenziati pari a 1.500 euro mese per tredici mensilità, ogni 
lavoratore avrebbe diritto ad una NASPI iniziale pari a 1.003,75. Sulla base di una 
anzianità media di tre anni maturata nell’azienda, ogni lavoratore avrebbe diritto all’in-
dennità NASPI per un periodo massimo di 18 mesi (valore complessivo Naspi 14.914 
euro).

In conclusione, alla luce dei parametri sopra indicati, lo Stato avrebbe 
un aumento di spesa pubblica per l’indennità di disoccupazione pari a 
246.081.000 euro (16.500 euro 14.914 euro).
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