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Industry e lavoro 4.0, due mondI 
parallelI che fanno fatIca ad 

IncrocIarsI

di Rosario De Luca 
Direttore responsabile di Leggi di Lavoro

Nel mondo del lavoro che 
cambia si osservano una se-
rie di fenomeni sociali, giu-
ridici e sociali caratterizzanti 
l'economia del nostro Paese. 
La prima considerazione riguar-
da il nuovo modello di industria, 
meglio nota come Industry 4.0, 
che si sta affermando nel mondo 
e che con fatica stiamo cercando di 
importare. Sotto questa denomina-
zione c'è quel riuscito tentativo (in altri 
Paesi) di far fare un salto in avanti ai 
meccanismi del sistema produttivo, per 
cercare di renderlo competitivo rispetto 
alle dinamiche delle altre aree del Mondo. 
In Italia tutto ciò avviene come sempre a 
macchia di leopardo, cioè non in maniera 
organica e razionale; tanto meno avviene sotto l'attenta regia dello Stato che certo 
non brilla per politiche attive mirate allo sviluppo economico. E i pochi fondi desti-
nati alla costruzione di un modello industriale avanzato si disperdono nei mille rivoli 
delle gestioni regionali. Così, è l'iniziativa privata ad attivare, tra le mille e tentacolari 
difficoltà burocratiche esistenti, modelli di imprenditoria moderna necessari per reg-
gere l'urto della concorrenza straniera. In realtà, questi virtuosi esempi devono fare 
i conti con un sistema-Paese inadeguato a raccogliere la sfida. Troppo arretrato il 
sistema delle reti infrastrutturali su tutta la banda (pseudo) larga, caposaldo di un'e-
conomia che vuole guardare al futuro. Ma deve confrontarsi anche con un sistema 
di regole burocratiche dai tempi e dalle prassi inconcepibili al di là della frontiera. 
E ancora deve convivere con schemi contrattuali e regole dei rapporti di lavoro che 
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guardano più al passato che al futuro. Sarebbe necessaria una immissione di contratti 
che liberino il rapporto di lavoro da schemi impolverati e arrugginiti; schemi che at-
tualmente creano comode zone di confort in cui rifugiarsi, ma che non incentivano 
e non stimolano la crescita della professionalità, la riconversione delle competenze.  
Ma è tutto il mondo del lavoro che deve fare una profonda riflessione culturale sulle 
modalità necessarie ad affrontare la rivoluzione in arrivo. I fiacchi risultati ottenuti da 
tutte le forme di lavoro "moderno", al momento introdotte nell'ordinamento, testi-
moniano proprio questa arretratezza culturale, agganciata a riti inadatti a governare 
la modernità. Telelavoro, smart working, lavoro agile: la nomenclatura per descrivere 
un modo diverso di lavorare può essere oggetto di voli di fantasia. Ma la sostanza non 
cambia. Nessuna di queste diverse modalità lavorative ha trovato la diffusione e l'acco-
glienza che meritano le forme rivoluzionarie create per sovvertire un sistema incancre-
nito. Il mondo delle relazioni sindacali fa il resto, offrendo per lo più schemi stantii e 
mirati - nella migliore delle situazioni - alla conservazione dello status quo piuttosto che 
ad un rilancio futuristico delle condizioni di mercato. E se ai lavoratori viene richiesta 
una maggiore intraprendenza, ai datori di lavoro ancor di più va instillato il convinci-
mento che solo affidandosi a schemi contrattuali moderni può arrivare la svolta. Ma, fin 
quando prevarrà l'istinto del controllo visivo delle attività lavorative svolte dal proprio 
dipendente, sarà praticamente impossibile fare il necessario salto di qualità. Basterebbe 
cominciare ad attuare gli strumenti normativi moderni già esistenti, senza rifugiarsi in 
schemi contrattuali ancora utili ma non coerenti con una visione futuristica del lavoro. 
Per questo le due strade sono destinate a non incrociarsi, perlomeno fino a quando 
non sarà scardinato l'esistente equilibrio. La scommessa è questa. Ammodernare le 
imprese, il lavoro, il sistema-Paese senza per questo cedere nulla alle tutele e ai diritti. 
È un'impresa facile se i protagonisti saranno capaci di fare il necessario salto culturale.  
L’informatizzazione dei processi produttivi non deve fare paura e creare psicodrammi 
collettivi. La boutade che la robotizzazione produce disoccupazione spira nell'arco di 
un respiro. Si diceva la stessa cosa quando, a metà secolo scorso, la Fiat creò la catena di 
montaggio. Eppure l'Italia andò incontro al miglior periodo economico mai attraversato.  
La spiegazione è forse troppo banale anche solo per avere la dignità di essere ac-
colta in una rivista giuridica. In effetti i macchinari - e tutto quanto ha trasformato 
il lavoro manuale in catena di montaggio - non hanno creato fenomeni di disoc-
cupazione di massa di maestranze sostituite al lavoro da apparecchi. All'epoca 
cambiarono le modalità di esecuzione del lavoro, non più legato alla produzione 
individuale ma all'inserimento all'interno di un circuito produttivo più organizzato.  
Con l'avvento di internet negli anni '90 abbiamo avuto un'altra rivoluzione tanto silen-
ziosa quanto invasiva. Sono nuovamente variate le modalità di erogazione della pre-
stazione lavorativa, sia subordinata sia autonoma. Sono cambiate radicalmente e solo 
chi ha saputo riciclarsi, riconvertirsi ha potuto mantenere il proprio livello lavorativo.  
Un esempio per tutti è quello che arriva dalla professione di chirurgo. Chi oggi pen-
sa di poter operare seguendo le tecniche degli anni '70-'80 non può neanche entrare 
in sala operatoria, dove prevalgono computer e apparecchiature ad essi collegati.  
Ma altri esempi più attuali arrivano dai distretti produttivi italiani tecnologicamente 



EditorialE

8

più avanzati, nei quali la domanda di figure informaticamente specializzate è molto 
alta. Dall'ultimo studio dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro emerge 
proprio questa immagine. Tra il 2012 e il 2016 sono aumentate di circa 23mila uni-
tà di lavoro gli analisti e progettisti di software, I tecnici programmatori (+14mila), 
gli esperti in applicazioni (+13mila), i progettisti e gli amministratori di sistemi ma 
anche i ricercatori ed i tecnici laureati in scienze matematiche e dell'informazione, 
fisiche, chimiche e della terra (+6mila). Le imprese che crescono e si ammodernano 
cercano un certo tipo di collaborazioni. Ecco che in questo modo abbiamo le chia-
vi di lettura per comprendere quale sarà il futuro del nostro sistema economico 4.0.  
Emerge, dall’analisi di dettaglio del rapporto, una significativa incidenza del lavoro 
che innovazione e tecnologia contribuiscono a creare, potenzialmente prevalente ri-
spetto alla occupazione che la trasformazione può ridurre. Il processo di innovazione 
tecnologica crea domanda di lavoro “nuovo”, non solo per quantità ma, soprattutto, 
per qualità. La riduzione della domanda di alcune competenze genera, contempo-
raneamente, l’esigenza di altre figure professionali, non sempre immediatamente 
presenti nel mercato del lavoro. È compito delle aziende, quindi, confrontarsi con 
l’evoluzione tecnologica, uno dei più importanti momenti di cambiamento del 
mercato del lavoro. I dati che emergono dall’analisi dell’Osservatorio Statistico dei 
Consulenti del Lavoro, nel suo complesso ed analitico lavoro di ricerca, dimostra-
no come il fattore della sostituzione del lavoro per effetto della tecnologia investe in 
Italia professioni già colpite dalla crisi e non presenta aspetti drammatici, mentre 
la possibilità di cogliere le opportunità dei nuovi lavori richiede importanti investi-
menti nella innovazione organizzativa e produttiva e nella formazione del personale. 
Industry e lavoro per potersi incontrare devono trovare nuove regole e opportunità, che 
non possono essere quelle esistenti e stantie. Contemporaneamente deve crescere anche 
la curiosità dei lavoratori di andarsi a confrontare con esperienze, attività e specializ-
zazioni nuove ricercando occasioni di formazione e riconversione delle professionalità. 
In questo lo Stato dovrà brillare nel ruolo di regista di un'operazione futurista; delicato 
ruolo ancora tutto da strutturare.



TIZIANO TREU
Presidente Cnel

Le trasformazioni economiche e sociali degli 
ultimi anni hanno investito tutti gli aspetti del 
mondo del lavoro, dalle regole dei contrat-
ti individuali, tipici e atipici, alle istituzioni del 
mercato del lavoro alle relazioni industriali, fino 
agli istituti della previdenza e della sicurezza 
sociale o del welfare, per usare un termine rias-
suntivo, anche se atecnico, sempre 
più comune.

L’impatto del cambiamento è 
stato diretto per quegli istitu-
ti previdenziali e di welfare che 
sono legati ai rapporti di lavo-
ro per fondamento giuridico e 
per strumenti di finanziamento. 
Nell’ordinamento italiano la gran 
parte del welfare si è sviluppato 
stancamente in questa direzio-
ne. Ha cioè mantenuto carattere 
occupazionale, anzi categoriale, 
in quanto si è spesso differen-
ziato per settori produttivi, per 
tipi di imprese e per lavoratori 
tipici e atipici; come si vede em-
blematicamente dalla disciplina 
degli ammortizzatori sociali e dal 
finanziamento delle pensioni. Solo di recente 
si è esteso alla generalità dei lavoratori subor-
dinati e solo in parte ai cd. parasubordinati. 
Il termine è diventato di uso comune in anni 
recenti per indicare un ambito di (nuove) po-
litiche sociali realizzate al di fuori dell’inter-

vento pubblico e ad opera di attori diversi. 
Se finora sia il legislatore sia la dottrina giu-
ridica si sono concentrati sugli istituti di wel-
fare pubblico, statale in primis e parzialmente 
locale, lo sviluppo delle varie forme di welfare 
privato ha reso necessario affrontare il tema 
finora trascurato delle relazioni fra questi nuovi 

istituti e il sistema storico di prote-
zione. È questa un’area tematica 
ancora oggetto di analisi parzia-
li e che si presta a prese di po-
sizione fortemente controverse. 
La criticità della questione sta nel 
fatto che lo sviluppo del secondo 
welfare può costituire un fattore 
di concorrenza pregiudizievole 
rispetto agli equilibri dello stato 
sociale, già resi precari dalla ridu-
zione delle risorse conseguente 
alla crisi economica.

La questione è non solo politica-
mente sensibile ma è irta di diffi-
coltà analitiche e metodologiche. 
Spetta agli interpreti come agli 
operatori giuridici e sociali con-

figurare e porre in essere questi 
strumenti affinché l’evoluzione degli istituti di 
welfare sia coerente come quella degli istituti 
del diritto del lavoro, ed entrambi siano utili a 
regolare le nuove realtà del lavoro orientando-
le al miglioramento delle condizioni di vita dei 
soggetti, vecchi e nuovi, che lo popolano.
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la professIone dI consulente 
del lavoro e la tutela 
fInalIstIca dell’ordInamento. una 
rIcognIzIone della gIurIsprudenza

di Pasquale Staropoli 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Reggio Calabria

L’art. 1 della legge 11 gennaio 1979 n. 12, recante le “norme per l’ordinamento della profes-
sione di Consulente del Lavoro”, nel disciplinare i fondamentali dell’esercizio della professio-
ne, al primo comma riserva tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assisten-
za sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente 
od a mezzo di propri dipendenti, a coloro che siano iscritti nell’albo dei Consulenti del Lavoro. 
La norma realizza perciò una riserva, esclusiva e riferita ai professionisti abilitati ed iscritti all’appo-
sito albo, per l’attività professionale dalla stessa individuata. L’assunzione di questi adempimenti al di 
fuori dei canoni richiesti dalla legge n. 12/79, realizza una violazione di rilievo penale che configura 
il reato di esercizio abusivo della professione, previsto e punito dall’art. 348 del Codice penale. È pos-
sibile apprezzare un orientamento della giurisprudenza di legittimità, in molte occasioni confermativo 
delle decisioni di merito sulle singole fattispecie, che traccia alcuni princìpi in materia piuttosto con-
solidati, utili a definire i contorni dell’attività professionale riservata ai Consulenti del Lavoro e delle 
fattispecie che al contrario, violando i canoni propri imposti dalla legge, realizzano un illecito penale. 
La natura pubblicistica dei limiti imposti, le finalità di tutela cui sono preordinati consentono il rico-
noscimento del diritto a poste risarcitorie a tutela degli interessi non soltanto dei singoli, conseguenti 
alla lesività dei comportamenti che realizzano l’esercizio abusivo della professione, configurando il 
riconoscimento della pretesa risarcitoria ed il ruolo di parte lesa dall’esercizio improprio di una attività 
professionale regolamentata ex lege.

1. L’esercizio deLLa professione: L’iscrizione aLL’aLbo

Fatta salva l’autorizzazione riconosciuta agli Avvocati e Dottori Commercialisti regolar-
mente iscritti ai propri albi professionali, che possono ottenerla previa comunicazione 
obbligatoria agli Ispettorati provinciali dell’ambito territoriale in cui intendono svolgere 
gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori 
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dipendenti, “tutti” questi adempimenti, se non sono svolti direttamente dal datore di la-
voro (in proprio o per il tramite di propri dipendenti), possono essere assunti soltanto da 
coloro che siano iscritti nell’albo dei Consulenti del Lavoro. Il titolo di Consulente del 
Lavoro spetta, dunque, soltanto a chi è munito dell’apposita abilitazione professionale 
ed è iscritto nell’albo professionale con le modalità di cui all’art. 8 della legge n. 12/79.

L’articolo 1 della legge n. 12/79 delinea perciò un ben definito quadro della figura 
e dell’esercizio della professione di Consulente del Lavoro, individuandone il campo 
d’azione – oggetto di espressa riserva di legge – ed i requisiti necessari all’esercizio della 
stessa ed alla legittimità della spendita del titolo professionale di “Consulente del Lavo-
ro”. Può rivestire tale qualifica soltanto chi è iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro 
avendo superato il relativo esame di Stato di abilitazione1, mentre ai professionisti più 
semplicemente autorizzati a svolgere gli adempimenti in discorso ai sensi del secondo pe-
riodo del primo comma, a rigore, non può essere riconosciuto tale titolo professionale.

Condizione indefettibile per l’esercizio della professio-
ne di Consulente del Lavoro e la spendita del relativo 
titolo è dunque l’iscrizione all’Albo professionale. 
Chi opera al di fuori dei premessi canoni legali, 
millantando un titolo professionale non posseduto, 
incorre nel reato di esercizio abusivo della profes-
sione, punito dall’art. 348 del codice penale.2 La 
norma penale individua il reato e prescrive la 
pena, pur non dettando gli estremi che consen-
tono in concreto di qualificare come abusivo 
l’esercizio di una professione. A ciò soccorre 
la legge sull’ordinamento professionale.

I requisiti previsti dalla legge n. 12/79 
(norma di diritto civile) integrano infatti 
il reato dell’esercizio abusivo individua-
to dalla norma penale e come tali indi-
viduano nello specifico i requisiti della 
fattispecie punibile: mancato possesso 

del titolo professionale, mancata iscrizione all’albo dei Consulenti del Lavoro. Ciò per-
ché, come ancora di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, è pur vero che l’art. 348 
c.p. è una norma penale “in bianco”, che non indica puntualmente ed in via diretta gli 

1 Eccezionalmente il secondo comma dell’art. 1 l.n. 12/79 consente ai dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, 
l’esonero dagli esami per l’iscrizione all’albo dei Consulenti del Lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Il personale 
di cui al presente comma non potrà essere iscritto all’albo della provincia dove ha prestato servizio, se non dopo 4 anni dalla 
cessazione del servizio stesso.
2 Art. 348 c.p. – Abusivo esercizio di una professione. Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richie-
sta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.
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estremi del reato che punisce (“chiunque abusivamente esercita una professione”), ma come tale 
presuppone l’esistenza di altre disposizioni che integrano il precetto penale ed è proprio 
l’integrazione del precetto ad opera dei requisiti recati dalla legge professionale che 
“definisce l’area oltre la quale non è consentito l’esercizio di determinate professioni”3 
pena la perseguibilità di natura penale.

A tale integrazione provvede nello specifico la legge n. 12/1979, che all’art. 1, nel 
definire l’esercizio della professione di Consulente del Lavoro, riconosce il diritto ad 
assumere tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei 
lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a 
mezzo di propri dipendenti, solo a coloro che siano iscritti nell’albo dei Consulenti del 
Lavoro, con una tassatività del tutto compatibile con le esigenze di un precetto penale, 
come quello dell’art. 348 c.p., che è destinata a completare.

Si tratta di un principio rigoroso, più volte ribadito dalla giurisprudenza, tanto da po-
terlo considerare consolidato alla luce del riconoscimento della tutela specifica della 
figura del Consulente del Lavoro, riguardo sia agli aspetti formali (la spendibilità del 
titolo professionale) sia a quelli sostanziali connessi alla natura riservata dell’attività 
professionale individuata dalla legge n. 12/79. La tassatività del precetto penale così 
composto, frutto della fisiologica integrazione della norma penale in bianco con il det-
tato della disciplina istitutiva professionale, è tale da non ammettere alternative né è 
suscettibile di improprie applicazioni estensive.

L’univocità del principio, la sua essenzialità quale conseguenza del ruolo e delle funzio-
ni di natura anche pubblicistica, riconosciute alle professioni ordinamentali, consente la 
pretesa di una autodisciplina anche in capo a chi viola tali norme. Eventuali alternative 
prospettate (come ad esempio la qualifica di revisore legale, accampata quale attenuan-
te nel caso della sentenza n. 30827/20174), perché “la pretesa buona fede dell’impu-
tato deve escludersi con sicurezza, alla luce della qualifica professionale specializzata 
del medesimo, il cui grado di diligenza richiesto nella conoscenza della normativa in 
oggetto era maggiore, con conseguente esclusione della pretesa inevitabilità dell’errore 
(...) errore di diritto, in quanto tale inescusabile, alla luce delle specifiche competenze 
professionali del prevenuto, il quale ben avrebbe potuto accertare, presso gli organi 
competenti, i requisiti indispensabili per il legittimo svolgimento dell’attività professio-
nale abusivamente esercitata”.5 

Per la Corte di Cassazione, dunque, la norma è chiara ed inequivocabile e non ammette 
incertezze interpretative, men che meno artatamente estensive. Requisiti indispensabili 
il cui rilievo, fondamentale ai fini dell’inquadramento della fattispecie e della verifica 

3 Cass.pen., Sez. VI, 21 giugno 2017, n. 30827, nello specifico si è trattato dell’esercizio dell’attività di Consulente del 
Lavoro, ritenuta legittima sulla base della mera iscrizione all’Istituto nazionale dei revisori legali.
4 V. nota n. 3.
5 Corte d’App. Trieste, 7 dicembre 2015, richiamata in motivazione da Cass.pen., Sez. VI, n. 30827/2017.



La Dottrina

14

della liceità dello svolgimento dell’attività professionale, importano la necessità, a pena 
della sanzione penale, non soltanto del possesso del titolo di studio necessario per l’abili-
tazione o l’abilitazione stessa, ma anche l’iscrizione all’albo professionale. Diversamen-
te si configura il reato in esame, rispetto al quale è possibile ritenere in ipotesi anche la 
continuazione nella condotta ma che, avendo natura istantanea, non necessariamente 
richiede un’attività continuativa od organizzata, perfezionandosi con il compimento 
anche di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata. Il che 
val quanto dire, ancora una volta: è Consulente del Lavoro solo chi è iscritto all’Ordine 
professionale. Non ci sono alternative e il principio deve ritenersi talmente netto e ra-
dicato, e le norme univoche e chiare, da non ammetterne interpretazioni alternative o 
fuorvianti, neppure utili, come nel caso di specie, ai fini della mitigazione della misura 
della pena.

2. La tuteLa deLLa professione: fattispecie di reato

Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavo-
ratori dipendenti rappresentano l’attività professionale qualificante l’esercizio della 
professione di Consulente del Lavoro, riservata, così come il riconoscimento del titolo 
professionale, ai soli iscritti al relativo albo. Più volte la giurisprudenza ha dato concreta 
attuazione alla rigidità di tali confini, sanzionando i responsabili dell’esercizio dell’atti-
vità di Consulente del Lavoro in mancanza dei premessi requisiti, anche in talune situa-
zioni border line apparentemente estranee alla perseguibilità conseguente alla violazione.

È il caso ad esempio del praticante Consulente del Lavoro, che nell’ambito delle pro-
prie attribuzioni, ai fini del proficuo svolgimento della pratica professionale cui la fre-
quenza dello studio è preordinata, ha ricompreso lo svolgimento di attività comunque 
ascrivibili a quelle tipiche della professione. In ogni caso deve trattarsi di adempimenti 
e compiti svolti sotto la vigilanza e la cura del professionista dante causa, perché altri-
menti, trattandosi di un soggetto non abilitato ed evidentemente privo del requisito 
della iscrizione all’Albo professionale (i praticanti sono iscritti all’apposito Registro), 
ricadrebbe nella fattispecie dell’esercizio abusivo punita dall’art. 348 c.p.. È legittimo 
ad esempio che il praticante possa avere affidati adempimenti riconducibili all’attività 
di Consulente del Lavoro, purché si tratti di compiti svolti sotto il controllo e sotto la 
responsabilità del Consulente del Lavoro suo dominus. Viceversa, quando si verifica che 
l’attività è svolta dal praticante in proprio e senza il supporto di alcun professionista 
abilitato, tale circostanza “esclude in radice la riconducibilità dell’attività svolta ai compiti propri 
del praticantato”6, ricadendo nell’esercizio abusivo di cui all’art. 348 c.p.. Infatti, in ogni 

6 Cass.pen. Sez. VI, 15 maggio 2012, n. 18488. Nello specifico si era potuto accertare che un praticante Consulente del 
Lavoro, iscritto al registro dei praticanti, curava personalmente e in autonomia per alcune ditte, di cui aveva i libri paga e i 
registri e che avevano rapporti, anche economici, soltanto con lui, la gestione dei rapporti di lavoro dipendente, l’elaborazione 
delle buste-paga e i connessi adempimenti previdenziali e fiscali, svolgendo con ciò compiti che in nessun modo potevano essere 
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caso in cui le attività svolte presuppongono uno specifico carattere di professionalità, 
implicanti l’acclarato possesso di specifiche cognizioni lavoristiche-previdenziali, deve 
ritenersi imperante la riserva di cui all’art. 1 legge n. 12/797.

3. Le ragioni pubbLiche e private deLLa tuteLa  

deLLa professione: iL diritto aL risarcimento

Acclarato che l’esercizio della professione di Consulente del Lavoro senza i titoli ed i 
requisiti di legge realizza il reato di esercizio abusivo qui brevemente analizzato, costitu-
isce ulteriore corollario la verifica delle conseguenze risarcitorie cui tale illecito espone 
e, soprattutto, dei soggetti legittimati a pretendere il ristoro. Ai sensi dell’art. 185 c.p., 
infatti, ogni reato che cagiona un danno, sia esso patrimoniale o non patrimoniale, 
obbliga l’imputato e il responsabile al risarcimento, con il riconoscimento per il sog-
getto al quale il danno è stato arrecato dell’esercizio dell’azione civile nell’ambito dello 
stesso procedimento penale. Le finalità pubblicistiche, cui la tutela della professione di 
Consulente del Lavoro (e più in generale delle professioni ordinistiche) è preordinata, 
sollecitano ulteriori riflessioni anche in ordine all’esercizio di tale azione risarcitoria.

Il diritto al risarcimento ai privati ha avuto nel tempo un riconoscimento sempre più 
ampio, tale da assegnare all’art. 348 c.p. la natura di “reato di pericolo, che sussiste in-
dipendentemente dall’evento dannoso che la sua commissione può provocare e l’evento 
dannoso, ove determinatosi, risulta punibile nell’ambito della distinta fattispecie delit-
tuosa che con il primo eventualmente concorra, dando luogo in caso di acclarata re-
sponsabilità a conseguente diritto al risarcimento del danno a favore della parte lesa. In 
tema di esercizio arbitrario di una professione, benché il bene tutelato dall’art. 348 C.p. 
sia costituito dall’interesse generale che determinate professioni, richiedenti tra l’altro 
particolari competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano 
conseguito una speciale abilitazione amministrativa e debba quindi ritenersi che l’even-
tuale lesione del bene anzidetto riguardi in via diretta e immediata la pubblica ammi-
nistrazione, ciò non toglie che possano assumere veste di danneggiati quei soggetti che, 
in via mediata e di riflesso, abbiano subito un pregiudizio dalla violazione della norma 
penale in questione”8. Riconoscimento dunque del diritto ad un risarcimento di natura 

qualificati di natura meramente esecutiva in quanto richiedevano una attività di individuazione, interpretazione ed applica-
zione di una normativa complessa e di difficoltoso coordinamento.
7 Così il Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2015, n. 103, che nell’occasione ha ridimensionato significativamente il 
campo d’azione dei centri di elaborazione dati, operando la fondamentale distinzione tra gli atti afferenti il mero calcolo e 
stampa dei cedolini e gli ulteriori adempimenti qualificanti l’attività professionale di consulente del lavoro. Le operazioni di 
calcolo e stampa, caratterizzate da automatismi e prive di discrezionalità sono affidabili ai suddetti CED, mentre, sempre 
secondo la sentenza n. 103/2015, l’assolvimento degli ulteriori compiti ed adempimenti che implicano il rapporto con enti 
pubblici, accesso agli uffici, adempimenti telematici, ricadono nella riserva esclusiva di cui all’art. 1 l.n. 12/79 ed esorbitano 
dal più limitato ambito operativo concesso ai CED.
8 Cass.pen., Sez. VI, 6 giugno 2014, n. 23929.
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privatistica laddove la sussistenza della lesione degli interessi privati sia accertata, pur in 
applicazione di una norma con finalità di tutela di natura evidentemente pubblicistica.

D’altra parte, “deve ricordarsi che oggetto della tutela predisposta dall’articolo 348 
C.p. è l’interesse generale, riferito alla pubblica amministrazione, che determinate 
professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano 
esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, 
risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge”9. Pertanto, non 
soltanto il privato cittadino, ma allo stesso modo l’ordine professionale “può ottenere i 
danni morali, ma anche quelli patrimoniali in caso di esercizio abusivo da parte di un 
falso professionista costituendosi parte civile nel giudizio penale a carico dell’impostore. 
L’ente ha, infatti, diritto al ristoro per il pregiudizio economico sofferto dagli iscritti”.10 

Il danno risarcibile all’Ordine non è solo quello economico-patrimoniale causato dalla 
concorrenza sleale subìta dai professionisti iscritti, ma anche quello di maggior rilievo 
dal punto di vista sistematico 
del nostro ordinamento, non 
patrimoniale, derivante dall’in-
teresse – il cui presidio è prero-
gativa fondamentale del Consiglio 
dell’Ordine – che la professione 
(nello specifico di Consulente del 
Lavoro) sia esercitata da soggetti mu-
niti dei requisiti richiesti dalle norme 
cogenti per l’esercizio della professione 
e che dal mancato rispetto di tali fonda-
mentali regole possano derivare ricadute 
pregiudizievoli per i professionisti legittima-
mente abilitati all’esercizio. Ciò ad evitare 
altrimenti il pregiudizio materiale e di imma-
gine per la categoria professionale della quale 
l’Ordine è organo e strumento portatore degli 
interessi esponenziali. Diritto risarcitorio che è 
ritenuto ammissibile quando non abbia come unico fondamento l’asserita lesione degli 
interessi morali della categoria, ma anche il pregiudizio di carattere patrimoniale che, 
sia pure indirettamente, sia derivato ai professionisti regolarmente iscritti dalla concor-
renza sleale posta in essere in un determinato contesto territoriale dall’autore del fatto.11 

9 Cass.pen., Sez. II, 19 settembre 2016, n. 38752.
10 Cass.pen., Sez. VI, 22 agosto 2017, n. 39339.
11 Cass. pen., Sez. IV, 3 giugno 2008, n. 22144.
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Il lIcenzIamento IngIurIoso, 
IndIvIduazIone e danno rIsarcIbIle

di Luca De Compadri 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Mantova

Il licenziamento si caratterizza come ingiurioso allorquando nella sua manifestazione leda l’onore e la 
reputazione del lavoratore. Si può individuare un comportamento ingiurioso da parte del datore di lavoro, 
ad esempio, quando venga pubblicizzato il licenziamento, pur non essendo necessario, facendo considera-
zioni negative sulle qualità personali e/o professionali del lavoratore oppure attribuendo a quest’ultimo 
condotte dolose e/o infamanti di cui non vi sia alcuna prova. Non può, invece, integrarsi l’ipotesi del 
licenziamento ingiurioso, allorquando, il datore di lavoro proceda a licenziare un lavoratore a conclusione 
di una procedura disciplinare, contestando unicamente un comportamento colposo del lavoratore stesso1.

1. valutazIone della sussIstenza della IngIurIosItà

Al fine di verificare la ingiuriosità di un licenziamento, va sottolineato che nel quadro 
generale dei contratti con prestazioni corrispettive, ove venga proposta dalla parte l’ec-
cezione “inadempienti non est adimplendum”, il giudice deve procedere ad una valuta-
zione comparativa degli opposti adempimenti, avendo riguardo anche alla loro propor-
zionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto ed alla loro rispettiva 
incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle 
stesse. Tale valutazione rientra nei compiti del giudice di merito ed è incensurabile in 
sede di legittimità se assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria (cfr. Cass. 
19 febbraio 2008 n. 4060, Cass. 16 maggio 2006 n. 11430)2.Pertanto, in tema di risar-
cimento del danno, la valutazione sull’offensività e sulla lesività dell’altrui reputazione 

1 Come noto il l’articolo 594 c.p. (Ingiuria) è stato abrogato dall’art. 1 del D.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7. Il provvedimento 
di depenalizzazione del reato di ingiuria, determinando l’abolitio criminis con sostituzione di sanzione pecuniaria civile, 
impedisce al giudice penale in sede di impugnazione di pronunciarsi sulle questioni civili. Cass. pen. 15 aprile 2016 n. 
19516. Con la depenalizzazione menzionata, la sanzione si configura come civile nella seguente misura: da 100 a 8.000 
euro. Se, invece, c’è l’attribuzione di un fatto determinato o commesso in presenza di più persone, al posto della reclusione fino 
a 1 anno o alla multa fino a 1.032 euro si passa alla sanzione pecuniaria civile da 200 a 12.000 euro.
2 Cfr. Corte di Cassazione sentenza 18 dicembre 2013 – 12 marzo 2014, n. 5730
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dell’espressione usata dal datore di lavoro nonché l’apprezzamento della stessa espres-
sione come rientrante nell’ambito dell’esercizio del diritto di difesa costituiscono accer-
tamenti riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da 
argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.3

L’ingiuriosità del licenziamento, inoltre, non consiste nella contestazione di un fatto le-
sivo dell’onore e del decoro del lavoratore (essendo tale contestazione dovuta dal datore 
di lavoro), bensì nella forma del provvedimento e nella pubblicità che venga eventual-
mente data ad esso. L’ingiuriosità non consiste nemmeno nel mero difetto di giustifica-
zione del licenziamento o nella genericità della relativa contestazione, essendo sempre 
necessaria la prova che tale licenziamento, per le forme adottate o per altre peculiarità, 
sia lesivo della dignità e dell’onore del lavoratore. Un licenziamento ingiustificato o 
non motivato (ovvero motivato sulla base di una contestazione generica) è sicuramente 
illegittimo e come tale produce un danno risarcibile a norma di legge, ma non è per ciò 
solo anche ingiurioso; ne deriva che il lavoratore non può pretendere a tale titolo un 
ulteriore risarcimento ove non provi di aver subito anche un danno diverso da quello 
derivante dall’essere stato illegittimamente licenziato o da quello consistente nel non 
aver potuto adeguatamente replicare alle contestazioni mossegli a causa della estrema 
genericità delle medesime4.

La Suprema Corte ha poi in più occasioni ribadito che il licenziamento ingiurioso o 
vessatorio, lesivo della dignità e dell’onore del lavoratore, che dà luogo al risarcimento 
del danno, ricorre soltanto in presenza di particolari forme o modalità offensive o di 
eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento, le quali van-
no rigorosamente provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio5. Il 
danno all’integrità psicofisica del lavoratore, cagionato dalla perdita del lavoro e della 
retribuzione, è una conseguenza soltanto mediata ed indiretta del recesso datoriale e, 
pertanto, non è risarcibile, salvo che nell’ipotesi di licenziamento ingiurioso (o persecu-
torio o vessatorio), trovando la sua causa immediata e diretta non nella perdita del posto 
di lavoro, bensì nel comportamento intrinsecamente illegittimo del datore di lavoro. 
Pertanto, la risarcibilità dei danni derivanti dall’illecito licenziamento subito è possibile 
– in quanto conseguenza diretta della condotta posta in essere dal datore di lavoro – 
esclusivamente se l’illegittimità della condotta è ravvisabile nella volontà (ulteriore) di 
colpire e ledere la persona del lavoratore6.

Occorre precisare che secondo l’insegnamento condiviso e consolidato della Suprema 
Corte, elaborato con riferimento alle formulazioni della disposizione anteriore alle mo-
difiche apportate dalla Legge n. 92 del 2012, la liquidazione forfettaria ex lege prevista 
dalla Legge n. 300 del 1970, articolo 18, copre tutti i danni collegati all’illegittimità del 

3 Cfr. Corte di Cassazione n. 16786 del 13 agosto 2015
4 Cfr. Corte di Cassazione sentenza 14 maggio 2003 n. 7479
5 Cfr.Cass. n. 5885 del 2014, n. 17329 del 2012, n. 21279 del 2010, n. 6845 del 2010; n. 15469 del 2008
6 Cfr. Cfr. Tribunale di Roma, sent., 22 aprile 2015, est. Garzia 
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licenziamento, anche sotto il profilo del danno biologico. Solo in caso di licenziamento 
ingiurioso, persecutorio o vessatorio detto danno è autonomamente risarcibile (Cass. n. 
63 del 2015, n. 5730 del 2014, n. 6845 del 2010, n. 5927 del 2008). Oggetto dell’ac-
certamento dell’ingiuriosità o vessatorietà del recesso non è, quindi, l’illegittimità del 
licenziamento, ma le sue modalità, con la conseguenza che l’eventuale danno (lesione 
dell’integrità psico-fisica) diventa conseguenza non della perdita del posto di lavoro e 
della retribuzione, bensì dello stesso comportamento (ingiurioso, persecutorio, vessato-
rio) con cui è stato attuato7.

2. lIcenzIamento pretestuoso dIverso  
dal lIcenzIamento IngIurIoso

Il licenziamento pretestuoso e il licenziamento 
ingiurioso hanno distinte conseguenze giuridiche, 
in quanto solo quest’ultimo genera uno specifico 
risarcimento. Infatti, per dar luogo a un danno risar-
cibile secondo il diritto comune, il licenziamento di 
un lavoratore deve concretarsi – per la forma o per le 
modalità del suo esercizio e per le conseguenze morali 
e sociali che ne siano derivate – in un atto ingiurioso 
ossia lesivo della dignità e dell’onore del lavoratore licen-
ziato8. Pertanto, per integrare il licenziamento ingiurioso 
oltre all’accertamento della non sussistenza della giusta 
causa, sono necessari elementi aggiuntivi alla fattispecie.

3. lIcenzIamento IngIurIoso e onere  
della prova

Il Tribunale di Roma, seguendo un orientamento consolidato, ha ribadito che è in 
capo al lavoratore l’onere della prova sia delle particolari forme o modalità offensive, 
che hanno accompagnato l’atto di recesso, sia del pregiudizio che ne è derivato. La Su-
prema Corte, infatti, ribadisce la risarcibilità del licenziamento ingiurioso, ossia lesivo 
della dignità e dell’onore del lavoratore, sottolineando (con riferimento, nella specie, al 
licenziamento di un dirigente non soggetto in quanto tale alla disciplina delle leggi n. 
604 del 1966 e n. 300 del 1970) che l’ingiuriosità non si identifica con la mancanza di 
giustificatezza, bensì nelle particolari forme o modalità offensive del recesso datoriale, 
le quali vanno rigorosamente provate unitamente al lamentato pregiudizio. Pertanto, il 

7 Cfr. Corte di Cassazione sentenza 19 novembre 2015, n. 23686
8 Cfr. Corte di Cassazione sentenza 23-10-2014 n. 22536 
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carattere ingiurioso del licenziamento, che va rigorosamente provato da chi lo deduce, 
deriva unicamente dalla forma ingiuriosa con la quale esso viene espresso o dalla pub-
blicità o da altre modalità lesive con cui viene adottato. Solo in caso di licenziamento 
ingiurioso (o persecutorio o vessatorio) il danno, costituito dalla lesione all’integrità 
psicofisica del lavoratore, è risarcibile trovando la sua causa, immediata e diretta, non 
nella perdita del posto di lavoro, ma nel comportamento intrinsecamente illegittimo 
del datore di lavoro, occorrendo, peraltro, la dimostrazione da parte del lavoratore - sul 
quale incombe il relativo onere probatorio - non solo dell’illegittimità del licenziamen-
to, ma anche del carattere ingiurioso (o persecutorio o vessatorio) del licenziamento 
stesso, nonché dell’avvenuta lesione dell’integrità psico-fisica. Peraltro, giova ricordare 
che in tema di ingiuria, ai fini dell’apprezzamento della valenza lesiva di determinate 
espressioni, le stesse devono essere contestualizzate ossia rapportate al contesto spa-
zio-temporale nel quale sono state pronunciate, tenuto altresì conto dello standard di 
sensibilità sociale del tempo9.

4. conseguenze del lIcenzIamento IngIurIoso

Dal licenziamento ingiurioso possono configurarsi in linea teorica due danni non 
patrimoniali: il danno morale e il danno alla reputazione10. Il danno morale va indi-
viduato nella sofferenza interiore derivante dall’atto illecito e deriva direttamente da 
quest’ultimo. Pertanto, il lavoratore avrà diritto al risarcimento di tale danno qualora 
provi l’ingiuria insita nel licenziamento. Il danno recato alla reputazione, da inqua-
drare nell’ambito della categoria del danno non patrimoniale, di cui all’art. 2059 cod. 
civ., invece, deve essere inteso in termini unitari senza distinguere tra “reputazione 
personale” e “reputazione professionale”, non concepibili alla stregua di beni diversi. 
La tutela di tale diritto - a prescindere dall’entità e dall’intensità dell’aggressione o dal 
differente sviluppo del percorso lesivo - trova il proprio fondamento nell’art. 2 della Co-
stituzione e, in particolare, nel rilievo che esso attribuisce alla dignità della persona in 
quanto tale11. Il danno alla reputazione dà diritto al risarcimento laddove il lavoratore 
provi che il datore di lavoro abbia pubblicizzato l’ingiuria ledendo, in tale modo, la sua 
immagine professionale. Giova ricordare che la Corte di Cassazione ha stabilito che il 
danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) 
e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile “esistenziale” e consistente nel peg-
gioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia 
violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali 
ontologicamente diversi e tutti risarcibili. Tale conclusione non contrasta col principio 
di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle 

9 Cfr. Corte di Cassazione pen. n. 451 del 13 luglio 2015
10 Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 3147 dell’1/4/99
11 Cfr. Corte di Cassazione civile, sentenza 25/08/2014 n. 18174
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Sezioni Unite della Corte di Cassazione, imponendo quel principio una liquidazione 
unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti12. 

Quindi, in forza del principio di unitarietà del danno non patrimoniale non è ammissi-
bile, nel nostro ordinamento, l’autonoma categoria di “danno esistenziale” in quanto, 
ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della per-
sona di rango costituzionale ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai 
sensi dell’art. 2059 c.c. con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di 
danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria. Ove, invece, si in-
tendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della perso-
na, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua 
del menzionato articolo13. A riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che, avendo il 
danno biologico natura non patrimoniale ed avendo il danno non patrimoniale natura 
unitaria, è corretto liquidare il risarcimento del danno biologico e morale in una som-
ma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale possono veni-
re in considerazione in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico e sempre 
che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti 
aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici. Ne deriva che il lavoratore 
illegittimamente licenziato ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dal 
pregiudizio provocato dal carattere ingiurioso e intrinsecamente vessatorio del licen-
ziamento14. Quanto alla liquidazione unitaria del danno non patrimoniale va detto che 
una delle modalità possibili di calcolo, necessariamente sempre in via equitativa, va in-
dividuata nell’adozione di tabelle che includano nel punto base - secondo l’id quod ple-
rumque accidit - l’esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via 
medico-legale. La liquidazione c.d. tabellare ben può considerare anche la componente 
prettamente soggettiva, data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione della sa-
lute, sia pure in una dimensione per così dire standardizzata, come risulta dalle tabelle 
elaborate dal Tribunale di Milano, alla stregua delle esplicazioni fornite in occasione 
della loro diffusione. Orbene, applicando il valore c.d. tabellare del punto, vale a dire il 
valore medio, pur se comprensivo della componente di pregiudizio soggettivo, non si ha 
ancora la vera e propria personalizzazione del danno. Onde valutare nella loro effettiva 
consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro 
del danno nella sua interezza, il giudice, se ed in quanto vengano addotte circostanze 
che richiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione, 
di queste dovrà tenere conto al fine di escludere od ammettere la personalizzazione, 
esplicitando in motivazione se e come abbia considerato tutte tali circostanze15.

12 Cfr. Corte di Cassazione civile, sentenza 11/10/2013 n. 23147
13 Cfr. Corte di Cassazione civile, sentenza 28/01/2014 n. 1762
14 Cfr. Corte di Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 30/12/2011 n° 30668
15 Cfr. Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 19 dicembre 2013-6 marzo 2014 n. 5243; cfr. Cass. n. 9231/13



ETJCA - Agenzia per il lavoro è la rispo-
sta per le Piccole e Medie Imprese italia-
ne che cercano un partner consolidato, 
affidabile e competente nella Sommini-
strazione di Lavoro. 

Nata nel 1999, è presente con filiali in 
tutto il territorio. Grazie a importanti 
investimenti e all’esperienza maturata 
in questi anni, Etjca ha raggiunto un alto 
grado di esperienza in settori strategici 
dell’economia italiana partecipando at-
tivamente a numerosi progetti e start-up 
nella grande distribuzione, nell’impianti-
stica, nel settore metalmeccanico, nella 
ristorazione, nei servizi alberghieri e nei 
servizi per le imprese in genere. 

Etjca, grazie alla sua organizzazione sem-
plificata e alla conoscenza approfondita 
del territorio in cui opera, garantisce una 
consulenza customizzata ai propri Clien-
ti, assicurando loro le persone giuste, nel 
posto giusto e al momento giusto. 

L’ACCORDO

L’accordo di collaborazione tra Etjca 
S.p.A., Fondazione Studi del Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del 
lavoro e Fondazione Consulenti per il la-
voro nasce per fornire ai Consulenti del 
lavoro la possibilità di proporre la som-
ministrazione di lavoro a tempo deter-
minato e a tempo 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. 

L’accordo prevede inoltre l’organizzazio-
ne di una serie di iniziative congiunte 
come convegni e workshop, volti ad un 
continuo aggiornamento e confronto sui 
diversi temi legati al mondo del lavoro e 
alla gestione delle risorse umane.

Per maggiori informazioni, contattare:

somministrazione@consulentidellavoro.it

ondazione
Consulenti

 per il

ondazione



23

la nuova dIscIplIna della 
gestIone del personale nelle 
socIetà a partecIpazIone pubblIca 

di Mauro Marrucci 
Consulente del Lavoro in Livorno

Il D.Lgs. n. 175/2016, sulla base dei princìpi e criteri direttivi dettati dall’art. 18 della legge n. 
124/2015, ha provveduto a riordinare, tra l’altro, la complessa materia del rapporto di lavoro dei 
dipendenti delle società partecipate dalla pubblica amministrazione. 

1. la delega e la sua attuazIone: prIncìpI generalI

Nel recente passato la gestione del rapporto di lavoro nell’ambito delle società a par-
tecipazione pubblica ha assunto un particolare livello di complessità per il susseguirsi 
di norme, sedimentate nell’ordinamento spesso in maniera scomposta, improntate a 
stabilire limitazioni e vincoli procedurali per la particolare natura di queste entità so-
cietarie1. Nella prospettiva di una complessiva opera riformatrice, il Parlamento, con 
l’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 – rubricata “Deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ha demandato all’Esecutivo l’adozione di 
un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle ammi-
nistrazioni pubbliche (…) al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina (…). L’opera 
di sistematizzazione a cui è stato delegato il Governo ha investito anche la materia del 
lavoro, poiché tra i princìpi e criteri direttivi, in una logica volta alla “eliminazione di so-
vrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina 
e controllo” si è inteso perseguire la “razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il 
reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al conteni-
mento dei costi (…)”.

1 Per una ricognizione in materia, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016, P. Albi, La disciplina dei rapporti 
di lavoro nelle società a partecipazione pubblica fra vincoli contabili e garanzie giuslavoristiche, Torino, 2016, 3.
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È su questi presupposti che, in attuazione della delega, è stato emanato il Decreto le-
gislativo 19 agosto 2016, n. 1752 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica 
– come integrato e modificato, sulla scorta della sentenza n. 251/2016 della Corte Co-
stituzionale, dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100. Nelle disposizioni di apertura, l’art. 1, 
comma 3, specifica subito che alle società a partecipazione pubblica - per tutto quanto 
non derogato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 - si applicano le norme sulle 
società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. Per gli aspetti 
societari pertanto l’articolato normativo si pone in termini derogatori alla normativa 
generalmente prevista dall’ordinamento. A tale impostazione, rinvigorendo il principio 
derogatorio, fa da eco l’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 il quale, occupandosi 
nello specifico della gestione del personale precisa che, salvo quanto previsto dallo stesso de-
creto, “ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni 
del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’im-
presa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente, e dai contratti collettivi”.

Il D.Lgs. n. 175/2016 si pone quindi in posizione di specialità rispetto alla disciplina 
del rapporto del lavoro per le società “a controllo pubblico” – secondo la nozione data-
ne dall’art. 2, comma 1, lett. b) – unicamente per gli aspetti da esso trattati, così come 
esclusivamente riferiti a: 

1. reclutamento del personale e politiche delle assunzioni;

2. politiche retributive e limitazione dei trattamenti economici per dirigenti e 
dipendenti;

3. specifiche garanzie riservate ai dipendenti nei processi di mobilità e nelle 
vicende societarie.

2 Si vedano A. Lalli - M. Meschino, Le società partecipate dopo la riforma Madia, Roma, 2016; D. Mezzacapo, 
Prime osservazioni sul rapporto di lavoro nelle società a controllo pubblico dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 
251/2016, WP C.S.D.L.E. Massimo D’Antona – 319/2017; E. Gramano, Il reclutamento e la gestione del personale 
alle dipendenze delle società a partecipazione pubblica, WP C.S.D.L.E. Massimo D’Antona – 332/2017.
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Per quanto non previsto dal D.Lgs. n. 175/2016, per la gestione del personale si fa 
quindi riferimento alla normativa sul rapporto di lavoro subordinato di natura privati-
stica, compreso quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

2. Il reclutamento del personale

L’art. 19, ai commi da 2 a 4, ha provveduto alla complessiva rivisitazione della disci-
plina del reclutamento del personale precedentemente regolamentata dall’art. 18 del 
D.L. n. 112/20083, disciplinandola in maniera uniforme per tutte le società a controllo 
pubblico, senza tuttavia eliminarne i vincoli rigorosi.

Il comma 2 onera, infatti, le società a controllo pubblico a stabilire, con propri provve-
dimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, 
anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché dei 
princìpi di cui all’articolo 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001. È stato osservato 
che il riferimento ai princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità può apparire 
ridondante se comparato alla declinazione di quelli di cui al comma 3 dell’art. 35, che 
già espressamente impone la “adeguata pubblicità” della selezione e delle modalità 
di svolgimento che garantiscano l’ “imparzialità” e assicurino economicità e celerità 
di espletamento (lett. a), nonché l’adozione di “meccanismi oggettivi e trasparenti”, 
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in rela-
zione alla posizione da ricoprire (lett. b). Con tale costruzione normativa, il Legislatore 
avrebbe voluto ulteriormente enfatizzare i generali criteri di trasparenza, pubblicità e 
imparzialità, quali linee guida che debbono permeare l’intera procedura di selezione e 
assunzione e quali parametri di verifica della legittimità della stessa procedura da parte 
di chi sarà chiamato a pronunciarsi in caso di contenzioso4. Il mancato adeguamento 
da parte delle società alla pretesa del Legislatore comporta, in termini suppletivi, la 
diretta applicazione dell’art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 in guisa tale che il 
dipendente assunto dalla società inadempiente verso i vincoli di autoregolamentazione 
ma selezionato secondo i princìpi stabiliti dalla disposizione del T.U. sul rapporto di 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, sembrerebbe non incombere 
nella nullità prevista dal successivo quarto comma.

A corroborare gli obblighi di trasparenza, pubblicità e imparzialità il terzo comma 
impone che i provvedimenti adottati dalla società vengano pubblicati sul proprio sito 
istituzionale a pena dell’applicazione di specifiche sanzioni ivi previste. Infatti, in virtù 
del richiamo all’art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 33/2013, alle società inadempienti viene 
vietata l’erogazione di somme a qualsiasi titolo da parte degli enti controllanti, ad esclu-

3 Che in vigore unicamente con il comma 2-bis (cfr. art. 28, lett. g), del D.Lg. n. 175/2015).

4 E. Gramano, cit.
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sione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbliga-
zioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte dei soggetti indicati nelle 
categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c) della stessa. In via ulteriore, in ragione 
del rinvio all’art. 46, D.Lgs. n. 33/2013, l’omissione dell’obbligo di pubblicità rileva 
quale elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e costituirà causa di re-
sponsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sarà valutato, in ogni caso, 
ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio 
collegato alla performance individuale dei responsabili, con l’unica eccezione della pro-
va che l’inadempimento sia dipeso da causa non imputabile al responsabile. Infine, ai 
sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013, l’omissione de qua origina una sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria tra i cinquecento e i diecimila euro a carico del responsabile della 
violazione. Con il quarto comma, inoltre, il Legislatore introduce uno specifico regime 
sanzionatorio che colpisce i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o 
delle procedure di cui al comma 2, mutuandolo da quello previsto in caso di violazione 
di norme imperative in materia di concorso per l’accesso alle pubbliche amministra-
zioni. Tali contratti, salvo quanto previsto dall’articolo 2126 c.c. ai soli fini retributivi, 
sono colpiti da nullità. Essa non produce quindi i propri effetti in merito al diritto alla 
retribuzione per le prestazioni rese dal lavoratore prima della dichiarazione di nullità, 
fatto salvo che derivi dall’illiceità della causa tanto che, ove l’assunzione fosse effettuata 
nell’ambito di una vicenda corruttiva, la retribuzione non sarebbe comunque dovuta5. 
La disposizione, infine, in linea con la giurisprudenza ordinaria e amministrativa, con-
ferma l’opzione della giurisdizione ordinaria in materia di validità dei provvedimenti e 
delle procedure di reclutamento del personale.

3. Il contenImento della spesa del personale

Il D.Lgs. n. 175/2016 assicura un’azione di continuità della logica della politica di con-
tenimento dei costi del personale – a suo tempo preordinata dalla c.d. spending review6 
– mantenendo, con la previsione dell’art. 19, commi 5, 6 e 7, il principio del “doppio 
canale” d’intervento7. Da una parte il comma 5 onera le amministrazioni pubbliche 
socie a fissare gli obiettivi di risparmio. Esse, con propri provvedimenti, sono chiamate 
a definire obiettivi specifici, annuali e pluriennali in merito al complesso delle spese di 
funzionamento, comprese quelle per il personale delle società controllate, anche at-
traverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni del personale. Tali 
determinazioni devono tenere in considerazione la disciplina transitoria di cui all’art. 
25 del D.Lgs. n. 175/2016 oltre a tutte le disposizioni che stabiliscono, a loro carico, 

5 D. Mezzacapo, cit.
6 Sul punto si veda, nella sua evoluzione, l’art. 18, comma 2-bis, del D.L. n. 112/2008.
7 Cfr. Gramano, cit.
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divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun 
soggetto opera. 

Dall’altra parte, il successivo comma 6 impone alle società a controllo pubblico di 
garantire il concreto perseguimento degli obiettivi stabiliti dall’ente controllante attra-
verso propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli 
oneri contrattuali in sede di contrattazione di secondo livello. La fonte contrattuale col-
lettiva de qua diviene, quindi, lo strumento di mediazione per l’attuazione del risparmio 
in materia di personale che tuttavia non assume una rilevanza vincolante in quanto sarà 
tenuta a recepire i provvedimenti di cui in argomento soltanto “ove possibile”. Del resto 
non si può non osservare che i “provvedimenti” assumono la rilevanza di atti emanati 
da un soggetto datoriale il quale, anche se di emanazione della pubblica amministrazio-
ne, ai fini di specie rimane un soggetto privato chiamato ad un confronto negoziale che 
potrebbe avere esiti negativi rispetto alla singola finalità perseguita. In tale circostanza, 
tuttavia, l’impossibilità di re-
cepire i provvedimenti negli 
accordi collettivi di secondo 
livello dovrebbe compor-
tare la disdetta dei con-
tratti aziendali in essere 
da parte delle società 
a controllo pubblico 
e la loro rinegozia-
zione8.

Il comma 7 pre-
vede, infine che, 
tanto i provve-
dimenti delle 
amministrazioni 
pubbliche e delle società controllate, quanto gli eventuali accordi collettivi che ne 
discendono, vengano pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche 
amministrazioni socie. Il mancato adempimento determina il medesimo regime san-
zionatorio previsto in materia di reclutamento (ut supra) che tuttavia riguarderebbe 
soltanto le sole società controllate, restando priva di sanzione l’omissione da parte degli 
enti controllanti9. Per altro verso, in materia di trattamento economico dei dipendenti 
e dei dirigenti delle società a controllo pubblico, interviene tra l’altro l’art. 11 del D.L-
gs. n. 175/2016, rinviando all’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze la definizione di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di 
individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. La classifica-

8 Cfr. Mezzacapo, cit.

9 In tal senso Gramano cit.
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zione in fasce è funzionalmente connessa ad individuare il limite massimo dei compensi 
al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e 
trasparenti per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo, 
da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, 
ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 
240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a 
carico del beneficiario. Atteso che il limite deve tenere conto anche dei compensi corri-
sposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico, dovrà 
essere quindi la singola società a verificarne il rispetto chiedendone formalmente conto 
ai propri lavoratori oltre che ai componenti degli organi sociali. Al decreto è altresì 
demandato di stabilire i criteri di determinazione della parte variabile della remunera-
zione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell’esercizio 
precedente. L’art. 11, comma 7, precisa infine che nelle more della pubblicazione del 
Decreto ministeriale de quo restano in vigore le disposizioni di cui all’art. 4, comma 4, 
secondo periodo, del D.L. n. 95/2012 e al D.M. n. 166/2013. L’art. 11, comma 10, 
pone l’assoluto divieto della corresponsione, ai dirigenti delle società a controllo pubbli-
co, di indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti 
dalla legge o dalla contrattazione collettiva. La stessa disposizione, al fine di evitare 
ogni atteggiamento elusivo – ma non senza possibili ricadute collaterali – inibisce, in 
via ulteriore, la possibilità di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi 

dell’articolo 2125 c.c..

4. gestIone del personale: 
mobIlItà e vIcende socIetarIe

Il D.Lgs. n. 175/2016 interviene in 
termini sostanziali anche sulla gestio-
ne del personale connessa a mobilità 
e vicende societarie. Se negli anni 
’90 del secolo scorso le pubbliche 
amministrazioni avevano optato 
per esternalizzare alcune attività 
alle società da esse controllate, 
si registra ora un procedimento 
inverso di reinternalizzazione 
di tali assets. In questa pro-
spettiva l’art. 19, comma 8, 
prevede che le pubbliche 
amministrazioni titolari di 
partecipazioni di controllo 
in società, in caso di rein-
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ternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati a tali soggetti partecipati, prima di ef-
fettuare nuove assunzioni, debbano provvedere al riassorbimento dei dipendenti a tem-
po indeterminato, inizialmente già in forza presso le stesse pubbliche amministrazioni 
e transitati alle dipendenze dell’entità societaria esterna da cui si intende riacquisire il 
segmento di attività esternalizzata. Tale procedimento non viola i vincoli posti dall’art. 
97 della Costituzione, in quanto l’obbligo del riassorbimento opera esclusivamente nei 
confronti di lavoratori già in forza presso la pubblica amministrazione e, in quanto tali, 
già assoggettati a concorso pubblico. La riacquisizione del personale da parte dell’ente 
pubblico – che potrà essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni or-
ganiche dell’amministrazione interessata e nell’ambito delle facoltà assunzionali dispo-
nibili – dovrà avvenire attraverso l’utilizzo delle procedure di mobilità di cui all’art. 30 
del D.Lgs. n. 165/2001 oltre che del rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica 
e contenimento delle spese di personale. 

Sono inoltre da annotare:

1. l’abrogazione10 della disciplina dettata dall’art. 1, commi 563 e 564, della 
legge n. 147/2014 - riferita alla individuazione di specifiche procedure di 
mobilità tra società a partecipazione pubblica - con la conseguenza che i 
trasferimenti di personale tra aziende, ancorché controllate da una medesima 
amministrazione pubblica, in mancanza di una lex specialis saranno assogget-
tati alla disciplina di cui all’art. 2112 c.c.;

2. l’abrogazione delle disposizioni di cui all’art 1, commi da 565 a 568 della 
legge n. 147/201311, in materia di procedure per la gestione delle eccedenze 
di personale e l’individuazione, ai sensi dell’art. 19, comma 9, del D.Lgs. n. 
175/2016, di un regime transitorio secondo il quale esse continuano ad appli-
carsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 25, comma 
1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, con la conseguenza che – salvo 
l’intervento di specifiche disposizioni – la materia dei licenziamenti collettivi 
sarà successivamente demandata alle procedure di cui agli artt. 4 e 5 della 
legge n. 223/1991;

3. l’individuazione di un regime transitorio per le società a controllo pubblico 
- ad eccezione di quelle a prevalente capitale privato di cui all’art. 17 dello 
stesso decreto, che producono servizi di interesse generale e che nei tre eser-
cizi precedenti abbiano prodotto un risultato positivo - stabilito dall’art. 25 
del D.Lgs. n. 175/2016 in materia di gestione delle eccedenze di personale e 
correlati vincoli alle assunzioni.

10 Per mano dell’art. 28, lett. t) del D.Lgs. n. 175/2016.

11 Abrogati dall’art. 28, lett. t) del D.Lgs. n. 175/2016.
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la dIscIplIna deI controllI  
a dIstanza

di Paolo Pizzuti 
Professore associato di Diritto del Lavoro all’Università 
degli Studi del Molise

L’art. 23 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.151, emanato in attuazione della delega 
contenuta nella Legge n.183/2014 (c.d. “Jobs Act”), ha riformato il testo dell’art. 4 dello Statuto 
dei Lavoratori relativo alla disciplina di quegli strumenti tecnologici che consentono al datore di lavoro 
di prelevare informazioni sull’attività svolta dal dipendente1. Il primo comma dell’art. 4 si apre con 
l’affermazione per cui “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità 
di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze 
organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale”. Al 
secondo comma, poi, è prevista la possibilità di installare ed impiegare, senza ricorso ad alcuna pro-
cedura autorizzativa, quegli strumenti che siano “utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione 
lavorativa”. Dunque il nuovo art. 4 prescrive tuttora un divieto, seppur implicito, di controllo a distanza 
sull’attività del lavoratore, consistente nell’impossibilità per l’imprenditore di ricorrere a strumentazioni 

1 Sull’argomento v. M.N. Bettini, Impianti audiovisivi e strumenti di controllo fra esigenze aziendali e tutela della sfera 
personale del lavoratore, in Annali Unimol, n. 17/2016, 151 ss.; M. Ricci, I controlli a distanza dei lavoratori tra istanze 
di revisione e flessibilità “nel” lavoro, in Arg. dir. lav., 2016, n. 4-5, 740 ss.; A. Maresca, Controlli tecnologici e tutele del 
lavoratore nel nuovo art. 4 dello statuto dei lavoratori, in Riv. it. dir. lav., 2016, I, 513 ss.; F. Santoni, Controlli difensivi e 
tutela della privacy dei lavoratori, in Giur. it., 2016, I, 144 ss.; C. Zoli, Il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori 
e la nuova struttura dell’art. 4, legge n. 300/1970, in Var. temi dir. lav., 2016, n. 4, 635 ss.; P. Lambertucci, Potere di 
controllo del datore di lavoro e tutela della riservatezza del lavoratore: i controlli a “distanza” tra attualità della disciplina 
statutaria, promozione della contrattazione di prossimità e legge delega del 2014 (c.d. Jobs Act), in WP CSDLE “M. 
D’Antona”, n. 255/2015, 1 ss.; Id., I controlli del datore di lavoro e la tutela della privacy, in G. Santoro Passarelli (a 
cura), Diritto e Processo del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico, Torino, 2017, 873 ss.; E. Balletti, I poteri 
del datore di lavoro tra legge e contratto, Relazione alle Giornate di Studio AIDLASS, Napoli, 2016, 1 ss.; A. Bellavista, 
Il nuovo art. 4 dello statuto dei lavoratori, in G. Zilio Grandi, M. Biasi (a cura di), Commentario breve alla riforma 
“Jobs Act”, Padova, 2016, 717 ss.; G. Proia, Trattamento dei dati personali, rapporto di lavoro e l’«impatto» della nuova 
disciplina dei controlli a distanza, in Riv. it. dir. lav., 2016, I, 548 ss.; M. Marazza, Dei poteri (del datore di lavoro), dei 
controlli (a distanza) e del trattamento dei dati (del lavoratore), in Arg. dir. lav., 2016, n. 3, 483 ss.; R. Del Punta, La 
nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro (art. 23, D. Lgs. n. 151/2015), in Riv. it. dir. lav., 2016, I, 77 ss.; 
E. Gragnoli, Gli strumenti di controllo e i mezzi di produzione, in Var. temi dir. lav., 2015, n. 4, 651 ss.; G.I. Vigliotti, 
Controlli a distanza e tutela della privacy del lavoratore: la CEDU conferma le scelte del legislatore interno, in Mass. giur. 
lav., 2016, n. 4, 211 ss. Si v., altresì, tra le opere collettanee, P. Tullini (a cura di), Controlli a distanza e tutela dei dati 
personali del lavoratore, in L. Fiorillo, A. Perulli (diretto da), Il nuovo diritto del lavoro, vol. 5, Torino, 2017; nonché A. 
Levi (a cura di), Il nuovo art. 4 sui controlli a distanza. Lo Statuto dei lavoratori dopo il Jobs Act, in G. Pellacani (diretto 
da), Il nuovo diritto del lavoro, Milano, 2016. 
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di controllo che non rispondano ad una funzione di natura “organizzativa” (cioè fondata su esigenze 
tecnico-produttive, di sicurezza o di tutela patrimoniale), ma siano esclusivamente rivolte alla supervi-
sione dell’attività svolta dal personale.

1. le nuove norme 

Il nuovo testo dell’art. 4 presenta due essenziali nuclei dispositivi. Nella prima parte 
(commi 1 e 2) la norma individua le caratteristiche essenziali che devono possedere gli 
strumenti dai quali promani la possibilità del controllo sull’attività dei lavoratori, men-
tre il successivo comma 3 si occupa di stabilire l’obbligo di informativa sulle modalità e 
caratteristiche del controllo. 

Con riferimento alla prima parte dell’art. 4, la questione di primaria importanza con-
siste nella distinzione tra strumenti “dai quali derivi anche la possibilità di controllo 
a distanza dell’attività dei lavoratori”, disciplinati nel primo comma della norma, e 
gli strumenti “utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa” (ai quali 
sono equiparati gli strumenti “di registrazione degli accessi e delle presenze”, entrambi 
previsti nell’art. 4, comma 2). Il primo tipo di strumenti, ossia quelli funzionalizzati ad 
esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio, 
possono essere installati ed impiegati solo a seguito del rispetto della procedura prevista 
dal primo comma, la quale prevede un accordo collettivo con le R.S.U. o con le R.S.A. 
o, in ipotesi del fallimento delle trattative sindacali, il provvedimento autorizzativo 
emesso dalla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Per gli strumenti 
di lavoro e per quelli di registrazione degli accessi e delle presenze, invece, la norma 
prevede l’esenzione totale dalla procedura. 
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2. glI strumentI esentatI dalla procedura

 Il nuovo testo dell’art. 4 introduce due distinti ed essenziali requisiti per poter indivi-
duare gli strumenti esentati dalla procedura autorizzativa sindacale o amministrativa: 
l’utilizzazione dello strumento da parte del lavoratore e la sua funzionalizzazione alla 
prestazione lavorativa. Il primo requisito sta a significare che lo strumento deve essere 
impiegato in prima persona dal lavoratore, con la conseguente esclusione di quei dispo-
sitivi rispetto ai quali il dipendente resta soggetto passivo2. Il secondo requisito indica il 
collegamento tra lo strumento impiegato dal dipendente e l’adempimento della presta-
zione lavorativa. Rientrano nel secondo comma, dunque, quegli apparecchi che regi-
strano informazioni sull’attività del dipendente per il fatto stesso che vengano impiegati 
durante il lavoro, come accade per i dati di utilizzo di un computer, di uno smartphone, 
di un tablet o di altre dotazioni elettroniche. In questi casi, la possibilità di verifica delle 
informazioni acquisite è immanente nello svolgimento della normale attività lavorativa: 
lo strumento di lavoro è dunque inevitabilmente anche un potenziale strumento di con-
trollo. Tuttavia, non potendosi sottoporre a ratifica esterna il potere dell’imprenditore 
di esercitare liberamente l’iniziativa economica e di scegliere i mezzi per realizzarla, il 
Legislatore ha escluso che tale facoltà sia vincolata ad una autorizzazione sindacale o 
amministrativa. Se invece il meccanismo che genera il potenziale controllo accede allo 
strumento di lavoro ma non si identifica con esso, come nel caso di un software installato 
sul dispositivo elettronico o di un terminale GPS impiantato su di un veicolo, tale ap-
parecchiatura rientrerà nel secondo comma dell’art. 4 solo qualora il suo impiego sia 
imprescindibile per svolgere le mansioni contrattualmente previste, cioè per “rendere 
la prestazione lavorativa” 3. Ad esempio, i sistemi di geolocalizzazione possono essere 
inquadrati nel secondo comma ogniqualvolta il suo utilizzo risulti imposto da norme di 
legge, come per i mezzi portavalori4, o sia inscindibilmente legato al tipo di prestazione 
resa dal lavoratore, come nelle aziende che si occupano del trasporto di organi e ma-
teriale biologico, la cui geolocalizzazione è essenziale per l’esistenza stessa del servizio 
svolto, che impone immediatezza di individuazione della risorsa più vicina e celerità nel 
suo trasporto5. 

2 Cfr. M. Marazza, op. cit., 492. 
3 L’impostazione in analisi si ritrova anche nella nota del Ministero del Lavoro del 18 luglio 2015, adottata quando il testo 
dell’art. 4 era ancora inserito nello schema di decreto governativo, secondo la quale l’espressione “per rendere la prestazione 
lavorativa” comporta che “l’accordo o l’autorizzazione non servono se, e nella misura in cui, lo strumento viene considerato 
quale mezzo che “serve” al lavoratore per adempiere la prestazione: ciò significa che, nel momento in cui tale strumento viene 
modificato (ad esempio, con l’aggiunta di appositi software di localizzazione filtraggio) per controllare il lavoratore, si fuo-
riesce dall’ambito della disposizione: in tal caso, infatti, da strumento che “serve” al lavoratore per rendere la prestazione, il 
pc, il tablet o il cellulare divengono strumenti che servono al datore per controllare la prestazione”. 
4 Come imposto dal D.M. 1 dicembre 2010, n. 269, dedicato alla disciplina dell’attività degli istituti di vigilanza e 
sicurezza.
5 Con specifico riferimento ai sistemi di geolocalizzazione, si segnala che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare 
n. 2 del 7 novembre 2016 ha confermato il principio per cui tali sistemi vanno certamente inseriti nell’ambito del comma 
secondo dell’art. 4 “quando siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e 
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Il Legislatore del “Jobs Act” ha escluso dalla procedura collettiva ed amministrativa, 
inserendoli nel secondo comma dell’art. 4, anche gli “strumenti di registrazione degli 
accessi e delle presenze”. Pertanto, sono stati esentati i tesserini magnetici di registra-
zione dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori dai luoghi aziendali, comprese quelle aree 
specifiche cui il dipendente acceda durante l’orario di lavoro6. La norma, infatti, parla 
di “entrata” e “presenza” nei luoghi di lavoro, facendo propendere per una ricostru-
zione degli strumenti in questione che comprenda non solo quelli utilizzati per entrare 
ed uscire dalla sede aziendale, ma anche quelli necessari per accedere a locali e aree 
riservati solo a determinati addetti7. Nel gruppo di strumenti volti alla registrazione 
di entrate e presenze in azienda rientrano anche quelli che utilizzano dati biometrici 
come, ad esempio, le impronte digitali o la pigmentazione dell’iride oculare del dipen-
dente. Si tratta di dispositivi che implicano un’invasione rilevante della sfera di riserva-
tezza individuale del lavoratore e, per questo motivo, sia il Garante della Privacy sia la 
dottrina successiva al “Jobs Act” propendono per una loro esclusione dal novero degli 
strumenti contemplati al secondo comma dell’art. 48. L’uso di tali dispositivi riguarda 
solitamente la necessità di verificare in modo certo l’identità del lavoratore che accede 
nei locali aziendali o si sposta all’interno di essi9, e l’esigenza cui essi rispondono è più 
affine alla tutela del patrimonio aziendale contemplata nel primo comma, piuttosto che 
al controllo sugli accessi e sulle presenze del comma successivo.

3. la procedura autorIzzatIva

Il nuovo testo dell’art. 4, comma 1, conserva il doppio binario consistente nell’accordo 
sindacale o nel provvedimento amministrativo. Il patto con i sindacati può essere stipu-
lato anche con le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.), oltre che con le rappresen-
tanze sindacali aziendali (R.S.A.). Il testo dell’art. 4 non chiarisce quali siano le regole 
per l’approvazione dell’accordo autorizzativo, ed in particolare se sia necessario otte-

cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti), ovvero l’installazione sia richiesta da specifiche 
normative di carattere legislativo o regolamentare”. 
6 Cfr. C. Zoli, op. cit., 646; C. Zoli, E. Villa, op. cit., 131; A. Maresca, op. cit., 537; M. Marazza, op. cit., 505; A. 
Bellavista, op. cit., 720; R. Del Punta, op. cit., 103; Contra, P. Lambertucci, I controlli del datore, cit., 890; E. Balletti, 
op. cit., 42, esclude che all’interno degli strumenti in analisi possano rientrare quelli volti a registrare “gli spostamenti del 
lavoratore effettuati all’interno dell’orario di lavoro”. 
7 In particolare, si v. C. Zoli, op. loc. cit.; C. Zoli, E. Villa, op. cit., 132; A. Maresca, op. loc. cit.; M. Marazza, op. loc. 
cit.
8 Si v. le “Linee guida in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica” dell’Autorità Garante per la Protezione 
dei Dati Personali del 12 novembre 2014, n. 513, come modificate dal provvedimento del 15 gennaio 2015 (reperibile su 
www.garantepricavy.it). 
9 Anche di recente il Garante si è espresso in favore dell’inserimento degli strumenti biometrici all’interno del primo comma 
del nuovo art. 4. Con il provvedimento di verifica preliminare ai sensi dell’art. 17 del Codice della Privacy (n. 198 del 20 
aprile 2017, reperibile su www.garanteprivacy.it), l’Autorità ha approvato l’impianto di strumenti biometrici per scopi di 
sicurezza “nel rispetto delle procedure di autorizzazione previste dalla legge n. 300/1970”, autorizzando altresì il datore 
di lavoro a conservare i dati prelevati con tali apparecchiature per un massimo di 30 giorni dalla loro acquisizione.
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nere il consenso della totalità delle R.S.U. e delle R.S.A. o se basti la maggioranza. La 
tesi più convincente è quella che ritiene sufficiente la maggioranza delle organizzazioni 
sindacali per poter validamente stipulare l’accordo di autorizzazione, anche in conside-
razione del fatto che, argomentando differentemente, si attribuirebbe alle voci sindacali 
dissenzienti un potere limitativo troppo ampio rispetto alla centralità degli interessi in 
gioco. La riforma del 2015 ha altresì previsto alcuni accorgimenti per le aziende c.d. 
“plurilocalizzate”, interessate da unità produttive distribuite su differenti aree del terri-
torio regionale e nazionale. L’accordo sindacale, infatti, può essere stipulato anche “dal-
le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. 
Peraltro, la norma attribuisce legittimazione ai sindacati comparativamente più rappre-
sentativi sul piano nazionale, ma non richiede la necessaria sussistenza di un accordo 
nazionale, anche perché le esigenze sottese a tali accordi sono tipicamente aziendali, 
connesse ai metodi organizzativi e produttivi attuati dalla singola impresa per quanto 
“plurilocalizzata”10. Con riferimento al contenuto dell’accordo di autorizzazione de-

gli strumenti di control-
lo, l’autonomia collettiva 
può disporre, in deroga al 
comma 3 della nuova nor-
ma, l’inutilizzabilità delle 
informazioni raccolte con 
l’impiego degli strumenti 
autorizzati a fini discipli-
nari (si tratterebbe, infatti, 
di una deroga in melius per 
il lavoratore e, in quanto 

tale, ammessa). Nei casi 
di fallimento della trattativa sindacale, il datore di lavoro potrà decidere di rivolgersi 
alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro o, nelle imprese con unità 
produttive dislocate in più sedi territoriali, alla sede centrale del medesimo ente. In 
tali ipotesi, l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento amministrativo 
formale, estraneo alle regole della negoziazione in sede collettiva: l’Ispettorato, quindi, 
dovrà attenersi necessariamente al dettato normativo e, conseguentemente, rilevata la 
ricorrenza dell’esigenza aziendale necessaria per l’autorizzazione11, non potrà preclu-
dere al datore l’utilizzo dei dati raccolti “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”12, 
salva l’adeguata informativa ed il rispetto dei principi in materia di tutela della Privacy. 

10 A. Maresca, op. cit., 527.
11 Anche tramite il ricorso ad appositi sopralluoghi in azienda, come previsto dal Ministero del lavoro con nota del 16 aprile 
2012, n. 37.
12 Così A. Maresca, op. cit., 529. 



La Dottrina

36

4. l’InformatIva e Il trattamento deI datI personalI

La seconda parte dell’art. 4, prevista nel comma 3, si rivolge all’aspetto del trattamen-
to e della utilizzazione dei dati acquisiti tramite il ricorso agli strumenti (legittimi) di 
controllo. In tale ottica, secondo la novella del “Jobs Act” è necessario che “sia data al 
lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazio-
ne dei controlli” e che sia rispettato quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196. Solo la realizzazione di tali condizioni consentirà al datore di lavoro di 
utilizzare le informazioni raccolte “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”. Il primo 
requisito imposto dalla legge è quello della informativa sul controllo: tale informativa 
deve essere adeguata, deve riguardare le modalità d’uso degli strumenti e le modalità di 
effettuazione del controllo. Il datore di lavoro è quindi tenuto ad una informativa com-
pleta, precisa, caratterizzata da un contenuto specifico, in grado di chiarire al lavoratore 
tutte le peculiarità tecniche del dispositivo di controllo e come esso incida sull’attività 
svolta, incluse le eventuali possibilità e modalità di disattivazione del dispositivo13. L’in-
formativa dovrà riguardare tutti gli strumenti inclusi nell’ambito applicativo dell’art. 4, 
quindi anche gli strumenti di lavoro e di registrazione di accesso e presenza, esentati 
espressamente dalla sola procedura autorizzativa14. 

Quanto alle modalità di informazione dei lavoratori, nessun elemento esclude che l’in-
formativa possa essere effettuata anche tramite comunicazione generalizzata, quindi, 
ad esempio, tramite l’affissione di un apposito regolamento di utilizzo della strumenta-
zione nei locali aziendali accessibili a tutti i lavoratori. Inverò, ciò che rileva effettiva-
mente è che l’informativa sia dettagliata, precisa, specifica e raggiunga tutti i lavoratori 
interessati, elementi compatibili con un mezzo di diffusione non personalizzato. Tale 
modalità, del resto, è ammessa dallo stesso Statuto dei lavoratori per altri rilevanti do-
cumenti aziendali (ad es., il codice disciplinare, ex art. 7) e dunque non v’è ragione per 
escluderne l’applicabilità anche all’informativa in questione. Inoltre, il datore di lavoro 
dovrà rispettare le norme dettate dal Codice della Privacy nel trattamento del dato pre-
levato a seguito dell’impiego dello strumento di controllo15. Dunque con il nuovo testo 
dell’art. 4 la normativa sulla tutela della riservatezza si inserisce a pieno titolo nella 
disciplina sui controlli a distanza, anche se si deve escludere l’applicazione indistinta di 
tutti i principi previsti dal Codice stesso e dai provvedimenti del Garante, rilevando solo 
quelli compatibili con le previsioni dell’art. 4 16.

13 V. C. Zoli, op. cit., 647; A. Maresca, op. cit., 541 ss.; M. Marazza, op. cit., 511 ss.; A. Bellavista, op. cit., 721; R. 
Del Punta, op. cit., 105.
14 M. Marazza, op. cit., 511.
15 Su tali temi v. F. Santoni, La privacy nel rapporto di lavoro: dal diritto alla riservatezza alla tutela dei dati personali, 
cit., 25 ss.; A. Bellavista, Esiste la tutela della privacy nel rapporto di lavoro?, cit., 171 ss. 
16 In questo senso, A. Maresca, op. cit., 543; M. Marazza, 507.
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reddIto dI InclusIone,  
dalle polItIche assIstenzIalI  

a quelle attIve

di Romano Benini 
Docente a contratto di politiche del lavoro presso l’Università 

La Sapienza di Roma 

1. premessa

La crisi degli ultimi anni ha accentuato le situazioni di povertà e disuguaglianza socia-
le, che coinvolgono soprattutto disoccupati e famiglie numerose e a basso reddito. Per 
questo il Governo ha deciso di contrastare queste situazioni con la legge n.33/2017, che 
prevede l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, il Reddito di 
inclusione, che va a sostituire il Sostegno all’Inclusione attiva (SIA) ed altri istituti. Con 
il decreto attuativo approvato nel mese di agosto, si disegna nel dettaglio la misura, che 
prevede un sostegno economico accompagnato da servizi personalizzati per l’inclusione 
sociale e lavorativa. Non si tratta pertanto di una misura di natura assistenzialistica, di 
un beneficio economico «passivo», ma di un intervento di inclusione attiva che, come 
tale, coinvolge i servizi sociali ed i servizi per il lavoro. Al nucleo familiare beneficiario 
è infatti richiesto un impegno ad attivarsi su un progetto personalizzato, condiviso con 
i servizi territoriali, che accompagni il nucleo stesso verso l’autonomia. Per finanziare il 
Reddito di inclusione è stato istituito il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’e-
sclusione sociale, con una dotazione strutturale che la Legge di bilancio ha innalzato a 
1,7 miliardi di euro dal 2018. Oltre ad istituire il Reddito di inclusione, il Governo ha 
avuto delega dal Parlamento per razionalizzare gli strumenti esistenti di contrasto alla 
povertà (SIA, ASDI e social card), in ragione dell’istituzione del REI, e migliorare la 
governance delle politiche sociali per ridurre i divari territoriali. La creazione del Fondo 
Povertà costituisce un'altra novità significativa dal punto di vista delle risorse dedicate al 
contrasto alla povertà. Oltre 1 miliardo e 700 milioni di euro destinati al Reddito di in-
clusione, a cui si aggiungono le risorse per rafforzare i servizi sociali e per il lavoro (posti 
anche a carico del PON Inclusione) per un totale di oltre 2 miliardi di euro dal 2019.
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2. reddIto dI InclusIone: caratterIstIche e destInatarI

Il Reddito di inclusione (REI) costituisce la prima misura unica nazionale di contrasto 
alla povertà a vocazione universale e si compone di due parti: un beneficio economico, 
erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta REI) e un progetto per-
sonalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della 
condizione di povertà. Nella prima fase di attuazione, il REI è riservato ad una platea 
potenziale molto ampia, anche se non esaustiva delle persone in povertà, condizionata 
da determinati requisiti e dalle risorse disponibili. L’intervento riguarda le fasce di po-
polazione individuate tra le più bisognose, in continuità con il SIA e l’ASDI (Assegno 
di disoccupazione). In presenza di maggiori risorse o di risparmi strutturali, la legge 
permetterà di estendere gradualmente la platea dei beneficiari e/o di incrementare del 
beneficio. L’estensione della misura può essere realizzata mediante il Piano nazionale 
per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, che viene adottato con un Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. I requIsItI dI accesso al benefIcIo

Per accedere alla richie-
sta dei REI è necessario 
essere: cittadini italiani; 
cittadini comunitari; fami-
liari di cittadini italiani o 
comunitari non aventi la 
cittadinanza in uno Sta-
to membro e titolari del 
diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno per-
manente; cittadini stranie-
ri in possesso del permesso 

di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; titolari di protezione internazionale 
(asilo politico, protezione sussidiaria) che siano residenti in Italia da almeno due anni 
al momento della presentazione della domanda. I beneficiari sono inizialmente indivi-
duati tra i nuclei familiari con figli minorenni, figli con disabilità (anche maggiorenni), 
con donna in stato di gravidanza o con componenti disoccupati che abbiano compiuto 
55 anni; sono individuati anche sulla base del requisito di soglia di povertà dell’ISEE e 
di componenti reddituali e patrimoniali. 

Per accedere al REI, infatti, il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente 
di: 

1. un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro; 

2. un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalen-
za) non superiore a 3 mila euro; 
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3. un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non 
superiore a 20 mila euro;

4. un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore 
a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la 
persona sola). 

Nessun componente del nucleo inoltre deve percepire prestazioni di assicurazione 
sociale per l’impiego (NASpI) o un altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito 
in caso di disoccupazione involontaria; possedere autoveicoli e/o motoveicoli imma-
tricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli 
e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con 
disabilità); possedere navi e imbarcazioni da diporto (art.3, c.1, d.l.gs. 171/2005).

4. l’ammontare della mIsura

L’ammontare del beneficio economico viene stabilito sulla base del cosiddetto “reddito 
disponibile”, ovvero delle risorse a disposizione delle famiglie per soddisfare i bisogni 
di base ed acquistare beni e servizi primari, come viene determinato sulla base dell’in-
dicatore della situazione reddituale dell’ISEE. Il beneficio economico sarà proporzio-
nale alla differenza tra il reddito familiare e una specifica soglia, che è anche la soglia 
reddituale d’accesso. Al reddito familiare si sottraggono le spese per l’affitto (fino a un 
massimo di 7 mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo 
al secondo, come avviene per l’ISEE) e il 20% del reddito da lavoro dipendente (fino ad 
un massimo di 3 mila euro). La soglia per un singolo è pari a 3 mila euro e riparametra-
ta sulla base della numerosità familiare in base alla scala di equivalenza dell’ISEE. In 
sede di prima applicazione, la soglia è considerata al 75%.

In ogni caso, il beneficio per ogni nucleo familiare non potrà essere superiore all’asse-
gno sociale (valore annuo 5.824 euro ovvero circa 485 euro al mese). Se i componenti 
del nucleo familiare ricevono già altri trattamenti assistenziali, il valore mensile del REI 
è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti, esclusi quelli non sottoposti alla 
prova dei mezzi (indennità di accompagnamento). Il beneficio economico è concesso 
per un periodo massimo di 18 mesi e non potrà essere rinnovato prima di 6 mesi. In 
caso di rinnovo, la durata è fissata in 12 mesi.

5. come fare rIchIesta per Il reI

La domanda deve essere presentata dall’interessato o da un componente del nucleo fa-
miliare interessato al beneficio presso i punti di accesso al REI che verranno identificati 
dai Comuni/Ambiti territoriali dei servizi sociali. Il Comune raccoglie la domanda, 
verifica i requisiti di cittadinanza e residenza e la invia all’INPS entro 10 giorni lavora-
tivi dalla ricezione, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione. L’INPS, entro 
i successivi 5 giorni, verifica il possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce 
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il beneficio. Il versamento del beneficio è condizionato all’avvenuta sottoscrizione del 
Progetto personalizzato e decorre dal mese successivo alla richiesta. Il beneficio econo-
mico viene erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta 
REI).

5.1 la carta reI 

La Carta REI, completamente gratuita, funziona come una normale carta di paga-
mento elettronica. Deve essere usata solo dal titolare del beneficio per prelevare con-
tante entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile. 
La Carta permette inoltre di fare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, 
farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard e di pagare le bollette elettriche 
e del gas presso gli uffici postali. Inoltre, si ha diritto ad uno sconto del 5% sugli acquisti 
nei negozi e nelle farmacie convenzionate, fatta eccezione per gli acquisti di farmaci e 
il pagamento di ticket, e si può utilizzare la Carta negli ATM Postamat per controllare 
il saldo e la lista movimenti.

6. Il progetto dI InserImento socIo-lavoratIvo 

L’elemento di fondo che distingue il Reddito di inclusione dalle misure assistenziali è 
la necessità che il destinatario della misura sia coinvolto in un progetto di attivazione 
verso il lavoro. I Comuni, che esercitano le funzioni come Ambiti territoriali, devono a 
questo proposito avviare i progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale 
e lavorativa, che vengono costruiti insieme al nucleo familiare sulla base di una valu-
tazione “multidimensionale”, che considera diversi aspetti, e finalizzata a identificarne 
i bisogni, tenendo conto delle risorse e di elementi di vulnerabilità nonché dell’even-
tuale presenza di fattori ambientali e di sostegno. La valutazione è organizzata in 
un’analisi preliminare (da svolgere entro 1 mese dalla richiesta del REI), rivolta a tutti 
i beneficiari, e in un quadro di analisi approfondito, qualora la condizione del nucleo 
familiare sia più complessa. Se in fase di analisi preliminare dovesse emergere che la 
situazione di povertà è prioritariamente connessa alla mancanza di lavoro, il progetto 
personalizzato sarà sostituito dal patto di servizio o dal programma di ricerca intensiva 
di occupazione (previsti dal Dlgs. 150/2015, art. 20), gestiti attraverso il sistema dei 
servizi competenti per il lavoro. Il progetto deve essere sottoscritto dai componenti del 
nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’analisi 
preliminare ed avviato con la presa in carico da parte dei servizi sociali e dei servizi per 
il lavoro qualora si tratti di una situazione collegata alla condizione di disoccupazione.  
In questo modo la relazione tra le politiche sociali e del lavoro rende possibile un vero 
intervento di inclusione, che può essere sostenuto attraverso le risorse della Program-
mazione comunitaria. 



managerIalItà   competere 
dI guIdo carella, presIdente managerItalIa

Il ruolo dei Consulenti del lavoro è vi-
tale per aiutare la competitività delle 
imprese sfruttando al meglio leggi, 
norme e contratti vigenti. Il Ccnl di-
rigenti	 terziario	offre	 loro	 l’oppor-
tunità di farlo favorendo una mag-
giore managerialità nelle imprese, 
grandi o piccole che esse siano. 

Il ruolo dei Consulenti del Lavoro, i mana-
ger lo sanno bene, è ad alto valore aggiun-
to quando riesce a trovare la soluzione 
migliore non solo per diminuire i costi, 
ma soprattutto per garantire flessibilità e 
qualità delle risorse umane. Se le perso-
ne sono oggi il vero valore dell’azienda, 
è importante avere adeguati strumenti 
per trattenere e inserire quelle più va-
lide in ruoli determinanti come quelli 
manageriali.
Questo ancor più in paese povero di 
managerialità come il nostro. Basti 
pensare che le imprese familiari (90% 
del totale in tutti i principali 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 ge-
stione 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 forma-
zione) che garantisce prestazioni di ottimo livello non reperibili sul mercato in assoluto 
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 integra-
no la pensione INPS, sfruttando tutte le agevolazioni fiscali che l’ordinamento prevede. 
Coperture assicurative di tutti gli eventi difficili che possono incorrere nella carriera 
come infortuni, invalidità, morte e anche perdita del lavoro. Formazione erogata 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 massi-
mo livello, con un costo aziendale di 20mila euro, offre sanità, previdenza integrativa, 
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 costo aziendale di meno 
di 11mila euro, sanità integrativa e formazione per intero, una buona previdenza inte-
grativa 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 ri-
conoscendone 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 poli-
tiche retributive a livello corporate a prezzi più convenienti e senza dover contrattare 
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 scioglierlo 
sempre e comunque e un servizio di outplacement per il dirigente che mantiene all’azien-
da 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 mana-
ger, che per stare e vincere sul mercato bisogna avvalersi di valide professionalità 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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assegno dI rIcollocazIone,  
le prospettIve per operatorI  
e dIsoccupatI

L'indagine dell'Osservatorio Statistico  
dei Consulenti del Lavoro

1. premessa

“Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) 
[…], la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi è riconosciuta […] una somma denominata 
«assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale 
di occupabilità, spendibile presso i centri per l›impiego o presso i servizi accreditati” 
(D. lgs.  14 set tembre 2015,  n.  150,  “Dispos iz ioni  per  i l  r iordino del la 
nor mativa in  mater ia  di  serv iz i  per  i l  lavoro e  di  pol i t iche at t ive”,  Art . 
23.  “Assegno di  r icol locazione”) .

La riforma attuata attraverso i decreti del Jobs Act ridisegna in molti punti norme, 
strumenti e procedure per facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed in-
centivare il lavoro stabile. Secondo le intenzioni del Legislatore sono state rese meno 
stringenti le regole e i vincoli che legano il datore al lavoratore, ma questo allentamento 
viene controbilanciato da una maggiore “protezione” del lavoro nel mercato attraver-
so un sistema di supporto al lavoratore nelle fasi di transizione da un lavoro all’altro. 
Si tratta del Sistema informativo unitario (D.Lgs. 150 del 14/09/2015) che dovrebbe 
appunto integrare gli archivi del mercato del lavoro e della formazione. L’Osservatorio 
Statistico dei Consulenti del Lavoro ha condotto anche per il 2016 una sperimentazione 
sull’archivio CICO (Campione Integrato delle Comunicazioni Obbligatorie), messo a disposizio-
ne con cadenza trimestrale dal Ministero del Lavoro, che approssima il sistema previsto 
dal Jobs Act. L’obiettivo della sperimentazione è quantificare i destinatari dell’assegno 
di ricollocazione e verificarne le caratteristiche utili ad individuarne l’occupabilità.
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2. cosa emerge daI datI uffIcIalI sulla naspI

L’INPS ha da poco pubblicato1 nel Rapporto annuale le serie triennali 2014-16 delle 
prestazioni di disoccupazione extra-agricola. 

Tabella 1. Nuove prestazioni di ASPI, MiniASpI e NASPI. Anni 2014-2016

  2014 2015 2016

 ASpI e MiniASpI 1.615.432 367.325 1.579.311

NASpI - 1.300.385 -

Totale
1.615.432 1.667.710 1.579.311

Fonte:  INPS,  “XVI Rapporto annuale”,  Roma,  lug l io  2017

Dalla tavola dedicata alle prestazioni di disoccupazione risulta che nel 2016 ci sono 
state quasi 1,58 milioni di nuove pre-stazioni NASpI. Nel 2015, in un quadro che con-
templava ancora più istituti di disoccupazione extra-agricola, c’erano circa 1,3 milioni 
di percettori di NASpI (in vigore, almeno teoricamente, da maggio 2015) e circa 370 
mila percettori di ASpI o MiniASpI, relativi ai primi quattro mesi dell’anno. Il totale 
dei percettori, esclusa la disoccupazione agricola, è di 1.667.000, a fronte di 1.615.000 
del 2014, anno precedente all’introduzione della NASpI. Nel 2017, la NASpI ingloba 
anche l’Indennità di Mobilità, destinata fino al 2016 ai licenziamenti collettivi. Il dato 
sulle nuove prestazioni è di grandissimo interesse, ma non risponde alla questione fon-
damentale circa la (ri)occupabilità, vale a dire il tempo impiegato dai disoccupati invo-
lontari a trovare un altro lavoro. Nel XVI Rapporto INPS si illustra la durata teorica 
del trattamento di disoccupazione all’inizio dello stesso, che è funzione delle giornate 
retribuite nel biennio precedente e di quelle “scomputate” per le prestazioni di disoc-
cupazione già fruite. La durata effettiva della prestazione viene a dipendere, oltre che 
dall’anzianità contributiva utile, anche dai tempi del reimpiego. En passant, il numero 
di nuove prestazioni che rimane relativamente stabile nel triennio non sembra risentire 
eccessivamente del ciclo economico, anche se va tenuta presente la maggiore inclusi-
vità del nuovo regime richiamata anche dal citato Rapporto annuale INPS. In attesa 
del sistema informativo integrato, è stato necessario identificare i potenziali percettori 
di NASPI, applicando al campione CICO (Campione Integrato delle Comunicazioni 
Obbligatorie) le regole di accesso al sussidio previste dalla nor-mativa e dalle procedure 
INPS. Infatti, l’identificazione della popolazione di analisi è il prerequisito per studiare 
gli eventi successivi all’ingresso nello stato di percettore di NASPI.

1 INPS, “XVI Rapporto annuale”, Roma. Luglio 2017, p. 62.
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3. rIcostruzIone della platea deI benefIcIarI dI naspI

L’ampio campione CICO ben si presta all’analisi statistica delle transizioni occupazionali 
degli individui nel mercato del lavoro “regolare”. Rilevare il destino lavorativo dopo la per-
dita di impiego è decisivo, non solo sotto il profilo conoscitivo, ma ancor di più per quanto 
riguarda la gestione delle politiche attive per il lavoro. La platea oggetto delle analisi è stata 
individuata selezionando gli individui con una cessazione involontaria nel corso del 20162. La 
procedura di selezione prevede che un individuo venga inserito nella platea dei (potenziali) 
beneficiari di un sussidio se sussistono i requisiti della disoccupazione involontaria3 e dell’accesso 
ad una delle prestazioni sociali tra NASpI, Mobilità (ancora in vigore nel 2016) e DIS-COLL 
(Collaboratori). La NASpI può essere corrisposta per un numero di settimane pari alla metà 
delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, se non “scomputate” per l’eroga-
zione di precedenti prestazioni per la disoccupazione, con un requisito contributivo di 13 
settimane utili nel quadriennio precedenti e di 30 giornate di lavoro effettive nell’ultimo anno. 
Non sono quindi possibili prestazioni di durata inferiore ad un mese e mezzo (il 50% di 13 
settimane).In modo semplificato, si sono escluse tutte le prestazioni con una durata massima 
potenziale inferiore ai 3 mesi, in modo da compensare la mancata individuazione dello scom-
puto nelle procedure di calcolo. Inoltre, vengono esclusi dal novero dei potenziali beneficiari4 i 

soggetti che si ricollocano immediatamente a ridosso 
della cessazione (entro 8 giorni). Si tratta di circa il 10% 
della platea potenziale iniziale. Nel più recente Rappor-
to annuale INPS5 è emerso che nel 2016 ci sono stati 
1.579.000 nuovi beneficiari di NASpI. I nostri dati annui 
(Figura 2), confrontati con quelli amministrativi INPS, 
presentano una differenza (negativa: -1%) estremamente 
contenuta. Ancora più probante la corrispondenza nell’e-
voluzione mensile per il periodo6 giugno 2015 - dicembre 
2016, con la NASpI come strumento esclusivo per la 
disoccupazione extra-agricola, descritta nella Figura 1. 
Per confrontare correttamente le nostre elaborazioni 
con i dati dell’Istituto è stato necessario “scalare” di due 
settimane le date delle Comunicazioni Obbligatorie, il 
periodo che mediamente intercorre tra la cessazione in-
volontaria e l’inizio della prestazione di NASpI.

2 Per una piccola quota (cessati a dicembre 2016) non si è in grado di osservare interamente i 4 mesi successivi alla cessa-
zione, poiché la release campione CICO sul quale si è lavorato copre solo il primo trimestre 2017.
3 D.Lgs.181 21 aprile 2000 e successive modificazioni.
4 In base alle procedure INPS e alla normativa.
5 INPS, “XVI Rapporto annuale”, Roma. Luglio 2017.
6 La NASpI viene introdotta a maggio 2015, ma il primo mese di applicazione è, sotto dei dati amministrativi, di transi-
zione.
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Figura 1. Evoluzione mensile giu. 2015 - dic. 2016 dei nuovi ingressi in NA-
SpI: confronto tra i dati amministrativi INPS e la simulazione sui dati del 
campione	CICO	(stima	dei	beneficiari)
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Fonte:  e laborazioni  Osservator io  Stat i s t ico Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero del  Lavo -
ro (CICO aggior namento a l  I  t r im.  2017)  e  De Vincenzi  R. ,  De Blas io  G. :  (“Interoperabi l i tà 
del le  banche dat i  su l le  pol i t iche at t ive  e  pass ive  a i  f in i  de l  monitoraggio e  del la  valutazione”) , 
WorkINPS Pape rs ,  d i  pross ima pubbl icazione.

4. profIlI deI potenzIalI benefIcIarI dI naspI

I destinatari dell’assegno di ricollocazione devono, allo scadere del quarto mese dalla 
cessazione, possedere due caratteristiche:

• non avere un lavoro7;

• essere ancora percettori di NASpI.

Si completa così il quadro che ci permette di quantificare quanti possano accedere 
all’assegno di ricollocazione. Dei circa 1,75 milioni di disoccupati involontari che avreb-
bero potuto richiedere la NASpI quasi l’11% (circa 190 mila individui) si è ricollocato 
entro un brevissimo lasso di tempo (8 giorni). Il restante 89% fa (secondo le nostre 
stime) richiesta del sussidio, ma solo poco più di un milione supera il quarto mese di 
NASpI, acquisendo il diritto all’assegno di ricollocazione. Infatti, circa 340 mila per-
sone trovano un lavoro a tempo indeterminato, e comunque della durata di almeno 6 
mesi, entro 4 mesi dalla data di cessazione del rapporto7. Dei restanti individui, 200 

7 In base alle disposizioni normative il diritto alla NASpI decade alla presenza di un contratto di lavoro subordinato della 
durata di almeno 6 mesi.
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mila non superano i 4 mesi di sussidio e, quindi, non presentano i requisiti per l’assegno 
(Figura 2) pur non trovando un lavoro che interrompa la NASpI entro i primi 4 mesi di 
corresponsione del sussidio.

Figura	2.	Soggetti	potenzialmente	beneficiari	di	NASpI	che	hanno	perso	il	
lavoro	nel	2016	(valori	assoluti	in	migliaia	e	valori	percentuali	sul	totale)

Fonte:  e laborazioni  Osservator io  Stat i s t ico Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero del  Lavo -
ro (CICO aggior namento a l  I  t r im.  2017) .

La Figura 3 riporta lo schema riassuntivo di quattro sottogruppi di disoccupati che uti-
lizzeremo nella presente analisi. In questa analisi un disoccupato risulta occupato se sti-
pula un contratto a tempo indeterminato o a termine della durata di almeno di 6 mesi.

1.761		(100%)				
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188		(10,7%)	

Hanno	trovato	lavoro	entro	8	
gg.	
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S0ma	ingressi	in	NASPI	

Non	hanno	trovato	lavoro	entro	
8	gg.	

Gruppo	M	
337	(19,1%)	

Hanno	trovato	un	lavoro	di	
almeno	6	mesi	nei	primi	4	mesi	

di	NASPI	

Gruppo	E	
200	(11,3%)		

Con		diri?o		fino		a	4	mesi	di	Naspi	
(esclusi	dall'assegno)	

Gruppo	R	
1.036		(58,8%)	

Possono	richiedere	l'Assegno	di	
ricollocazione	
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Figura	3.	Disoccupati	involontari	cha	hanno	diritto	alla	NASpI	classificati	in	
base al loro reinserimento lavorativo e alla durata del sostegno al reddito 

disoccupa)	involontari	che	hanno	diri2
o	alla	NASPI	

M	
si	ricollocano	nei	primi	qua2ro	 

mesi	di	NASPI	

E	
Non	si	ricollocanno

nei	primi	qua2ro	 mesi	e	non	han
no	più	diri2o	alla	NASPI	R	

Potenziali	beneficiari	 
dell'assegno	di	ricollocazione	

A
si	ricollocano	immediatamente	o	 

quasi	(8	gg.)	e	non	richiedono	la	 NASPI	

Il gruppo “A” (Altamente rioccupabili) è costituito da coloro che, pur avendo i requi-
siti per accedere alla NASpI, trovano un lavoro (di qualunque durata) entro 8 giorni 
dalla cessazione. Si tratta del 10% del collettivo di riferimento pari a 200 mila persone.

Il gruppo “M” (Mediamente rioccupabili) è costituito da coloro che si ricollocano nei 
primi quattro mesi di NASpI. Si tratta di 332 mila persone, pari al 19,1% del totale.

Il gruppo “E” (Esclusi dall’assegno di ricollocazione) è costituito non solo da chi ha 
trovato lavoro trascorsi i quattro mesi alla cessazione, ma anche da chi non ha più dirit-
to al sostegno in quanto (nei precedenti quattro anni) non ha maturato sufficienti con-
tributi. La platea di questo sottogruppo conta 200 mila soggetti pari al 11,3% del totale.

Il gruppo “R” (destinatari dell’assegno di Ricollocazione) rappresenta di gran lunga 
quello più nutrito, con quasi il 59% della platea complessiva e comprende tutti i percet-
tori di NASpI che non hanno trovato lavoro entro quattro mesi e, essendo al termine di 
tale periodo, sono ancora percettori del sostegno al reddito. L’effettiva richiesta dell’as-
segno da parte dei potenziali beneficiari sarà comunque con ogni probabilità costituita 
solo da una quota di tali soggetti, in ragione della conoscenza dell’istituto, della disponi-
bilità per il percorso di ricerca di lavoro proposto e del trovarsi ancora nella condizione 
di beneficiario di NASpI al momento della richiesta (si veda il par. 5).

La presente proposta di classificazione permette di analizzare in modo abbastanza ac-
curato la dimensione e l’evoluzione delle sottopopolazioni. 
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Dal punto di vista della spesa pubblica, una maggiore quota della popolazione “A” ri-
duce l’impatto dei costi delle politiche passive e costituisce un indicatore della mobilità 
“buona” nel mercato del lavoro. Si possono ricomprendere in tale ambito anche i sog-
getti che si ricollocano nei primi quattro mesi di sussidio (gruppo “M”), essendo questo 
il periodo che il Legislatore ha individuato come “fisiologico” nel processo di job search 
individuale.

Il gruppo “E” pone dei problemi sulla copertura dei servizi di politica attiva 
per i disoccupati, in quanto esclude dai servizi di ricollocamento i soggetti che 
non hanno maturato (o hanno consumato per precedenti periodi disoccupazio-
ne) un numero sufficiente di mesi di sussidio per accedere all’assegno. Rientrano 
plausibilmente in tale gruppo una buona parte dei lavoratori di tipo stagionale. 
Il gruppo “R” è costituito da quei soggetti che potranno accedere ai servizi pubblici e 
privati di intermediazione, oggetto principale del presente studio.

Ma come sono composti i quattro gruppi? Esistono delle differenze di rilievo? Le tre 
tabelle successive ne illustrano la composizione. Nelle prime due colonne della Tabella 
2 si riportano le quote relative per genere: tra gli altamente ed i mediamente occupabili 
prevalgano le donne rispettivamente con il 52% e il 53,5%; tra gli “esclusi” vi è un so-
stanziale equilibrio tra i generi (49,5%-50,5%). Tra i beneficiari dell’assegno di ricollo-
cazione prevalgono invece gli uomini (53%) rispetto alle donne (47%). Nel complesso, 
si registra una leggera prevalenza maschile tra i potenziali beneficiari (50,8% contro il 
49,2%). Nella composizione per area geografica (terza, quarta e quinta colonna della 
Tabella 2), le regioni settentrionali risultano assorbire circa la metà degli altamente e 
mediamente rioccupabili, mentre le regioni meridionali prevalgono con il 44,6% tra 
gli “esclusi” e affiancano, con il 40%, le regioni del Nord tra i potenziali beneficiari 
dell’assegno. La quota relativa alle regioni del Centro è compresa per tutti i gruppi tra il 
19% ed il 20,4%. Nel complesso dei potenziali beneficiari della NASpI, il Nord (con il 
42,9%), supera il Mezzogiorno (37,8%), mentre il restante 19,3% proviene dalle regioni 
centrali.

Tabella 2. Distribuzione percentuale nei quattro gruppi per genere, riparti-
zione	geografica	di	domicilio	e	classe	di	età	nel	2016

 
 

Genere Ripartizione di domicilio Classe di età

Maschi Femmine Nord Centro Mezzo-giorno 16-29 30-39 40-49 50-64

Altamente 
rioccupabili

48,0 52,0 49,0 20,4 30,6 15,6 25,4 31,5 27,5

Mediamente 
rioccupabili

46,5 53,5 50,0 19,0 30,9 20,4 30,1 28,4 21,2

Esclusi 49,5 50,5 36,0 19,4 44,6 36,9 24,8 21,2 17,1

Beneficiari 
ricollocazione

53,0 47,0 40,8 19,1 40,1 17,8 27,1 28,2 26,9

TOTALE 50,8 49,2 42,9 19,3 37,8 20,2 27,2 27,8 24,8

Fonte:  e laborazioni  Osservator io  Stat i s t ico Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero del  Lavo -
ro (CICO aggior namento a l  I  t r im.  2017) . 
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I giovani fino a 29 anni rappresentano con quasi il 37% del totale la categoria più im-
portante tra gli “esclusi”. Negli altri casi costituiscono sempre il gruppo meno nutrito, 
anche se la loro quota non scende mai sotto il 15%, neanche tra gli altamente rioccu-
pabili. Gli over 49 sono, per ragioni simmetriche a quelle dei giovani, relativamente 
meno presenti tra gli “esclusi” (17,1%). La categoria rappresenta oltre un quarto degli 
altamente rioccupabili (27,5%) e dei beneficiari (25,4%) ed il 21,2% dei mediamente 
rioccupabili. I quarantenni, invece, costituiscono categoria relativamente più numerosa 
tra gli altamente rioccupabili (31,5%) ed anche tra i beneficiari dell’assegno (28,2%), 
collocandosi con il 28,4% al secondo posto tra i mediamente rioccupabili. I trentenni, 
infine, fanno parte del gruppo relativamente più presente tra i mediamente rioccupabili 
(30%); la loro quota è intorno al 25% per gli altamente rioccupabili e gli “esclusi” ed è 
pari al 27,1% dei potenziali beneficiari dell’assegno di ricollocazione. Nel complesso c’è 
un certo equilibrio tra le classi di età, con le quote di trentenni e quarantenni comprese 
tra il 27% e il 28% mentre i cinquanta-sessantenni sono di poco sotto il 25%. I giovani 
rappresentano circa il 20% della platea dei potenziali beneficiari.

Nella successiva Tabella 3 si illustra la distribuzione dei beneficiari secondo il livello 
professionale, la cittadinanza ed il livello di istruzione.

Tabella 3. Distribuzione percentuale nei quattro gruppi per livello profes-
sionale, nazionalità e livello di istruzione nel 2016

 
  Livello professionale Nazione di cittadinanza Livello di istruzione
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Altamente rioccupabili 28,6 48,1 23,3 84,9 4,8 10,3 20,4 26,6 52,9

Mediamente rioccupabili 33,4 48,9 17,8 84,5 5,5 9,9 22,2 32,3 45,4

Esclusi 14,2 59,8 26,0 80,0 9,2 10,7 9,9 30,2 59,9

Beneficiari ricollocazione 13,1 65,0 21,9 78,8 9,1 12,2 7,6 28,6 63,8

TOTALE 18,8 59,5 21,7 80,7 7,9 11,4 12,0 29,3 58,7

Fonte:  e laborazioni  Osservator io  Stat i s t ico Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero del  Lavo -
ro (CICO aggior namento a l  I  t r im.  2017) .

Il livello professionale intermedio prevale in tutti i gruppi, sfiorando il 60% tra gli 
“esclusi” ed arrivando al 65% tra i beneficiari. Tra gli altamente ed i mediamente 
rioccupabili le qualifiche di medio livello professionale si collocano nell’intervallo 
48%-49%. Il maggior addensamento per le alte qualifiche si registra tra i mediamente 
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rioccupabili, dove la categoria rappresenta quasi un terzo del totale. Tra gli altamente 
rioccupabili la quota è del 28,6%. Decisamente inferiore la percentuale tra gli “esclusi” 
(14,2%) e tra i beneficiari della ricollocazione (13,2%). I potenziali beneficiari di NASpI 
sono nel complesso per oltre l‘80% cittadini italiani (quarta colonna della Tabella 3). 
Le percentuali sono ancora più elevate, prossime all’85%, tra gli altamente ed i media-
mente rioccupabili; leggermente inferiore all’80% (78,8%) il valore della quota tra i po-
tenziali beneficiari dell’assegno di ricollocazione. Per i cittadini di altri Paesi UE la per-
centuale più elevata, leggermente sopra il 9%, si registra per gli “esclusi” e i potenziali 
beneficiari dell’assegno. La percentuale media sfiora l’8%. La percentuale dei cittadini 
non-europei è sempre più elevata rispetto a quella dei cittadini stranieri di Stati europei. 
Il valore più elevato (12,2%) si registra proprio tra i potenziali beneficiari dell’assegno 
di ricollocazione. In tutti i gruppi prevale nettamente (ultime tre colonne della Tabella 
3) il basso livello di istruzione (inferiore al diploma di scuola secondaria superiore), che 
supera il 60% tra i beneficiari dell’assegno di ricollocazione (63,8%). Tale quota scende 
sotto la metà (45,4%) solo tra i mediamente ricollocabili, pur rimanendo la prima per 
importanza. Tra gli altamente ricollocabili la quota dei bassi livelli di istruzione è del 
52,9% e tra gli “esclusi” sfiora il 60%. L’alto livello di istruzione (laureati) si colloca sul 
20% - 22% per gli altamente ed i mediamente rioccupabili e su percentuali inferiori al 
10% negli altri due gruppi. In particolare, la quota relativa ai beneficiari dell’assegno si 
ferma al 7,6%. Il medio livello di istruzione (diplomati) fa registrare il maggior addensa-
mento tra i mediamente rioccupabili (32,3%). Leggermente sopra il 30% il valore della 
quota tra gli “esclusi”. Percentuali non di molto inferiori si ottengono per i beneficiari 
(28,6%) e per gli altamente rioccupabili (26,6%). Per ogni gruppo, la causa prevalente 
di cessazione (Tabella 4) è rappresentata dalla scadenza a termine (t. determinato), voce 
integrata dai contratti cessati con termine modificato. La causale tocca il suo massimo 
per i mediamente rioccupabili (79,1%) e resta sopra il 70% per gli esclusi (73,2%). De-
cisamente inferiori, anche se sempre sopra la soglia del 50%, le quote delle scadenze a 
termine per i potenziali beneficiari dell’assegno (56,5%) e per gli altamente rioccupabili 
(51,5%), ai due estremi dalla scala della durata della NASpI. Sulla platea complessiva, 
la quota delle scadenze a termine vale il 62,2%.
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Tabella 4. Distribuzione percentuale nei quattro gruppi per causa di cessa-
zione nel 2016
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Altamente rioccupabili 51,5 5,5 1,1 0,0 0,8 21,5 0,7 0,3 18,6 100,0

Mediamente rioccupabili 79,1 1,7 0,8 0,0 1,9 11,8 1,3 0,4 3,0 100,0

Esclusi 73,2 1,0 0,6 0,1 2,2 16,5 2,1 0,9 3,4 100,0

Beneficiari ricollocazione 56,5 2,0 1,7 0,1 2,0 28,1 3,4 1,4 4,9 100,0

TOTALE 62,2 2,2 1,3 0,1 1,9 23,0 2,6 1,0 5,8 100,0

Fonte:  e laborazioni  Osservator io  Stat i s t ico Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero del  Lavo -
ro (CICO aggior namento a l  I  t r im.  2017) .

Al secondo posto, tra le cause di cessazione, si colloca per tutti i gruppi il licenziamen-
to per giustificato motivo oggettivo, che tocca una punta del 28,1% per i beneficiari 
dell’assegno di ricollocazione e si attesta sopra il 20% anche per gli altamente rioccupa-
bili (21,5%). L’incidenza media è pari al 23%.

Gli altamente rioccupabili si caratterizzano per una presenza relativamente elevata 
delle causali ricomprese nel termine “Altro” (18,6% contro il 5,8% medio). In tale 
categoria confluiscono8 le causali diverse dalla scadenza a termine, dalla cessazione at-
tività, dalle dimissioni per giusta causa, dal mancato superamento del periodo di prova 
e dalle diverse forme di licenziamento riportate in tabella (ed anche dai licenziamenti 
collettivi9). Superiore alla media per il gruppo con la più rapida ricollocazione anche 
l’incidenza della modalità “cessazione attività” (5,5% contro il 2,2% medio). 

Mediamente rioccupabili ed esclusi presentano un profilo abbastanza simile, con 
un’incidenza della scadenza a termine superiore alla media e, conseguentemente, 
un’incidenza delle altre modalità inferiore a quella che si registra negli altri due grup-
pi. Altamente rioccupabili e potenziali beneficiari dell’assegno condividono un livello 
relativamente basso della quota di scadenze a termine ed uno relativamente elevato di 
licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

8 Ad esempio il superamento del periodo di comporto (durata massima conservazione del posto in caso di malattia).
9 I licenziamenti collettivi rientrano nell’ambito dell’Indennità di Mobilità, ancora in essere nel 2016.
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5. alcune caratterIstIche deI destInatarI dell’assegno

Come è noto, il Jobs Act prevede una profilazione dei soggetti percettori di assegno 
di ricollocazione in base alla loro “(ri)occupabilità”. Forniamo in questa nota alcuni 
riferimenti di massima, rimandando per un panorama più completo a quanto viene 
presentato sul sito.

Ci soffermiamo in questo paragrafo sulle durate del sussidio e sulla distribuzione per 
branca e grande gruppo professionale. Nel paragrafo successivo si forniranno alcune 
indicazioni di massima sulle situazioni a livello regionale. Dal punto di vista della du-
rata residua della NASpI, un oggettivo problema relativo alla domanda dell’assegno di 
ricolloca-zione, che può essere inoltrata solo in presenza del sussidio, può insorgere per 
le durate residue (Tabella 5) di NASpI bre-vi: fino a 2 mesi (16,2%) e anche per quelle di 
3-4 mesi (un altro 13,1%). Per quasi un 30% dei potenziali beneficiari quindi la finestra 
di opportunità si può chiudere piuttosto rapidamente per carenza informativa o per la 
preferenza accordata a percorsi individuali di ricerca lavoro.

Tabella 5. Durata teorica residua della NASpI in classi plurimensili per i po-
tenziali	beneficiari	dell'assegno	di	ricollocazione	alla	fine	del	4°	mese	(2016)

 Valori percentuali

1-2 16,2

3-4 13,1

5-6 12,9

7-8 12,5

9-10 11,9

11-13 11,5

14-19 10,2

20 11,8

TOTALE 100,0

Fonte:  e laborazioni  Osservator io  Stat i s t ico Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Mini-s tero del  La -
voro (CICO aggior namento a l  I  t r im.  2017) . 

La frequenza del diritto alla NASpI per la durata massima (complessivamente 24 mesi) 
è piuttosto contenuta, secondo le nostre stime pari all’11,8% dei soggetti potenzialmen-
te candidati all’assegno di ricollocazione. Un 45% dei beneficiari presenta allo scadere 
del quarto mese una durata residua superiore ai 10 mesi, che si cumulano ai 4 mesi 
già trascorsi arrivando alla soglia del diritto all’assegno. Il 37,2% si situa tra i 5 ed i 
10 mesi residui di sussidio, e come abbiamo in precedenza accennato il 29,3% ha una 
NASpI residua fino a 4 mesi. Come si può evincere, c’è abbondanza di target per la 
ricollocazione anche ben dopo l’insorgere del diritto all’assegno di ricollocazione. 
L’uscita dalla NASpI può essere ovviamente anticipata rispetto alla scadenza al diritto 
alla prestazione. Il campo di osservazione attualmente a disposizione non consente di 
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seguire gli esiti della ricollocazione per i 24 mesi necessari ad avere un quadro comple-
to. È possibile però ricostruire l’evoluzione a due anni delle coorti del 2014, applicando 
la stessa normativa in vigore nel 2016.

Si tratta, ovviamente, di una simulazione utile a fornire alcuni spunti di riflessione. 
Tuttavia, a confortare l’esercizio, l’ammontare assoluto dei beneficiari “potenziali” di 
NASpI – pari a 1.116 mila nel 2014 - non è enormemente distante rispetto alla stima 
per il 2016 di 1.036 mila. I valori si riferiscono alla platea iniziale alla fine del quarto 
mese di NASpI. Nella Figura 4 si mettono a confronto le uscite dalla NASpI teoriche 
per l’esaurirsi del diritto al sussidio nel 2014 e nel 2016.

A differenza della precedente Tabella 5, sull’asse delle ascisse si riportano i mesi 
trascorsi dalla cessazione e non quelli residui di sussidio. La durata del sus-
sidio come è noto viene a dipendere dall’anzianità contributiva utile e può 
quindi essere stimata al mo-mento della cessazione del rapporto di lavoro.  
Il livello 100 è l’ammontare iniziale dei potenziali beneficiari dell’assegno di ricolloca-
zione che entrano complessivamente nell’anno. Tale ammontare progressivamente si 
riduce, inizialmente in modo più rapido, poi più lento, con un gradino all’esaurirsi della 
durata massima dell’ammortizzatore.

Tra i due anni esaminati, il 2014 ed il 2016, le differenze sotto il profilo delle uscite per 
fine sussidio sono contenute, con il secondo che si caratterizza per anzianità contribu-
tive leggermente inferiori.

Figura 4. Riduzione progressiva dei percettori dopo il 4 mese secondo le 
durate teoriche della NASpI: media 2014 e media 2016 a confronto

Fonte:  e laborazioni  Osservator io  Stat i s t ico Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero del  Lavo -
ro (CICO aggior namento a l  I  t r im.  2017) .

Nella Figura 5 si mettono a confronto le riduzioni determinate dalle uscite effettive 
dalla NASpI del 2014 e quelle (virtuali) che sarebbero state determinate dalle sole usci-
te per esaurimento dell’ammortizzatore. L’uscita effettiva in anticipo su quella teorica 
viene attivata da un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque di 
durata non inferiore ai 6 mesi, che si verifichi ovviamente prima della fine teorica. Le 
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uscite effettive sono notevolmente superiori a quelle teoriche nei 5-7 mesi successivi 
alla cessazione. All’ottavo mese la riduzione della platea è del 40% contro il 25% che si 
sarebbe verificato per effetto delle sole uscite teoriche. Questo nel 2014, in cui la “dote” 
contributiva dei percettori era maggiore e quindi le durate teoriche più lunghe. La 
situazione attuale potrebbe essere caratterizzata quindi da uscite più veloci, anche per 
effetto della fase economica più favorevole, nonostante l’assenza dell’esonero contribu-
tivo del 2015 che invece ha impattato sugli esiti delle coorti 2014.

Figura 5. Riduzione progressiva dei percettori dopo il 4 mese secondo le 
durate	teoriche	ed	effettive	della	NASpI:	media	2014

Fonte:  e laborazioni  Osservator io  Stat i s t ico Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero del  Lavo -
ro (CICO aggior namento a l  I  t r im.  2017) .

Si integra l’informazione sui potenziali beneficiari con la distribuzione percentuale per 
branca di attività economica e grande gruppo professionale (Tabella 6). Vi sono alcuni 
addensamenti: quello più rilevante all’incrocio tra le professioni qualificate e Alloggio 
e ristorazione (13,5% dei potenziali beneficiari dell’assegno). Seguono, in ordine di 
importanza, il cluster delle professioni qualificate nel Commercio (6,4%), quello degli 
operai specializzati nelle Costruzioni (6,3%), degli operai specializzati nella Manifat-
tura (5,6%), delle professioni qualificate (assistenza) dei Servizi domestici (5,6%) e dei 
docenti nell’Istruzione (5,1%). 

Piuttosto nutrito si presenta anche l’incrocio Costruzioni/professioni non qualificate 
(4,7%), quello tra Alloggio e ristorazione e professioni non qualificate (4,5%) e quello 
delle professioni non qualificate con i servizi domestici (3,6%). 

Per quanto riguarda le professioni legate ai Servizi domestici la domanda per l’assegno 
di ricollocazione appare piuttosto problematica. Per altri motivi, lo stesso ragionamento 
si può estendere ai docenti con supplenze.

I conduttori impianti, operai e conducenti della Manifattura rappresentano una quota 
pari al 3,1% e le professioni non qualificate della stessa branca una pari al 1,9%. I con-
duttori impianti, operai e conducenti nei Trasporti si posizionano sul 2,3%.
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Le professioni esecutive d’ufficio, associate ai Servizi professionali ed immobiliari, rap-
presentano il 2% della platea complessiva dei potenziali beneficiari; quelle non qualifi-
cate il 2,6%.

Il grande gruppo professionale maggiormente prevalente è quello delle professioni qua-
lificate nel commercio e nei servizi (31,5%). La branca che risulta più presente è quella 
dall’Alloggio e ristorazione, con il 20,7%.

Tabella	6.	Distribuzione	%	dei	potenziali	beneficiari	dell'assegno	di	ricol-
locazione per branca di attività economica e grande gruppo professionale 
nel 2016
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Manifatturiere e estrattive (B-C) 0,3 0,0 0,9 1,2 0,8 5,6 3,1 1,9 13,7

Energia elettr. gas e acqua (D-E) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 0,7

Costruzioni (F) 0,1 0,0 0,4 0,8 0,0 6,3 0,7 4,7 13,0

Commercio (G) 0,3 0,0 0,4 1,7 6,4 1,0 0,4 0,9 11,1

Trasporti (H) 0,1 - 0,2 1,0 0,2 0,2 2,3 1,4 5,4

Alloggio e ristorazione (I) 0,1 0,0 0,3 1,6 13,5 0,6 0,1 4,5 20,7

Servizi ICT e finanziari (J-K) 0,4 0,0 0,7 0,8 0,1 0,1 0,0 0,1 2,2

Serv. professionali e immobil. (L-N) 0,2 0,1 0,6 2,0 1,0 1,2 0,3 2,6 8,1

Amm. Pubbliche (O,U) 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,2 1,2

Istruzione (P) 0,0 5,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,6 6,2

Sanità e ass. sociale (Q) 0,1 0,1 0,8 0,4 1,3 0,1 0,1 0,4 3,3

Servizi alle famiglie (R-S) 0,4 0,0 0,5 0,6 2,2 0,5 0,1 0,7 5,1

Servizi domestici (T) - - 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 3,6 9,2

TOTALE 2,2 5,6 5,3 10,6 31,5 15,6 7,3 21,9 100,0
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6. dettaglIo regIonale deI potenzIalI benefIcIarI 
dell’assegno dI rIcollocazIone: ammontare e durata 

resIdua del sussIdIo

Anche per quanto riguarda il dettaglio regionale si rimanda al sito per ricevere una 
notevole quantità di informazioni. Richiamiamo nella presente nota solo due aspetti: 
quello del numero dei potenziali beneficiari dell’assegno di ricollocazione per regione 
(Tabella 7) e della distribuzione percentuale per durata residua della NASpI, sempre 
per regione (Tabella 8).

Tabella	7.	Potenziali	beneficiari	dell'assegno	di	ricollocazione	per	regione	
di	domicilio	(2016)

 Val. assoluti

Piemonte 54.734

Val d'Aosta 3.165

Lombardia 132.825

Trentino-Alto Adige 32.026

Veneto 79.278

Friuli-Venezia Giulia 17.668

Liguria 28.899

Emilia-Romagna 74.005

Toscana 65.696

Umbria 14.024

Marche 25.931

Lazio 92.719

Abruzzo 25.731

Molise 5.776

Campania 122.871

Puglia 76.202

Basilicata 11.118

Calabria 35.717

Sicilia 91.663

Sardegna 46.333

ITALIA 1.036.381

Fonte:  e laborazioni  Osservator io  Stat i s t ico Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero del  Lavo -
ro (CICO aggior namento a l  I  t r im.  2017) .
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Sono le regioni più popolose e con il maggior numero di occupati ad avere, logicamen-
te, il più elevato ammontare di beneficiari.

Non mancano tuttavia alcune peculiarità, come Il Trentino-Alto Adige che, pur avendo 
un numero di occupati dipendenti (Forze di Lavoro, 2016) leggermente inferiore a quel-
lo del Friuli-Venezia Giulia ha un numero di potenziali beneficiari superiore dell’80% 
anche nonostante un tasso di disoccupazione al 5% (il più basso d’Italia) contro il 6% 
del Friuli-Venezia Giulia. La Lombardia, con circa 133 mila potenziali beneficiari, 
guida la classifica seguita dalla Campania (123 mila), dal Lazio (93 mila) e a breve di-
stanza dalla Sicilia (92 mila). Con un valore compreso tra i 74 ed i 79 mila si collocano 
il Veneto, la Puglia e l’Emilia-Romagna. Il Piemonte, che ha un numero di occupati 
dipendenti (1,36 milioni) non distante da quello emiliano (1,49 milioni) e veneto (1,6 
milioni), presenta una quota di potenziali beneficiari (54 mila) relativamente bassa. La 
Campania con 1,2 milioni di occupati ha un numero di potenziali beneficiari di poco 
inferiore a quello della Lombardia (3,4 milioni). In questo caso pesa anche il tasso di 
disoccupazione che in Campania (18,5%) è poco meno del triplo di quello lombardo 
(6,4%). La presenza di durate teoriche maggiori della NASpI (Tabella 8), e quindi le an-
zianità contributive più elevate tra i beneficiari, si registrano in alcune regioni del Nord 
(Lombardia e Piemonte soprattutto) e in una regione del Centro Italia (Umbria). Non è 
necessariamente un segnale positivo dal momento che può derivare dal coinvolgimento 
di segmenti stabili del mercato del lavoro nell’area della disoccupazione. A riprova, la 
quota relativamente più bassa dalla NASpI di 20 mesi residui si registra proprio nel 
Trentino-Alto Adige. Tuttavia, nel Mezzogiorno, ed in particolare in Calabria e Sarde-
gna, caratterizzate da indicatori del mercato del lavoro piuttosto critici, è relativamente 
elevata la quota delle durate teoriche brevi, è simmetricamente ridotta la presenza della 
durata residua massima di 20 mesi e anche di quelle immediatamente a ridosso di tale 
massimo (14-19 mesi).
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Tabella 8. Durata residua teorica della NASpI in classi plurimensili per i 
potenziali	beneficiari	dell'assegno	(al	termine	del	4°	me-se)	nel	2016	per	re-
gione di domicilio 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-13 14-19 20 TOTALE

Piemonte 14,4 10,7 10,6 11,3 11,5 12,8 11,4 17,2 100,0

Val d'Aosta 11,0 11,4 13,0 10,5 13,6 16,0 14,7 9,9 100,0

Lombardia 12,9 10,6 10,7 10,4 11,5 12,6 12,7 18,5 100,0

Trentino-Alto 
Adige

12,4 11,7 13,5 14,4 14,9 15,9 11,3 5,8 100,0

Veneto 13,6 12,8 12,0 12,3 11,7 11,6 11,5 14,4 100,0

Friuli-Venezia 
Giulia

15,8 11,4 13,3 12,3 11,7 11,9 10,3 13,4 100,0

Liguria 16,8 13,5 13,0 12,6 12,5 11,6 9,5 10,5 100,0

Emilia-Romagna 17,8 14,3 12,9 11,0 10,2 10,4 9,6 13,8 100,0

Toscana 16,3 14,7 12,6 12,2 11,9 11,2 9,1 11,9 100,0

Umbria 13,9 10,9 11,4 11,0 12,0 13,9 10,3 16,6 100,0

Marche 16,3 13,6 12,9 10,9 10,5 11,0 11,0 13,9 100,0

Lazio 16,5 12,8 12,7 11,9 11,6 11,2 10,5 12,8 100,0

Abruzzo 17,8 13,0 13,1 10,8 11,7 11,5 11,0 11,0 100,0

Molise 15,8 12,8 12,9 12,6 12,6 13,3 12,0 8,1 100,0

Campania 16,8 13,5 14,0 14,6 13,3 11,1 9,1 7,7 100,0

Puglia 18,4 14,7 13,9 13,8 11,2 10,4 8,9 8,6 100,0

Basilicata 15,8 13,2 15,5 12,8 14,6 9,5 10,4 8,2 100,0

Calabria 20,9 14,9 13,4 13,3 11,2 10,3 8,7 7,3 100,0

Sicilia 17,8 13,5 14,2 14,1 12,6 11,0 9,2 7,7 100,0

Sardegna 19,6 15,8 15,5 13,8 10,9 10,1 7,7 6,6 100,0

ITALIA 16,2 13,1 12,9 12,5 11,9 11,5 10,2 11,8 100,0

Fonte:  e laborazioni  Osservator io  Stat i s t ico Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero del  Lavo -
ro (CICO aggior namento a l  I  t r im.  2017) .
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Welfare azIendale, I benefIcI 
fIscalI per le Imprese

di Mario Cassaro 
Consulente del Lavoro in Latina

Il welfare aziendale ha acquisito negli ultimi tempi sempre più importanza tanto da ottenere sempre 
più credibilità da parte delle aziende e dei lavoratori. Il dibattito, tradizionalmente incentrato su que-
stioni pubbliche riguardanti principalmente l'analisi degli squilibri finanziari dei settori della sanità, 
dell'istruzione e delle pensioni, si è adesso orientato verso il settore privato in una prospettiva familiare 
anche per effetto della crisi del welfare state. La tematica richiede un’analisi dei bisogni delle persone e 
delle evoluzioni socio-demografiche e culturali avvenute nella società, con particolare attenzione ai valori 
considerati al centro della vita dei lavoratori e delle loro famiglie. In quest'ottica, le imprese che adottano 
modelli di welfare possono affermare il proprio ruolo sociale creando un sistema di valori nel quale la 
performance e l'attività di impresa si coniugano alla realizzazione umana delle persone che operano al 
loro interno. Tra i fattori che maggiormente contribuiscono allo sviluppo di iniziative di welfare si an-
noverano le disposizioni previste dalle Leggi di Bilancio degli ultimi anni che, attraverso la leva fiscale, 
permettono di fruire di vantaggi anche monetari.



65

1. premessa

Il welfare aziendale può essere definito come un insieme di iniziative mediante le quali 
le aziende tendono a soddisfare particolari bisogni dei propri dipendenti e dei loro fami-
liari, attraverso la concessione di benefits e agevolazioni in beni e servizi. Tali iniziative 
permettono alle aziende di attrarre e trattenere i lavoratori migliori indirizzandoli verso 
i risultati attesi (total reward), rafforzandone al contempo il senso di appartenenza ed ac-
crescendo la loro motivazione, sostenendo il benessere dei medesimi attraverso l’incre-
mento del loro potere di acquisto o favorendo la conciliazione dei tempi di vita-lavoro, 
la crescita della produttività, dell’efficienza e valorizzando la reputazione e l’immagine 
aziendale. Le aziende possono agire su due diversi ambiti: una prima tipologia di inter-
vento di natura prevalentemente organizzativa che investe la sfera personale e familiare 
dei lavoratori, ad esempio ricorrendo a misure che permettano la conciliazione dei 
tempi di lavoro con quelli di vita, attraverso forme di flessibilità nei tempi e nei luoghi 
di svolgimento della prestazione lavorativa; un secondo ambito operativo di interventi 
a carattere economico e retributivo mediante l’erogazione, diretta o mediante soggetti 
terzi, di beni e servizi idonei a migliorare il benessere dei lavoratori e ad incentivarne 
la produttività sul lavoro. Il welfare aziendale, come noto, garantisce benefici di natura 
fiscale ed il principale riferimento normativo in materia è il D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) 
il quale, all’interno dell’articolo 51 (erogazioni a favore dei dipendenti) e dell’articolo 
100 (oneri di utilità sociale), individua somme e valori che, se erogati dal datore di 
lavoro alla generalità dei dipendenti, non concorrono alla formazione del reddito del 
dipendente e sono fiscalmente deducibili dal datore di lavoro. Le modifiche all’art. 51 
TUIR, introdotte negli ultimi anni, hanno profonda valenza innovativa poiché non si 
applicano solo ai beni e servizi erogati in sostituzione totale o parziale del premio di 
produttività, ma a tutti i benefits di welfare aziendale offerti ai lavoratori.

2. Il quadro normatIvo

L’articolo 1, commi 182-190 della Legge n. 208/2015 (Stabilità 2016) è intervenuto 
a modifica delle regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51 
TUIR ed ha introdotto un regime di agevolazioni fiscali per le retribuzioni a carattere 
premiale, anche in relazione alla partecipazione dei lavoratori all’organizzazione del 
lavoro, nonché per lo sviluppo delle misure di welfare aziendale. Detta disposizione 
ha inoltre modificato la disciplina tributaria relativa alle opere ed ai servizi individuati 
dall’art. 100 TUIR incentivando la trasformazione dei premi detassabili in strumenti 
di welfare aziendale introducendo, al contempo, la possibilità di concedere i servizi 
mediante documenti di legittimazione anche elettronici. In particolare, il comma 182 
ha previsto che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti 
ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 
10%, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi (aumentato fino a 2.500 
euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione 
del lavoro) i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata 
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ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili 
e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al successivo comma 188, 
nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. A tale 
proposito, si ricorda che le somme assoggettate ad imposta sostitutiva non concorrono 
alla formazione del reddito complessivo del percipiente, pertanto non rilevano ai fini 
della determinazione delle detrazioni ad esso commisurate quali, ad esempio, le detra-
zioni per reddito da lavoro dipendente o per carichi di famiglia. Inoltre la tassazione 
dei premi mediante imposta sostitutiva esclude la possibilità di far valere oneri dedu-
cibili o detraibili ai fini IRPEF, essendo questi ultimi considerati solo per la tassazione 
ordinaria del reddito. Per detti motivi, al contribuente è concessa la facoltà di optare 
per la tassazione ordinaria se ritenuta più favorevole. Il comma 183 ha specificato che, 
ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbliga-
torio di congedo di maternità escludendo quindi che eventuali indicatori stabiliti dalla 
contrattazione di secondo livello, riferiti ai giorni di presenza, possano penalizzare le 
assenze per maternità. Proseguendo, il comma 184 ha disposto che le somme ed i valori 
di cui al comma 2 (contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a di-
sposizioni di legge; contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclu-
sivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di 
regolamento aziendale) e all’ultimo periodo del comma 3 (beni ceduti e servizi prestati 
se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta ad euro 258,23) 
dell’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, 
alla formazione del reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti alla predetta imposta 
sostitutiva, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, 
in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182. La disposizione, 
pertanto, concede al dipendente la possibilità di scegliere se ottenere il premio in dena-
ro o in natura, prevedendo che, qualora egli opti per la seconda possibilità, i benefits di 
cui ai commi 2 e 3 non scontino alcuna tassazione, nei limiti previsti dai citati commi. 
La fungibilità tra componente monetaria dei premi e benefits sostitutivi deve essere 
contemplata nella contrattazione di secondo livello ed il comma 184 innanzi richiama-
to non trova applicazione nel caso in cui il benefit non sostituisca i premi detassati. In 
merito all’ambito di applicazione di quanto fin qui descritto, il comma 186 ha precisato 
che le predette disposizioni trovano applicazione per il settore privato e con riferimento 
ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore ad euro 50.000, 
nell’anno precedente a quello di percezione delle somme (anche se derivante da più 
rapporti di lavoro) e, qualora il sostituto d’imposta non sia lo stesso che ha rilasciato la 
certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario deve attestare per 
iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Ancora a proposito di sostituibilità, il successivo comma 190 ha apportato significative 
variazioni all’art. 51 introducendo un particolare principio di fungibilità tra retribu-
zione “monetaria” e beni/servizi, al ricorrere di determinate condizioni. In dettaglio, 
al comma 2 dell’art. 51 sono state sostituite le lettere f) ed f-bis) ed è stata introdotta la 
lettera f-ter), dopo il comma 3 è stato altresì inserito il comma 3-bis. La nuova for-
mulazione dell’art. 51, comma 2, lettera f) ha previsto, con decorrenza dal 1 gennaio 
2016, l’esenzione per “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore 
volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regola-
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mento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai 
familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100”. 
La rilevante novità ha consentito di superare il precedente orientamento secondo il 
quale, per beneficiare dell’esenzione fiscale, dette spese dovevano essere sostenute vo-
lontariamente dal datore di lavoro (si veda sull’argomento la risoluzione Agenzia delle 
Entrate 29 marzo 2010, n. 26/E). Pertanto, dal 2016, tali somme sono considerate 
esenti da imposizione fiscale sia per effetto del comportamento unilaterale del datore di 
lavoro sia qualora siano previste in accordi, contratti o regolamenti aziendali, purché 
offerte alla generalità o a categorie di dipendenti. Ricordiamo che, secondo la circolare 
n. 188/1998 del Ministero delle Finanze, la locuzione “categorie di dipendenti” non 
deve essere intesa soltanto con riferimento alle categorie previste dal codice civile (diri-
genti, quadri, impiegati ed operai) ma in relazione a tutti i dipendenti appartenenti ad 
una determinata tipologia (ad esempio i dipendenti di un determinato settore aziendale, 
i lavoratori appartenenti ad un certo livello o con una specifica qualifica, etc.), purché 
idonea ad impedire erogazioni ad personam nella novellata lettera f-bis), il Legislatore 
ha ridefinito in maniera più puntuale ed ha ampliato il novero delle spese di istruzione 
oggetto di esenzione fiscale. Il nuovo testo della disposizione difatti ha previsto l’esen-
zione fiscale per “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla 
generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei fami-
liari indicati nell’articolo 12” ed ha elencato i servizi di educazione e istruzione anche in 
età prescolare specificando successivamente che in essi sono ricompresi i servizi integra-
tivi e di mensa connessi (novità del 2016), la frequenza di ludoteche, di centri estivi ed 
invernali e le borse di studio, eliminando il riferimento alle colonie climatiche previsto 
nella precedente formulazione della norma. Con l’introduzione della lettera f-ter) al 
comma 2, la legge ha sancito l’esenzione fiscale delle somme e prestazioni erogate alla 
generalità dei dipendenti ovvero a categorie di essi, destinate alla fruizione dei servizi di 
assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, indicati nell’art. 12.

3. I crIterI dI mIsurazIone e verIfIca deI premI dI rIsultato

In sintesi, le modifiche fin qui descritte hanno 
consentito la sostituzione, anche parziale, tra retri-
buzione in denaro e benefits limitando tale facoltà 
alle sole erogazioni connesse alla produttività 
previste dalla contrattazione aziendale o terri-
toriale. La Legge di Stabilità 2016, inoltre, ha 
aggiunto il comma 3-bis con cui si prevede la 
possibilità di erogare beni, prestazioni, ope-
re e servizi in applicazione dei precedenti 
commi 2 e 3 mediante documenti di legit-
timazione in formato cartaceo o elettro-
nico che riportino un valore nominale, 
aprendo così la strada a strumenti più 
flessibili e alla tracciabilità della spesa 
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(sia per la quota esente che per quella tassabile), per evitare i possibili abusi.Le modalità 
applicative delle disposizioni anzidette sono contenute nel Decreto del Ministro del La-
voro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
emanato il 25 marzo 2016 e pubblicato in data 16 maggio 2016. In particolare, il decre-
to detta i criteri di misurazione e di verifica dei premi di risultato disponendo che questi 
siano contenuti nei contratti collettivi di lavoro. Essi possono consistere nell’incremento 
della produzione ovvero in risparmio dei fattori produttivi, nel miglioramento della 
qualità di prodotti e processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro 
non straordinario o il ricorso al lavoro agile. Tutto deve essere definito in un periodo 
congruo indicato nell’accordo ed essere obiettivamente verificabile mediante indicatori 
numerici o di altro genere, appositamente individuati. Gli indicatori presenti nella di-
chiarazione di conformità allegata al decreto sono: 

1. volume della produzione/n. dipendenti; 

2. fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti; 

3. MOL/VA di bilancio; 

4. indici di soddisfazione del cliente; 

5. diminuzione del numero di riparazioni e/o rilavorazioni; 

6. riduzione degli scarti di lavorazione; 

7. percentuale di rispetto dei tempi di consegna; 

8. rispetto delle previsioni di avanzamento lavori; 

9. modifiche all’organizzazione del lavoro; 

10. lavoro agile (c.d. smart working);

11. modifiche ai regimi di orario;

12. rapporto costi effettivi/costi previsti;

13. riduzione dell’assenteismo;

14. numero di brevetti depositati; 

15. riduzione dei tempi di sviluppo di nuovi prodotti; 

16. riduzione dei consumi energetici; 

17. riduzione del numero di infortuni; 

18. riduzione dei tempi di attraversamento interni di lavorazione;

19. riduzione dei tempi di commessa; 

20. altri da indicare.

Lo stesso decreto ha poi chiarito come per somme erogate sotto forma di partecipa-
zione agli utili dell’impresa si intendono quelle distribuite ai sensi dell’art. 2102 c.c.. In 
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merito a tali somme si precisa che non si tratta dell’attribuzione di quote di partecipa-
zione al capitale sociale bensì di modalità di erogazione della retribuzione, prevista dal 
libro V del codice civile nell’ambito della disciplina del rapporto di lavoro nell’impresa, 
secondo la quale il lavoratore può essere retribuito in tutto o in parte anche con parte-
cipazione agli utili. Inoltre, poiché la partecipazione agli utili dell’impresa costituisce 
una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività, l’agevolazione 
spetta a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed 
innovazione.

In merito al coinvolgimento paritetico dei lavoratori, l’incremento del limite per i pre-
mi di risultato con tassazione agevolata è riconosciuto qualora i contratti collettivi di 
lavoro prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico. Sono da attuare 
attraverso un piano che stabilisca, ad esempio, la costituzione di gruppi di lavoro nei 
quali operano responsabili aziendali e lavoratori con finalità di migliorare o innovare le 
aree o i sistemi di produzione e che prevedano strutture di consultazione e monitorag-
gio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie, la predisposizione di rapporti 
periodici delle attività svolte e dei risultati raggiunti. Infine, il decreto ministeriale ha 
chiarito che l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota del 10% è subordinata 
al deposito telematico del contratto da effettuare entro 30 giorni dalla sottoscrizione 
dei contratti collettivi aziendali o territoriali, unitamente alla dichiarazione di confor-
mità del contratto alle disposizioni del decreto. L’espresso riferimento della norma ai 
contratti aziendali o territoriali esclude dall’agevolazione gli elementi retributivi pre-
miali erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di 
accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro. Infine, si sottolinea che 
con circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che 
le agevolazioni sono da riferire a premi di risultato e somme derivanti dalla parteci-
pazione agli utili, beni e servizi (benefits) non soggetti a tassazione (welfare aziendale), 
prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso 
spese aventi finalità di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente, opere 
e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanita-
ria o culto nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi e per borse di studio, le 
somme e le prestazioni per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, 
la corresponsione di benefits mediante titoli di legittimazione (voucher e buoni pasto) 
ed i beni e servizi erogati in sostituzione di premi. Il lavoratore, pertanto, può scegliere 
nel c.d. “paniere” del welfare chiedendo, ad esempio, di sostituire il premio di risultato 
con l’indennità sostitutiva di mensa ovvero potrebbe scegliere di versare il premio o gli 
utili assoggettabili ad imposta sostitutiva, ad enti o casse aventi esclusivamente finalità 
assistenziale in esenzione d’imposta. 
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4. l'amplIamento del 2017

L’articolo 7, comma 1, del decreto attuativo ha stabilito l’applicazione delle nuove 
disposizioni “alle erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 e in quelli successivi”. Ferma 
restando la regolamentazione prevista dalla Legge n. 208/2015, la Legge di Bilancio 
2017 ha previsto un ampliamento della platea dei beneficiari a decorrere dal 1 gennaio 
2017, innalzando il limite massimo di reddito da lavoro dipendente riferito al periodo 
d’imposta precedente, che permette l’accesso alla tassazione agevolata, da euro 50.000 
ad euro 80.000. Le nuove disposizioni hanno inoltre previsto l’aumento degli importi 
erogabili e detassabili, da euro 2.000 ad euro 3.000 (da 2.500 a 4.000 euro nei casi di 
coinvolgimento paritetico dei lavoratori). Inoltre è stato stabilito che non concorre alla 
formazione del reddito di lavoro dipendente e non è nemmeno soggetta all’imposta so-
stitutiva del 10% dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari, anche 
oltre il limite di deducibilità pari ad euro 5.164,65. 

In virtù di tali disposizioni, il lavoratore del settore privato che intende destinare, anche 
parzialmente, i premi di produttività alla previdenza complementare, beneficerà della 
non concorrenza dei relativi contributi alla formazione del reddito di lavoro dipendente 
e del mancato assoggettamento all’imposta sostitutiva del 10% prevista nel caso in cui 
tali premi siano invece percepiti direttamente. Lo stesso trattamento è concesso per la 
destinazione di tali somme alla copertura di premi accessori Long Term Care e Dread 
Disease ossia infarto del miocardio e malattie che richiedono interventi di chirurgia 
cardiovascolare, ictus cerebrale, tumore o neoplasia maligna, insufficienza renale irre-
versibile e malattie che comportano la necessità di un trapianto d’organo, inoltre per i 
contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi finalità esclusivamente assi-
stenziali, per le azioni distribuite ai dipendenti a condizione che non siano riacquistate 
dalla società emittente o dal datore di lavoro o cedute prima di tre anni dalla percezione. 
Ciò si traduce in versamenti completamente detassati se destinati, ad esempio, a fondi 
di previdenza complementare, con un vantaggio per il lavoratore stimato tra il 10% ed 
il 15% del valore investito. Per quanto concerne il welfare aziendale, tra le misure age-
volabili ci sono i versamenti di contributi e premi effettuati dal datore di lavoro a favore 
della generalità dei dipendenti o di categorie di essi per prestazioni, anche in forma assi-
curativa ed aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti 
della vita quotidiana; l’utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dai datori di lavoro 
del settore privato o pubblico in conformità a quanto disposto dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o contratto collettivo territoriale.
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vIsto dI conformItà,  
le nuove regole sulle 

compensazIonI dopo Il d.l. 50/2017

di Massimo Braghin  
Consulente del Lavoro in Rovigo

Il D.L. n. 50 del 2017 ha introdotto rilevanti novità in tema di visto di conformità e utilizzo in com-
pensazione di crediti tributari, rideterminando il precedente limite massimo di 15.000 euro in 5.000 
euro. Per poter compensare i crediti relativi ad IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte (di qua-
lunque tipologia e pertanto anche crediti derivanti dal modello 770) oltre questa misura, i contribuenti 
hanno l’obbligo di far apporre sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi l’apposito visto di 
conformità, previsto dall’articolo 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241 del 1997.

1. le novItà 

In particolare l’articolo 3 del D.Lgs.n.50 del 2017, intervenendo sull’articolo 1, comma 
574, della L. n. 147 del 2013 e sull’articolo 10, comma 1, lett. a) del D.L. n. 78 del 2009 
ha rideterminato il limite massimo per le compensazioni oltre il quale scatta l’obbligo 
del visto di conformità. In alternativa a quest’ultimo, i contribuenti, per i quali è eserci-
tato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile, possono effettuare 
la compensazione dei crediti se la dichiarazione è sottoscritta – oltre che dai soggetti di 
cui all’articolo 1, comma 4, del DPR n. 322 del 1998 e, cioè, dal rappresentante legale 
e, in mancanza da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, da un rappresentante 
negoziale - dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo DPR ovvero da chi 
esercita il controllo contabile.

È stato previsto anche il recupero a mezzo atto di contestazione (disciplinato dall’arti-
colo 1, comma 421, della L. n. 311 del 2004) con relativi interessi e sanzioni in caso di 
utilizzo improprio dei succitati crediti, in violazione dell’obbligo di apposizione del visto 
di conformità o della sottoscrizione sulle dichiarazioni da cui emergono ovvero nelle 
ipotesi di visti/sottoscrizioni apposti da soggetti diversi da quelli abilitati.
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La decorrenza delle nuove disposizioni è legata ai comportamenti tenuti dopo l’entrata 
in vigore del D.L. 50/2017 ed è applicabile alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 
2017. Per le dichiarazioni presentate antecedentemente e prive del visto di conformità 
(es. dichiarazione IVA 2017 oppure dichiarazioni dei redditi e IRAP di soggetti con 
esercizio non coincidente con l’anno solare), restano applicabili i precedenti vincoli. 
Pertanto sono valide le compensazioni di crediti emergenti da dichiarazioni già tra-
smesse per importi inferiori a 15.000 euro. Sempre in materia di compensazioni, è stato 
modificato l’articolo 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223 del 2006: dal 24 aprile 2017 i 
soggetti titolari di partita IVA hanno l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a 
disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisco on-line) qualora essi intendano 
compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA (annuali o relativi a periodi inferiori) 
ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute 
alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle 
attività produttive e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione 
dei redditi. 

2. soggettI abIlItatI ad apporre Il vIsto dI conformItà

L’art. 35, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 241 del 1997 ai fini della compen-
sazione prevista dall’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013 prevede che i 
soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità siano:

• i responsabili dell’assistenza fiscale (c.d. RAF) dei CAF-imprese; 

• gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in 
quelli dei Consulenti del Lavoro, indicati nell’art. 3, comma 3, lett. a) del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, così come 
previsto dall’art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997;
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• gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti te-
nuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la 
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, 
economia e commercio o equipollenti oppure del diploma di ragioneria, 
indicati nell’art. 3, comma 3, lett. b) del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 luglio 1998, n. 322, così come previsto dall’art. 35, comma 3, del 
decreto legislativo n. 241 del 1997.

2.1 adempImentI prelImInarI per chI svolge assIstenza 
fIscale con l’apposIzIone del vIsto dI conformItà

In base a quanto previsto dall’articolo 21 del decreto n. 164 del 1999, il professioni-
sta (es. iscritto all’albo dei Consulenti del Lavoro) che deve essere necessariamente in 
possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, di cui 
all’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate 
(intermediario abilitato ENTRATEL), dovrà presentare un’apposita comunicazione, 
inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, alla Direzione 
regionale (DRE) o alle Direzioni Provinciali di Bolzano o Trento competenti in ragione 
del proprio domicilio fiscale (data dalla quale potrà essere espletata l’assistenza fiscale) 
in cui vanno indicati:

• i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita IVA;

• il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata la propria attività profes-
sionale;

• la denominazione o ragione sociale ed i dati anagrafici dei soci e dei com-
ponenti del consiglio di amministrazione ovvero del collegio sindacale, 
delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo 
svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifi-
che attività da affidare alle stesse, oltre all’impegno di comunicare entro 30 
giorni eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati.

2.2 assIstenza fIscale In un’assocIazIone professIonale 

In caso di associazione professionale di cui all’articolo 5, comma 3, lett. c) del TUIR 
è il singolo professionista ad essere abilitato al rilascio del visto di conformità. Di con-
seguenza, gli altri professionisti appartenenti all’associazione o alla società, che non 
abbiano a loro volta presentato la comunicazione, non sono autorizzati ad apporre il 
visto. In questo caso sulla comunicazione andranno indicati la denominazione, il codi-
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ce fiscale e la sede dello studio associato mediante il quale il professionista opera. Per 
quanto riguarda la polizza assicurativa, il professionista associato potrà utilizzare quella 
stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché preveda un’autonoma 
copertura a garanzia dell’attività prestata dai singoli professionisti. Se il professionista si 
avvale, invece, di una società di servizi, potrà utilizzare la polizza assicurativa stipulata 
dalla società a condizione che vengano indicate le generalità dei singoli professionisti 
che intendano avvalersene, ferme restando le valutazioni circa l’inerenza del costo ai 
fini della deducibilità dal reddito d’impresa della società. 

Va precisato che il professionista che esercita l’attività di assistenza fiscale nell’ambi-
to di un’associazione professionale in cui almeno la metà degli associati sia costituita 
da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lettere a) e b) del DPR n. 322 del 1998, può 
validamente presentare la comunicazione qualora i requisiti del possesso della partita 
IVA e dell’abilitazione alla trasmissione telematica sussistano in capo all’associazione 
professionale.

Alla comunicazione andrà necessariamente allegata la copia della polizza assicu-
rativa	di	cui	all’articolo	22	del	decreto	n.	164	del	1999	e	la	dichiarazione	re-
lativa	all’insussistenza	di	provvedimenti	di	sospensione	dell’ordine	profes-
sionale di appartenenza. In base a chiarito dalla circolare n. 57/E del 23 dicembre 
2009, la polizza deve rispettare necessariamente le seguenti condizioni:

• la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale 
mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi 
dell’art. 35 del D. Lgs. 241 del 9 luglio 1997, senza alcuna limitazione della 
garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione;

• il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti 
assistiti nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle 
certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non deve essere inferiore a 
3.000.000 euro;

• la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti. Tali esen-
zioni, infatti, non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti 
dal contribuente. Scoperti o franchigie sono ammessi alla sola condizione che 
la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneg-
giato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per 
l’importo rientrante in franchigia;

• la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di 
validità della stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque 
anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa 
che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo;
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• nel caso in cui il visto venga apposto sui modelli 730, la polizza deve garan-
tire al bilancio dello Stato o al diverso ente impositore il pagamento delle 
somme di cui all’art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, sempre che l’errore non sia imputabile a condotta dolosa o 
gravemente colposa del contribuente. In quest’ultimo caso, i professionisti 
che non intendono apporre tale tipo di visto non sono tenuti ad integrare 
la polizza con la previsione esplicita della copertura per questo particolare 
rischio. 

Il professionista già in possesso di idonea garanzia assicurativa per i rischi professionali 
potrà utilizzare tale polizza mediante una autonoma copertura assicurativa, con pre-
visione di un massimale dedicato esclusivamente all’assistenza fiscale, di importo non 
inferiore a 3.000.000 di euro e comunque adeguato al numero dei contribuenti assistiti, 
nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tribu-
tarie rilasciati, che garantisca 
il risarcimento dei danni 
eventualmente provocati 
nell’esercizio dell’attività 
di assistenza fiscale pre-
stata.

In caso di rinnovo, il 
professionista è tenu-
to a trasmettere la 
nuova polizza o (se 
la polizza è sempre 
la stessa) la copia 
della quietanza di 
pagamento alla 
DRE competen-
te o alle Direzio-
ni Provinciali di Bolzano o Trento, tramite PEC o raccomandata A/R attestando con-
temporaneamente la permanenza dei requisiti già comunicati ai sensi degli artt. 46 e 47 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 entro 30 giorni. 
In caso contrario la DRE o la Direzione Provinciale di Bolzano o Trento provvede a 
richiederne l’invio al fine di aggiornare la sua posizione avvertendolo che, in mancanza 
di regolarizzazione entro il termine indicato nella richiesta, non sarà più legittimato ad 
apporre il visto dalla data di scadenza della polizza. Va evidenziato che l’inibizione non 
ha carattere sanzionatorio e, quindi, non genera altre conseguenze connesse a gravi vio-
lazioni, come la comunicazione all’ordine di appartenenza o la revoca dell’abilitazione 
alla trasmissione telematica.
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3. adeguamento polIzze In seguIto alle novItà Introdotte 
dal d.l. n. 50/2017

A decorrere dal 24 aprile 2017 il D.L. n. 50/2017 ha rideterminato in 5.000 euro il 
limite (in precedenza fissato a 15.000 euro) oltre il quale i contribuenti hanno l'obbligo 
di far apporre sulla dichiarazione il visto di conformità, previsto dall'art. 35, comma 1, 
lett. a) del D. Lgs. n. 241/1997, al fine di compensare i crediti fiscali emergenti dalla 
stessa. Per assicurare la regolare apposizione del visto di conformità, è necessario che 
i professionisti iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati aggiornino la polizza sottoscritta 
adeguandola alle novità introdotte dall'art. 3 del D. L. n. 50/2017 a decorrere dal 24 
aprile 2017. Tale adeguamento è necessario nei casi in cui la polizza faccia espressa-
mente riferimento al limite preesistente dei 15.000 euro di crediti compensabili o in 
assenza della dicitura “successive modifiche ed integrazioni di legge” riferita all’ art. 10 
del d.l. 78 del 2009 e all’art.1 comma 574 della Legge 27 dicembre 2013 n.147.

4. InsussIstenza dI provvedImentI dI sospensIone 

Il professionista deve inoltre produrre una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando la 
fotocopia di un documento d’identità, relativa alla sussistenza dei requisiti pre-
visti	nell’articolo	8,	comma	1,	del	decreto	n.	164	del	1999 ovvero:

a. non avere procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finan-
ziari (art. 8, comma 1, lett. b);

b. non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle 
disposizioni in materia contributiva e tributaria (art. 8, comma 1, lett. c);

c. non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della 
legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gen-
naio 1992, n. 16 (art. 8, comma 1, lett. d);

d. non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di 
revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n. 241, nei cinque anni precedenti (art. 8, comma 1, lett. d-bis).

5. Il vIsto dI conformItà 

Secondo quanto stabilito dall’art. 23, comma 1, del decreto n. 164 solamente se le 
dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dallo stesso profes-
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sionista che appone il visto, considerando anche i casi in cui sono state tenute diretta-
mente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti 
posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività 
siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista. 
Ad ogni modo, vista l’obbligatorietà del visto di conformità ai fini della fruizione della 
compensazione, nel caso in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non 
può apporre il visto di conformità, il contribuente può comunque rivolgersi ad un pro-
fessionista abilitato all'apposizione del visto fornendo la documentazione necessaria per 
consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione.

5.1 come apporre Il vIsto dI conformItà 

Nel caso in cui il professionista intenda utilizzare in compensazione orizzontale i crediti 
relativi alle imposte sui redditi ed alle addizionali, all’Irap ed alle ritenute alla fonte, 
emergenti dalla propria dichiarazione può autonomamente apporre il visto di confor-
mità sulla stessa, senza essere obbligato a rivolgersi a terzi anche se le compensazioni 
orizzontali riguardano crediti IVA. Ma in cosa consiste l’apposizione del visto di con-
formità? Innanzitutto eseguire quei controlli necessari previsti dagli articoli 36-bis e 
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 al fine di 
evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte 
e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichia-
razioni. Il professionista che appone il visto di conformità riscontra la corrispondenza 
dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle 
disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti 
d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto ed i versamenti verificando la regolare 
tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie e la corrispondenza dei 
dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime 
alla relativa documentazione. Senza mai entrare nel merito, ma eseguendo controlli 
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solamente a carattere formale. Per questo motivo, in supporto all’attività di controllo, 
il professionista si avvale di particolari check list per ciascuna tipologia di dichiarazione 
interessata (chiaramente a titolo indicativo e non esaustivo), in cui sono delineati, in 
generale, i riscontri da porre in essere per l’apposizione del visto. Per attestare lo svolgi-
mento dei controlli previsti, il soggetto che appone il visto deve conservare copia della 
documentazione controllata.

esempIo dI check lIst vIsto dI conformItà sul modello 770

1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori

2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori

3. Riscontro dei dati della CU e delle certificazioni

4. Controllo dei totali delle ritenute

5. Controllo delle compensazioni effettuate nell’anno

6. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in ac-
conto e a saldo

7. Riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dal mod. 770 dell’anno pre-
cedente

5.2 quando apporre Il vIsto dI conformItà

Obbligatoriamente nelle singole dichiarazioni dalle quali emerge un credito riferito ad 
ogni singolo tributo superiore a 5.000 euro (riferibile esclusivamente alla compensazio-
ne orizzontale dei crediti a seguito del richiamo all’art. 17 del decreto legislativo n. 241 
del 1997 e, quindi non alla compensazione verticale, ancorché questa venga effettuata 
mediante F24), tenendo conto che non esiste l’obbligo di preventiva presentazione della 
dichiarazione ai fini dell’utilizzo dei crediti in compensazione, a differenza di quanto 
previsto per i crediti IVA.

L’apposizione del visto di conformità è obbligatoria: 

• per la presentazione delle dichiarazioni “Modello 730”; 

• per la compensazione dei crediti IVA per importi superiori a 5.000 euro an-
nui; 
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• per la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relati-
ve addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all’articolo 3, del DPR 602/73, 
alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle 
attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, relativamente 
alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

5.3 vIsto dI conformItà Infedele

È la conseguenza dell’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli e per questo 
viene sanzionata in base a quanto previsto dall’articolo 39, comma 1, lettera a), primo 
periodo, del decreto legislativo n. 241 del 1997. Le violazioni ripetute nel tempo (tra cui 
anche il mancato pagamento della sanzione amministrativa) danno luogo ad apposite 
segnalazioni agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti, nonché 
l’inibizione della facoltà di rilasciare il visto di conformità. Nel caso in cui si riscontri 
l’utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore a 5.000 euro senza l’apposi-
zione del visto di conformità viene applicata nei confronti del contribuente la sanzione 
prevista in caso di omesso versamento (pari al 30% del credito indebitamente utilizzato 
in compensazione), di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 
471.

rIferImentI normatIvI e prassI

• Articolo 35 del Decreto legislativo 241/1997

• Articolo 10 del Decreto legge 78/2009

• Articolo 1, comma 574 della Legge 147/2013

• Decreto legislativo n. 175 del 2014

• Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 

• Risoluzione n. 57/E del 04 maggio 2017

• Articolo 3 D.L. n. 50 del 24 aprile 2017

• Circolare n. 7/E del 04 aprile 2017 -

• Circolare n. 28/E del 25 settembre 2014 

• Art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013 n. 147
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ape socIale e volontarIa,  
le due facce dell’antIcIpo 

pensIonIstIco

di Antonello Orlando  
Consulente del Lavoro in Roma

1. IntroduzIone

A seguito della riforma Monti-Fornero (L. 
214/2011, art. 24) il sistema pensionistico 
italiano ha subito una vera e propria rivoluzione 
copernicana che ha spostato in avanti l’accesso 
alla pensione di migliaia di italiani. Dopo un’in-
tesa a carattere sindacale, siglata alla fine del 
settembre 2016, il Governo ha messo in campo 
un pacchetto di misure di flessibilità, fra loro ete-
rogenee, per consentire ai lavoratori e alle aziende 
di raggiungere obiettivi fra loro complementari. Per 
i lavoratori si è materializzata la possibilità di un 
anticipo del pensionamento attraverso nuove forme 
di redditi-ponte fino alla decorrenza della pensione 
di vecchiaia nel regime obbligatorio; per i datori di 
lavoro si è paventata l’opportunità di velocizzare il 
turn-over del proprio capitale umano scongiurando 
quanto già sperimentato nel caso dei cd. “esodati”, 
vale a dire soggetti tagliati fuori sia dal mondo del 
lavoro, sia da strumenti di welfare efficace. 
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2. l’ape socIale: I requIsItI

L’intervento più efficace della manovra di fine 2016 è consistito nell’introduzione, in 
via temporanea, di una nuova forma di sostegno al reddito, definita “Ape Sociale” (L. 
232/2016, art. 1, cc. 179-187). Questa indennità accompagna i suoi beneficiari fino 
alla decorrenza della sola pensione di vecchiaia, escludendo dal suo spettro di azione la 
pensione di anzianità contributiva, e potrà essere richiesta fino a novembre 2018 da una 
platea ben definita di assicurati INPS, per un totale di soli due anni di sperimentazione. 
I requisiti necessari per poterla conseguire sono infatti:

1. aver compiuto 63 anni di età;

2. aver maturato 30/36 anni di contribuzione in una o più Gestioni dell’Istituto;

3. avere cessato l’attività lavorativa, subordinata o autonoma, non godendo di 
trattamenti pensionistici diretti;

4. trovarsi alternativamente in uno dei 4 status soggettivi previsti dalla norma 
(disoccupazione; handicap superiore al 74%; assistenza a familiare di primo 
grado portatore di handicap convivente; almeno 7 anni di lavoro in mansioni 
usuranti). 

L’identificazione della platea dei beneficiari dell’Ape Sociale ha richiesto tuttavia un 
intervento normativo “correttivo” per gli addetti a mansioni usuranti e un lungo iter 
attuativo che ha comportato un vistoso ritardo rispetto alla scadenza fissata dalla nor-
ma. Infatti, il DPCM dedicato all’Ape Sociale, necessario alla sua erogazione, è stato 
firmato il 22 maggio scorso con un ritardo di oltre due mesi rispetto alla scadenza, dopo 
che il primo schema apparso il 18 aprile 2017 aveva raccolto numerose correzioni dal 
Consiglio di Stato. Nella stessa giornata di apparizione del DPCM, l’INPS ha diramato 
a tempi di record la circolare n. 100/2017 con le istruzioni per presentare la prima 
domanda telematica di accesso all’Ape (con chiusura della prima finestra di sottomis-
sione delle domande al 15.07.2017). A causa del ritardo rispetto al tenore letterale della 
norma originaria, che aveva previsto una partenza completa entro l’inizio di maggio del 
2017, il DPCM ha previsto la possibilità, per i soli richiedenti nell’anno 2017, di riceve-
re i ratei di Ape Sociale retroattivamente, risalendo non oltre il mese di maggio 2017, 
nel caso delle domande presentate entro il 30.11.2017 a condizione che il richiedente 
presentasse tutti i requisiti richiesti. Il meccanismo procedimentale per riuscire a otte-
nere l’anticipo si è rivelato più complesso del previsto a causa di tre step amministrativi. 
L’Ape Sociale prevede da parte degli assicurati due domande da presentare telematica-
mente all’Istituto: la domanda di certificazione del diritto ad Ape Sociale e la successiva 
domanda di accesso ad Ape. L’INPS certifica, poi, il diritto verificando, anche in via 
prospettica, che il soggetto maturi i requisiti entro la fine dell’anno.
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2.1 scadenze, fIscalItà e monItoraggIo della mIsura

Le tempistiche delle singole scadenze possono essere riassunte in una tabella, di seguito 
riportata:

Requisiti anagrafici, di 
status e contributivi 
maturati non oltre:

1° termine annuale per 
presentare domanda di 
certificazione 

2° termine annuale per 
presentare domanda di 
certificazione 
(solo in presenza di fondi 
residui)

Esito comunicato da INPS in 
riferimento alla richiesta di 
certificazione

31/12/2017 15/07/2017 30/11/2017 15/10/2017 1° termine

31/12/2017 2° termine

31/12/2018 31/03/2018 30/11/2018 30/06/2018 1° termine

31/12/2018 2° termine

Le risposte dell’INPS, rispetto alle richieste di certificazione, potranno essere di tre 
tipi: la reiezione per mancanza di una o più delle condizioni richieste dalla norma; 
il riconoscimento della presenza dei requisiti con indicazione della 1° data di accesso 
utile all’Ape Sociale, a condizione della sussistenza di capienza nell’apposito fondo di 
finanza pubblica accantonato ovvero il riconoscimento delle condizioni richieste con 
un differimento dell’Ape. In quest’ultimo caso la pri-
ma (eventuale) data di accesso utile sarà notificata 
dall’Istituto dopo il monitoraggio delle doman-
de ricevute e delle relative risorse. L’art. 11 del 
DPCM ha statuito due criteri nel monitoraggio 
delle domande di Ape e nell’assegnazione delle 
relative indennità: la data della maturazione dei 
requisiti previsti per la pensione di vecchiaia e 
il criterio sussidiario attivabile in caso di parità 
di requisito di maturazione della pensione 
di vecchiaia, vale a dire la data di presenta-
zione della domanda di certificazione dei 
requisiti dell’Ape Sociale, assicurando ai 
primi arrivati un diritto di “prelazione” 
nelle risorse accantonate. Se l’andamento 
delle domande e degli accessi all’ Ape 
Sociale dovesse rivelarsi maggiormente 
oneroso rispetto alle previsioni di spesa 
pubblica, sarà l’INPS a individuare 
i soggetti da escludere dall’accesso 
all’anticipo, posticipando l’eventuale 
decorrenza della fruizione dell’indennità. 

L’accantonamento per accesso ad Ape Sociale per il 2017 è pari a 300 milioni. Vista 
l’eterogeneità di soggetti richiedenti risulta di difficile previsione effettuare delle stime 
fino a quando le domande inviate entro il 15 luglio non saranno state valutate nella loro 
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interezza. Infatti, se il Ministero del Lavoro nel mese di luglio ha stimato un accesso alla 
misura, fra Ape e Precoci, per un totale di 60.000 cittadini nel 2017, va sottolineato che 
le domande pervenute in quella data erano pari a 51.130, di cui alcune potranno essere 
state respinte per carenza dei requisiti o di documentazione. 

Le caratteristiche dei quattro tipi di beneficiari di Ape Sociale (disoccupati, care-givers, 
portatori di handicap e lavoratori ‘usurati’) hanno richiesto non solo gli interventi istitu-
zionali (il DPCM e la circolare INPS n. 100/2017), ma anche le precisazioni dell’INPS 
contenute nel messaggio n. 2884/2017, nelle FAQ pubblicate il 12 luglio scorso nonché 
numerosi interventi a supporto interpretativo da parte della Fondazione Studi dei Con-
sulenti del Lavoro (la circolare n. 6/2017, le FAQ del 20 aprile e del 17 luglio 2017, il 
Vademecum per la presentazione delle due domande), senza contare le numerosi pub-
blicazioni scientifiche apparse su questo atteso provvedimento. 

La peculiarità dell’Ape Sociale è di essere completamente a carico della finanza pubbli-
ca, senza oneri per l’assicurato, e di non avere alcuna scadenza predefinita (a differenza, 
ad esempio, dell’Ape Volontaria, finanziato dalla futura pensione). Una volta ottenuto, 
infatti, lo stesso è mantenuto fino alla decorrenza della pensione di vecchiaia del richie-
dente. La misura dell’Ape Sociale è pari alla pensione maturata al momento della do-
manda di accesso ad Ape, fino ad un massimo di euro 1.500 lordi per dodici mensilità. 
Inoltre, fiscalmente l’indennità, percepita in mancanza del reddito di lavoro dipendente 
per effetto di quanto disposto dall’art. 6 comma 2 del TUIR, costituisce reddito della 
stessa categoria di quello perduto, godendo delle detrazioni d’imposta ex art. 13 TUIR 
e del cd. Bonus Renzi. 

Proprio a causa della sua natura assimilabile a quella assistenziale della NASpI, l’Ape 
Sociale gode di uno statuto di compatibilità limitata con la percezione di altri redditi 
derivati da attività lavorativa. Infatti, per ogni anno d’imposta di godimento dell’Antici-
po, a partire dal momento della sua percezione, il richiedente potrà maturare redditi da 
rapporto di lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa entro euro 
8000 lordi annui, ridotti a 4800 euro lordi annui per redditi derivati da attività lavoro 
autonomo. Vi è oltretutto un obbligo dichiarativo che impegna i percettori di Ape So-
ciale a comunicare all’Istituto il superamento delle soglie reddituali entro 5 giorni dallo 
stesso, in modo da consentire all’Istituto non solo la sospensione dell’indennità, ma 
anche il recupero di tutti i ratei accreditati nello stesso anno di superamento del valore 
soglia sopra riportato. In alternativa, il percettore di Ape, che intraprenda la propria at-
tività subordinata o autonoma dopo l’inizio della corresponsione della indennità, potrà 
comunicare in via previsionale all’INPS il superamento delle predette soglie. 

3. L’Ape VoLontAriA

Rispetto a quanto sopra esposto in tema di Ape Sociale, l’Ape Volontaria è invece uno 
strumento di natura completamente eterogenea, più finanziario che propriamente 
pensionistico o assistenziale. L’acronimo Ape sta per “anticipo finanziario a garanzia 
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pensionistica”, costituendo un vero e proprio prestito a carico del richiedente al fine di 
costituire un reddito-ponte che lo traghetti alla pensione di vecchiaia. I requisiti richiesti 
dagli assicurati per attivare (fino al 31.12.2018) l’Ape Volontaria sono i seguenti:

1.  aver maturato 63 anni di età;

2.  aver maturato 20 anni di contribuzione;

3. distare non più di 3 anni e 7 mesi dalla decorrenza della pensione di vec-
chiaia;

4. la pensione di vecchiaia dovrà essere almeno pari a 1,4 volte il trattamento 
minimo al netto della rata di restituzione dell’APE e la rata mensile, som-
mata con altri eventuali prestiti, non potrà superare il 30% del valore della 
pensione.

Si può notare come non viene richiesta la cessazione dal rapporto di lavoro, lasciando 
così dedurre come l’Ape in oggetto potrà anche essere utilizzato quale vera e propria 
forma di prestito per integrare redditi da lavoro dipendente particolarmente bassi, ma-
gari in previsione di un abbassamento dell’orario di lavoro con contratto di part-time 
nell’attesa del pensionamento. In riferimento al 2° requisito, si attende un chiarimento 
da parte dell’INPS sulla natura dei contributi da possedere per potere accedere; alla 
luce di quanto previsto per l’Ape Sociale si auspica una interpretazione aderente al 
nuovo cumulo contributivo, che permetta la somma dei contributi cronologicamente 
non sovrapposti fra tutte le Gestioni dell’Istituto (Fondo Pensione Lavoratori Dipenden-
ti, Ex Inpdap, Gestione Separata etc.). L’Ape Volontaria prevede una molteplicità di 
soggetti rispetto agli altri strumenti: il richiedente, il gestore (INPS), l’istituto di credito 
che erogherà l’Ape materialmente per 12 rate annue al richiedente, la compagnia as-
sicurativa che garantirà la copertura del debito in caso di premorienza del richiedente 
con apposita polizza. Il procedimento di attivazione dell’Ape Volontaria prevede che il 
lavoratore richieda all’Istituto via web la certificazione del diritto all’Ape, analogamen-
te a quanto previsto per l’Ape Sociale. L’INPS, entro 60 giorni, certificherà l’eventuale 
diritto e comunicherà al richiedente la forbice fra importo minimo e massimo che potrà 
fruire. L’Ape, esente al momento della percezione, sarà pari ad un minimo di 150 euro 
mensili per dodici mensilità e compreso fra un minimo del 75% e un massimo del 90% 
della pensione maturata al momento della richiesta dell’anticipo, al netto delle ritenute 
fiscali Irpef  e delle relative addizionali regionali. Il lavoratore, visionata la certifica-
zione, presenta due domande contemporaneamente: quella di pensione di vecchiaia 
e quella di Ape Volontaria, allegando anche la proposta dei due contratti, creditizio e 
assicurativi, disponibili all’interno della procedura. I documenti generati dalla richiesta 
telematica sono inviati all’INPS e resi disponibili al richiedente. Una volta accolta la 
domanda con illustrazione del piano di ammortamento delle rate riconosciute all’isti-
tuto di credito, l’Ape è erogato entro 30 giorni dal perfezionamento del contratto; il 
richiedente potrà esercitare il proprio diritto di recesso entro 14 giorni, ritirando conte-
stualmente la propria domanda di pensione di vecchiaia inserita nella procedura INPS. 
Il richiedente potrà anche richiedere un prestito supplementare per colmare le even-
tuali lacune create dall’innalzamento dei requisiti della pensione di vecchiaia ad opera 
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dell’adeguamento della speranza di vita; in ogni caso, conclusa la fase amministrativa, il 
beneficiario dell’Ape Volontaria riceverà mensilmente la propria indennità dall’istituto 
di credito che corrisponderà anche il premio all’istituto assicurativo e pagherà il contri-
buto al Fondo di Garanzia (pari all’1,60% del prestito). 

3.1 costI, credIto d’Imposta e Intervento azIendale

Al momento della decorrenza della pensione di vecchiaia, l’Ape Volontaria cesserà 
e l’INPS inizierà a trattenere sulla pensione maturata le singole rate mensili per 20 
anni, rispettando il piano definito al momento del perfezionamento della richiesta, 
con l’eventuale maggiorazione attivata dall’adeguamento a speranza di vita. Le rate 
recuperate sulla pensione netta saranno composte dall’Ape fruito, dagli interessi (a oggi 
previsti con TAG pari al 2,75% in attesa dell’Accordo Quadro con M.E.F., Ministero 
del Lavoro e A.B.I.), dal premio assicurativo (il cui costo a percentuale sarà chiarito 
solo in sede di Accordo Quadro con A.N.I.A.) e dalla commissione di accesso al Fondo 
di Garanzia, pari all’1,6% del finanziamento. Il richiedente avrà la possibilità di estin-
guere anticipatamente il prestito sia in fase di erogazione (con contestuale revoca della 
domanda di pensione) sia in fase di pagamento del piano di ammortamento. 

Nonostante il ritardo nell’emanazione degli Accordi Quadri e del DPCM, può comun-
que dedursi che le condizioni di prestito saranno positive per i richiedenti in quanto la 
metà dei complessivi costi finanziari e assicurativi saranno sostenuti dallo Stato grazie 
a un credito d’imposta erogato dall’INPS durante il piano di ammortamento. Tale 
credito fiscale alleggerirà il peso del prelievo delle rate mensili, garantendo un mag-
giore netto di pensione finale. Il c. 172 dell’art. 1 della L. 232/2016 ha inoltre previsto 
una sub-specie di Ape Volontaria, vale a dire l’Ape Aziendale, la quale consiste in un 
accordo libero e senza intermediazione sindacale, sottoscrivibile fra dipendente e da-
tore di lavoro, con cui il secondo si impegna a versare un contributo ad aumento del 
montante contributivo che ha una misura minima pari all’importo della contribuzione 
volontaria nei mesi di fruizione dell’Ape Volontaria. Tale dote contributiva aumenta il 
montante pensionistico del dipendente, aumentando conseguentemente l’importo lor-
do della pensione e rendendola così più “resistente” al prelievo operato dall’Istituto al 
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momento della decorrenza della pensione di vecchiaia. Maggiore sarà l’importo della 
dote contributiva, maggiore sarà la neutralizzazione operata rispetto alle rate del piano 
di ammortamento. Terminato il recupero, la pensione conserverà comunque la “dote 
contributiva” versata dal datore di lavoro. Il c. 172 prevede un limite minimo alla “dote 
contributiva” dell’Ape aziendale senza specificare un limite massimo, lasciando così alle 
parti assoluta libertà. In questo senso, l’Ape Aziendale costituisce una misura di esodo 
aziendale innovativa. Dal momento che il DPCM firmato il 04.09.2017 non prevede al-
cuna menzione dell’Ape Aziendale, si attende la relativa prassi INPS in modo da chiari-
re le modalità operative di questo Istituto complementare a quello dell’Ape Volontaria.

4. concLusioni

Sembra ancora prematuro potere effettuare valutazioni o bilanci fra i due sistemi di 
anticipo (volontario e sociale) previsti dalla Legge di Stabilità del 2017, tanto più che 
il vistoso ritardo dell’Ape Volontaria impedisce di capirne il reale appeal da parte dei 
lavoratori italiani e delle aziende. Non va poi dimenticato il fondamentale ruolo affi-
dato dalla stessa manovra di fine 2016 alla previdenza complementare attraverso la 
R.I.T.A. (Rendita integrativa temporanea anticipata), confermato anche dalla legge 
sulla concorrenza. Tuttavia, solo una volta decollato il sistema di certificazione dell’Ape 
Volontaria e recepiti i necessari regolamenti dalle forme di previdenza complementare, 
sarà possibile vederne l’effettivo decollo. 

Rimane da considerare che fin dagli ultimi giorni di agosto di quest’anno il Ministero 
del Lavoro ha riaperto, dopo la breve sosta estiva, l’agenda delle riforme in ambito pen-
sionistico, consultandosi con le sigle maggioritarie per la cd. Fase 2 di quanto realizzato 
con la L. 232/2016 e attuato con difficoltà nel corso del 2017. Fra i provvedimenti in 
cantiere, alcuni come la riduzione degli anni di contribuzione necessari per accedere 
ad Ape Sociale da parte delle lavoratrici madri o, ancora, la possibile estensione della 
durata di questi temporanei strumenti di anticipo pensionistico che hanno, almeno nel 
caso dell’Ape Sociale, registrato un massiccio numero di adesioni, testimoniano la ne-
cessità di fondo di ridefinire il sistema pensionistico tenendo conto delle necessità delle 
aziende e dei lavoratori.

rIferImentI normatIvI

• D.l. 201/2011, conv. in L. 214/2011

• L. 232/2016

• D.l. 50/2017, conv. in L. 94/2017

• D.P.C.M. 88/2017

• Circolare INPS n. 100/2017

• Messaggio INPS n. 2884/2017



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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unItà operatIva ed unItà 
produttIva, I chIarImentI dell'Inps

di Rampollo Clara 
Consulente del Lavoro in Pavia

L’INPS con la circolare n. 9/2017 ha in parte confermato la definizione di unità produttiva come da 
precedente circolare n. 139/2016 in tema di Cigo. Ai fini della Cig l'unità produttiva si identifica con 
la sede legale se vi si svolge attività con dipendenti. Questa, inoltre, deve avere autonomia finanziaria 
oppure autonomia tecnico funzionale (ad es. stabilimenti, filiali, laboratori distaccati dalla sede che 
svolgano un'attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa e che abbiano 
in forza lavoratori in via continuativa). In particolare è stato stabilito che l'unità operativa deve essere 
sempre censita ai fini della gestione degli obblighi contributivi e che, al contrario, l'unità produttiva an-
drà censita e valorizzata nel flusso Uniemens solo qualora l'articolazione aziendale presenti autonoma 
fisionomia finanziaria oppure autonoma fisionomia tecnico funzionale. In pratica l’unità produttiva può 
essere legittimamente priva dell’autonomia finanziaria.

1. l’unItà produttIva

In merito al concetto di “unità produttiva” l’INPS con il messaggio n.1444 precisa 
che lo stesso è stato introdotto con la riforma degli ammortizzatori sociali ex D.Lgs n. 
148/2015 per permettere il corretto funzionamento delle prestazioni della Cassa Inte-
grazione Ordinaria, della Cassa Integrazione Straordinaria e dei Fondi di Solidarietà. 
Per unità produttiva l’Istituto intende “lo stabilimento o la struttura finalizzata alla 
produzione di beni o all’erogazione di servizi che presenti congiuntamente i seguenti 
requisiti:

1. sia dotata di autonomia finanziaria oppure tecnico funzionale; in partico-
lare che abbia a disposizione, in proprio, delle risorse che le permettano di 
effettuare, in piena autonomia, delle scelte organizzative adatte alle caratte-
ristiche funzionali e produttive dello stesso stabilimento;

2. sia idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa dello 
stesso nell’ambito del quale si svolge, in tutto o in parte, la produzione di 
beni o servizi aziendali; in pratica non è sufficiente limitarsi alla realizza-
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zione di meri scopi strumen-
tali rispetto ai fini generali 
dell’azienda ovvero ad una 
fase completa dell’attività 
produttiva;

3. abbia personale adibito alla 
produzione di beni e di servizi 
in via continuativa; possono 
quindi rientrare nel concetto 
di unità operativa i diversi 
punti vendita di una catena 
di negozi, stabilimenti pro-
duttivi, anche se privi di au-
tonomia finanziaria, cantieri 
edili dove si svolgono lavori in 
esecuzione di un contratto di 
appalto di durata di almeno di 
un mese, sempre che vi siano 
assegnati in via continuativa 
lavoratoti dipendenti.

2. l’unItà operatIva

Concetto diverso, invece, è quello di unità operativa. Ai sensi di quanto precisato con la 
circolare INPS n. 172/2017, per unità operative si intendono i luoghi nei quali si svolge 
in maniera stabile un'attività lavorativa con uno o più dipendenti. Nella definizione di 
unità operativa non si tiene conto dei requisiti di autonomia né finanziara né tecnico 
funzionale. La registrazione sul portale INPS delle unità operative è obbligatoria a 
prescindere dalla durata e dalla consistenza del personale. L'unità operativa non ha 
rilevanza ai fini della Cig: in caso di richiesta di intervento, tutte le settimane si conteg-
giano sulla sede legale. Il predetto messaggio dell’Istituto definisce il concetto di “unità 
operativa” come “il luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa di uno o più 
dipendenti ovvero la sezione produttiva aziendale avente caratteristiche di omogenei-
tà”. Con decorrenza dalle denunce Uniemens di gennaio 2011, la compilazione dell’e-
lemento “unità operative” nella denuncia individuale è obbligatorio solo se l’azienda ha 
costituito unità operative; con decorrenza gennaio 2016 la compilazione dell’elemento 
“unità operative” è obbligatoria indipendentemente dal fatto che l’azienda le abbia 
costituite, perché anche solo la stessa sede principale, che può coincidere o meno con la 
sede legale, dovrà essere valorizzata a “zero”.
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3.confronto tra unItà produttIva ed unItà operatIva

A differenza da quanto previsto per le unità produttive, le unità operative non sono 
dotate di un’autonomia tecnico-funzionale o finanziaria, per cui la loro valorizzazione 
non sarà rilevante ai fini degli ammortizzatori sociali. Il datore di lavoro, che procede 
al rilascio delle autocertificazioni richieste dall’INPS, dichiara sotto la propria respon-
sabilità che l’unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione 
di beni o all’erogazione di servizi, dotata di autonomia finanziaria o tecnico funzionale 
che permetta, in piena autonomia, di effettuare le scelte organizzative più idonee alle 
caratteristiche funzionali e produttive dell’unità stessa. L’imprenditore certifica che 
nell’unità produttiva sussista l’idoneità a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase 
completa dello stesso senza limitarsi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia 
rispetto ai fini generali dell’azienda sia rispetto ad una fase completa dell’attività pro-
duttiva. Inoltre, il datore di lavoro certifica che presso l’unità produttiva sono impiegate 
maestranza adibite in via continuativa.

Le aziende devono, in buona sostanza, autocertificare il possesso di tutti i requisiti 
dell’unità produttiva. Effettuata la registrazione, l’INPS rilascia un codice che deve es-
sere inserito nel flusso Uniemens dei lavoratori che vi sono occupati. La comunicazione 
di una nuova unità deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo all’apertura 
della stessa, con l’apposita procedura telematica disponibile sul sito internet dell’Isti-
tuto, accedendo alla sezione “iscrizione e variazione aziende” ed attivando il servizio 
“comunicazione unità operativa/accertamento contributivo”.

3.1 esemplIfIcazIonI

Se l'azienda opera su un solo sito produttivo non è necessario fare la registrazione né 
delle unità operative né delle unità produttive mentre nel flusso Uniemens sia l'unità 
operativa (sede legale) sia l'unità produttiva sono contrassegnati dal codice zero. 

Nel caso in cui l'impresa operi con uno stabilimento (sede legale) e un'ulteriore unità 
operativa è necessario registrare l'ulteriore unità operativa alla quale è attribuito il 
codice progressivo 1; nel caso in cui i lavoratori operino sull'altra unità operativa nel 
flusso Uniemens, nell'elemento "unità operativa" deve essere indicato il codice 1 e 
nell'elemento "unità produttiva" il codice 0 relativo alla sede legale. Invece se l’azienda 
opera con due distinti stabilimenti produttivi è possibile considerare i singoli opifici 
come due unità produttive. Mentre se un’azienda della grande distribuzione opera con 
diversi punti di vendita, può considerare unità produttiva ciascun punto di vendita. Ed 
ancora nel caso di una piccola azienda che annoveri due distinti negozi in parti diverse 
della città, si può correttamente considerare unità produttiva ciascun singolo negozio, 
purchè vi siano assegnati in via continuativa lavoratori dipendenti.
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4. unItà produttIve nel settore edIle

Nel settore dell'edilizia e dell’impiantistica in-
dustriale, perchè si possa essere in presenza di 
un’unità produttiva, oltre ai tre requisiti prece-
dentemente illustrati è necessario che l’appalto 
abbia una durata minima di un mese. L’INPS, 
con il messaggio n. 7336/2015, dapprima 
precisava che nel settore dell’edilizia ed af-
fini, ai fini della qualificazione dei cantieri 
come unità produttiva, la costituzione e il 
mantenimento degli stessi, dovesse essere 
in esecuzione di un contratto di appalto 
e i lavori dovessero avere un’unità mini-
ma di almeno sei mesi. Con la succes-
siva circolare n. 139/2016, l’INPS ha 
ridotto tale durata ad un mese.

In ambito al settore dell’edilizia ed affini, ai fini della qualificazione dei cantieri come 
unità produttiva deve essere in esecuzione un contratto di appalto, i lavori devono ave-
re una durata superiore al mese e si deve prevedere di impiegare in via continuativa 
il personale dipendente. Quindi, un’azienda edile che abbia un magazzino, distinto 
dallo stabilimento, non potrà essere considerato autonomo qualora non abbia nei fatti 
alcuna maestranza impiegata. Se i cantieri durano più di un mese, ma meno di tre mesi 
e nessun lavoratore raggiunge il requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro non potrà 
essere richiesta la Cig presso l'unità produttiva - anche se i lavoratori sono in servizio 
da anni presso l'impresa. Per questi stessi lavoratori non si potrà nemmeno richiedere la 
Cig sulla sede legale, perché non erano comunque operativi sull'unità produttiva "sede 
legale". Poiché l'apertura di unità produttive autonome è una facoltà e non un obbligo, 
se i cantieri durano più di un mese ma meno di tre non c’è alcuna convenienza. 

5. glI ammortIzzatorI socIalI

Da marzo 2017 è obbligatorio indicare nel flusso Uniemens per ciascun lavoratore sia 
l'unità operativa nella quale è occupato sia l'unità produttiva ai fini della Cig. Se non 
esistono particolari articolazioni aziendali che possano dare origine ad unità produttive 
diverse dalla sede legale, il codice di censimento del flusso assume il valore zero per 
entrambi gli elementi. Nel caso in cui il lavoratore presti attività anche in un’altra unità 
produttiva, esso dovrà essere assegnato a quella ove svolge l’attività in maniera preva-
lente, secondo una logica di valutazione temporale. Nel caso in cui un’azienda abbia 
necessità di trasferire del personale da un punto di vendita all’altro si porrebbe un pro-
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Il Caso

blema di bilanciamento del personale: se il dipendente passasse da un’unità produttiva 
con Cigs ad una senza l’ammortizzatore sociale, il lavoratore perderebbe la copertura 
dello stesso, Se invece il lavoratore passasse da un’unità produttiva senza Cigs ad una 
con la Cigs, non rientrerebbe del programma di Cassa integrazione straordinaria, poi-
chè privo del requisito dei 90 giorni. Nel caso, infine, in cui il dipendente passasse da 
una unità produttiva in Cigs ad un’altra sempre in Cigs avrebbe diritto a conservare il 
trattamento in corso anche nell’unità produttiva di destinazione.

6. le comunIcazIonI all’Inps

L’INPS opera automaticamente per quanto attiene alla profilazione della sede princi-
pale. Per quanto riguarda il censimento delle eventuali sedi di lavoro diverse da quella 
principale la profilazione va effettuata a cura dell’azienda che dovrà operare con una 
sistema di numerazione progressiva sulla base di valori crescenti a partire da “1”. Allo 
scopo di agevolare lo svolgimento degli adempimenti aziendali e favorire la gestione dei 
trattamenti di Cassa integrazione guadagni senza soluzione di continuità, da gennaio 
2017 è stato attribuito a tutte le unità produttive anche il significato di unità operative. 
Ma ogni azienda deve comunque valutare, alla luce del proprio assetto organizzativo, 
la correttezza del risultato della predetta operazione e, nel caso in cui riscontri delle 
anomalie, deve procedere alle necessarie modifiche. 

L’Istituto, a partire da gennaio 2017, ha previsto un automatismo in grado di assegnare 
il codice identificativo delle unità operative così da permettere alle aziende di operare 
una valutazione dei requisiti necessari per certificare l’ulteriore carattere, che ha potere 
di definire l’unità produttiva. La valorizzazione dell’unità produttiva è obbligatoria per 
le aziende che possono accedere agli ammortizzatori sociali. Il datore di lavoro deve 
censire, nelle singole unità produttive, i singoli lavoratori destinati alle rispettive arti-
colazioni aziendali. Oltre ai controlli automatizzati e di natura amministrativa, svolti 
dalle procedure informatiche, saranno previsti ulteriori verifiche su base campionaria 
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di natura amministrativa, di vigilanza documentale ed ispettiva in ordine all’effettività 
dei requisiti caratterizzanti l’unità produttiva.

7. conclusIonI

Il concetto di unità operativa deve essere applicato in tutti i casi previsti dal D.Lgs. 
n.148/2015 e quindi sia per la gestione della Cassa integrazione guadagni ordinaria sia 
per la gestione della Cassa integrazione guadagni straordinaria. 

L’individuazione dell’elemento “unità produttiva” è necessario ai fini dell’individuazio-
ne:

• del requisito di anzianità di effettivo lavoro (90 giorni) che deve essere posse-
duto dal dipendente alla data di richiesta dell’ammortizzatore;

• della durata temporale dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali;

• della misura del contributo addizionale.

La circolare n. 9/2017 dell’INPS ha così evidenziato che l’unità produttiva consiste 
nello stabilimento o nella struttura finalizzata alla produzione di beni e all’erogazione 
di servizi caratterizzati da autonomia finanziaria o da autonomia tecnico funzionale, 
tale da permettere scelte organizzative più adatte alle caratteristiche funzionali e pro-
duttive della stessa unità. L’unità produttiva non si limita alla realizzazione di meri 
scopi strumentali e, per essere considerata tale, può alternativamente avere il requisito 
dell’autonomia finanziaria o quello dell’autonomia tecnico funzionale.

fontI:

• Circolare INPS n. 139/2016

• Circolare INPS n. 9 e 56/2017

• D.Lgs. n. 148/2015

• Messaggio INPS n. 7336/2015

• Circolare n.2/2017 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro



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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