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AppAlto grAtuito Ai professionisti:  
le contrAddizioni del consiglio 
di stAto

di Rosario De Luca 
Direttore responsabile di Leggi di Lavoro

In un sistema giuridico civile e moderno le sentenze si rispettano, anche se non se ne 
condividono i contenuti. È un principio di civiltà giuridica imprescindibile, se si vuole 
vivere in uno Stato di diritto. Anche se, a dire il vero, che l'Italia lo sia pienamente a 
volte viene il dubbio. E nel caso dell'ultima decisione del Consiglio di Stato in materia 
di professioni ordinistiche (n. 4614/2017) se ne ha piena certezza. 
Prima di approfondire gli aspetti giuridici delle incongruenti motivazioni, è indispen-
sabile fare alcune considerazioni di carattere sociale. Una Repubblica fondata sul la-
voro (autonomo e subordinato) non può sbandierare, in una sentenza del suo massimo 
organismo giurisdizionale amministrativo, il principio che il lavoro gratuito sia una 
pretesa lecita della Pubblica Amministrazione. Manca evidentemente la percezione 
dell'importanza di quanto statuito. Nei giudizi di legittimità, infatti, si fissano dei prin-
cipi generali per l'ordinamento; principi che non valgono solo per le parti coinvolte 
nel procedimento. Ma diventano punti di riferimento del settore sul quale vanno ad 
impattare. Ove volessimo seguire la perversa strada della "ricompensa immateriale" del 
professionista, fornitagli dal potersi fregiare nel curriculum vitae della collaborazione 
con un Ente pubblico, scopriremmo ulteriori casi eclatanti. Ad esempio, un redattore 
capo di un giornale di provincia sarebbe estremamente gratificato dal dirigere il prin-
cipale quotidiano italiano. Quindi potrebbe farlo gratuitamente, secondo il principio 
contenuto nella sentenza. Senza cioè ricevere alcunché per il suo lavoro, ma solo un 
rimborso spese. E quindi una società leader del proprio settore (ad esempio, Fca oppure 
Eni) può proporre una collaborazione a titolo gratuito ad un professionista, che potrà 
"nutrirsi" solo con la soddisfazione di poter dire di avere assistito una grande azienda. 
Ma saranno legittime queste motivazioni, pur contenute in una decisione del Consiglio 
di Stato? Sono coerenti con i principi del nostro sistema giuridico?
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La risposta non può che essere negativa, come ha tempestivamente e incisivamente 
sottolineato il Comitato Unitario delle Professioni, intervenuto a difesa dell'intero 
movimento ordinistico. La sentenza è caratterizzata da una serie di tentativi, peraltro 
vani, di trovare un appoggio alle (insufficienti) motivazioni con interpretazioni analo-
giche. Un primo riferimento viene fatto rispetto alla gestione dei rapporti intrattenuti 
con gli enti del Terzo Settore. Più nel dettaglio viene argomentato su come "una pre-
stazione, pur non immediatamente remunerativa per chi presta il servizio o l’opera 
richiesti, può rivestire connotati di onerosità tali da poter configurare il canone previ-
sto dal Codice degli appalti". E ciò porterebbe a sostenere e giustificare la legittimità 
della gratuità della prestazione professionale disciplinata dal bando, perché, stando 
a quanto affermato dalla sentenza n. 4614/17, “quanto alla ragione economica del 
contraente, la giurisprudenza da tempo ammette l’abilitazione a partecipare alle 
gare pubbliche in capo a figure del c.d. Terzo Settore, per loro natura prive di finalità 
lucrative”. Ovvio considerare - per chi fa riflessioni oggettive - che tutto nasce dalla 
particolare natura dei soggetti riconducibili agli enti senza fine di lucro, che in quan-
to tali perseguono scopi non di stretto utile economico, bensì sociali o mutualistici.  

Finalità queste che la giurisprudenza ha riconosciuto e 
individuato chiaramente. Diversa è la posizione del pro-
fessionista a cui il sistema giuridico italiano ha ricono-
sciuto e riconosce sempre più spesso il diritto a ricevere 
una remunerazione perlomeno dignitosa. 
Anche l'altro termine di paragone è assolutamente 
fuorviante e non può essere neanche lontanamente 
addotto come motivazione della decisione presa 
dal Consiglio di Stato. Si tratta del paragone fatto 
con i contratti di sponsorizzazione che possono 
essere valorizzati tramite il ritorno di immagine 
dell'accoppiamento pubblicitario. In sostanza, 
il riferimento potrebbe intendersi alla valo-
rizzazione di una sorta di "sfruttamento" 
dell'immagine del committente da parte 
del professionista. Non a caso nella citata 
sentenza si fa riferimento all'utilità “costi-
tuita dal potenziale ritorno di immagine 

per il professionista che può essere insita anche nell’appalto di servizi”. Una sorta di 
autocelebrazione dell'Ente appaltante che, ritenendosi dotato di autorevolezza nonché 
pubblicamente riconosciuto come esempio virtuoso (doti tutte da verificare), ritiene 
di poter valorizzare questi (potenziali) requisiti assegnando loro una quantificazione 
economica pari al valore della prestazione professionale ricevuta. Cercare di far fronte 
così alle situazioni di dissesto in cui versano molti Enti pubblici non solo è illegittimo, 
ma ancor più umiliante per il decoro della professione. Peraltro, i professionisti dell'area 
giuridico-economica - Consulenti del Lavoro in testa - già pagano lo scotto di intense 
e faticose attività svolte a titolo totalmente gratuito in nome e per conto della Pubblica 
Amministrazione. Sarebbe estremamente interessante, peraltro, comprendere come la 
gratuità della prestazione professionale impatterebbe sul sistema fiscale e, più in parti-
colare, sul regime degli studi di settore, per la quantificazione dei quali non è certo pre-
visto il pagamento "onorifico". Ma per i quali, al contrario, opera la presunzione della 
onerosità di ogni prestazione professionale fornita ad Enti pubblici e privati. 
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Difficile prevedere come si potrebbe "dialogare" partendo da presupposti così diversi. 
In sostanza, da un lato abbiamo una decisione che ipotizza il lavoro gratuito di un pro-
fessionista che agisce nell'ambito della Pubblica Amministrazione, ricavandone "Gloria 
e Onore"; dall'altro, un'altra parte della medesima Amministrazione (Amministrazione 
Finanziaria) che non prevede tale gratuità. Ma i professionisti conferiscono già una 
bella fetta del loro lavoro gratuito allo Stato e anche senza contratto alcuno. Si tratta di 
tutte le attività che gli studi professionali giornalmente eseguono in qualità di interme-
diari abilitati. Situazione che già da sola meriterebbe ampia e maggiore tutela. Nella 
sentenza del Consiglio di Stato si va addirittura oltre, fornendo farneticanti motivazioni 
alla gratuità richiesta. Il tutto in barba al dettato costituzionale che ha nell'articolo 36 
della Costituzione italiana il suo baluardo. Differenziare la tutela del lavoro autonomo 
da quello subordinato, riservando solo a quest'ultimo le garanzie costituzionali, non è 
un'operazione che può essere tollerata dal sistema giuridico. Creare una sottospecie di 
lavoratori che si accontentano della "gloria" per garantire a se stessi e al proprio nucleo 
familiare una esistenza libera e dignitosa, è operazione di basso profilo che non può 
trovare accoglimento. 
Il rispetto e la dignità del lavoro, in qualsiasi forma venga 
svolto, è uno dei principi fondanti della nostra Carta 
Costituzionale che non sembra interessare i giudici di 
Palazzo Spada. Per i quali la prestazione professionale 
svolta nei confronti della Pubblica Amministrazione 
può non essere retribuita, perché il professionista 
si potrà "nutrire" con l'onore e l'orgoglio di avere 
lavorato per cotanto Ente. Concetto, questo, giu-
ridicamente aberrante e socialmente deprimente. 
Manca anche la sensibilità di capire che se un 
professionista dovesse lavorare esclusivamente 
con la Pubblica Amministrazione (e ce ne sono 
tanti), si potrebbe trovare al cospetto di Enti 
che si ritengono tutti portatori di "onore e 
gloria" per i professionisti chiamati a col-
laborare. Con il risultato di avere molto 
lavoro a titolo onorifico e nessun incarico 
retribuito. A questo bizzarro risultato ar-
riva la sentenza del Consiglio di Stato, che non può che restare isolata e non trovare 
ulteriori conferme giurisprudenziali. Una sentenza, infatti, che prima ancora di essere 
incoerente rispetto al sistema giuridico è assolutamente ingiustificabile dal punto di vi-
sta sociale. Una decisione a cui ha fatto da contraltare l'approvazione del provvedimen-
to che introduce nell'ordinamento italiano il diritto per i liberi professionisti ad avere 
un  equo compenso. 
Parlare di equo compenso non significa dunque reintrodurre le tariffe professionali, ma 
soltanto individuare una soglia sotto la quale l'onorario non può considerarsi equo. È 
una norma necessaria per ridare dignità alla prestazione professionale, mortificata in 
questi anni dopo l'abolizione delle tariffe. Abolizione da tutti ormai riconosciuta come 
un grande errore storico i cui effetti, anche alla luce di queste irrazionali sentenze, stan-
no producendo effetti devastanti, sancendo di fatto il fallimento delle tanto enfatizzate 
liberalizzazioni. L'introduzione dell'equo compenso per i professionisti è dunque una 
controriforma che permette al nostro Paese di alimentare la propria civiltà giuridica.



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. 

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?

D. Com'è nata EBNA e quali compiti svolge
a sostegno delle imprese artigiane e dei
lavoratori occupati in questo settore?

IL FONDO 
DI SOLIDARIETA’ 

BILATERALE
PER L’ARTIGIANATO

ENTE
BILATERALE
NAZIONALE
ARTIGIANATO
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“fAtto mAteriAle” e “fAtto 
giuridico”: dAllA legge fornero 

Al Jobs Act

di Francesco Carinci 
Professore Ordinario di Diritto del Lavoro all’Università 

degli Studi di Bologna

Fa un po’ di senso il ritrovarsi a parlare di “fatto materiale” e “fatto giuridico” qualche anno dopo 
averne dibattuto largamente del “fatto materiale” e, rispettivamente, del “fatto giuridico”. L’occasione, 
come ben sapete, ne fu il testo dell’art. 18 dello Statuto così come uscito dalla riforma Fornero che, al-
meno secondo la lezione costante, non ritoccò le “causali” del licenziamento. La nozione di giusta causa 
rimase quella di cui all’art. 2119 c.c., cioè “una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto”; 
e le nozioni di giustificato motivo soggettivo e oggettivo rimasero quelle di cui all’art. 3 l. n. 604/1966, 
vale a dire “un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ra-
gioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. 
Ma la sanzione prevista come unica ed esclusiva nel caso di licenziamento ingiustificato, la reintegra, 
venne sostituita da una sanzione duplice, reintegra e indennità, diversamente modulata a seconda che si 
trattasse di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, termini legificati per la prima 
volta dalla l. n. 92/2012.

1. l’Art. 18 e lA giuridicità del fAtto contestAto

Senza voler qui condividere la tesi di chi vi ha visto una riduzione della reintegra 
da regola ad eccezione, certo questa ne risultava fortemente ridimensionata a favore 
dell’indennità essendo prevista solo nel caso del licenziamento per giustificato motivo 
soggettivo che risultasse ingiustificato, ai sensi dell’art. 18, co.4, “per insussistenza del 
fatto contestato ovvero perché il fatto rientra fra le condotte punibili con una sanzione 
conservativa sulla base delle previsioni fra le condotte punibili con una sanzione con-
servativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari 
applicati; e soltanto nel caso del licenziamento per giustificato motivo oggettivo che 
risultasse ingiustificato, ai sensi del co. 7 dell’art. 18, per “la manifesta insussistenza del 
fatto posto a base del licenziamento”. Ora la voluta assonanza rispetto “al fatto”, scan-
dita col parlare di “insussistenza” rispetto al licenziamento per giustificato motivo e di 
“manifesta insussistenza” riguardo al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, 
apparve subito forzata, ancor prima che di difficile interpretazione, perché un conto 
era parlare di “fatto contestato”, il quale rinvia a quanto definito e delimitato nella con-
testazione; un conto ben diverso è parlare di “fatto posto a base del licenziamento”, il 
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quale rimanda ad un misto di fatti e di valutazioni integranti le “ragioni” della soppres-
sione del posto. Per di più, a segnalare che l’intento originario sarebbe stato di escludere 
del tutto la reintegra in presenza di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo 
risultato ingiustificato, qui essa non avrebbe dovuto, ma solo potuto essere concessa 
dal giudice, secondo una discrezionalità non regolata, sì da esporsi a pesanti critiche e 
ad interpretazioni correttive. L’attenzione della dottrina e della giurisprudenza si con-
centrò in prima battuta sul licenziamento per giustificato motivo soggettivo, cercando 
di interpretare il significato di “fatto contestato” con una divisione/contrapposizione 
fra “fatto materiale” e “fatto giuridico”, che nelle letture più radicali limitavano il fatto 
alla mera condotta e rispettivamente lo estendevano anche alla imputabilità, illiceità, 
volontarietà, gravità. Ora, a prescindere dalla correttezza o meno della terminologia 
usata, negandosi che si potesse parlare di “fatto materiale” una volta che il diritto lo 
avesse preso in considerazione, la questione restava sempre di quel che si dovesse inclu-
dere nel “fatto contestato”. La prima ipotesi, che si dovesse includere la sola condotta, 
risultava erronea per difetto, perché sarebbe allora bastato contestare una condotta 
perfettamente lecita per escludere la reintegra. La seconda, che si dovesse includere 
anche imputabilità, illiceità, volontarietà, gravità, risultava erronea per eccesso, perché 
una volta accertata l’assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, si sarebbe 
contemporaneamente data per scontata l’insussistenza del fatto contestato.
Da parte mia mi collocavo sulla tesi del “fatto giuridico”, cercando di evitare l’errore 
per eccesso che poteva accompagnarlo, cioè di far coincidere la mancata presenza 
di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo con l’insussistenza del fatto 
contestato. Dal punto di vista logico, non necessariamente destinato a svolgersi tutto 
in senso cronologico, distinguevo tre fasi nel giudizio: una prima, che collocava il fatto 
contestato nel quadro d’insieme, valutando la esistenza di attenuanti o aggravanti ri-
conducibili alla carriera, alla posizione ricoperta, alla natura dell’inadempienza, alla 
condotta del datore ecc. onde accertare, con ricorso al criterio di proporzionalità, la 
presenza di una causa così grave da impedire la prosecuzione anche provvisoria del rap-
porto o di un notevole inadempimento. Una seconda, che recuperava il fatto contestato, 
liberandolo dal quadro d’insieme come caratterizzato dalla compresenza di condotta, 
imputabilità, illiceità, volontarietà, cioè come inadempimento senza considerarne la 
gravità alla luce del criterio di proporzionalità, facendone seguire la decisione circa la 
sua sussistenza o insussistenza. Da qui si apriva la terza fase che, una volta accertata 
la sussistenza dell’inadempimento, se pur tale da non integrare gli estremi della giusta 
causa o del giustificato motivo, occorreva ancor la verifica della sua riconducibilità ad 
una sanzione conservativa prevista nei codici disciplinari collettivi o datoriali che, se 
positiva, comportava la reintegra.
Qui si poneva la questione risultata in pratica più rilevante, di come si sarebbe dovuta 
intendere questa riconducibilità, dato che i codici disciplinari collettivi non avevano 
certo la completezza e la precisione di codici penali; sì che a richiedere una corrispon-
denza puntuale fra il fatto contestato e la previsione della misura disciplinare, c’era non 
il rischio, ma la certezza, di ritrovarla piuttosto di rado. Di fronte a chi sosteneva che in 
tal modo si sarebbe costretta la contrattazione collettiva ad elaborare codici disciplinari 
più articolati, c’era chi, come il sottoscritto, riteneva tali codici scritti ed interpretabili 
secondo il principio di proporzionalità. Così, se una condotta più grave di un’altra era 
punita esplicitamente con una sanzione conservativa, una non contemplata ma comun-
que meno grave non poteva essere colpita da una sanzione espulsiva.
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2. il fAtto mAteriAle nellA giurisprudenzA

La partita sembrava chiusa nella giurisprudenza di merito con un risultato netto a fa-
vore della tesi del “fatto giuridico”, nel senso che il fatto contestato dovesse essere un 
inadempimento e che l’eventuale ricorso al codice disciplinare collettivo dovesse essere 
ispirato al principio di proporzionalità. Ma a rimescolare le carte fu una sentenza della 
Suprema Corte, Cass. n. 23669 /2014, che sembrò schierarsi per la tesi opposta del 
“fatto materiale”. In un citatissimo passo della sua motivazione: “Il nuovo articolo 18 ha 
tenuta distinta, invero, dal fatto materiale la sua qualificazione come giusta causa o giustificato motivo, 
sicché occorre operare una distinzione tra l’esistenza del fatto materiale e la sua qualificazione. La rein-
tegrazione trova ingresso in relazione alla verifica dalla sussistenza/insussistenza del fatto materiale 
posto a fondamento del licenziamento, cosicché tale verifica si risolve e si esaurisce nell’accertamento 
positivo o negativo, dello stesso fatto, che dovrà essere condotto senza margini per valutazioni discrezio-
nali, con riguardo alla individuazione della sussistenza o meno del fatto della cui esistenza si tratta, 
da intendersi quale fatto materiale, con la conseguenza che esula dalla fattispecie che è alla base della 
reintegrazione ogni valutazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla 
gravità del comportamento addebitato”. 

Certo si tratta di un obiter dictum che, non solo non 
ci dice in che cosa consista il “fatto materiale”, ma 
risulta asintonico rispetto allo stesso caso trattato, 
cioè un fatto giuridico quale l’abitualità della 
condotta di un dirigente considerata insussistente 
in quanto non contestata come tale. Quel che 
sembra è che l’estensore abbia voluto, attraver-
so due puntualizzazioni ricollegate al ricorso 
all’espressione “fatto materiale”, escludere al-
trettante varianti interpretative in tema di 
sussistenza del fatto. La prima, attinente 
alla necessità di tener distinta “dal fatto 
materiale la sua qualificazione come giusta causa 
o giustificato motivo” vuole evitare che la 
insussistenza del fatto venga fatta coin-
cidere con l’assenza di giusta causa o 
giustificato motivo; la seconda, riguar-
dante la esclusione di “ogni valutazione 
attinente al profilo della proporzionalità 
della sanzione rispetto alla gravità del 

comportamento addebitato”, vuole impedire che la insussistenza del fatto venga fatta coin-
cidere con la sua scarsa rilevanza disciplinare. Niente più, niente meno. Se non fosse 
che un legislatore delegato chiamato ad attuare il criterio direttivo dell’art. 1, co. 7, 
lett. c) della l.d. 183/2014, laddove dice “limitando il diritto alla reintegrazione… a 
specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato”, trovandosi in evidenti 
difficoltà, non avesse riecheggiato nell’art. 3, co. 2 quell’obiter dictum: “Esclusivamente 
nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in 
cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato 
al lavoratore, rispetto al quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del 
licenziamento”.
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3. lA giuridicità del fAtto mAteriAle

A fronte alla vivace reazione della dottrina favorevole alla tesi del “fatto giuridico”, 
la Corte nella sua successiva giurisprudenza non si è lasciata impressionare dalla sola 
spendita dell’espressione “fatto materiale”, richiamando la sentenza in parola in alcune 
successive decisioni, solo per escludere che nei casi in questione si facesse questione del-
la proporzionalità fra la sanzione e la gravità del fatto contestato al fine di accertarne la 
sussistenza. Trattasi delle sentenze n.20540/2015, n.10019/2016, n. 8418/2016 che, 
però, nel richiamare la sentenza n.23669/2014, ne modificano la portata in maniera te-
oricamente assai importante, perché le fanno implicitamente dire che il fatto contestato 
per essere sussistente deve essere colpito da illiceità. Il dato è che la Cassazione, con la 
n.23669/2014 non aveva affatto definito il “fatto materiale”, lasciando solo sospettare 
che si riferisse al fatto storico, facilmente accertabile nella sua sussistenza-insussisten-
za, sì da non condizionare la giurisprudenza successiva, che per prima cosa ritenne 
essenziale per la sussistenza la illiceità, come recita la n.20540/2015: “Quanto alla tutela 
reintegratoria, non è plausibile che il Legislatore parlando di ‘insussistenza del fatto contestato’, abbia 
voluto negarla nel caso di fatto sussistente, ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di 
alcuna sanzione…”. E come argomenta con la n.10019/2016: “Ciò si ricava sotto il profilo 
letterale dall’uso della locuzione ‘fatto contestato’, che lega la materialità del fatto alla sua rilevanza 
disciplinare e, sotto il profilo logico, della assoluta sovrapponibilità, sotto il profilo disciplinare, dei casi 
di condotta materialmente inesistente a quelli di condotta che costituisca inadempimento degli obblighi 
del lavoratore ovvero non sia imputabile al lavoratore stesso”. Aggiungendo, peraltro, alla illiceità 
anche l’altra se pur ovvia circostanza della imputabilità.
C’è, però, una differenza significativa che riguarda una problematica sollevata dalla 
dottrina circa l’esclusione dalla verifica della sussistenza del fatto contestato della re-
lazione proporzionale fra gravità del fatto e sanzione: che cosa succede a fronte di un 
fatto illecito sussistente ma lieve? Ora la Cassazione con la sentenza n.23669/2014 era 
stata rigida nello stabilire l’irrilevanza della gravità del “fatto materiale” vis-à-vis della 
sanzione, per cui se ne doveva dedurre che, se pur lieve, era da considerarsi sussistente. 
Nel richiamarla si pone sulla stessa linea con la n.10019/2016, col dire “…va confer-
mato l’orientamento già espresso da questa Corte (Cass., sez. lav., 6 novembre 2014, n. 
23669 intervenuta in ipotesi di insussistenza materiale del fatto contestato), secondo cui 
esula dalla fattispecie che è alla base della reintegrazione ogni valutazione attinente al 
profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto addebitato”. 
Mentre, da parte loro, le sentenze n.25540/2015 e n.18418/2016 considerano estra-
nea ai casi sottoposti la questione della proporzionalità, ponendola nei termini della 
eventuale rilevanza di un fatto sussistente ma di “modesta illiceità”, con la seconda che 
aggiunge, in altro passo, che non “possa essere sempre soggetto alla sola tutela indennitaria un 
licenziamento basato su fatti (pur sussistenti) di rilievo disciplinare sostanzialmente inapprezzabile”.
Ora con la sentenza n.23669/2014, avendo dichiarato insussistente il fatto contestato, 
la Cassazione non aveva avuto bisogno di verificarne la riconducibilità o meno ad una 
sanzione conservativa prevista nei codici disciplinari. Ma una volta accertato come 
sussistente il fatto contestato, proprio tale riconducibilità premetteva di recuperare quel 
principio di proporzionalità rimasto escluso precedentemente, sia trovando sanzioni 
conservative ad hoc, sia deducendole dal confronto con altre esplicitamente previste. 
In tale ultimo senso si è mossa con la n.21017/2015, che in presenza di un diverbio li-
tigioso, non seguito da vie di fatto, l’ha ritenuto inidoneo a giustificare il licenziamento, 
argomentando che “Se è vero che il contratto collettivo prevede la sanzione espulsiva, 
a titolo esemplificativo, nell’ipotesi di un diverbio litigioso seguito da vie di fatto…, sta 
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di fatto che le parti sociali hanno dato una indicazione abbastanza chiara di non rile-
vanza, ai fini del licenziamento, di mere condotte non seguite da via di fatto”. E, a sua 
volta, con la n.2692/2015, che, in presenza di una insubordinazione, l’ha considerata 
lieve e quindi soggetta ad una sanzione conservativa, affermando: “Considerato che il 
contratto collettivo parifica all’insubordinazione grave, giustificativa del licenziamento, 
gravi reati accertati in sede penale, quali il furto e il danneggiamento, deve ritenersi 
rispettosa del principio di proporzione la decisione della Corte di merito, che non ha ri-
portato il comportamento in questione, certamente illecito, alla più grave delle sanzioni 
disciplinari” che, conclude - non senza pagare un debito alla teoria del licenziamento 
extrema ratio – sarebbe “tale da privare dei mezzi di sostentamento il lavoratore e la 
sua famiglia”. 

4. lA proporzionAlità dellA sAnzione disciplinAre

Al momento, ad offrire una ricostruzione del punto di vista della Cassazione, è la sen-
tenza n.13178/2017 che rivela come tutto ruoti intorno al ricorso al principio di pro-
porzionalità: ammesso nella verifica della presenza della giusta causa e del giustificato 
motivo; escluso nella valutazione della sussistenza del fatto contestato; riammesso nella 
analisi della riconducibilità del fatto contestato ad una sanzione conservativa prevista 
dal codice disciplinare.
Così, cita un “approccio che è stato definito dalla dottrina ‘multifattoriale’, secondo il quale la con-
dotta disciplinarmente rilevante deve essere collocata nel contesto complessivo in cui è avvenuta, possono 
poi emergere una serie di circostanze, soggettive od oggettive, che consentano al giudice di escludere, in 
concreto e pur a fronte di un fatto astrattamente grave, l’idoneità dell’inadempimento a configurare giusta 
causa o giustificato motivo soggettivo, e quindi determinino una sproporzione tra la condotta così come 
effettivamente realizzata ed il licenziamento”. E qui richiama la sentenza del 16/10/2015, n. 
21017, che enuncia come “principi di diritto affermati in materia da questa Corte: 

a. per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire 
il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in par-
ticolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al 
lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze 
nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la 
proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento 
fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da 
giustificare o meno la massima sanzione disciplinare;
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b. nel giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione in relazione all’illecito com-
messo, l’inadempimento del lavoratore deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla 
regola generale della ‘non scarsa importanza’ di cui all’art. 1455 c.c., sicché l’irrogazione 
della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole 
inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3), ovvero tale da non 
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.)”.

Poi, sempre la n.13178/2017 cita la n.23669/2014, che “distingue il fatto materiale 
dalla sua qualificazione in termini di giusta causa e di giustificato motivo soggettivo, 
riconoscendo la tutela reintegratoria solo in caso di insussistenza del fatto materiale 
posto a fondamento del licenziamento ed esulando dalla fattispecie ogni valutazione 
attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del com-
portamento addebitato”. Questa, che esclude ogni valutazione attinente alla propor-
zionalità della sanzione collegandola all’espressione “fatto materiale”, è considerata la 
vera eredità della sentenza n.23669/2014, cui la giurisprudenza successiva si sarebbe 
limitata a sviluppare l’effetto applicativo: dalla sentenza della Cassazione 13/10/2015 
n.20540, alle sentenze 20/09/2016, n.18418, e 16/05/2016, n.10019, secondo cui 
l’insussistenza del fatto contestato comprende anche l’ipotesi del fatto sussistente, ma 
privo del carattere di illiceità o rilevanza giuridica. Quindi il fatto sostanzialmente inap-
prezzabile sotto il profilo disciplinare, oltre che fatto non imputabile al lavoratore, e da 
Cassazione 13/10/2015, n.20545 che ha chiarito che ogniqualvolta il fatto contestato 
presupponga anche un elemento non materiale (come la gravità del danno), allora tale 
elemento diventa anch’esso parte integrante del “fatto materiale”, come tale soggetto 
ad accertamento, sicché anche in tale ipotesi l’eventuale carenza determina la tutela 
reintegratoria. 
Una ricostruzione dell’evoluzione all’insegna riduttiva dell’espressione “fatto mate-
riale”, senza dar conto della decisiva rottura di continuità dovuta alla conversione del 
“fatto materiale” in “fatto giuridico”, cioè in un illecito disciplinare, fino al sofisma di 
considerare un elemento immateriale come la gravità del danno riconducibile all’in-
terno del “fatto materiale”. Si tratta di una operazione ermeneutica gattopardesca, 
perché permette di sintonizzarsi sulla dizione dell’art. 3, co. 2, del decreto legislativo 
n.23/2015, considerando la giurisprudenza anticipatrice della legge, come tale capace 
di fornire una interpretazione a tutt’oggi valida.
Ma esclusa dalla verifica della sussistenza del “fatto materiale”, secondo la sentenza 
n.13178/2017 la “valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed 
accertato rientra poi nell’art. 18, comma 4, solo nell’ipotesi in cui lo scollamento tra la gravità della 
condotta realizzata e la sanzione adottata risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici 
disciplinari applicabili, che ad essa facciano corrispondere una sanzione conservativa… Deve quindi 
conclusivamente affermarsi che la l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18…riconosce al comma 4 la 
tutela reintegratoria in caso di insussistenza del fatto contestato, anche nei casi in cui il fatto contestato 
sia sostanzialmente irrilevante sotto il profilo disciplinare o non imputabile al lavoratore; la non pro-
porzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nel IV comma quando questa 
risulti dalle previsioni del contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che stabiliscano per 
esso una sanzione conservativa applicabile, diversamente verificandosi le ‘altre ipotesi’ di non ricorrenza 
del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa per le quali l’art. 18, comma 5, prevede la tutela 
indennitaria c.d. forte”.
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5. conclusioni

Se si riconsidera il testo dell’art. 3, co. 2, decreto legislativo n.23/2015 alla luce dell’evo-
luzione giurisprudenziale appena ricostruita è facile accorgersi come la Suprema Corte 
avesse già metabolizzato l’espressione “fatto materiale contestato”, equiparandola ad 
un inadempimento, senza che ai fini della sussistenza rilevasse la sua sproporzione ri-
spetto ad un licenziamento, se non quando il fatto medesimo fosse di “modesta illiceità” 
o di “rilievo disciplinare sostanzialmente inapprezzabile”. Se così fosse, sembrerebbe 
che - a parte la contorta espressione per cui l’insussistenza del fatto materiale contestato 
“sia direttamente dimostrata in giudizio”, tale da far sembrare che l’onere di una prova, 
addirittura diretta, sia scaricato sulle spalle del lavoratore – nulla sia cambiato. Eppure 
il cambiamento estremamente significativo e rilevante sta, non in quel che è stato ag-
giunto, ma in quello che è stato soppresso: una volta che il fatto risulti sussistente, non 
c’è più l’ulteriore passaggio costituito dal suo rinvio al codice disciplinare per vedere se 
sia contemplato da una sanzione conservativa.

Come si è visto la giurisprudenza interpreta tale rin-
vio in senso largo, facendo ricorso al criterio di pro-
porzionalità nella lettura dei codici disciplinari, sì da 
salvare la reintegra per inadempimenti direttamente o 
analogicamente coperti da sanzioni disciplinari. Ora, 
tale rinvio non c’è più, cancellato con un tratto di 
penna, sicché per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 
2015 anche un comportamento sanzionabile con una 
sospensione o addirittura una multa potrà permettere 
al datore di licenziare il lavoratore, senza correre il 
rischio di una reintegra, ma solo della corresponsione 
di una indennità predeterminata in ragione dell’an-
zianità di servizio. Il punto interrogativo è costituito 
dal come reagirà la giurisprudenza a fronte della 
soppressione del ricorso al criterio di proporzionalità 
nell’esercizio del potere disciplinare, tanto più che 

risulterà essere una soppressione solo parziale, relativa solo alle sanzioni espulsive, ma 
non alle sanzioni conservative. Così, il datore potrebbe decidere di licenziare invece di 
applicare una sospensione o una multa, ma se dovesse applicarle dovrebbe rispettare il 
criterio di proporzionalità. Come uscirne per evitare una simile conclusione paradossa-
le, che permetta una applicazione dell’art. 2106 c.c. sostanzialmente rimessa alla totale 
discrezionalità del datore? Si è suggerito di ricorrere all’art. 12 della l. n.604/1966, 
che salva il trattamento migliorativo dei codici disciplinari collettivi. Ma l’impressione 
è che il regime del contratto a tutele crescenti appaia normativa di ordine pubblico. 
E comunque, per non vanificarla completamente, bisognerebbe far riferimento non 
ai vigenti ma ai futuri contratti collettivi, regolanti ex novo la materia sì da renderla 
completa e puntuale. Non resta che considerare il ricorso al criterio di proporzionalità 
nell’esercizio del potere disciplinare come “costituzionalizzato”, tale da non poter es-
sere violato senza trasgredire l’art. 3 Cost., dando luogo ad una lettura adeguatrice o 
ad una rimessione degli atti alla Corte. Tutto sommato, data la chiarezza della lettera, 
penso che la via da percorrere sia proprio la seconda, tanto più che si potrebbe conte-
stualmente contestare anche la strana circonlocuzione con cui è regolato l’onere della 
prova, che pare scaricato sulle spalle del lavoratore, con in più l’ammissione della sola 
prova diretta.  



Nell’artigianato la sanità integrativa è or-
mai una realtà consolidata dal 2013, anno 
in cui è operativo il Fondo San.Arti. Se sei 
un titolare di un’impresa artigiana e vuoi 
dotare i tuoi dipendenti di una copertura 
sanitaria integrativa oppure vuoi tutelare 
te stesso e la tua famiglia, puoi iscriverti 
al Fondo San.Arti; lo strumento di tutela 
giusto per te. Le associazioni di categoria 
Confartigianato, C.N.A, Casartigiani, 
C.L.A.I e le organizzazioni sindacali Cgil, 
Cisl e Uil hanno costituito il Fondo San.
Arti a favore di tutti i lavoratori delle 
imprese artigiane che applicano uno dei 
CCNL sottoscritti dalle parti istitutive. 
San.Arti nasce come un diritto contrattua-
le sottoscritto dalle parti con l’accordo del 
21 settembre 2010.
Le aziende per garantire la sanità integra-
tiva come previsto dal CCNL dell’artigia-
nato devono registrarsi sul sito San.Arti 
(www.sanarti.it) e ogni 16 del mese versare 
la quota per i propri dipendenti tramite 
F24 inserendo nella sezione Inps in causale 
contributo il codice Art1. Il Versamento 
mensile garantirà ad ogni dipendente 
iscritto a San.Arti. le prestazioni sanitarie 
a partire dal 6° mese successivo al mese di 
versamento. 
Il contributo a carico del datore di lavoro è 
pari a 10,42 euro al mese per 12 mensilità 
da versare per tutti i dipendenti con un 
contratto di lavoro a tempo indetermina-
to, compresi i lavoratori con contratto di 
apprendistato e a tempo parziale e per 
lavoratori dipendenti con un contratto 
di lavoro pari o superiore a 12 mesi. In 

alternativa a San.Arti, per il datore che 
non vuole iscrivere la ditta al Fondo, il 
CCNL prevede l’erogazione dell’elemento 
aggiuntivo della retribuzione (E.A.R) pari 
a 25 euro per 13 mensilità. L’azienda che 
deciderà di iscrivere la ditta a San.Arti 
avrà un costo per la copertura sanitaria dei 
propri dipendenti pari a 125 euro l’anno 
senza aggiunta di oneri. Per l’azienda che, 
invece, deciderà di erogare l’elemento ag-
giuntivo (E.A.R.), la somma a carico sarà 
di 325 euro l’anno, a cui vanno assogget-
tati tutti i contributi previdenziali e fiscali. 
Con l’iscrizione al Fondo San.Arti l’azien-
da garantisce ai propri dipendenti una 
serie di servizi di assistenza sanitaria in in-
tegrazione al servizio sanitario nazionale. 
Vengono garantite numerose prestazioni 
nelle aree della chirurgia, della prevenzio-
ne, della riabilitazione, dell’odontoiatria, 
della diagnostica e medicina specialistica. 
È fondamentale sottolineare come, in tal 
modo, il fondo San.Arti rappresenti anche 
un importante strumento di sostegno alla 
spesa sanitaria delle famiglie. 
Rispetto al 2013 il Fondo San.Arti è cre-
sciuto in termini di tutele, allargando la 
platea dei beneficiari delle prestazioni 
sanitarie anche ai familiari dei lavoratore 
dipendenti già iscritti, ai titolari di aziende 
artigiane, a soci e collaboratori dell’azien-
da artigiana e ai loro familiari. Gli obiet-
tivi che il Fondo tende a realizzare sono: 
contenere la spesa sanitaria delle famiglie, 
ridurre le liste d’attesa e spingere gli iscritti 
verso una maggiore prevenzione e cura. 

SAN.ARTI: UNA TUTELA IN PIU’ PER GLI ARTIGIANI

www.sanarti.itPer maggiori informazioni:
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licenziAmento collettivo: 
violAzioni delle procedure, dei 

criteri di sceltA e dellA tutelA 
dellA mAternità

di Luca De Compadri 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Mantova

Come noto, la fattispecie dei licenziamenti collettivi per riduzione del personale è disciplinata dalla legge 
n. 223 del  23.07.1991. La procedura prevista  dall’art. 4 di tale legge si applica a due categorie di 
imprese. Alle imprese che occupino più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza 
di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenzia-
menti nell’arco di 120 giorni in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell’ambito del terri-
torio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco 
di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione 
(cfr. art. 24 comma 1 legge 223/1991). Ma anche all’azienda che sia stata ammessa al trattamento 
straordinario di integrazione salariale. Qualora nel corso di attuazione del programma di cui all’articolo 
1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere 
a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo ai sensi del presente 
articolo (cfr. art. 4 , comma 1 legge 223/1991). Particolarmente rilevante la problematica dei criteri 
di scelta dei lavoratori da licenziare. L’art. 5 della legge 223/1991 stabilisce che l’individuazione dei 
lavoratori da licenziare deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del 
complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui 
all’articolo 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri in con-
corso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico produttive ed organizzative. Va, 
poi, ricordato che al momento della scelta l’impresa è tenuta al rispetto dell’articolo 9, ultimo comma, 
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del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, 
n. 79. Inoltre, l’impresa non può licenziare una percentuale di manodopera femminile superiore alla 
percentuale della stessa occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione. 

1. violAzione delle procedure e dei criteri di sceltA  
dei lAvorAtori  

La Suprema Corte con la sentenza 13 dicembre 2016 n. 25554 e la sentenza 24 agosto 
2017 n. 20335 ha ben delineato il quadro normativo vigente. L’art. 4, comma 9, della 
legge n. 223 del 1991 prevede, al secondo periodo, che “raggiunto l’accordo sindacale 
ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8 l’impresa ha facoltà di collocare 
in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a cia-
scuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l’elenco 
dei lavoratori licenziati con l’indicazione per ciascun soggetto dei nominati, del luogo di 
residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di famiglia, 
nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri 
di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio 
regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regio-
nale per l’impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2”.
La Suprema Corte ha più volte affermato che la determinazione negoziale dei criteri di 
scelta dei lavoratori da licenziare, che si traduce in un accordo sindacale concluso dai 
lavoratori attraverso le associazioni sindacali che li rappresentano, deve rispettare non 
solo il principio di non discriminazione, sanzionato dalla L. n.300 del 1970, art. 15, ma 
anche il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere 
i caratteri dell’obiettività e della generalità e devono essere coerenti col fine dell’istituto 
della mobilità dei lavoratori (cfr., da ultimo, Cass. 03.07.2015, n.13794).
In particolare, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 13 dicembre 2016 n.25554) stabilisce 
che  non essendo richiesti, per la legittimità del licenziamento collettivo, la giusta causa 
o il giustificato motivo e gravando sul lavoratore licenziato l’onere di allegare e provare 
la violazione dei criteri di scelta (legali o convenzionali), l’effettiva garanzia per il lavora-
tore licenziato è proprio di tipo procedimentale. Il datore di lavoro comunica il criterio 
di selezione adottato “con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati 
applicati i criteri di scelta” ed il lavoratore può contestare che la scelta sia stata fatta in 
“puntuale” applicazione di tale criterio. Ma se il datore di lavoro comunica un criterio 
decisamente vago, il lavoratore è privato della tutela assicuratagli dalla legge predetta, 
perché la scelta in concreto effettuata dal datore di lavoro non è raffrontabile con alcun 
criterio oggettivamente predeterminato. Si finirebbe in realtà per predicare l’assoluta 
discrezionalità del datore di lavoro nell’individuazione dei lavoratori da licenziare, 
ma tale non è certo l’impianto della L. n.223 del 1991, artt. 4 e 5 (in tal senso, Cass. 
23.12.2009, n.27165; Cass. 23.08.2004 n.0 16588). Pertanto, occorre la “puntuale indi-
cazione” – come prescrive l’art. 4, comma 9 citato – dei criteri di scelta e delle modalità 
applicative, nel senso che il datore di lavoro non può limitarsi alla mera indicazione di 
formule generiche, ripetitive dei principi dettati in astratto dalla disciplina contrattuale 
e legislativa sia pure specificamente riferiti ai singoli lavoratori che hanno impugnato 
il licenziamento, ma deve – nella comunicazione effettuata dallo stesso – operare una 
valutazione comparativa delle posizioni dei dipendenti potenzialmente interessanti 
al provvedimento, quanto meno con riguardo alle situazioni raffrontabili per livello 
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di specializzazione (cfr. Cass. 10.07.2013, n.17119; Cass. 05.08.2008, n. 21138). Tale 
principio è stato ribadito anche quando il criterio prescelto sia stato unico (cfr. Cass. 
26.08.2013, n.19576; Cass. 06.06.2011, n.12196). Dall’esame della giurisprudenza di 
legittimità emerge il principio della “rigidità”, nel senso che, dalla formulazione dei 
criteri di scelta, il lavoratore deve essere posto in grado di sapere se sarà o meno mante-
nuto in servizio o sarà posto in mobilità, perché coi criteri di scelta debbono essere indi-
viduabili le posizioni di coloro che saranno eliminati e l’indicazione dei criteri di scelta 
e delle loro modalità applicative deve essere effettuata in modo chiaro e trasparente.
Per quanto concerne l’aspetto sanzionatorio in riferimento ai lavoratori assunti 
a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015 va sottolineato che il comma 3 
dell’art. 5 della I. n.223 del 1991 è stato sostituito dall’art. 1, co. 46, I. n.92 del 2012, 
con il seguente testo: «Qualora il licenziamento sia intimato senza l’osservanza della 
forma scritta si applica il regime sanzionatorio di cui all’articolo 18, primo comma, 
della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni. In caso di violazione 
delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo 
periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di 
scelta, previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo 
articolo 18. Ai fini dell’impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni». Come 
affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n.12095/2016), l’incompletezza della comu-
nicazione di cui al comma 9 dell’art. 4 della L. n.223 del 1991 costituisce “violazione 
delle procedure” e dà luogo al “regime di cui al terzo periodo del settimo comma del 
predetto articolo 18” e, quindi, alla tutela indennitaria tra le 12 e le 24 mensilità. Sul 
punto risulta molto chiaro il testo della sentenza del 29 settembre 2016, n.19320 della 
Corte di Cassazione, secondo cui in base al comma 3 dell’art. 5 della L. n.223 del 1991, 
come sostituito dall’art. 1, co. 46., L. n.92 del 2012, va distinta la “violazione delle pro-
cedure richiamate all’articolo 4, comma 12” dalla “violazione dei criteri di scelta previ-
sti dal comma 1”. Nel primo caso “si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo 
comma del predetto articolo 18”; secondo il terzo periodo di tale settimo comma “nelle 
altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, 
il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma”; il rinvio ulteriore al quinto com-
ma fa sì che il giudice, in tali ipotesi, “dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto 
dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’inden-
nità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo 
di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”. Nel secondo caso, 
invece,  - “violazione di criteri di scelta” - “si applica il regime di cui al quarto comma 
del medesimo articolo 18”; quindi il giudice “annulla il licenziamento e condanna il 
datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al paga-
mento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto 
dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione”, in una misura 
non superiore alle 12 mensilità. La tutela indennitaria è quindi prevista in “caso di vio-
lazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12”. Questo, infatti, prescrive 
che “le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate 
senza l’osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo”. 
Diversi sono, invece, i presupposti del vizio attinente la “violazione dei criteri di scelta”, 
legittimante la reintegrazione nel posto di lavoro ed il pagamento di una indennità ri-
sarcitoria, in quanto, come puntualizzato dalla sentenza della Cassazione n.12095 del 
13/06/2016 sopra richiamata, tale caso si ha non nell’ipotesi di incompletezza formale 
della comunicazione di cui all’art. 4, co. 9, bensì allorquando i criteri di scelta siano, ad 
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esempio, illegittimi, perché in violazione di legge o illegittimamente applicati, perché 
attuati in difformità dalle previsioni legali o collettive. Per quanto concerne, invece, i 
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 si applica il 
regime sanzionatorio di cui al D.lgs. 23/2015, secondo il quale:

a. in caso di difetto di forma scritta il giudice ordina al datore di lavoro la rein-
tegrazione nel posto di lavoro del lavoratore (salvo opzione per l’indennità 
sostitutiva), oltre alla condanna del datore di lavoro medesimo al risarcimento 
del danno e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi 
dell’art. 2 D.lgs 23/2015;

b. in caso di violazione delle procedure e dei criteri  di scelta, il giudice dichiara 
estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il dato-
re di lavoro al pagamento di una indennità di importo pari a due mensilità 
dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. per ogni anno 
di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e superiore a 24 (cfr. art. 3 
comma 1 D.lgs 23/2015). 

2. violAzione dellA tutelA dellA mAternità

Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 54, contiene il 
“Testo unico delle disposizioni legislative in materia 
di tutela e sostegno della maternità e della paterni-
tà, a norma della L. 8 marzo 2000, n. 53, art. 15”. 
Tale norma proveniente, quanto al licenziamen-
to, dalla L. 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, 
dopo aver ribadito, nei commi 1 e 2, il divieto 
di licenziamento della lavoratrice dall’inizio 
del periodo di gravidanza al compimento di 
un anno di età del figlio, con le eccezioni di 
cui al comma 3, tra le quali quella relativa 
alla “cessazione dell’attività dell’azienda cui 
essa è addetta”, contiene al comma 3, lett. 
b) una disposizione del seguente tenore: 
“Durante il periodo nel quale opera il 
divieto di licenziamento, la lavoratrice 

non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attività dell’azienda o 
del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale.  
La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento 
collettivo ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni”. Nel suc-
cessivo Decreto 23 aprile 2003, n. 115 – emanato ai sensi della Legge Delega 8 marzo 
2000, n. 53, art. 15, comma 3, come modificato dalla L. 16 gennaio 2003, n. 3, art. 54, 
(che aveva prorogato fino a due anni l’originario termine di un anno assegnato al Go-
verno dalla L. n. 53 del 2000, art. 15, comma 3, per procedere all’eventuale emanazio-
ne, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, di disposizioni correttive 
del testo unico) -, l’art. 4, comma 2, ha inserito nel Decreto Legislativo n. 151 del 2001, 
art. 54, comma 4, dopo le ultime parole, le seguenti: “salva l’ipotesi di collocamento in 
mobilità a seguito della cessazione dell’attività dell’azienda di cui al comma 3, lett. b)”.  
Per effetto di tale modifica, il testo dell’art. 54, comma 4, seconda parte, è divenuto il se-
guente: “La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenzia-
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mento collettivo ai sensi della L. 23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni, salva 
l’ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell’attività dell’azienda 
di cui al comma 3, lett. b)”. Tale formulazione richiede di precisare se la cessazione 
dell’attività dell’azienda possa anche riferirsi al solo reparto presso cui la dipendente 
prestava la propria attività. 
Secondo la Corte di Cassazione (cfr. Sentenza 28 settembre 2017, n.22720) il tenore 
testuale della norma, (cfr. anche Cass. sentenze n.18810/2013 e n.18363/2013) indica 
che solo in caso di cessazione dell’attività dell’intera azienda è possibile il collocamen-
to in mobilità della lavoratrice madre. Il Decreto Legislativo n. 151 del 2001, art. 54, 
comma 3, lett. b), prevede infatti la non applicabilità del divieto di licenziamento di 
cui al comma 1 nell’ipotesi chiara di “cessazione dell’attività dell’azienda”, alla quale 
la lavoratrice è addetta, e trattandosi di norma che pone un’eccezione ad un principio 
di carattere generale (e cioè quello fissato dall’art. 54, comma 1, di divieto del licen-
ziamento della lavoratrice che si trovi nelle condizioni ivi specificate), essa non può 
che essere di stretta interpretazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o 
analogica. Pertanto, in tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di 
licenziamento dettato dal Decreto sopra citato – secondo cui è vietato il licenziamento 
della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino 
– prevista dall’art. 54, comma 3, lett. b), del medesimo decreto, opera nell’ipotesi di 
cessazione di attività dell’azienda, alla quale la lavoratrice è addetta ed è insuscettibile 
di interpretazione estensiva ed analogica; ne consegue che, per la non applicabilità del 
divieto devono ricorrere entrambe le condizioni previste dalla citata lett. b), ovvero che 
il datore di lavoro sia un’azienda, e che vi sia stata cessazione dell’attività1. Va comun-
que segnalata l’adesione al diverso orientamento secondo cui il caso della cessazione 
dell’attività dell’azienda, in relazione al quale il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54, comma 
3, lett. b), – al pari della L. 30 dicembre 1971, n.1204, art. 2, comma 3, lett. b), – pre-
vede l’inapplicabilità del divieto di licenziamento della lavoratrice, è integrato anche 
dalla soppressione di un reparto organizzato avente autonomia funzionale, qualora la 
lavoratrice ad esso addetta non sia più utilmente collocabile in un reparto diverso (cfr. 
Cass. sentenza 28 settembre 2017, n.22720). 
Giova ricordare che grava sul datore di lavoro l’onere di fornire la prova dell’impossi-
bilità di ogni altra utile collocazione della lavoratrice in altri rami dell’azienda diversi 
da quello la cui attività sia cessata (cfr. in tal senso, Cass. 16 novembre 1985 n. 5647, 
26 marzo 1982 n. 1897, 11 dicembre 1982 n. 6806). Il datore di lavoro, pertanto, deve 
offrire prova di fatti positivi, come il fatto che i residui posti di lavoro relativi a man-
sioni equivalenti fossero al tempo del licenziamento stabilmente occupati o il fatto che 
dopo il licenziamento, e per un congruo lasso di tempo, non sia stata effettuata alcuna 
assunzione nella stessa qualifica (Cass. 13 novembre 2001, n.,14093 e 9 settembre 2003 
n.13187).

1 La giurisprudenza di legittimità aveva in precedenza interpretato la locuzione “cessazione dell’attività di azienda” come 
estensibile alla soppressione di un ramo o reparto del tutto autonomo e salva la prova del repechage (Cass. 21.12.2004 n. 
23684, conf. Cass. 8.9.1999 n. 9551), enunciando tale principio nell’ambito di fattispecie regolate dalla L. n. 1204 del 
1971.
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lA giustA cAusA del 
licenziAmento del lAdro  
di cArAmelle

di Pasquale Staropoli 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Reggio Calabria

Quando il dibattito intorno al licenziamento disciplinare sembrava incentrato in gran parte sulla disputa 
tra fatto materiale fatto giuridico, con l’intervento delle “tutele crescenti”, che invece dell’auspicata cer-
tezza aveva aggiunto ulteriore linfa alla contesa, l’irruzione di una sentenza della Corte di cassazione 
(12 ottobre 2017, n. 24014), che conferma la legittimità del licenziamento di un lavoratore, colpevole 
di aver asportato merce dal luogo di lavoro, seppure di modico valore, sembra stravolgere il delicato equi-
librio raggiunto in precedenza. Nella recente, ma accesa discussione sulla individuazione della natura 
del “fatto” che giustifica il licenziamento, in assenza del quale il lavoratore ingiustamente incolpato, 
si riconosceva il diritto alla conservazione del posto di lavoro quale conseguenza della declaratoria di 
illegittimità del licenziamento.
In realtà nell’occasione la Corte riafferma princìpi piuttosto consolidati, che a prescindere dalla natura, 
malintesa materiale o più propriamente giuridica del fatto contestato, giustificano il licenziamento in 
ragione di un giudizio di valore del comportamento (il furto di beni aziendali), che denota una gravità 
della condotta contestata. Al tempo stesso considera proporzionata la sanzione espulsiva, a prescindere 
dall’apprezzamento del danno economico (nella fattispecie irrisorio), per la ricaduta di detto comporta-
mento sulla fiducia del datore di lavoro sull’affidabilità dell’adempimento futuro dei doveri essenziali che 
incombono sul lavoratore subordinato.

1. il fAtto

Il dipendente di un supermercato è stato colto sul fatto mentre tentava di asportare della 
merce dal luogo di lavoro. In particolare il sistema antitaccheggio segnalava un allarme 
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alla sua uscita così gli venivano scoperte nelle tasche del giubbotto e dei pantaloni delle 
caramelle, il cui valore complessivo ammontava ad un importo di neppure dieci euro.
Il lavoratore impugnava il licenziamento lamentando la sproporzione del provvedi-
mento disciplinare, adottato dal datore di lavoro, rispetto al danno economico a questi 
causato dal comportamento che gli veniva addebitato. Tuttavia, sia il Tribunale in 
primo grado sia la Corte d’Appello respingevano le doglianze, che giungevano così al 
vaglio del giudizio di legittimità della Corte di cassazione che, confermando il giudizio 
di entrambi i gradi di merito, respingeva a sua volta l’impugnativa del licenziamento, ri-
tenendo adeguata la sanzione disciplinare espulsiva del licenziamento per giusta causa, 
considerando particolarmente grave il comportamento contestato (e comprovato) indi-
pendentemente dal valore oggettivamente irrisorio1 dei beni sottratti al datore di lavoro.

2. lA giustA cAusA di licenziAmento

È l’art. 2119 del codice civile a contenere la clausola generale di previsione della giusta 
causa del licenziamento, individuata come quella la cui gravità non consente la pro-
secuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro e perciò legittima il cosiddetto 
licenziamento “in tronco” senza concessione del periodo di preavviso.
Il fatto addebitato al lavoratore è riconosciuto di una gravità tale da mettere in crisi 
definitivamente il rapporto fiduciario che è alla base delle relazioni tra datore di lavoro 
e dipendente2. La valutazione della condotta del lavoratore subordinato avviene perciò 
tenendo conto non tanto (e comunque non soltanto) l’entità patrimoniale dei danni che 
il comportamento causa al datore di lavoro. Il giudizio attiene alla sua condotta “sotto il 
profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, 
nonché all’idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e ad inci-
dere sull’elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro”3.
La nozione di giusta causa, pur nella sua ampiezza, che di fatto ha sempre avuto la 
necessità di essere “riempita di significato” da parte della dottrina, della giurisprudenza 
e dalla contrattazione collettiva, ha natura e matrice legale, trovando la propria fonte 
nell’art. 2119 del Codice civile. Come tale, le elencazioni che non di rado sono presenti 
nei contratti collettivi, che individuano le fattispecie di violazioni disciplinari che costi-
tuiscono giusta causa di licenziamento, da un lato hanno una valenza esemplificativa e 
non tassativa4. Ma dall’altro lato, per la medesima ragione, la valutazione della legitti-
mità di un licenziamento disciplinare, irrogato sulla scorta della previsione in tal senso 
dal contratto collettivo, “deve essere, in ogni caso, effettuata attraverso un accertamento 
in concreto da parte del giudice di merito, della reale entità e gravità del comportamen-
to addebitato al dipendente nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione ed 

1 Nello specifico 9,80 €.
2 La collaborazione, del lavoratore subordinato, la sua soggezione alle direttive datoriali che rappresenta il contenuto es-
senziale del rapporto di lavoro, con la prestazione del dipendente che deve essere resa con la necessaria diligenza richiesta 
dall’art. 2104 c.c..
3 Cass.civ.sez.lav., 5 aprile 2017, n. 8816.
4 Cass.civ.sez.lav., 6 novembre 2017, n. 26272: “La giusta causa di licenziamento sussiste anche in difetto di una specifica 
previsione ad opera delle parti collettive, atteso che l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei 
contratti collettivi ha valenza meramente esemplificativa e non esclude perciò la sussistenza della giusta causa per un grave 
inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario le norme dell’etica comune o del comune vivere civile.”
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infrazione, anche quando si riscontri l’astratta corrispondenza di quel comportamento 
alla fattispecie tipizzata contrattualmente, occorrendo sempre che la condotta sanzio-
nata sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità in 
concreto del lavoratore, anche sotto il profilo della colpa e del dolo”5.

3. i princìpi ribAditi dAllA cAssAzione

La Corte di cassazione, con la senten-
za n.24014 del 12 ottobre 2017, nel 
ribadire i concetti premessi e l’ampia 
portata della nozione legale di giusta 
causa, ha confermato6 la legittimità 
del licenziamento del dipendente no-
nostante l’acclarato modesto valore 
dei beni sottratti, tenendo conto di 
tutte le circostanze attraverso le quali 
il fatto addebitato si era verificato. Le 
caramelle erano state effettivamen-
te rinvenute addosso al dipendente 
dopo la segnalazione del sistema 
antitaccheggio. I giudici (ed ancor 
prima quelli di entrambi i gradi del 
giudizio di merito) hanno assegnato 
il giusto rilievo a due circostanze fon-
damentali: l’elemento intenzionale e 
l’affidamento che poteva essere as-
segnato all’adempimento futuro del 
responsabile di tale comportamento 
rispetto ai doveri fondamentali che 
incombono sul lavoratore e su qualsi-
asi cittadino.
Nello specifico, è emerso che il lavo-
ratore in questione, così come tutti 
i suoi colleghi, ignorava che su quel 
determinato prodotto, esposto negli 
scaffali del supermercato, erano stati 
apposti da poco dei nuovi (e non visibili) dispositivi antitaccheggio. Ciò unitamente alla 
considerazione delle note specifiche del soggetto, che in precedenza era stato addetto 
alla sicurezza e che al tempo dei fatti sottesi al licenziamento era addetto al rifornimen-
to degli scaffali.
Come ribadito dalla sentenza in discorso, la conferma della legittimità del licenziamen-
to e, soprattutto, della gravità del comportamento a prescindere dal modico valore della 

5 Cass.civ.sez.lav., 5 aprile 2017, n. 8826.
6 È circostanza non trascurabile che la sentenza della Cassazione conferma la decisione di entrambi i gradi di giudizio 
di merito e ciò consente immediatamente qualche dubbio sulla fondatezza del clamore che il provvedimento in questione ha 
suscitato nei media.
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merce sottratta, si fonda sulla considerazione degli aspetti concreti circa la natura ed 
utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al  grado di affidamento richiesto 
dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla 
portata soggettiva dei fatti stessi, ossia, “secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale 
[…] alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello 
colposo”7.
Nella fattispecie giunta fino all’attenzione della Corte di cassazione, gli elementi di fatto 
al vaglio dei giudici di merito: esposizione della merce, mansioni affidate al lavoratore 
e, soprattutto, il carattere fraudolento della condotta hanno consentito di confermare la 
legittimità del licenziamento e la configurabilità della giusta causa nella fattispecie del 
comportamento disciplinarmente rilevante verificato.
Secondo i giudici, infatti, proprio il dimostrato carattere fraudolento8, nella specie pale-
semente doloso e premeditato, della condotta del lavoratore è stato ritenuto sintomatico 
della sua, anche prospettica, inaffidabilità e come tale idoneo ad incidere in maniera 
grave ed irreversibile sull’elemento fiduciario, nonostante la modesta entità del danno 
patrimoniale e la mancanza di precedenti disciplinari. Tale che la modesta entità del 
fatto deve essere ritenuta (come è stato fatto nel caso di specie) “non tanto con riferimento 
alla tenuità del danno patrimoniale, quanto in relazione all’eventuale tenuità del fatto oggettivo, sotto il 
profilo del valore sintomatico che lo stesso può assumere rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore 
e, quindi, alla fiducia che nello stesso può nutrire l’azienda, essendo necessario al riguardo che i fatti 
addebitati rivestano il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e, specialmente , 
dell’elemento essenziale della fiducia, cosicché la condotta del dipendente sia idonea a porre in dubbio la 
futura correttezza del suo adempimento”9.

7 Cass.civ.sez.lav., 12 ottobre 2017, n. 24014. Giacché, effettivamente, come ricordato dai giudici con la sentenza in 
esame, “anche un comportamento di natura colposa, per le caratteristiche sue proprie e nel convergere degli altri indici della 
fattispecie, può risultare idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario così grave ed irrimediabile da non consentire 
l’ulteriore prosecuzione del rapporto” e giustificare il licenziamento con le modalità più gravi: in tronco.
8 Nello specifico desunto dalla convinzione del lavoratore che la sottrazione non sarebbe stata scoperta perché le confezioni 
di caramelle erano prive dei tradizionali visibili dispositivi antitaccheggio (sostituiti poco tempo prima da altri, invisibili, 
all’insaputa dei dipendenti).
9 Cass.civ.sez.lav., n. 24014/2017, che nell’affermare con compiutezza tali princìpi richiama numerose sentenze preceden-
ti e conformi, per le quali nonostante la tenuità del danno patrimoniale è la condotta del dipendente a dover essere verificata 
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4. gli orientAmenti AppArentemente difformi

Il clamore suscitato dalla decisione nasce dalla comparazione, piuttosto superficiale per 
quanto si è potuto brevemente premettere, tra il modico valore dei beni sottratti e l’ir-
rogazione della più grave tra le già gravi sanzioni espulsive: il licenziamento in tronco.
Le critiche al provvedimento della Corte di cassazione che, non è inutile ricordare, 
è conforme fra l’altro al giudizio di entrambi i gradi di merito, a riprova di una uni-
formità condivisa a qualsiasi livello dalla giurisprudenza, hanno richiamato alcune 
pronunce di diverso segno, che hanno talvolta dichiarato illegittimo il licenziamento di 
dipendenti per l’appropriazione di beni aziendali nella loro disponibilità per via della 
esecuzione delle mansioni affidate loro10. Ritenendo sproporzionata la sanzione del li-
cenziamento del lavoratore che si sia appropriato di un oggetto di modestissimo valore 
commerciale11. Circostanze, queste, che dovrebbero dimostrare l’inidoneità a rompere 
il vincolo fiduciario di comportamenti, come quelli del ladro di caramelle qui osservato, 
ed evidenziare la contraddittorietà della sentenza n.24014/17 che, invece, ha avallato il 
provvedimento del datore di lavoro.
In realtà, tutte le volte che la Corte di cassazione ha emesso sentenze di segno contrario, 
rispetto a quella qui brevemente commentata, ha dimostrato di giungere a conclusioni 
diverse, in conseguenza delle condizioni materiali del fatto specifico, ma muovendo 
sempre dai medesimi princìpi sui quali si fonda la decisione in commento.
In ogni occasione, infatti, i giudici di legittimità hanno sempre dato atto della astratta 
riconducibilità dell’appropriazione di beni aziendali al licenziamento disciplinare, ma 
ribadendo che la “interpretazione di norme c.d. elastiche, ossia a variabile contenuto assiologico, che 
richiedono all’interprete giudizi di valore su regole o criteri etici o di costume o proprie di discipline e/o 
di ambienti anche extragiudiziari, (di talché) […] va sempre in concreto esaminata la gravità dell’infra-
zione sotto il profilo oggettivo e soggettivo e sotto quello della futura affidabilità del dipendente a rendere 
la prestazione dedotta in contratto”12 .

ai fini dell’eventuale venir meno della fiducia nella correttezza del futuro adempimento (ad es. già Cass.civ.sez.lav., 18 marzo 
2014, n. 6219).
10 Cass.civ.sez.lav., 17 luglio 2015, n. 15058.
11 Cass.civ.sez.lav., 2 dicembre 2015, n. 24530.
12 Cass.civ.sez.lav., 17 luglio 2015, n. 15058. Questa sentenza è stata ancora di recente contrapposta alla più recente 
qui brevemente commentata, perché aveva deciso per l’illegittimità del licenziamento dei dipendenti di un supermercato che si 
erano appropriati di alcuni prodotti alimentari consumandoli all’interno dell’attività. Tale decisione, resa anche in conside-
razione del modico valore della merce, si vorrebbe in contrasto con l’orientamento della sentenza n. 24014/17 che invece ha 
ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa per furto di poche caramelle. In realtà entrambe le sentenze, come riportato, 
muovono dagli stessi assunti giuridici e di valore: la necessità della verifica del fatto concreto e di come in quell’ambito si 
può atteggiare l’affidabilità, latu sensu, del dipendente, soprattutto in una prospettiva di futura prosecuzione del rapporto di 
lavoro. Nel caso specifico della sentenza n. 15058/2015, poste come detto le identiche premesse, le conclusioni sono state 
diverse soltanto perché il comportamento materialmente realizzatosi, così per come accertato, aveva denotato – in quell’occa-
sione – una scarsa consapevolezza dei lavoratori di commettere un reato. Questi infatti avevano consumato i beni alimentari 
sul luogo di lavoro senza ricorrere al loro occultamento o “ad altre precauzioni sintomatiche della consapevolezza dell’illiceità 
della condotta”. Illiceità che, al contrario, è emersa in maniera inconfutabile nell’episodio del furto di caramelle.
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5. conclusioni

Pertanto, la verifica fondamentale che è operata ogni qualvolta si debba decidere della 
legittimità di un licenziamento per giusta causa, le cui ragioni della irrogazione sono 
riconducibili a comportamenti come quello in esame, a prescindere dalla decisione che 
sarà presa a valle del giudizio, è quella in ordine alla aspettativa da parte del datore di la-
voro della affidabilità del dipendente rispetto alla prestazione futura che è oggettivamente 
lecito attendersi. Solo quando questo giudizio denota un comportamento che osti al venir 
meno la fiducia nella correttezza del futuro adempimento, la sanzione del licenziamento 
potrà dirsi sproporzionata (anche) in relazione al modesto valore economico del bene 
sottratto, della carriera pregressa e dell’assenza di precedenti disciplinari13.

Diversamente, quando non è 
dubbia la consapevolezza di 
tenere una condotta vietata dal 
datore di lavoro e perciò con-
traria ai doveri fondamentali 
incombenti sul dipendente, il 
licenziamento per giusta causa 
deve ritenersi proporzionato 
all’addebito, a prescindere dal 
valore economico del danno ar-
recato con l’illecita asportazio-
ne di merce14. Nel licenziamen-
to disciplinare, infatti, la gravità 
dell’inadempimento deve essere 
considerata secondo il parame-
tro più rigoroso dell’inadempi-
mento notevole degli obblighi 
contrattuali, tale da non con-
sentire la prosecuzione neppure 
provvisoria del rapporto, giusto 
l’art. 2119 c.c., che quale disci-
plina speciale agisce “in senso ac-
centuativo rispetto alla regola generale 
della <<non scarsa importanza>> 
dettata dall’art. 1455 c.c.”15.

13 Cass.civ.sez.lav., 2 dicembre 2015, n. 24530. In questo caso la sentenza aveva sì considerato sproporzionata la san-
zione del licenziamento al lavoratore che aveva prelevato per appropriarsene un oggetto di modestissimo valore, ma il giudizio 
che ha condotto a ritenere l’illegittimità del licenziamento ha tenuto in considerazione ogni altra circostanza. Nello specifico, 
l’assenza di qualsiasi artificio nel tentativo di nascondere l’oggetto, di modestissimo valore (costo € 2,90), non era invalidata 
dalla negazione del possesso e la riottosità a svuotare le tasche, ritenuto un “comportamento facilmente spiegabile in relazione 
alla preoccupazione del dipendente delle conseguenze del gesto probabilmente commesso – per il bene sottratto – senza alcuna 
premeditazione”.
14 Cass.civ.sez.lav., 24 luglio 2017, n. 18184, nello specifico una cassiera è stata licenziata, e la giusta causa riconosciuta 
dalla Corte di cassazione, per essersi accreditata sulla propria scheda di raccolta punti dei clienti per un valore di circa 50 euro.
15 Cass.civ.sez.lav., n. 18184/2017.
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lA flessibilità nel Jobs Act: 
rilevAnzA del contrAtto 
collettivo e selezione  
del sindAcAto

di Mauro Marrucci 
Consulente del Lavoro in Livorno

L’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 ha disciplinato la contrattazione collettiva deputata alla gestione 
della flessibilità contrattuale, individuandola in quella stipulata con il sindacato comparativamente più 
rappresentativo a livello nazionale, ivi comprese le sue articolazioni periferiche, imponendo al soggetto 
datoriale un’attenta scelta dei soggetti sindacali con cui negoziare. 

1. il contrAtto collettivo e lA tecnicA del rinvio

La più classica delle funzioni affidate al contratto collettivo è quella normativa volta a 
predeterminare il contenuto essenziale dei rapporti individuali di lavoro subordinato1.
Nel tempo, il rinvio alla contrattazione collettiva è divenuto una prassi diffusa nella 
legislazione del lavoro, in guisa tale da vederne attribuire - spesso con finalità differen-
ziate in ordine al rapporto tra fonte legale e contratto collettivo2 - ulteriori funzioni. Le 
variegate fattispecie legali di rinvio attribuiscono così al contratto collettivo, di volta 
in volta, una funzione derogatoria in senso migliorativo3; una funzione derogatoria diversa ed 
ulteriore anche in termini peggiorativi rispetto alla previsione legale4; una funzione gestionale o 
ablativa, diretta a limitare il potere del datore di lavoro vincolandone ulteriormente i 
limiti previsti dalla legge5; una funzione integrativa destinata a colmare spazi lasciati anche 
soltanto parzialmente vuoti dalla normativa, ovvero di meglio specificarne  il conte-

1 Ex multis, R. Del Punta, Diritto del lavoro, IX ed., Giuffrè, 2017, 222. 
2 Cfr. U. Carabelli – V. Leccese “L’attuazione delle direttive sull’orario di lavoro tra vincoli comunitari e costi-
tuzionali”, 33 e segg., in I Working Papers C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, 38/2004, Università degli studi di 
Catania – Facoltà di Giurisprudenza. 

3 Si pensi all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003, nella parte in cui consente ai contratti collettivi di stabilire, ai soli 
fini contrattuali, una durata settimanale normale dell’orario di lavoro inferiore rispetto al limite legale di 40 ore settimanali;
4 Si pensi all’art. 4, comma 11, della legge n. 223/1991 il quale abilita gli accordi sindacali stipulati nel corso delle pro-
cedure di licenziamento collettivo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, a stabilire, 
anche in deroga all’art. 2103, comma 2, c.c. (nella versione previgente alle modifiche intervenute per mano dell’art. 3 del 
D.Lgs. n. 81/2015), la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte, l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003, 
nella parte in cui consente ai contratti collettivi di prevedere la distribuzione multiperiodale – su base al massimo annua - 
dell’orario normale di lavoro e all’art. 8 del D.L. n. 138/2011 sui c.d. contratti di prossimità.
5 Si pensi all’art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015 in materia di contratto di solidarietà difensivo.
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nuto6. In una prospettiva evolutiva, il contratto collettivo si è peraltro spinto a tutelare 
interessi di soggetti estranei al rapporto di lavoro7, rispondendo ad una ulteriore funzione 
socio-economica destinata alla tutela di interessi generali8.

2. il contrAtto collettivo secondo il d.lgs. n.81/2015
In questo quadro, il D.Lgs. n. 81/2015 - recante la disciplina organica dei contratti di 
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 
7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183 - affida all’autonomia collettiva il compito di 
integrazione o modificazione di norme altrimenti inderogabili, riferite all’applicazione 
di istituti improntati alla flessibilità organizzativa, selezionando le fonti negoziali abi-
litate allo scopo9. L’art. 51 dell’articolato prevede, infatti, che “salvo diversa previsione, ai 
fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o 
aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 
e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rap-
presentanza sindacale unitaria”.
Dall’esame del D.Lgs. n. 81/2015 - con la sola esclusione di quanto previsto per le col-
laborazioni organizzate dal committente10 e per il contratto di apprendistato11 - emerge 
la piena equiparazione della sfera di competenza dei livelli contrattuali12 nazionali 
e aziendali. Il Legislatore opera inoltre una precisa e stringente selezione delle fonti 
negoziali deputate a produrre l’effetto costitutivo del rinvio13, vale a dire la legittimazione 
all’attivazione di contratti individuali di lavoro dotati di un maggior grado di flessibilità, 
alla circostanza che le stesse siano stipulate “da associazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale” o, se sottoscritte a livello aziendale, “dalle loro rappresen-
tanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”14.
Come ormai consueto, anche in questa circostanza la disposizione, selezionando i 
sindacati che presentino un particolare grado di rappresentanza in termini compara-
ti, nell’utilizzare la preposizione semplice “da”, in luogo della preposizione articolata 
“dalle”, sembra legittimare i contratti sottoscritti anche soltanto da una o comunque 
da alcune delle organizzazioni tra quelle potenzialmente idonee, ammettendo anche 
la stipula di accordi separati. Tali contratti, pienamente efficaci a produrre l’effetto 

6 Ancora, per scomodare il D.Lgs. n. 66/2003, si osservi l’art. 8, comma 1, nella parte in cui attribuisce ai contratti 
collettivi la definizione delle modalità della fruizione e della durata della pausa intermedia.
7 Come nel caso della determinazione pattizia dei minimi di funzionalità dei servizi pubblici essenziali, in caso di sciopero 
(Cfr. A. Vallebona, D. Lav. 83, I, 200) o la previsione dell’art. 1, commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006 in 
materia di DURC.
8 Cfr. M. D’Antona, Riv. It. Dir. Lav. 87, I, 226.
9 Cfr. P. Tomassetti, La nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo nel decreto legislativo n. 81/2015, 
Riv. Rel. Ind. 2/2016.
10 Cfr. art. 2, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015.
11 Cfr. artt. da 41 a 47, D.Lgs. n. 81/2015.
12 L. Imberti, L’eccezione è la regola?! Gli accordi collettivi in deroga alla disciplina delle collaborazioni organizzate dal 
committente, Riv. Rel. Ind. 2/2016.
13 M. D’Antona, Contrattazione collettiva e autonomia individuale nei rapporti di lavoro atipici, in DLRI, 1990, 546.
14 Cfr. P. Tomassetti, cit.
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costitutivo del rinvio, potrebbero essere avversati - con gli ordinari strumenti di rivendi-
cazione - dalle organizzazioni sindacali dissenzienti soltanto in fase di attuazione della 
flessibilità aziendale o individuale15.
Come noto, la questione muove in primo luogo dal tema della maggiore rappresenta-
tività del sindacato che, sotto un profilo generale, è basata su specifici indici di genesi 
giurisprudenziale: a) la consistenza numerica del sindacato; b) una equilibrata presen-
za associativa in tutto l’ambito delle categorie; c) una significativa presenza su tutto il 
territorio nazionale; d) la partecipazione a trattative sindacali e alla stipula di contratti 
collettivi. Dato il sorgere di numerose organizzazioni sindacali, il Legislatore ha inizia-
to a selezionarne soltanto alcune, in particolare quelle dotate di una rappresentatività 
comparativamente superiore.
Un primo rinvio da parte della legge ai sindacati 
comparativamente più rappresentativi si individua 
nell’ambito del settore pubblico con la selezione dei 
soggetti da inserire in seno ai comitati provinciali della 
motorizzazione civile ai sensi della legge n. 298/1974. 
In tempi più recenti, la nozione di sindacato compara-
tivamente più rappresentativo è stata ricalcata dall’art. 
2, comma 25, della legge n.549/1995 in materia di 
interpretazione dell’art. 1 della legge n. 389/1989. 
Secondo questa previsione normativa la retribuzione 
imponibile ai fini previdenziali non può essere inferio-
re a quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentati-
ve sul piano nazionale. Quando sono presenti più con-
tratti collettivi della stessa categoria si dovrà fare riferimento a quelli stipulati dall’orga-
nizzazione che, tra tutte, assume una rilevanza comparativamente più rappresentativa. 
Nella circostanza che ci occupa, le disposizioni di un contratto collettivo privo del 
requisito della maggiore rappresentatività comparata a livello nazionale, dirette ad 
attuare la flessibilità contrattuale ammessa per gli istituti recati dal D.Lgs. n. 81/2015, 
sarebbero di fatto nulle e il portato contrattuale non avrebbe alcuna efficacia per tute-
lare il soggetto datoriale, che verrebbe sanzionato, secondo il rilievo di specie, per aver 
superato le limitazioni poste dalla legge. Quindi, a titolo esemplificativo, se il limite del 
numero complessivo dei contratti a termine posto dall’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 
n.81/2015 fosse superato in ragione della previsione di un accordo collettivo stipulato 
con agenti sindacali sprovvisti del requisito disciplinato dall’art. 51, tale pattuizione 
sarebbe nulla e il datore di lavoro verrebbe assoggettato alla sanzione di cui al successi-
vo quarto comma. Questo criterio di selezione degli agenti sindacali ha rappresentato 
fino ad oggi una consuetudine16 che, seppure criticata da taluni17, è stata adottata per 

15 Si pensi alla campagna “Riconquistiamo il contratto” con cui, all’interno dell’industria metalmeccanica, la Fiom-Cgil 
ha riaffermato i diritti perduti con i rinnovi contrattuali separati del 15 ottobre 2009 e del 5 dicembre 2012.
16 Il riferimento al sindacato comparativamente più rappresentativo ha recentemente assunto una valenza ordinaria nell’in-
tervento del legislatore: si pensi, tra gli altri, al D.Lgs. n. 61/2000, in materia di contratto a tempo parziale, al D.Lgs. 
n. 18/2001, modificativo dell’art. 47 della legge n. 428/1990 in materia di trasferimento d’azienda, al D.Lgs. n. 
276/2003 in attuazione della legge n. 30/2003.
17 In quanto mortificherebbe il pluralismo sindacale inibendo lo sviluppo di organizzazioni sindacali minori ma comunque 
affidabili.
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contrastare il fenomeno dei contratti collettivi c.d. pirata 18 attraverso i quali si determina un 
vero e proprio dumping contrattuale. 
Si determina così una selezione degli agenti sindacali deputati a ricevere ed esercitare 
in termini rigorosi una quota di potere pubblico devoluto alle parti sociali19. Da questa 
circostanza, sotto il profilo soggettivo, deriverebbe un’applicazione generalizzata del 
contratto collettivo a tutti i lavoratori, non tanto per la sua efficacia erga omnes, ma per 
l’effetto costitutivo ricevuto dalla delega di legge. La fonte negoziale, nella fattispecie, non 
sarebbe quindi deputata a regolamentare il rapporto di lavoro, ma a distribuire compe-
tenze con la conseguenza che il contratto collettivo delegato riceverebbe la stessa forza 
della norma legale delegante, superando così posizioni critiche in merito alla compati-
bilità della norma con la seconda parte dell’art. 39 Cost.
Come osservato in dottrina20, a conclusioni diverse si dovrebbe pervenire, invece, 
quando la valutazione di costituzionalità di qualsiasi criterio selettivo,  riferito a sistemi 
contrattuali o a soggetti negoziali, riguardi “disposizioni legali che, pur richiamando i 
contratti collettivi stipulati da alcuni particolari soggetti sindacali e nonostante la for-
mulazione letterale, si limitano ad evidenziare funzioni tradizionalmente proprie della 
contrattazione collettiva”21. Il riferimento è, per esempio, all’articolo 6, comma 2, del 
D.Lgs. n.81/2015, a mente del quale “i contratti collettivi stabiliscono il numero massimo delle 
ore di lavoro supplementare effettuabili, nonché le conseguenze del suo superamento”. Così come al 
successivo comma 4 dove si dispone che “i contratti collettivi possono prevedere una percentuale 
di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro 
supplementare, nonché stabilire che l’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti 
retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l’applicazione di una mag-
giorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare”. In questo 
caso ci si troverebbe innanzi ad una “esplicitazione” (più che ad una devoluzione) di 
poteri negoziali del sindacato22, con la conseguenza che qualsivoglia pattuizione miglio-
rativa da parte dell’autonomia collettiva, tesa cioè a restringere i margini di flessibilità 
nell’impiego di lavoro non standard, non dovrebbe passare attraverso la strettoia dell’art. 
51 del D.Lgs. n.81/201523. Tale opzione interpretativa sarebbe posta in discussione 
soltanto al cospetto di un intervento legislativo che, ai fini di tutela dell’interesse gene-
rale sotteso alla riforma del lavoro - ad esempio per scopi di rilancio dell’occupazione 
-, sancisse in modo esplicito e con carattere di eccezionalità l’inderogabilità assoluta del 
precetto legale anche per previsioni migliorative24. La Corte costituzionale ha infatti ri-
conosciuto la possibilità per il Legislatore di imporre limiti alla contrattazione collettiva 

18 Cfr. A. Lassandari, Pluralità di contratti collettivi nazionali per la medesima categoria, in LD, 1997, n. 2.
19 Cfr. F. Liso, Autonomia collettiva e occupazione, in AA.VV., Atti del 12.o Congresso nazionale di diritto del lavoro, 
Milano, 23-25 maggio 1997, Giuffrè, 1998.
20 Cfr. ancora P. Tomassetti, cit., richiamato integralmente.
21 L’autore riferisce della c.d. tesi dei rinvii impropri elaborata da V. Pinto, Lavoro part-time e mediazione sindacale: la 
devoluzione di funzioni normative al contratto collettivo, in DLRI, 2002, n. 94; si veda anche P. Passalacqua, Autonomia 
collettiva e mercato del lavoro. La contrattazione gestionale e di rinvio, Giappichelli, 2005, 116.
22 Cfr. B. Caruso, Rappresentanza sindacale e contrattazione collettiva sulla flessibilità, in M. D’Antona (a cura di), 
Politiche di flessibilità e mutamenti del diritto del lavoro. Italia e Spagna, ESI, 1990, 174.
23 Cfr. P. Tomassetti, cit. il quale osserva che la questione non è pacifica in dottrina rinviando, per una ricostruzione ana-
litica del problema e della relativa recente evoluzione dottrinale, a G. Centamore, Legge e autonomia collettiva: una critica 
della dottrina dell’inderogabilità bilaterale, in LD, 2015.
24 Cfr. P. Tomassetti, cit.
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rispetto alla derogabilità in melius della disciplina legale laddove tale azione sia volta alla 
tutela di superiori interessi generali25. In tal modo, l’autonomia collettiva non sarebbe 
limitata e fuorviata da profili di antisindacalità, ma incanalata verso la realizzazione di 
taluni preminenti valori costituzionali, rafforzandone l’operatività all’interno dei rap-
porti privati26. 

3. il contrAtto collettivo AziendAle

La selezione qualificata del sindacato coinvolge anche i livelli territoriali e aziendali 
della contrattazione con la stessa tecnica. È stato peraltro osservato come l’art. 51 del 
D.Lgs. n.81/2015 assuma la rilevanza di “norma più rispettosa dell’autonomia collet-
tiva, perché lascia alle parti contraenti la scelta del livello più adatto a intervenire nelle 
diverse materie, a seconda delle circostanze e del tipo di delega da esercitare27”. La 
disposizione, infatti, pone in essere un collegamento organico tra il sindacato nazionale 
e quello subnazionale, abilitando ai fini di specie anche le rappresentanze sindacali 
aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria costituite in seno alle associazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’opzione normativa tuttavia non scalfisce il principio dell’autonomia negoziale privata 
sotto il profilo oggettivo, permettendo al sindacato aziendale di procedere alla stipula di 
accordi, nel proprio perimetro di competenza, anche in violazione dei limiti di delega 
espressi dalla fonte collettiva nazionale. La condizione affinché l’atto negoziale dispie-
ghi gli effetti attesi è comunque da individuarsi nella circostanza secondo la quale il sin-
dacato aziendale stipulante abbia i requisiti imposti dalla norma, essendo derivazione 
di quello nazionale con rilevante grado di rappresentatività sotto il profilo comparato.
L’impostazione normativa potrebbe tuttavia creare alcune possibili criticità nella sotto-
scrizione di un contratto aziendale che eserciti uno o più rinvii del D.Lgs. n.81/2015 in 
materia di flessibilità contrattuale da parte di un’associazione sindacale seria e genuina, 
non collegata a quelle nazionali comparativamente più rappresentative, che avesse as-
soluto rilievo maggioritario, se non monopolistico in azienda. Tale atto negoziale non 
avrebbe alcuna efficacia ai fini di cui in argomento, nemmeno nella circostanza in cui 
l’associazione sindacale de qua avesse riconosciuto formalmente il contratto collettivo 
nazionale medesimo. Si verrebbe tuttavia a porre una questione di compatibilità con 
l’art. 39, primo comma, Cost.. Per ottenere gli effetti perseguiti l’azienda dovrebbe 
trattare con le rappresentanze sindacali appartenenti ai sindacati comparativamente 
più rappresentativi sul piano nazionale e che in azienda sarebbero del tutto minoritarie 
o addirittura inesistenti, imbattendosi in un comportamento antisindacale per non aver 
negoziato con l’associazione comparativamente più rappresentativa in ambito azien-
dale28.

25 Cfr. C. Cost. 7 febbraio 1985, n. 34. Si veda in merito G. Giugni, Diritto Sindacale, Cacucci, 2008, 179 ss.
26 Cfr. O. Mazzotta, Diritto Sindacale, Giappichelli, 2012, 136 ss.
27 T. Treu, L’art. 51 del decreto 81/2015: i livelli contrattuali pari sono, dattiloscritto, 2015.
28 Cfr. P. Tomassetti, cit.



36

collAborAzioni coordinAte e 
continuAtive, ritorno Alle origini  

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

Studi del Molise 

La riforma del Jobs Act ha riportato alle origini le collaborazioni coordinate e continuative, eliminando 
una serie di vincoli che ne limitavano l’utilizzazione da parte delle aziende. Dal 2003 al 2015, infatti, 
chi voleva stipulare una collaborazione coordinata e continuativa doveva rispettare i paletti imposti dalla 
c.d. riforma Biagi, costituiti soprattutto dal progetto e dal termine finale. In particolare, la necessaria 
presenza del termine nel contratto impediva alle parti di utilizzare tale tipologia contrattuale persino nei 
rapporti effettivamente autonomi, ma destinati a durare nel tempo e non esaurirsi nella realizzazione di 
un’unica opera o servizio, con conseguenti profili di incostituzionalità che la dottrina aveva provveduto 
a più riprese ad evidenziare (con riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost.). Quella situazione aveva 
comportato che soggetti realmente autonomi, come ad esempio i fisioterapisti, i maestri di tennis o an-
che chi si occupa delle pulizie di uno studio professionale, non potessero essere contrattualizzati con la 
collaborazione coordinata e continuativa non essendoci un progetto da realizzare entro una scadenza 
determinata. Per non parlare, poi, del fatto che il progetto veniva automaticamente considerato illegittimo 
ove l’attività del collaboratore rientrasse nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale, costringendo 
così il committente ad avvalersi di collaboratori autonomi per ottenere beni o servizi estranei alla sua 
normale attività. Tutto questo, adesso, non c’è più, poiché è possibile stipulare una collaborazione co-
ordinata e continuativa anche se la prestazione è destinata a non finire mai, purché il collaboratore sia 
effettivamente autonomo. 
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1. eterodirezione ed etero-orgAnizzAzione

Come è noto, il lavoro dell’uomo può essere rivolto ad organizzare l’attività di altri 
uomini, mezzi o macchinari oppure può essere prevalentemente personale, cioè eseguito in 
prima persona dal lavoratore (con l’ausilio soltanto eventuale, e comunque marginale, 
di strumenti o collaboratori). Nel primo caso l’attività si qualifica come impresa, che è 
tipica nell’ordinamento (art. 2082 ss. c.c.), mentre nel secondo caso il lavoro umano può 
essere qualificato come lavoro autonomo o subordinato. Questa tradizionale distinzio-
ne tra attività d’impresa e lavoro personale viene oggi richiamata dall’art. 1 della legge 
n. 81/2017, ove si afferma che le disposizioni sul lavoro autonomo si applicano a tutti 
rapporti di lavoro di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, con l’esclusione 
degli imprenditori e dei piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 c.c.  

Il lavoro autonomo è dunque prevalentemente personale come quello subordinato, ma 
a differenza di quest’ultimo è svolto senza vincolo di subordinazione (art. 2222 c.c.). 
Nell’area del lavoro personale, dunque, la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro 
subordinato è data dalla presenza o dalla mancanza della subordinazione.

La subordinazione consiste essenzialmente nel potere direttivo, di controllo e discipli-
nare che il datore di lavoro esercita sul dipendente (la c.d. eterodirezione). Il datore, infatti, 
non si limita a chiedere un risultato finale, un’opera od un servizio, ma indica al dipen-
dente le modalità di esecuzione della prestazione e ne controlla via via la realizzazione, 
sanzionando i soggetti che si discostano dalle indicazioni ricevute. La presenza della 
eterodirezione è assolutamente incompatibile con il lavoro autonomo, poiché nessun 
lavoratore autonomo è tale se viene istruito dal committente sul come eseguire la propria 
attività manuale o intellettuale per realizzare l’opera o il servizio finale, anche se viene 
controllato durante lo svolgimento del lavoro.

Oltre a ciò, di solito il datore stabilisce unilateralmente anche le modalità organizza-
tive del lavoro (etero-organizzazione), cioè stabilisce il luogo ed i tempi della prestazione, 
nonché le modalità di utilizzo degli strumenti e delle dotazioni aziendali. Pertanto, la 
subordinazione di solito si manifesta anche nella etero-organizzazione della prestazio-
ne, poiché il potere direttivo viene esercitato anche sulle modalità organizzative della 
prestazione. Del resto, in alcuni casi il datore non è neppure in grado di indicare al 
dipendente le modalità esecutive della prestazione sul piano tecnico, non possedendo 
la relativa professionalità (si pensi, ad esempio, al proprietario di un ristorante che non 
è in grado di istruire il suo chef  o al proprietario di una clinica privata rispetto ai suoi 
medici ed infermieri). Per questa ragione tradizionalmente la etero-organizzazione è 
fortemente sintomatica della natura subordinata del rapporto: il giudice, infatti, se non 
viene dimostrato il potere direttivo e di controllo, verifica soprattutto se il lavoratore ha 
operato in autonomia ovvero ha rispettato le modalità organizzative indicate dal datore 
(orario, assenze, ferie, postazione, etc.). 

2. lA questione delle collAborAzioni etero-orgAnizzAte

In tale quadro, fatto salvo quanto detto in merito alla eterodirezione, l’unico inciampo 
cui deve fare attenzione l’azienda rispetto alle collaborazioni è quello della c.d. etero-or-
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ganizzazione, nel senso che i tempi e il luogo della prestazione non devono essere stabiliti 
unilateralmente dal committente ma devono essere liberi per il lavoratore oppure impo-
sti dalla natura e dalle caratteristiche dell’opera o del servizio da realizzare. Infatti, l’art. 
2, co. 1, del d.lgs. n.81/2015 stabilisce che se le modalità di esecuzione delle collaborazioni 
sono organizzate dal committente anche per quanto riguarda i tempi ed il luogo di la-
voro si applica al contratto la disciplina del lavoro subordinato.

La norma in questione si riferisce, almeno formalmente, a collaborazioni di tipo auto-
nomo. Essa, infatti, parla di rapporti di collaborazione nei quali il creditore della prestazione 
è un committente; inoltre, la tecnica normativa prevede che la disciplina si applica anche a 
tali collaborazioni, che sono dunque considerate estranee all’area della subordinazione. 
Infine, la disciplina delle deroghe prevista dal secondo comma dell’art. 2 non sarebbe 
costituzionalmente possibile se si trattasse di rapporti di lavoro dipendente. In pratica, 
la norma individua alcune collaborazioni troppo simili al lavoro subordinato per non 
applicare ad esse la disciplina della subordinazione.

Il concetto chiave su cui si basa la disposizione è proprio quello della etero-organiz-
zazione delle prestazioni. Nell’ipotesi normativa, infatti, il committente organizza le 
modalità di esecuzione delle prestazioni con riferimento (anche) ai tempi ed al luogo di 
lavoro. Si deve escludere che nella etero-organizzazione delle modalità di esecuzione 
della prestazione vi sia il classico potere direttivo e di controllo (eterodirezione), poiché 
altrimenti la norma risulterebbe inutile e si ricadrebbe direttamente nell’art. 2094 del 
codice civile. Pertanto, con la congiunzione anche, il Legislatore si riferisce ad ulteriori 
aspetti di tipo organizzativo riguardanti, ad esempio, l’uso degli strumenti di lavoro 
o delle strutture aziendali. Non avrebbe senso infatti prevedere la mera applicazione 
della disciplina della subordinazione in fattispecie che sono già di per sé subordinate (in 
quanto eterodirette). 

Rimane peraltro la difficoltà di applicare ad un contratto (la collaborazione autonoma) 
una disciplina che appartiene ad un contratto diverso (quello subordinato). In effetti, 
applicare integralmente ad un tipo negoziale le regole di un altro tipo significa sostan-
zialmente riqualificare il contratto. Il Legislatore, cioè, avrebbe utilizzato un escamotage 
finalizzato fondamentalmente a legittimare le eccezioni presenti nel secondo comma 
dell’art. 2, che altrimenti sarebbero risultate incostituzionali (per tale ragione, un parte 
della dottrina, superando la lettera della norma, ipotizza l’applicabilità soltanto parzia-
le di quella disciplina con esclusione ad esempio della parte previdenziale o di quella 
disciplinare).

3. il concetto di coordinAmento nel  
nuovo Art. 409 cod. proc. civ.

La etero-organizzazione si deve confrontare con il concetto di coordinamento che è pre-
sente nel lavoro autonomo continuativo. Il coordinamento significa che il lavoratore 
autonomo deve rispettare alcune modalità organizzative per rendere la prestazione 
ma esse non sono imposte dal committente bensì dalla natura stessa della prestazione. 
È quindi il tipo di opera o di servizio oggetto del contratto che impone alle parti di 
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eseguire il lavoro secondo modalità prestabilite di tempo e di luogo o utilizzando deter-
minati strumenti. Ecco perché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
può prevedere l’obbligo per il collaboratore di osservare regole attinenti al luogo ed al 
tempo della prestazione, come avviene ad esempio per il maestro che si deve recare 
presso la scuola nel momento in cui sono presenti gli allievi o per il tecnico informatico 
che deve operare nel luogo ove sono presenti gli strumenti tecnologici e negli orari di 
apertura dell’azienda. Il coordinamento è, per definizione, stabilito di comune accordo 
dalle parti e funzionale alla esecuzione della collaborazione tenendo conto della natura 
e delle caratteristiche dell’opera o del servizio che deve essere effettuato. Per tali ragio-
ni sorprendono le recenti affermazioni della Corte di Cassazione (S.U. n. 1545 del 20 
gennaio 2017), la quale – in materia di qualificazione del rapporto di lavoro dell’ammi-
nistratore unico e dei consiglieri di amministrazione – ha dichiarato che per coordina-
mento, inteso quale “presupposto indispensabile perché ai sensi dell’art. 409 n. 3 c.p.c. 
possa individuarsi un’attività parasubordinata” dovrebbe intendersi “l’eterodirezione 
dell’attività stessa”, aggiungendo che per il collaboratore la soggezione al coordinamen-
to del collaboratore “è riflesso di una situazione di 
debolezza contrattuale che costituisce il senso stesso 
della  summenzionata disposizione (l’art. 409, ndr)”.  

Il quadro appare invece abbastanza chiaro nel nuo-
vo testo dell’art. 409 c.p.c., secondo cui “la collabo-
razione si intende coordinata quando, nel rispetto 
delle modalità di coordinamento stabilite di comu-
ne accordo dalle parti, il collaboratore organizza 
autonomamente l’attività lavorativa”. L’inciso, inse-
rito nell’art. 409 dalla legge 81/2017, ribadisce due 
concetti fondamentali in materia: il primo concetto è che nel lavoro autonomo coordi-
nato e continuativo il coordinamento non è imposto dal committente ma viene stabilito 
consensualmente dalle parti nel contratto; il secondo concetto, invece, è che – al di là 
del rispetto delle modalità organizzative necessarie per realizzare il coordinamento – 
l’attività lavorativa è organizzata autonomamente dal collaboratore.

Questa norma sembra ben raccordarsi con il già citato art. 2, co. 1, del d.lgs. n.81/2015, 
in base al quale la presenza della etero-organizzazione risulta incompatibile con la 
collaborazione autonoma, determinando l’applicazione della disciplina del lavoro su-
bordinato. D’altro canto, viene specificato che il coordinamento non è mai unilaterale, 
ma concordato tra le parti e che al di fuori dei vincoli imposti dal coordinamento la 
prestazione non può essere etero-organizzata dal committente altrimenti il rapporto 
viene sostanzialmente considerato come lavoro subordinato.

Infine, sul piano pratico, se in giudizio emerge la etero-organizzazione ma non il potere 
direttivo del creditore della prestazione, il giudice, anche in base alla domanda del lavo-
ratore, deve valutare se continuare a qualificare la fattispecie come subordinata ex art. 
2094 c.c., utilizzando gli indici sintomatici giurisprudenziali oppure prendere atto che 
si è perfezionata l’ipotesi dell’art. 2, co. 1, d.lgs. n.81/2015 e applicare semplicemente 
la disciplina della subordinazione. Le conseguenze dovrebbero essere le medesime, ma 
nel primo caso il datore di lavoro può fornire la prova relativa all’autonomia del rap-
porto. Nel secondo caso l’effetto legale avviene automaticamente e non ammette prova 
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contraria. In quest’ultima ipotesi, infatti, è ormai preclusa all’imprenditore la possibilità 
di dimostrare la mancanza del potere direttivo, che rimane irrilevante ai fini della qua-
lificazione della fattispecie come collaborazione etero-organizzata cui si applica ex lege 
la disciplina della subordinazione.

4. le collAborAzioni nel settore pubblico

Con riferimento al settore pubblico, l’art. 2, comma 4 del citato decreto ha stabilito che 
fino al completo riordino della disciplina dell’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile 
da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione del primo comma dell’art. 
2 non trova applicazione. La stessa norma precisava poi che “dal 1° gennaio 2017 è 
comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di colla-
borazione di cui al comma 1” (si tratta, come detto, delle c.d. collaborazioni organizza-
te dal committente). L’art. 1, co. 7, lett. b), del d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, ha però 
prorogato siffatto termine del 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018.

Successivamente, la materia è stata regolata dal nuovo testo dell’art. 7, comma 5-bis, 
del d.lgs. n.165/2001, come modificato dal d.lgs. n.75/2017, secondo cui “è fatto di-
vieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si con-
cretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità 
di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al 
luogo di lavoro”. Aggiungendo che i contratti posti in essere in violazione di tale divieto 
sono nulli e determinano responsabilità erariale. La norma in questione precisa altresì 
che le deroghe previste dal secondo comma dell’art. 2 del d.lgs. n.81/2015 non trovano 
comunque applicazione nel settore del pubblico impiego.

Infine, il sesto comma del d.lgs. n.75/2017, nel prevedere le condizioni per il conferi-
mento da parte delle amministrazioni pubbliche di incarichi individuali con contratti 
di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, ribadisce 
e conferma che rimane ferma la previsione del comma precedente (il 5-bis), in base al 
quale è fatto divieto di stipulare collaborazioni coordinate e continuative etero-organiz-
zate dal committente.

Il quadro normativo così sinteticamente riassunto in materia di collaborazioni nel 
settore pubblico conferma che le stesse in tale settore non sono affatto “sparite”, come 
vorrebbe qualche interpretazione circolata negli ultimi tempi, ma sono possibili a 
condizione che non presentino i requisiti di cui al primo comma dell’art. 2 del d.lgs. 
81/2015. Queste ultime, cioè le collaborazioni etero-organizzate, sono radicalmente 
nulle e fonte di responsabilità per il dirigente che le ha stipulate, senza alcuna possibilità 
di deroga neppure attraverso le previsioni del contratto collettivo di settore.

In definitiva, dunque, nel settore privato le collaborazioni etero-organizzate determi-
nano l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, salve le deroghe stabilite 
dall’art. 2, co. 2, del d.lgs. n.81/2015; nel settore pubblico, invece, le medesime colla-
borazioni sono nulle e senza possibilità di alcuna deroga. Per il resto, le collaborazioni non 
etero-organizzate, cioè quelle le cui modalità di esecuzione della prestazione, con riferi-
mento anche ai tempi ed al luogo di lavoro, sono organizzate autonomamente dal colla-
boratore, rimangono possibili e legittime anche nel settore delle amministrazioni pubbliche.



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 58 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
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nuove linee guidA sui tirocini 

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

1. premessA

La Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 
nella seduta del 25 maggio 2017 ha approvato un’intesa 
importante, che definisce le nuove Linee guida nazionali 
sui tirocini formativi e di orientamento. L’intervento di 
modifica è stato definito al fine di superare le criticità 
emerse nei primi anni di attuazione delle discipline re-
gionali e di affrontare adeguatamente le problematiche 
che hanno riguardato l'attuazione della misura "Tiro-
cinio" nell'ambito del Programma Garanzia Giovani. 
Nonché in considerazione dei pareri delle Commis-
sioni parlamentari sui decreti attuativi del Jobs Act, 
laddove invitano il Governo a rafforzare la vigilanza 
sulla qualità e genuinità dei tirocini per far emergere 
eventuali forme fittizie di lavoro subordinato. Inol-
tre l’intervento risponde alle diverse indicazioni 
giunte in questi anni dalla Commissione Europea 
rispetto al tema della qualità dei tirocini formativi. 

2. lA definizione di tirocinio

Nel nuovo testo viene definito il concetto di tirocinio: una misura formativa di politica 
attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra il soggetto ospitante e il tirocinante 
allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di com-
petenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in 
un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura 
come un rapporto di lavoro. Il tirocinio si realizza sulla base di un Progetto Formativo 
Individuale (acronimo PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e 
tirocinante, che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di 
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attuazione. Le Linee guida indicano taluni standard minimi di carattere disciplinare, la 
cui definizione lascia inalterata la facoltà, per Regioni e Province Autonome, di fissare 
disposizioni di maggiore tutela.

3. i tirocini extrAcurriculAri

Oggetto delle Linee guida approvate sono i tirocini extracurriculari (formativi, di orien-
tamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:

a. soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 
n.150/2015 - compresi coloro che hanno completato í percorsi di istruzio-
ne secondaria superiore e terziaria;

b. lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rap-
porto di lavoro; 

c. lavoratori a rischio di disoccupazione;

d. soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;

e. soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, del-
la legge n.68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n.381/1991; 
richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di 
protezione sussidiaria ai sensi del Dpr n.21/2015; vittime di violenza e di 
grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari 
di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs. 
n.286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.Lgs. n.24/2014).

La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurriculari 
non può essere superiore ai dodici mesi per quelli di cui alle precedenti lettere a), b), 
e), d) e non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui alla lettera e). Per i sog-
getti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi. Ma la durata 
minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione di quello svolto 
presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è 
ridotta ad un mese. Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è 
indicata all'interno del piano formativo individuale in relazione agli obiettivi formativi 
da conseguire. 

4. diritti e doveri del tirocinAnte 

Le Linee guida definiscono in modo piuttosto compiuto il sistema dei diritti e dei doveri 
del tirocinante nello svolgimento dell’attività. In particolare, si evince che il tirocinante 
ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di 
lunga durata, intendendo per tali quelli che si protraggono per una durata pari o supe-
riore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura 
aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concor-
re al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi indicati.

In caso di interruzione del tirocinio, il tirocinante deve inoltre dare motivata comunica-
zione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore. Il tirocinio 
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può essere interrotto dal sog-
getto ospitante o dal soggetto 
promotore in caso di gravi 
inadempienze da parte di 
uno dei soggetti coinvolti. 
Il tirocinio può essere inter-
rotto dal soggetto ospitante 
o dal soggetto promotore in 
caso di impossibilità a con-
seguire gli obiettivi formativi 
del progetto. Nel piano deve 
essere indicato il numero di 
ore giornaliere e settimanali 
che il tirocinante è tenuto ad 
osservare, che non possono 
essere superiori a quanto 
previsto dal contratto collet-
tivo applicato dal soggetto 
ospitante, in riferimento alle 
attività oggetto del percorso 
formativo.

5. i soggetti promotori 

I tirocini possono essere promossi dai seguenti soggetti, anche tra loro associati, indi-
viduati dalla normativa vigente, ferma restando la competenza di Regioni e Province 
Autonome ad integrare e modificare l'elenco:

• servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;

• istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli;

• accademici e AFAM;

• istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con va-
lore legale;

• le fondazioni post diploma e gli Istituti tecnici superiori.

Le Regioni e le Province Autonome individuano soggetti, pubblici e privati, accreditati 
o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio. Il Ministero del 
Lavoro e l'ANPAL, in accordo con le Regioni e Province Autonome, possono inoltre 
promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini 
avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti in house ovve-
ro dei soggetti promotori. 

La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'in-
dennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia Autonoma in cui ha sede 
il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale). 
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6. i soggetti ospitAnti

Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di 
natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio. Le Regio-
ni e Province Autonome possono ulteriormente specificare le caratteristiche sog-
gettive e oggettive del soggetto ospitante. Quest’ultimo deve essere in regola con 
la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di 
cui alla legge n.68 del 1999 e successive modifiche. Il tirocinio deve essere svol-
to in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel piano formativo individuale. 
Inoltre, i tirocinanti non possono:

• ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitan-
te;

• sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;

• sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rap-
porto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il mede-
simo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti l'attivazione del tirocinio. La 
misura può essere attivata nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di 
lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, 
anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione. Il soggetto ospitante non 
può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, 
nel rispetto della durata massima. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente 
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motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei 
contenuti del PFI.

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni 
dell'unità operativa del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali 
e delle Province autonome. Per ospitare tirocinanti sono previste quote di contingen-
tamento, dal cui calcolo sono esclusi gli apprendisti. Le unità operative, in assenza di 
dipendenti o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o a tempo de-
terminato, possono ospitare un solo tirocinante, purché il termine di avvio del contratto 
sia anteriore alla data di inizio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine 
del tirocinio. Il testo delle Linee guida stabilisce inoltre come i tirocini si svolgano sulla 
base di apposite convenzioni tra i soggetti ospitanti ed i soggetti promotori, che vengo-
no definite dalle Regioni con modelli specifici, nei quali si definsicono gli obblighi, le 
modalità di attuazione, la valutazione ed attestazione degli apprendimenti, la durata ed 
il monitoraggio del tirocinio. Inoltre, vengono chiariti la funzione ed i compiti dei tutor, 
nonché le modalità di collaborazione tra il tutor del soggetto ospitante ed il tutor del 
soggetto promotore. 

7. AttestAzione finAle e indennità 

Al termine del periodo di tirocinio è previsto il rilascio di una attestazione finale, fir-
mata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante. Tale attestazione indica e do-
cumenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute 
nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto 
interministeriale del 30 giugno 2015, così da agevolare la successiva leggibilità e spen-
dibilità degli apprendimenti maturati dai tirocinanti. 

L’indennità di partecipazione è di norma stabilita nella misura minima di 300 euro 
mensili. In caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi, e comunque percettori di 
forme di sostegno al reddito poiché fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità non è 
dovuta. La stessa è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del so-
stegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima, prevista dalla norma-
tiva regionale di riferimento per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito. 
L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 
70% su base mensile.

Va, infine, considerato, sempre in caso di soggetti percettori di forme di sostegno al red-
dito, che in assenza di rapporto di lavoro è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti 
di erogare un'indennità dì partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, 
anche oltre l'indennità minima prevista dalle discipline regionali. Le disposizioni finali 
contenute nel testo delle Linee guida riguardano il monitoraggio, la vigilanza ed il con-
trollo ispettivo: temi determinanti per poter promuovere il tirocinio extracurriculare 
così come richiesto dalla legge italiana e dalla Commissione Europea. 
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i tirocini di fondAzione lAvoro e 
l’inserimento occupAzionAle

L'indagine dell'Osservatorio Statistico  
dei Consulenti del Lavoro

1. premessA e inquAdrAmento normAtivo

Negli ultimi anni non solo nel nostro Paese ma in tutta l’Unione europea il tirocinio 
è divenuto lo strumento privilegiato per l’accesso dei giovani al mercato del lavoro.  
La crisi economica ha, infatti, indotto le aziende ad effettuare assunzioni sem-
pre più mirate e spesso indirizzate a soggetti in possesso di esperienza sul campo.  
Il tirocinio, pertanto, rappresentando un periodo di formazione realizzato presso 
un’azienda, costituisce per i giovani un’importante occasione di conoscenza diretta del 
mondo del lavoro, oltre che di acquisizione di una specifica professionalità: attraverso 
“lo stage”, infatti, i giovani possono entrare nella realtà aziendale e acquisire conoscen-
ze ed esperienze professionali che le scuole e le università difficilmente forniscono. 
Queste esperienze, inoltre, hanno il merito, spesso sottovalutato, di favorire un con-
tatto diretto con il mondo del lavoro, permettendo, attraverso l’interazione con le 
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imprese di adeguare il proprio percorso formativo ai mutamenti in atto nel mercato 
del lavoro. Tanto che il tirocinio si è dimostrato efficace anche quale strumento di 
reinserimento lavorativo per quei soggetti con esperienza che avevano perso il lavoro.  
Ciononostante, il tirocinio negli ultimi anni è stato spesso criticato perché rappresente-
rebbe, a detta di qualcuno, una modalità per sfruttare forza lavoro a basso costo, senza 
offrire quella reale opportunità di inserimento che i giovani e i meno giovani ricercano.  
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine per valorizzare attraverso l’operatività dei 
Consulenti del Lavoro l’attività di intermediazione, funzione riconosciuta alla 
categoria dalla legge Biagi, ha sempre ritenuto che il Tirocinio potesse rap-
presentare quell’‘occasione’ di conoscenza tra impresa e potenziale lavoratore. 
Ciò avviene per il tramite della Fondazione Consulenti per il Lavoro che, tra i sog-
getti autorizzati dal Ministero del Lavoro, è quello che ha promosso negli ultimi 
anni un maggior numero di tirocini a livello nazionale, oltre 60.000. Proprio per tale 
motivo è stato redatto questo rapporto, strumento utile a conoscere i reali risultati in 
termini occupazionali della scelta di puntare sui tirocini come principale strumento 
d’ingresso nel mercato del lavoro. Pertanto, grazie alla collaborazione dell’Osserva-
torio Statistico dei Consulenti del Lavoro costituito in seno al Consiglio Nazionale 
e del Ministero del Lavoro, attraverso l’analisi delle comunicazioni obbligatorie è 
stata realizzata la prima indagine sui risultati dei tirocini promossi dalla Fondazione. 
I numeri sono straordinari: a sei mesi dalla conclusione del tirocinio quasi il 60% dei 
soggetti formati on the job attraverso un tirocinio promosso dai Consulenti del Lavoro 
lavorano! 
Tradotto in valore assoluto significa che negli ultimi 4 anni, escludendo quello in corso, 
la rete della Fondazione ha creato più di 30.000 posti di lavoro solamente utilizzando 
lo strumento del tirocinio. Questo risultato è stato raggiunto grazie ad una scelta di 
fondo: puntando da sempre sui tirocini di qualità, dotandosi, pertanto, di procedure e 
regole più stringenti rispetto alle previsioni normative, addirittura anticipando di fatto il 
contenuto delle recenti linee guida approvate in Conferenza Stato-Regioni del maggio 
scorso ed ancora in corso di recepimento da parte delle legislazioni regionali. I tirocini 
della Fondazione fanno tesoro della professionalità, dell’esperienza, della conoscenza 
del mercato del lavoro che hanno i Consulenti del lavoro; caratteristiche che vengo-
no trasfuse nell’attivazione di tutti i percorsi formativi e di inserimento che vengono 
promossi dalla Fondazione stessa e che nella maggior parte dei casi non beneficiano di 
alcun contributo pubblico.

2. i tirocini di fondAzione lAvoro e lo scenArio nAzionAle

Il numero di tirocini in Italia risulta in crescita negli ultimi quattro anni. Dal 2013 al 
2016 si è passati da 204.941 tirocini extra curriculari attivati ai 307.007 del 2016 (tavola 
1). Il volume più alto di tirocini si è registrato nel 2015 (339.309) in concomitanza con il 
programma Garanzia Giovani promosso dal ministero del lavoro, che ha visto nel tiro-
cinio il principale strumento di politica attiva per fronteggiare l’elevata disoccupazione 
giovanile ed in particolare il tasso di neet.
In questo scenario risulta in continua crescita anche il numero di tirocini il cui ente 
promotore è stato Fondazione lavoro. La crescita anche in questo caso è stata costante, 
passando da poco più di 9 mila cinquecento tirocini attivati nel 2013 (9.668) agli oltre 
22 mila del 2016 (22.066).
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Tavola 1 – Tirocini extracurriculari attivati con il dettaglio dei tirocini attivati da Fondazione Lavoro 
come ente promotore (valori assoluti e valori percentuali). Anni 2013 - 2016.

TRIMESTRE Tirocini attivati in Italia* di cui di fondazione lavoro* % fondazione lavoro

20
13

I trim 43.836 1.741 4,0

II trim 55.146 2.728 4,9

III trim 47.916 2.337 4,9

IV trim 48.799 2.862 5,9

Totale 2013 195.698 9.668 4,9

20
14

I trim 49.050 3.029 6,2

II trim 61.599 3.750 6,1

III trim 48.128 3.329 6,9

IV trim 58.780 3.703 6,3

Totale 2014 217.558 13.811 6,3

20
15

I trim 63.089 3.432 5,4

II trim 92.993 4.725 5,1

III trim 90.353 4.264 4,7

IV trim 92.875 4.576 4,9

Totale 2015 339.309 16.997 5,0

20
16

I trim 70.636 4.343 6,1

II trim 88.603 6.278 7,1

III trim 64.928 4.876 7,5

IV trim 82.841 6.569 7,9

Totale 2016 307.007 22.066 7,2

* ad  e s clu s i one  d e l la  Re g ione  Val l e  d ’Aos ta ,  Fr iu l i  Venez ia  Giu l ia  e  d e l l e  p rov inc e  au tonome  d i  Tren to  e 
Bolzano

Fonte:  Elaborazioni  Osservator io  Stat i s t ico dei  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero del 
Lavoro

Se osserviamo l’incidenza dei tirocini di Fondazione Lavoro sul totale nazionale, notia-
mo che i Consulenti del Lavoro nel 2013 gestivano il 4,9% dei tirocini, mentre nel 2016 
ogni 100 tirocini, 7,2 vedono come ente promotore Fondazione Lavoro (grafico 1).
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Grafico 1 – Tirocini extracurriculari attivati* il cui ente promotore è Fondazione Lavoro (valori assoluti 
e valori percentuali sul totale dei tirocini in Italia*). anni 2013 - 2016.

* ad esc lus ione del la  Regione Val le  d ’Aosta ,  Fr iu l i  Venezia  Giul ia  e  del le  province autonome 
di  Trento e  Bolzano

Fonte:  Elaborazioni  Osservator io  Stat i s t ico dei  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero del 
Lavoro

L’azione di promozione del tirocinio come strumento di inserimento lavorativo vede i 
Consulenti del Lavoro delegati impegnati maggiormente nelle regioni del Mezzogior-
no. La quota di tirocini gestiti da Fondazione Lavoro nel 2016 nel Sud Italia è prossima 
all’11% (tavola 2). 

Tavola 2– Tirocini extracurriculari attivati il cui ente promotore è Fondazione Lavoro per genere e ri-
partizione geografica* (valori percentuali sul totale dei tirocini in Italia). anni 2013 – 2016.

Anno di inizio del tirocinio 2013 2014 2015 2016

Maschi

Nord*  4,2  5,5  4,8  5,7 

Centro  4,3  5,3  4,5  6,1 

Mezzogiorno  6,7  9,7  5,4  10,5 

Totale  4,7  6,3  4,9  6,9 

Femmine

Nord*  4,7  5,6  5,2  6,2 

Centro  4,2  5,2  4,4  6,6 

Mezzogiorno  7,5  10,3  5,4  11,3 

Totale  5,2  6,4  5,1  7,5 

Totale

Nord*  4,4  5,5  5,0  5,9 

Centro  4,2  5,2  4,4  6,3 

Mezzogiorno  7,1  10,0  5,4  10,9 

Totale  4,9  6,3  5,0  7,2 



L'OsservatOriO

54

* ad esc lus ione del la  Regione Val le  d ’Aosta ,  Fr iu l i  Venezia  Giul ia  e  del le  province autonome 
di  Trento e  Bolzano

Fonte:  Elaborazioni  Osservator io  Stat i s t ico dei  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero del 
Lavoro

Analizzando il dettaglio regionale (Grafico 2, i dati assoluti sono disponibili nell’allegato 
statistico), la Campania risulta la regione nella quale il 14,7% dei tirocini vede come 
ente promotore Fondazione Lavoro, seguita a breve distanza dalla Sardegna (14,5%). 
Ampiamente sopra la media nazionale troviamo anche la Sicilia (12,9%), la Calabria 
(11,1%), l’Umbria (10,9%), la Basilicata (10,1%) e il Veneto (8,9%).

Grafico 2– Tirocini extracurriculari attivati in Italia il cui ente promotore è Fondazione Lavoro per 
regione* (valori percentuali sul totale dei tirocini in Italia). Anno 2016

* ad esc lus ione del la  Regione Val le  d ’Aosta ,  Fr iu l i  Venezia  Giul ia  e  del le  province autonome 
di  Trento e  Bolzano

Fonte:  Elaborazioni  Osservator io  Stat i s t ico dei  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero del 
Lavoro
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3. l’inserimento occupAzionAle A 1, 3 e 6 mesi  
dAllA fine del tirocinio

Il tirocinio, costituendo un’esperienza di tipo formativo-professionale, è uno strumento 
di inserimento nel mondo del lavoro per i giovani senza esperienze pregresse.
Per condurre lo studio sull’inserimento occupazionale, verranno analizzati gli esiti dei 
tirocini conclusi, prendendo come periodo di riferimento i sei mesi seguenti alla chiu-
sura del tirocinio, e verificato quanti contratti vengono attivati nel periodo considerato 
e di che tipo.
Va precisato che al momento vengono presi in considerazione i contratti comunicati 
con il modulo UNILAV, non essendo disponibili al momento dell’elaborazione i dati dei 
rapporti in somministrazione contenuti nel modulo UNISOMM.
Successivamente, per perfezionare l’analisi, esamineremo quanti rapporti di lavoro ven-
gono attivati successivamente con lo stesso datore di lavoro con il quale è stato effettuato 
il periodo formativo. In questo modo dovremmo ricavare una indicazione abbastanza 
attendibile della capacità del tirocinio di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro.

3.1 gli esiti occupAzionAli complessivi

Cominciamo quindi con l’analizzare i tirocini che sono stati seguiti da un contratto di 
lavoro entro sei mesi dalla chiusura dello stesso. La popolazione di partenza è rappre-
sentata dai 52.483 tirocini conclusi negli ultimi 4 anni. Per ognuno di questi, il periodo 
di osservazione. Per tutti i tirocini che sono terminati, si sono analizzate le attivazioni 
di contratti subordinati o parasubordinati nei 180 giorni successivi. I dati disponibili 
al momento dell’analisi sono aggiornati al primo trimestre 2017. Per questo motivo le 
statistiche fino a 3 mesi sono da considerarsi definitive per tutti i casi, mentre per una 
quota dei tirocini terminati alla fine del 2016, il dato sull’inserimento occupazionale è 
da in-tendersi sottostimato per la mancanza di informazioni nella base dei dati.
La tavola 3 riporta, per anno di fine del tirocinio, la quota di persone che hanno avuto 
una opportu-nità occupazionale. Dopo 6 mesi oltre la metà (56%) dei tirocini promossi 
dai delegati di Fondazione Lavoro ha fatto registrare un inserimento occupazionale.

Tavola 3– Esiti occupazionali a 1,3e 6 mesi dei Tirocini il cui ente promotore è Fondazione Lavoro per 
anno di fine del tirocinio (valori assoluti e valori percentuali cumulati). anni 2013 – 2016.

Anno di fine del 
tirocinio Ad 1 mese A 3 mesi A 6 mesi* nessun contratto 

dopo 6 mesi totale

Valori assoluti cumulati v.a. v.a.

2013 1.985 2.558 3.034 2.719 5.753

2014 4.102 5.177 6.025 4.770 10.795

2015 7.239 8.761 9.990 6.346 16.336

2016 * 7.474 9.141 10.343 9.256 19.599

totale nei 4 
anni 20.800 25.637 29.392 23.091 52.483

Valori percentuali cumulati v.% v.%
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Anno di fine del 
tirocinio Ad 1 mese A 3 mesi A 6 mesi* nessun contratto 

dopo 6 mesi totale

2013 34,5 44,5 52,7 47,3 100,0

2014 38,0 48,0 55,8 44,2 100,0

2015 44,3 53,6 61,2 38,8 100,0

2016 * 38,1 46,6 52,8 47,2 100,0

totale nei 4 
anni 39,6 48,8 56,0 44,0 100,0

* l ’ inser imento occupazionale  a  se i  mes i  per  l ’anno 2016 è  s t imato per  di fet to,  in  quanto i  dat i 
sono aggior nat i  a  marzo 2017 e  non per mettono di  conoscere l ’ inser imento occupazionale 
dopo 6 mesi  per  i  t i rocini  ter minat i  ne l  IV tr imestre  2016.

Fonte:  Elaborazioni  Osservator io  Stat i s t ico dei  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero del 
Lavoro

3.2 confronto con i tAssi di inserimento occupAzionAle  
dei tirocini di gArAnziA giovAni

Per avere idea del successo occupazionale dei tirocini di Fondazione Lavoro, in attesa 
di realizza-re la fase due del progetto di ricerca che analizzerà anche i dati dei tirocini 
non realizzati da Fondazione Lavoro, si prendano i dati ufficiali del rapporto ISFOL su 
Garanzia Giovani. 
Nel 2015 come abbiamo visto, si è assistito ad un boom di tirocini, per effetto dell’azio-
ne del programma nazionale Garanzia Giovani. Il target di riferimento dell’azione è 
focalizzato sui gio-vani fra i 15 e i 29 anni. Il rapporto su Garanzia Giovani ha calcolato 
il tasso di inserimento occu-pazionale di coloro che hanno terminato il tirocinio alla 
data del 31/10/2015. 

Garanzia Giovani: Inserimenti occupazionali dei giovani che hanno completato un ti-rocinio extracur-
riculare entro il 31 ottobre 2015

A 1 mese A 3 mesi A 6 mesi

15-18 anni 28,0 34,0 37,9

19-24 anni 31,2 36,9 40,6

25-29 anni 32,1 37,9 42

Totale 31,3 37,0 40,9

Fonte:  Pag.77 rapporto Is fo l  Garanzia  Giovani

Va precisato che il tirocinio di Garanzia giovani prevedeva un bonus per i datori che 
assumevano i tiro-cinanti. Secondo il Rapporto Nazionale, ogni 100 assunti a seguito 
di un tirocinio, 21 giovani trovano un lavoro incentivato con un bonus Garanzia Gio-
vani. L’effetto del bonus Garanzia Giovani è presente, sebbene in misura ridotta, anche 
nella platea dei tirocini di Fondazione Lavoro. Se confrontiamo i tassi di inserimento 
occupazionale dei tirocinanti di Fondazione Lavoro, selezionando lo stesso arco tempo-
rale (terminati dal 1/1/2015 al 31/10/2015) e le stesse classi di età si ottiene un tasso 
di inserimento sensibilmente migliore di Garanzia Giovani. Ad un mese dalla fine del 
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tirocinio il tasso di inserimento occupazionale dei tirocini di Fondazione Lavoro è del 
43,1% (+11,8 punti percen-tuali), a tre mesi raggiunge il 52,2% (+15,2 p.p.) e a sei mesi 
raggiunge il 60% (+19,1 p.p.). Al crescere dell’età, aumenta la distanza di successo di un 
tirocinio di Fondazione Lavoro rispetto ad un Tirocinio Garanzia Giovani.

Fondazione Lavoro: Inserimenti occupazionali dei giovani con età compresa fra i 15 e i 29 anni che 
hanno completato un tirocinio extracurriculare con Fondazione Lavoro e differenze in punti percentuali 
con Garanzia Giovani.

A 1 mese A 3 mesi A 6 mesi A 1 mese A 3 mesi A 6 mesi

Tasso di inserimento occupazionale (v.%) Differenza in punti percentuali 
con Garanzia Giovani

15-18 anni 28,6 36,0 40,2 +0,6 +2,0 +2,3

19-24 anni 41,9 51,2 59,2 +10,7 +14,3 +18,6

25-29 anni 46,9 55,8 63,7 +14,8 +17,9 +21,7

Totale 43,1 52,2 60,0 +11,8 +15,2 +19,1

Fonte:  Elaborazioni  Osservator io  Stat i s t ico dei  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero del 
Lavoro

3.3 gli esiti occupAzionAli A tre mesi

Come detto, allo stato attuale, il dato sull’inserimento occupazionale a 6 mesi per tiro-
cini conclusi nel 2016 è provvisorio e sottostimato. Pertanto ci concentreremo sui dati a 
tre mesi in quanto sono da considerare definitivi.
Il grafico 3 riporta l’esito occupazionale degli oltre 52 mila tirocini promossi da Fonda-
zione Lavoro terminati nel periodo 2013-2016 a tre mesi dalla conclusione. Il tasso di 
inserimento lavorativo complessivo risulta essere del 48,8%. Quasi un tirocinio su due 
si trasforma in un rapporto di lavoro entro tre mesi. Inoltre più di un terzo dei tirocini 
conclusi (il 34,4%) si trasforma in un rapporto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro 
che ha ospitato il tirocinante.
Grafico 3– Esiti occupazionali a tre mesi dalla fine del tirocinio promosso da Fondazione Lavoro
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Fonte:  Elaborazioni  Osservator io  Stat i s t ico dei  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero del 
Lavoro

Se analizziamo la serie annuale degli anni presi in considerazione, spicca la perfor-
mance registrata dai tirocini terminati nel 2015, che hanno raggiunto una quota di 
inserimento occupazionale pari al 53,6%. Questo risultato è stato perseguito grazie al 
generoso esonero contributivo previsto dalla finanziaria 2014, che ha portato la quota 
di tirocini trasformati in contratti tempo indeterminato al 47,1% (Grafico 4 e Tavola 
3). Sempre nel 2015, la quota di tirocini trasformati in rapporti di lavoro dallo stesso 
soggetto ospitante ha raggiunto la quota del 39,5% rispetto ad una media complessiva 
del 34,4%.

Grafico 4– Esiti occupazionali a tre mesi dalla fine del tirocinio promosso da Fondazione Lavoro, anni 
2013-2016 con dettaglio sul datore di lavoro.

Fonte:  Elaborazioni  Osservator io  Stat i s t ico dei  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero del 
Lavoro

La dinamica della domanda di lavoro, molto differenziata fra Nord e Sud del Paese, 
determina tassi di inserimenti molto diversificati a livello territoriale (Grafico 5). Infatti 
i tassi di inserimento occupazionale post tirocinio sono molto inferiori alla media na-
zionale, nelle regioni del mezzogiorno. Nonostante ciò i tassi di inserimento registrati 
dai tirocini di Fondazione Lavoro sono comunque incoraggianti. Il Molise con il 38,3% 
fa registrare un tasso di inserimento inferiore di oltre 10 punti percentuali rispetto alla 
media nazionale (48,8%) e di 17 punti percentuali rispetto alla regione più virtuosa 
(Veneto con il 55,3%). Difficoltà di inserimento occupazionale si registrano anche nelle 
due isole maggiori (Sardegna e Sicilia rispettivamente con il 40,2% e il 40,7%) in Cala-
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bria (41,3%), in Campania (43,4%) e in Basilicata (44,9%). Le regioni, oltre al Veneto, 
che hanno percentuali di inserimento molto elevate sono l’Emilia Romagna (54,6%) e 
la Toscana (54,2%).

Grafico 5– Esiti occupazionali a tre mesi dalla fine del tirocinio promosso da Fondazione Lavoro per 
regione* di sede del tirocinio (valori percentuali). anni 2013 – 2016.

* ad esc lus ione del la  Regione Val le  d ’Aosta ,  Fr iu l i  Venezia  Giul ia  e  del le  province autonome 
di  Trento e  Bolzano

Fonte:  Elaborazioni  Osservator io  Stat i s t ico dei  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero del 
Lavoro

Grafico 6– Esiti occupazionali a tre mesi dalla fine del tirocinio promosso da Fondazione Lavoro per 
provincia di sede del tirocinio (valori percentuali). anni 2013 – 2016, prime e ultime 10 province. 
(sono escluse le province con meno di 25 tirocini terminati nel quadriennio)

Osservando i tassi di inserimento occu-
pazionali per provincia del tirocinio, 
spicca per efficacia occupazionale la 
provincia di Siena con un tasso di inseri-
mento pari al 71,4%. Le province di La 
Spezia, Biella, e Pistoia hanno tassi di 
inserimento maggiori del 60%.
Nelle regioni del Mezzogiorno, la mino-
re domanda di lavoro alle dipendenze, 
comporta tassi di inserimenti minimi in 
provincia di Isernia (20%) e al di sotto di 
20 punti percentuali rispetto alla media 
nazionale per le provincie di Crotone 
(23,5%), Nuoro (23,9%) e Carbonia 
Iglesias (27,3%). 
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Grafico 7– Esiti occupazionali a tre mesi dalla fine del tirocinio promosso da Fondazione Lavoro per 
provincia di sede del tirocinio (valori percentuali). anni 2013 – 2016, prime e ultime 10 province.

* ad esc lus ione del la  Regione Val le  d ’Aosta ,  Fr iu l i  Venezia  Giul ia  e  del le  province autonome 
di  Trento e  Bolzano

Fonte:  Elaborazioni  Osservator io  Stat i s t ico dei  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero del 
Lavoro

3.4 il rApporto di lAvoro post tirocinio dopo tre mesi

Per analizzare il sottoinsieme di coloro che hanno avuto un rapporto successivo, la po-
polazione di riferimento (il 100% del totale) sono i 25.637 tirocini conclusi negli ultimi 4 
anni che hanno prodotto una opportunità occupazionale entro tre mesi dal loro termine. 
Più di un terzo di questi (34%) ha generato un rapporto di lavoro in apprendistato, il 
32,9% un contratto a termine, il 28% un contratto a tempo indeterminato (Grafico 8).

Grafico 8– Tipologie di contratto a tre mesi dalla fine del tirocinio promosso da Fondazione Lavoro

Fonte:  Elaborazioni  Osservator io  Stat i s t ico dei  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero del 
Lavoro
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La trasformazione di un’esperienza di tirocinio in un rapporto di apprendistato, risulta 
coerente con l’età dei soggetti destinatari della misura di politica attiva e gli strumenti 
contrattuali messi a dispo-sizione dal legislatore per promuovere il processo di inseri-
mento occupazionale. Infatti il contratto di apprendistato è il contratto che più degli 
altri segue un’esperienza di tirocinio.
Tuttavia nel 2013, ultimo anno di recessione, il contratto a termine risulta essere lo 
strumento privi-legiato di inserimento occupazionale mentre nel 2015 l’esonero contri-
butivo ha reso più convenien-te il contratto a tempo indeterminato rispetto al contratto 
di apprendistato (tavola 4).

Tavola 4– Esiti occupazionali a tre mesi dalla fine del tirocinio promosso da Fondazione Lavoro per 
anno di fine del tirocinio (valori assoluti e percentuali). anni 2013 – 2016.
Esito dopo tre mesi dalla fine del tirocinio 2013 2014 2015 2016 totale 

2013-2016

Valori assoluti

almeno un contratto successivo 2.558 5.177 8.761 9.141 25.637

Apprendistato  926  2.055  2.111  3.641  8.733 

Tempo Determinato  1.045  1.899  2.221  3.222  8.387 

Tempo Indeterminato  328  784  4.129  1.969  7.210 

Contratti di Collaborazione  190  281  155  137  763 

Altro  69  158  145  172  544 

nessun contratto successivo 3.195 5.618 7.575 10.458 26.846

totale 5.753 10.795 16.336 19.599 52.483

Valori Percentuali

almeno un contratto successivo 44,5 48,0 53,6 46,6 48,8

Apprendistato 16,1 19,0 12,9 18,6 16,6

Tempo Determinato 18,2 17,6 13,6 16,4 16,0

Tempo Indeterminato 5,7 7,3 25,3 10,0 13,7

Contratti di Collaborazione 3,3 2,6 0,9 0,7 1,5

Altro 1,2 1,5 0,9 0,9 1,0

nessun contratto successivo 55,5 52,0 46,4 53,4 51,2

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte:  Elaborazioni  Osservator io  Stat i s t ico dei  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero del 
Lavoro.

Il settore in cui si è svolto il tirocinio, incide sulle opportunità occupazionali successive 
(Tavola 5). In particolare hanno maggior successo occupazionale i tirocini realizzati 
nel settore industriale (54,6%) e nelle aziende di servizi alle imprese (52,2%), mentre i 
tirocini nel settore turistico (41,5%) e nei servizi sociali e personali (43,2%) hanno livelli 
di inserimento occupazionale inferiori alla media di oltre 5 punti percentuali.
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Tavola 5– Esiti occupazionali a tre mesi dalla fine del tirocinio promosso da Fondazione (valori as-so-
luti e percentuali). Totale anni 2013 – 2016.

almeno un contratto successivo

Settore di attività economica v.a. Tasso di 
inserimento

Agricoltura 133 46,8

Industria in senso stretto 5.138 54,6

Costruzioni 1.056 46,3

Commercio e riparazioni 7.872 47,9

Trasporti, Comunicazioni, Attività finanziarie ed altri servizi alle imprese 5.719 52,2

Alberghi e ristoranti 3.112 41,5

P.A., Istruzione e Sanita 1.203 51,0

Altri servizi pubblici, sociali e personali 1.404 43,2

totale nei 4 anni 25.637 48,8

Fonte:  Elaborazioni  Osservator io  Stat i s t ico dei  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero del 
Lavoro

Ogni cento tirocini che hanno avuto un esito occupazione positivo, ben 62 hanno ge-
nerato un’opportunità occupazionale di tipo permanente (34 in apprendistato e 28 a 
tempo indeterminato). 
Da questo punto di vista la geografia delle province italiane risulta meno scontata ri-
spetto a quanto siamo abituati ad osservare nei dati del mercato del lavoro. Infatti lad-
dove il tirocinio si trasforma in un posto di lavoro, la differenza fra Nord e Sud del paese 
risulta meno marcata (tavola 6). La differenza fra tasso di inserimento permanente del 
Nord est è del 65,7% (di cui ben il 48,8% in apprendistato), mentre nelle isole il tasso è 
inferiori di circa 10 punti (56,4%). 

Tavola 6– Esiti occupazionali a tre mesi dalla fine del tirocinio promosso da Fondazione per carattere 
dell’occupazione (valori assoluti e percentuali). Totale anni 2013 – 2016.

Ripartizione 
geografica

Totale  
permanente Indeterminato Apprendistato Totale 

temporaneo Totale

Nord-ovest 62,9 24,5 38,4 37,1 100

Nord-est 65,7 16,9 48,8 34,3 100

Centro 59,9 28,2 31,7 40,1 100

Sud 60,1 42,4 17,7 39,9 100

Isole 56,4 37,5 18,9 43,6 100

totale nei 4 anni 62,0 28,0 34,0 38,0 100

Fonte:  Elaborazioni  Osservator io  Stat i s t ico dei  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero del 
Lavoro
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Grafico 9– Esiti occupazionali in contratti permanenti a tre mesi dalla fine del tirocinio promosso da 
Fondazione Lavoro per provincia di sede del tirocinio (valori percentuali). anni 2013 – 2016, prime e 
ultime 10 province. (sono escluse le province con meno di 25 tirocini terminati nel quadriennio)

La provincia che ha fatto registrare 
la quota maggiore di trasformazioni 
di tirocini in contratti a carattere 
per manente è Massa Carrara 
(83,3%) seguita da Lecco e Pisa 
(80%). Nelle prime dieci posizioni 
delle provincie con il tasso di trasfor-
mazione dei tirocini in contratti 
permanenti troviamo quattro pro-
vince del sud Italia: Potenza (77%), 
Crotone (75%), Sassari (74,5) e Be-
nevento (72,2).
Stupefacente è anche il fondo della 
classifica, dove Sondrio (33,3%) fa 
da fanalino di coda. Al di sotto della 
quota del 41% troviamo La Spezia, 
Vibo Valentia, Olbia Tempio, Ales-
sandria e Agrigento.

Grafico 10– Esiti occupazionali in contratti permanenti a tre mesi dalla fine del tirocinio promosso da 
Fondazione Lavoro per provincia di sede del tirocinio (valori percentuali). anni 2013 – 2016, prime e 
ultime 10 province.

Fonte:  Elaborazioni  Osservator io  Stat i s t ico dei  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero del 
Lavoro
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4. AllegAto stAtistico

Tavola 2_bis– Tirocini extracurriculari attivati in Italia nel 2016 per regione sede*  del tirocinio 
(valori assoluti).

tirocini Italia Di cui Fondazione Lavoro

Piemonte 30.007 1.465

Lombardia 65.592 3.724

Veneto 37.501 3.340

Liguria 7.718 329

Emilia-Romagna 29.584 1.223

Toscana 12.607 358

Umbria 4.078 443

Marche 7.548 353

Lazio 39.404 2.884

Abruzzo 5.541 319

Molise 2.125 89

Campania 21.791 3.211

Puglia 19.493 1.365

Basilicata 2.817 284

Calabria 7.748 863

Sicilia 8.158 1.053

Sardegna 5.263 763

Italia 306.975 22.066

* ad esc lus ione del la  Regione Val le  d ’Aosta ,  Fr iu l i  Venezia  Giul ia  e  del le  province autonome 
di  Trento e  Bolzano

Fonte:  Elaborazioni  Osservator io  Stat i s t ico dei  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero del 
Lavoro
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privAcy e rApporto di lAvoro, 
nuovi Adempimenti

di Mario Cassaro 
Consulente del Lavoro in Latina

Il 27 aprile 2016 il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno approvato definitivamente il Re-
golamento sulla protezione e la libera circolazione dei dati personali delle persone fisiche n.2016/679 
(GDPR). Regolamento che non ha trovato immediata applicazione, poiché a tutti gli Stati membri è fat-
to obbligo di adeguare le norme nazionali in materia di privacy alle prescrizioni regolamentari entro due 
anni, al termine dei quali, in mancanza di norme di recepimento, detto Regolamento troverà automatica 
e diretta applicazione. A decorrere dal 25 maggio 2018 tutti i soggetti residenti negli Stati membri e 
contemplati dalla normativa, ovvero quelli che effettuino un monitoraggio regolare e su larga scala delle 
persone fisiche o che trattino su larga scala categorie particolari di dati personali (dati sensibili), sono 
tenuti a rispettare la nuova regolamentazione, che abroga la precedente Direttiva 95/46/CE. Il nuovo 
Regolamento sostituirà il D. Lgs. n.196/2003 ed è necessario, pertanto, che le aziende rivedano in 
tempi adeguati i processi interni in materia di privacy per non farsi trovare impreparate al cambiamento.

1. le novità del nuovo regolAmento 
Il nuovo Regolamento conferma la regola in base alla quale ogni trattamento deve 
trovare adeguato fondamento giuridico ed indica nell’art. 6 i principi di liceità che 
confermano sostanzialmente quelli previsti dal D. Lgs. n.196/2003, ossia obbligo di 
acquisizione del consenso, adempimento degli obblighi contrattuali, interessi vitali 
dell’interessato o di terzi, obblighi del titolare. Ma al tempo stesso introduce anche 
numerose novità tra cui: il diritto alla portabilità dei dati; il diritto all’oblio (ad oggi ri-
conosciuto solo dalla giurisprudenza); il diritto di essere informato in modo trasparente, 
leale e dinamico sui trattamenti effettuati sui dati e di controllare gli stessi; il diritto di 
essere informato sulle violazioni dei propri dati personali (data breach). Resta inteso che 
non dovrà essere richiesto un nuovo consenso laddove quello precedentemente raccolto 
risponda ai requisiti della nuova normativa.
In estrema sintesi possiamo affermare che il Regolamento è ispirato ad una maggiore 
trasparenza nella gestione dei dati ed è finalizzato a garantire al cittadino un maggiore 
controllo sull’utilizzo dei suoi dati. In questo nuovo contesto normativo sarà necessario 
porre maggior attenzione al rispetto delle regole della privacy da parte delle imprese 
e della Pubblica Amministrazione, anche in considerazione delle pesanti sanzioni che, 
in casi particolari, possono arrivare fino ad un massimo di 20 milioni di euro o al 4% 
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del fatturato dell’esercizio precedente. È chiaro che tali regole si applicheranno anche al 
trattamento dei dati nell’ambito del rapporto di lavoro ed al Garante per la protezione 
dei dati personali spetta il compito di armonizzare la normativa nazionale vigente ed i 
precedenti provvedimenti con i nuovi principi e le nuove regole.

2. princìpi AllA bAse del trAttAmento dei dAti personAli

Giova rammentare, in estrema sintesi e per completezza di trattazione, i principi posti 
alla base del trattamento dei dati personali. In primis si sottolinea che il trattamento 
deve avvenire in modo lecito, equo e trasparente; i dati devono essere raccolti per fi-
nalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo compatibile 
con tali finalità. È obbligatorio adottare misure ragionevoli per cancellare o rettificare 
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. I dati de-
vono essere conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per 
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità del trattamento ovvero 
per periodi più lunghi, a condizione che siano trattati esclusivamente per finalità di 
archiviazione o per finalità di ricerca scientifica e storica o per finalità statistiche, fatta 
salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate. Va, inoltre, garantita 
la sicurezza del trattamento mediante misure tecniche e organizzative adeguate, pro-
teggendolo da trattamenti non autorizzati o illeciti e da perdita, distruzione o danni 
accidentali. Il responsabile del trattamento è competente per il rispetto dei principi 
summenzionati.
Ricordiamo che il trattamento è considerato lecito al ricorrere di almeno una delle 
seguenti condizioni:

1. l’interessato ha espresso il proprio consenso;
2. il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato 

è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali su richiesta dello stesso;
3. il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale del responsabile 

del trattamento;
4. il trattamento è necessario alla tutela degli interessi vitali dell’interessato o 

di un’altra persona fisica;
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5. il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubbli-
co o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile 
del trattamento;

6. il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del 
responsabile del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli 
interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, in particolare se 
l’interessato è un minore.

Per quanto concerne strettamente il consenso, il responsabile del trattamento deve po-
terne dimostrare l’acquisizione e, qualora sia espresso nel contesto di una dichiarazione 
scritta che riguarda anche altre materie, la richiesta deve essere chiara, distinguibile 
dalle altre, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio 
semplice e chiaro. L’interessato può revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.

3. riflessi sul rApporto di lAvoro

Alla luce delle novità previste dal nuovo Regolamento, nel mese di giugno 2017, il 
Gruppo Articolo 29 (WP29, ossia il gruppo di lavoro istituito dall’art. 29 della direttiva 
n.95/46) ha aggiornato le proprie indicazioni in materia di privacy nell’ambito dei 
rapporti di lavoro, anche in considerazione della massiccia diffusione di nuove tecno-
logie e del loro utilizzo in ambito aziendale. È bene precisare che l’introduzione di una 
adeguata policy aziendale diventa un elemento imprescindibile per qualunque tipo di 
azienda. L’avvento delle nuove tecnologie comporta infatti una maggiore attenzione da 
parte dell’impresa al corretto trattamento dei dati personali dei propri dipendenti. In 
tal senso il provvedimento del WP29 richiama l’opportunità di effettuare sempre una 
valutazione preventiva dell’impatto del trattamento dei dati personali (Data Protection 
Impact Assessment); considerazione che assume importanza significativa se si considera 
che il GDPR non prevede che la D.P.I.A. sia sempre obbligatoria. Da tutto ciò risulta 
evidente l’importanza che assume per l’impresa la capacità di conoscere esattamente 
l’impatto del trattamento dei dati sul proprio business, conoscenza che può essere assi-
curata proprio con lo svolgimento di una D.P.I.A.. Soltanto in quest’ottica sarà possibile 
rispettare efficacemente il principio di responsabilizzazione dei titolari e dei responsabi-
li del trattamento (accountability) alla base della nuova normativa sulla privacy.
È opportuno ricordare, tra gli aspetti di maggior rilievo ed a titolo esemplificativo, in 
vigenza del D. Lgs. n.196/2003 per la corretta gestione dei dati personali in ambito 
aziendale, l’adozione di un disciplinare interno necessario per il corretto utilizzo della 
posta elettronica dei dipendenti/collaboratori (Garante Privacy, Registro delle delibe-
razioni n.13 del 1° marzo 2007) in stretta correlazione con le prescrizioni di cui all’art. 
4 della Legge n.300/1970 (Statuto dei Lavoratori) in materia di controlli a distanza, 
recentemente novellato dal D. Lgs. n.151/2015. In particolare, detta riforma ha inte-
so legittimare il datore di lavoro all’utilizzo dei dati raccolti tramite gli “strumenti di 
lavoro” per tutti i fini connessi al rapporto, a condizione che sia fornita al lavoratore 
un’adeguata informativa sulle modalità d’uso e di effettuazione dei controlli, superando 
in tal modo la distinzione concettuale contenuta nella precedente formulazione dell’art. 
4, tra strumenti di controllo e strumenti di lavoro. Tenendo altresì in debita conside-
razione gli attuali sistemi di organizzazione del lavoro basati su tecnologie che sono 
strumento per effettuare la prestazione e al contempo di controllo costante dell’attività 
del lavoratore (sull’argomento la Corte Europea dei diritti umani si è recentemente 
espressa con sentenza n.61496/2016 stabilendo che non è in contrasto con la vita 



70

Il Caso

privata del lavoratore l’accesso del datore di lavoro alla corrispondenza elettronica del 
dipendente trasmessa attraverso l’account aziendale per finalità private ed in violazione 
degli obblighi previsti). Il rispetto della normativa in tema di privacy diventa quindi 
conditio sine qua non per stabilire il confine tra comportamento legittimo del datore 
di lavoro in materia di controlli e scelte arbitrarie in violazione della normativa vigente 
e dei principi sanciti dagli artt. 2 e 15 della Costituzione, anche con eventuali riflessi 
penali (si pensi all’art. 616 c.p. comma 4). Il principio generale tuttavia prevede, in ma-
teria di comunicazioni che transitano sugli account aziendali dei dipendenti, il divieto 
di raccolta sistematica e massiva nonché di conservazione delle stesse comunicazioni 
per un lungo periodo. Ricordiamo che tra i principi a tutela della privacy in materia di 
lavoro, il Garante aveva già precisato, in un vademecum pubblicato ad aprile 2015, che 
i dati possono essere trattati solo dal personale incaricato assicurando che gli stessi siano 
protetti da intrusioni e da illecita divulgazione attraverso idonee misure di sicurezza. Il 
trattamento, secondo il Garante, deve rispettare due principi fondamentali: il principio 
di necessità, secondo cui i sistemi informatici vanno configurati riducendo al minimo 
l’utilizzo di informazioni personali e di identificazione, ed il principio di correttezza, 
che si caratterizza nel rendere noto ai lavoratori il carattere essenziale del trattamento. 
In ogni caso il trattamento deve essere effettuato per finalità determinate rispettando i 
limiti di pertinenza e di non eccedenza.

3.1 misure di sicurezzA A tutelA dellA privAcy  
dei lAvorAtori

Per non restare esclusivamente nell’am-
bito delle comunicazioni, esaminiamo 
con maggior dettaglio, seppur breve-
mente, i principi espressi dal WP29 
a cui abbiamo precedentemente 
accennato. Il Gruppo di lavoro 
ha precisato che per rapporto di 
lavoro non deve intendersi esclu-
sivamente quello dipendente, ma 
qualunque forma di relazione 
lavorativa tra una persona 
ed un’impresa. È stato poi 
precisato che il trattamento 
dei dati, fermo restando il 
preventivo consenso del la-
voratore, può avvenire sol-
tanto per l’esecuzione di 
obblighi derivanti da un 
contratto di lavoro, ove 
presente, nell’adempi-
mento di obblighi di 
legge ovvero nell’in-
teresse legittimo del 

datore di lavoro. In mancanza dei predetti presupposti il mero consenso del lavoratore 
non legittima al trattamento dei dati personali ed in tal senso l’art. 7 del Regolamento 
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prevede che il consenso sia sempre revocabile, con modalità semplici quanto quelle pre-
viste per l’ottenimento dello stesso. Nelle indicazioni del WP29 si ribadisce l’adozione 
di opportune misure di sicurezza a tutela della privacy dei lavoratori, sia nella fase di ac-
quisizione dei dati che nelle successive fasi di implementazione e di monitoraggio. Nella 
pratica quotidiana, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli scenari più frequenti 
riguardano i miglioramenti tecnologici sopravvenuti e l’applicazione concreta ai casi 
pratici della videosorveglianza, della geolocalizzazione e del controllo delle presenze. 
Assumono invece un’importanza particolare le ipotesi di utilizzo dei social network da 
parte del datore di lavoro per la valutazione dei candidati. Il documento del WP29 ha 
preso in esame anche questo aspetto chiarendo che tali attività sono consentite esclu-
sivamente se i profili degli interessati siano utilizzati per finalità lavorative e non per 
scopi personali. Alla base del monitoraggio dei profili social, pertanto, resta l’obbligo 
di contemperare gli interessi di entrambe le parti in causa: ad esempio per il WP29 è 
legittimo il comportamento del datore di lavoro che provveda a monitorare il profilo 
LinkedIn (noto social network a carattere professionale) di un ex dipendente, al fine 
di verificare il rispetto di un eventuale patto di non concorrenza. Sotto l’aspetto delle 
innovazioni tecnologiche che investono i sistemi informativi aziendali, il documento 
prodotto dal Gruppo di lavoro suggerisce la necessità di un’adeguata policy aziendale 
per l’utilizzo delle strumentazioni informatiche, al fine di ridurre i rischi derivanti dalla 
perdita di dati o dall’intrusione dall’esterno - ad esempio limitando la navigazione ad 
alcuni siti internet oppure installando firewalls e strumenti di Data Loss Prevention, fer-
mo restando l’obbligo di informarne i dipendenti e di prevedere livelli di ingerenza e di 
monitoraggio scalabili -. Con particolare riferimento all’uso di mobile devices, il WP29 
sottolinea l’esigenza di dimostrare gli interessi legittimi dell’azienda alla base del ricorso 
a tali strumenti. Ricordiamo, infatti, che le tecnologie alla base di mobile devices spesso 
consentono al datore di lavoro di gestire in remoto i dispositivi affidati ai lavoratori. In 
tal senso il datore di lavoro dovrebbe dimostrare che il ricorso a tali strumenti esula da 
un intento di mero controllo e di registrazione delle informazioni e che il ricorso a tale 
facoltà è previsto esclusivamente in casi eccezionali legati ad esempio alla sicurezza sul 
lavoro o allo smarrimento degli strumenti stessi. Per favorire il corretto utilizzo degli 
strumenti e delle policy aziendali nel rispetto della privacy dei lavoratori, il Gruppo di 
lavoro propone ai datori di lavoro di offrire, ad esempio, connessioni WI-FI dedicate 
ed invita a definire spazi riservati, su computer e smartphone, cloud e posta elettronica, 
dove potranno essere conservati documenti o inviate comunicazioni personali, non ac-
cessibili al datore di lavoro se non in casi assolutamente eccezionali.
È, inoltre, previsto che con l’adozione dei nuovi principi l’intervento delle autorità di 
controllo avverrà sostanzialmente ex post, successivamente alle determinazioni assunte 
autonomamente dal titolare. A tale proposito è prevista l’abolizione dal 25 maggio 
2018 di alcuni istituti della previgente normativa, tra cui la notifica preventiva 
dei trattamenti all›autorità di controllo e il cosiddetto prior checking (verifica prelimina-
re), sostituiti da obblighi di tenuta di un registro dei trattamenti da parte del titolare/
responsabile e di effettuazione di valutazioni di impatto. Ricordiamo infine che resta 
generalmente vietato il trattamento di dati personali che rivelino l’origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sinda-
cale come pure la trattazione di dati genetici e biometrici volti ad identificare in modo 
univoco una persona ovvero dati relativi alla salute o alla vita/orientamento sessuale, a 
meno che non si tratti di situazioni tassativamente previste dal Regolamento, ad esem-
pio con l’esplicito consenso dell’interessato o in caso di trattamento di dati sanitari da 
parte del personale medico.
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4. obblighi di formAzione 
L’art. 29 del Regolamento prevede che “Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto 
la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può 
trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto 
dell’Unione o degli Stati membri.” A tale proposito la Sezione IV del Regolamento forni-
sce le indicazioni sulla necessità di formare il personale incaricato del trattamento dei 
dati personali degli interessati. Viene espressamente stabilito che sia designato un Data 
Protection Officer (DPO) “in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza 
specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere 
i compiti di cui all›articolo 39”. Tra i compiti affidati al DPO l’art. 39, lett. b), prevede il 
compito di “formare il personale che partecipa ai trattamenti”.
Dalla lettura delle disposizioni del Regolamento emerge che l’obbligo di formazione del 
personale è da intendersi come generalizzato ed esteso a tutti i soggetti che, all’interno 
di un’organizzazione complessa, trattano i dati personali degli interessati. A questo 
punto diventa necessario garantire la periodicità della formazione. Ricordiamo infatti 
che il punto 19.6 dell’All. B) al D. Lgs n.196/2003 prevedeva l’obbligo di programma-
zione della formazione “già al momento dell’ingresso in servizio, nonché in occasione di cambia-
menti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento 
di dati personali” e comunque in occasione dell’adozione del DPS entro il 31 marzo di 
ogni anno (obbligo poi venuto meno per effetto del D.L. n.5/2012, convertito in Leg-
ge n.35/2012). Su tale aspetto la nuova normativa non prevede nulla di specifico, ma 
appare coerente con la ratio dell’intera disciplina: la previsione di un adeguato sistema 
di aggiornamento della formazione sia al momento dell’introduzione in azienda di 
nuove risorse o di mutamento di mansioni sia qualora sia necessario ricorrere a nuovi 
strumenti, tecnologie o modalità di trattamento dei dati. Sull’argomento è opportuno 
attendere le disposizioni che saranno introdotte dal singolo Stato membro.
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5. fAse trAnsitoriA e conclusioni

Abbiamo fatto cenno all’accountability, principio cardine della nuova disciplina, e per 
farsi trovare pronti alla data del 25 maggio 2018 è bene sfruttare gli ultimi mesi di 
questa fase transitoria per impostare una politica di gestione della privacy responsabile, 
adeguata e soprattutto documentabile. Il datore di lavoro può trattare dati strettamente 
indispensabili per dare esecuzione al rapporto di lavoro e deve individuare il persona-
le che può trattare tali dati. La fase transitoria è l’occasione per controllare le misure 
di sicurezza idonee a proteggere i dati acquisiti da intrusioni illecite ma soprattutto, 
nell’ambito dei rapporti di lavoro, per rivedere le modalità in cui si dovranno fornire 
al lavoratore in modo puntuale e dettagliato le informazioni circa l’utilizzo che verrà 
fatto dei suoi dati consentendogli di esercitare agevolmente i diritti che la normativa gli 
riconosce (accesso, aggiornamento, rettifica, cancellazione). Occorre poter dimostra-
re l’adeguatezza dei processi di compliance adottati in azienda e ciò deve esplicitarsi 
anche attraverso idonea documentazione descrittiva di tutti i processi di trattamento, 
con indicazione del tipo di dati e delle finalità, le categoria di interessati, origine e de-
stinazione dei dati, funzioni autorizzate all’accesso, termini di conservazione e misure 
di sicurezza. È necessario rivedere il sistema di informative adeguandole alla nuova di-
sciplina ed indicando puntualmente i processi di conferimento degli incarichi. Diventa 
altresì indispensabile gestire la fase di raccolta e registrazione del consenso, perché il 
titolare dovrà dimostrare che gli è stato reso; pertanto sarà opportuno rivedere i metodi 
di ricerca, raccolta e annotazione. 

riferimenti normAtivi:

• Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

• Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995;

• WP 248 - Guidelines on data protection impact assessment (DPIA) del 04 aprile 2017;

• Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

• Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5;

• Legge 4 aprile 2012, n. 35;

• Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151;

• Legge 20 maggio 1970, n. 300.
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rimborsi spese A soci e 
AmministrAtori

di Massimo Braghin 
Consulente del Lavoro in Rovigo

Nella quotidiana prassi aziendale capita spesso di imbatterci in richieste di rimborso spese, sostenute 
per missioni aziendali da parte di soci e amministratori. Tra le tipologie di spese rimborsabili: pasti, 
pernottamenti, taxi, spese di trasporto con utilizzo di mezzi pubblici, rimborsi chilometrici per l’utilizzo 
della propria autovettura, pedaggi autostradali, multe per violazioni del codice della strada. A piè di 
lista oppure riconoscendo una indennità di trasferta forfettaria o ancora con un sistema misto. Quali 
sono gli adempimenti aziendali obbligatori per non far scattare l’imponibilità fiscale e contributiva sui 
rimborsi spese?

1. i rimborsi chilometrici

I soci e gli amministratori che utilizza-
no la loro autovettura per recarsi in 
missione aziendale, spostandosi dal-
la sede abituale di lavoro verso un 
altro luogo per svolgere la propria 
attività lavorativa all’interno op-
pure fuori dal territorio comuna-
le della sede lavorativa, possono 
richiedere il pagamento di rim-
borsi chilometrici entro i limiti 
stabiliti dalle tariffe ACI. Gli 
stessi limiti sono considerati 
un indennizzo alla stregua 
dei rimborsi spese a piè di 
lista e pertanto sono esen-
ti da imposizione previ-
denziale e fiscale (art. 
51, D.P.R. 22.12.1986, 
n. 917) tranne che non 
si tratti del tragitto 
casa-lavoro: in que-
sto caso costituireb-
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be fringe benefit imponibile fiscalmente e previdenzialmente. Va ricordato che non è 
necessario che l’automezzo sia di proprietà del socio/amministratore, in quanto egli 
deve averne solamente la disponibilità acquisibile anche tramite contratto di noleggio a 
proprio nome oppure tramite contratto di comodato gratuito se l’automezzo è intestato 
ad un familiare. 
Secondo quanto rilevato sul sito www.aci.it, i rimborsi chilometrici, le voci standard di 
percorrenza annua che determinano il costo chilometrico d’esercizio, tenendo conto 
della percorrenza media annua, sono:

• Quota ammortamento capitale
• Quota interessi sul capitale investito
• Assicurazione RCA
• Tassa automobilistica
• Carburante
• Pneumatici
• Riparazioni e manutenzioni

mentre vengono esclusi pedaggi autostradali e parcheggi per i quali può essere richiesto 
un rimborso a parte.

2. lA letterA di incArico

Ai sensi dell’art.95 comma 3 Tuir, condizione imprescindibile per la deducibilità dei 
rimborsi chilometrici da parte della società è che l’amministratore sia autorizzato in 
forma scritta ad utilizzare l’autovettura di sua proprietà: in caso di società di persone 
sarà sufficiente una lettera di incarico; trattandosi di S.r.l., sempre che lo Statuto non 
disponga diversamente, si richiederà una decisione ai sensi dell’art.2479 c.c.. Con la 
lettera l’azienda autorizza il socio/amministratore all’utilizzo della propria autovettura 
indicando in modo chiaro ed univoco la sede di lavoro che non necessariamente deve 
coincidere con la sede aziendale. Se non indicato si presume quale punto di partenza 
della trasferta di lavoro il domicilio fiscale del socio/amministratore. Per stabilire se un 
rimborso chilometrico sia tassabile o meno in capo all’amministratore è di fondamen-
tale importanza definire dove sia collocata la sua sede lavorativa. Affinché i rimborsi 
chilometrici siano esclusi dalla base imponibile degli amministratori è necessario che 
afferiscano a trasferte effettuate al di fuori della comune sede di lavoro.
La lettera di incarico dovrà contenere:

• la motivazione della trasferta;
• il riferimento ad uno specifico spostamento oppure ad un ciclo di spostamenti;
• la durata dell’autorizzazione, che può essere a tempo determinato, indetermi-

nato oppure fino a revoca;
• l’identificazione dell’automezzo utilizzato (tipo, modello, alimentazione, po-

tenza in cavalli fiscali);
• l’indennità chilometrica pattuita;
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• il consenso all’utilizzo del veicolo da parte del soggetto incaricato. 

3. lA deliberA AssembleAre

Nel caso di società di capitali, l’autorizzazione all’uso delle proprie autovetture da parte 
di soci amministratori o amministratori di società è ammessa solo se deriva da un’ap-
posita delibera approvata dall’assemblea dei soci in modo chiaro e univoco, secondo 
le vigenti disposizioni di legge (consultazione scritta, consenso dato per iscritto o, in 
ultima analisi, verbale di assemblea ordinaria). Di regola nelle s.n.c. l’amministrazione 
è affidata disgiuntamente a tutti i soci; l’atto costitutivo, però, può limitarla ad uno o più 
soci oppure può attribuirla addirittura ad un terzo. In alternativa, l’atto costitutivo può 
rinviare la nomina degli amministratori ad un atto separato; in questo caso si ritiene 
necessario il consenso unanime dei soci, salvo che lo Statuto non preveda diversamente.
Per quanto riguarda le s.a.s., per legge tutti i soci accomandatari sono amministratori 
della società. L’atto costitutivo però può limitare i compiti amministrativi ad una parte 
soltanto dei soci accomandatari. Nelle società di persone, non essendo previsto un libro 
delle decisioni dei soci o delle delibere del consiglio di amministrazione, nulla vieta 
che gli stessi possano essere adottati in via volontaria per verbalizzare l’autorizzazione 
all’utilizzo dell’automezzo personale e l’erogazione di un rimborso chilometrico oltre 
l’indennità di trasferta. Naturalmente sia i rimborsi chilometrici sia le indennità di tra-
sferta devono transitare per il Libro Unico del Lavoro.

4. le trAsferte

Gli elementi caratterizzanti la trasferta si identificano nella temporaneità del muta-
mento del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, nella considerazione che 
tale mutamento soggiace ad un ordine direttivo e unilaterale del datore di lavoro e che 
in tale ambito è assolutamente irrilevante il consenso del lavoratore. Nonché dalla non 
obbligatorietà che nell’ambito della trasferta il lavoratore debba svolgere le medesime 
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mansioni che solitamente espleta nel luogo di provenienza. Deve, dunque, sussistere la 
previsione certa di rientro nella sede di lavoro originaria.
Dal punto di vista fiscale e previdenziale per le trasferte effettuate fuori dal territorio 
comunale, le indennità (al netto delle spese di viaggio e trasporto) concorrono a formare 
il reddito imponibile per la parte che eccede €46,48. Quindi, fino a tale limite, si tratta 
di compensi esenti. In caso di rimborso delle spese di alloggio e vitto, o di vitto fornito 
gratuitamente, il limite viene ridotto di un terzo e scende ad €30,99. Infine, in caso di 
rimborso delle spese di alloggio e vitto, il limite viene ridotto di due terzi e scende ulte-
riormente ad €15,49. Per quanto riguarda, invece, l’impresa, il solo limite di deducibi-
lità previsto è per il vitto e l’alloggio ed è pari ad €180,76 al giorno. Il Legislatore non 
ha fissato tetti massimi di spesa né per le spese di viaggio e di trasporto, né per quelle 
di vitto e alloggio. Tuttavia non si può mai prescindere dal requisito dell’inerenza di cui 
all’art. 109 del TUIR, in virtù del quale le spese sostenute dovranno essere coerenti con 
le esigenze dettate dalla trasferta. Il rimborso può essere effettuato in modo analitico, 
forfetario (diaria giornaliera) o misto, tenendo presente che si deve fare riferimento 
all’intera trasferta. Con il rimborso analitico che le spese vanno attestate analiticamente 
dal socio o dall’amministratore e comprovate da documenti fiscalmente validi e aventi 
data certa, a differenza del rimborso forfetario che non è strettamente correlato all’am-
montare delle spese effettivamente sostenute. Il rimborso misto deriva dalla combina-
zione delle due fattispecie precedenti. Per quanto concerne le trasferte, essendo ogni 
socio di snc amministratore di diritto, valgono le stesse regole dei lavoratori dipendenti 
e pertanto, per quanto riguarda le indennità percepite per trasferte o missioni, i riferi-
menti normativi per l’amministratore e per la società sono, rispettivamente, l’articolo 
51 comma 5 e l’articolo 95, comma 3 del Tuir.
Sul trasfertismo va sottolineato che con la legge 1 dicembre 2016, n.225 di conversione 
del decreto legge n. 193/2016, in vigore dal 3 dicembre 2016, è stata introdotta una 
norma di interpretazione autentica del comma 6 dell’articolo 51 del Tuir. Il suddetto 
comma “si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita 
sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: la mancata 
indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; lo svolgi-
mento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; la cor-
responsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi 
sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura 
fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta 
e dove la stessa si è svolta”.

5. le note spese

La predisposizione e presentazione di una dettagliata nota spese è elemento necessario 
per poter procedere al rimborso. In essa vanno trascritte tutte le informazioni utili a 
dimostrare l’inerenza della missione aziendale con la lettera di conferimento dell’in-
carico. Solo ad avvenuta presentazione della nota spese la società potrà autorizzare e 
liquidare l’indennità richiesta. Fiscalmente i rimborsi chilometrici erogati a soci ammi-
nistratori o amministratori di società non costituiscono mai per loro reddito imponibile 
ai fini IRPEF mentre sono deducibili per l’azienda ai sensi dell’art. 95 terzo comma del 
TUIR, purché venga rispettato il principio di inerenza e nei limiti del costo di percor-
renza di un autoveicolo di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali - se alimentato a 
benzina -  o 20 cavalli fiscali se alimentato a gasolio. La regola non vale ai fini IRAP in 
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quanto elementi riconducibili al co-
sto per l’impiego del personale. Di-
versamente per le trasferte all’inter-
no del territorio comunale ove ha 
sede l’impresa la relativa indennità 
costituisce sempre reddito imponi-
bile ai fine IRPEF e previdenziale 
come previsto dall’art. 51 comma 5 
del TUIR. Per i soci, non essendoci 
normative specifiche di riferimento, 
la regola è quella generale e per-
tanto sono totalmente deducibili 
da parte dell’impresa rimborsi chi-
lometrici e spese sostenute se viene 
rispettato il principio di inerenza: la 
figura di socio è equiparata a quella 
di dipendente o amministratore. Se 
l’amministratore di società è anche 
titolare di partita IVA l’indennità 
chilometrica potrà essere corrispo-
sta direttamente in parcella e come 
compenso aggiuntivo, che concorre 
alla formazione del reddito, sarà 
soggetto ad IVA e al contributo 
previdenziale oltre che a scontare la 
ritenuta d’acconto del 20%.

6. libro unico del lAvoro: Adempimenti

Ma quali sono gli adempimenti per aziende e Consulenti del Lavoro quando ci si trova 
di fronte a rimborsi spese per soci ed amministratori? Innanzitutto bisogna distinguere 
se vi è obbligo o meno di annotazione. A tal proposito ci si deve basare su quanto indi-
cato dalla Legge 133/2008 che individua i soggetti per i quali è obbligatoria l’annota-
zione sul LUL. Si tratta di: 

• lavoratori subordinati, compresi i lavoratori distaccati e i lavoratori sommi-
nistrati; 

• collaboratori coordinati e continuativi (a meno che i loro compensi non 
rientrino nell’oggetto tipico della loro attività di lavoro autonomo esercitata 
abitualmente: in questo caso, non sono qualificati fiscalmente quali redditi 
assimilati a quelli di lavoro dipendente, ma sono assoggettati alle disposizio-
ni fiscali dettate per i redditi di natura professionali);

• associati in partecipazione, con apporto di solo lavoro o apporto misto (ca-
pitale e lavoro).

• Sono esclusi dall’obbligo:
• coadiuvanti di imprese commerciali;
• collaboratori e coadiuvanti di imprese familiari;
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• soci lavoratori;
• tirocinanti e stagisti;
• componenti degli organi federali (consiglio di presidenza, comitato centrale, 

collegio sindacale e commissioni interne) e delle commissioni aziendali e 
regionali a favore dei quali sono erogati rimborsi spese e indennità di sostitu-
zione, poiché non rivestono natura di lavoratori subordinati degli organismi 
per cui prestano. 

• Secondo il Ministero del Lavoro, in risposta all’interpello n. 33/2009 e con 
riferimento alla circolare n. 20/2008, l’esclusione riguarda anche i collabora-
tori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione che svolgono tali 
attività in forma professionale o imprenditoriale autonoma, quali ad esempio: 

• gli agenti e rappresentanti individuali che svolgono l’attività in forma di im-
presa;

• gli amministratori, sindaci e componenti di collegi e commissioni, i cui com-
pensi sono attratti nei redditi di natura professionale;

• gli associati in partecipazione, che svolgano tale attività in forma imprendito-
riale o quale parte della propria attività di impresa o lavoro autonomo.

Per gli amministratori vige l’obbligo di iscrizione nel LUL solo se non risultano liberi 
professionisti e con esclusivo riferimento al mese in cui avviene l’eventuale percezione 
di compensi o rimborsi spese (Vademecum del 5 dicembre 2008) mentre vanno esclusi 
dalla registrazione solo quei soggetti che svolgono la propria attività in forma profes-
sionale o imprenditoriale autonoma, quali ad esempio gli amministratori, sindaci e 
componenti collegi e commissioni, i cui compensi sono attratti nei redditi di natura 
professionale.

7. tipologiA di rimborso spese richiesto

Il comma 2, articolo 39 del già citato Dl n. 112/2008  stabilisce, che nel Lul “deve essere 
effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di la-
voro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni 
fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previ-
denziali”. Con particolare riferimento alla qualità delle spese rimborsate viene pertanto 
introdotto l’obbligo di registrazione nel Libro unico del Lavoro dei rimborsi spesa, an-
che se fiscalmente e contributivamente esenti, ovvero tutte quelle somme sostenute dal 
socio o dall’amministratore in occasione dello svolgimento della missione nell’interesse 
esclusivo dell’azienda e che hanno un profilo strettamente restitutorio quali i rimborsi 
a piè di lista o di altre spese rimborsabili fino all’importo massimo di euro 15,49 (inter-
pello 6 luglio 2010, n.27). Obbligo di registrazione nel LUL, a partire dal momento in 
cui il rimborso e effettivamente erogato (criterio di cassa). Pertanto quali sono le spese 
rimborsabili che vanno obbligatoriamente indicate nel LUL? Chiaramente qualsiasi 
spesa sostenuta rimborsabile a forfait oppure analiticamente (anche cumulativa e riferi-
ta a missini diverse) quali note spese e rimborsi chilometrici, con esclusione di qualsiasi 
documento intestato all’azienda per i quali esiste già un obbligo di registrazione ai fini 
della deducibilità del costo e della detrazione IVA nei registri contabili obbligatori (es. 
fatture acquisti vari di beni e servizi intestate all’azienda oppure le stesse carte carbu-
ranti). In questo caso la transizione in LUL sarebbe una inutile duplicazione. In definiti-
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va, una volta appurato che trattasi di soggetti iscrivibili al LUL, occorrerà solo valutare 
la tipologia dei rimborsi in questione per stabilire se debbano o meno essere registrati 
nel LUL (Nota 6 luglio 2010, n.27, prot. n. 25/I/0011627).
In conclusione per una corretta esposizione dei dati sul Libro Unico del Lavoro in me-
rito a rimborsi spese occorre:

• valutare la posizione del socio/amministratore: se non è iscrivibile nel LUL 
non sussiste il problema di valutare la tipologia dei rimborsi. In caso contra-
rio la valutazione della tipologia dei rimborsi sarà necessaria;

• valutare se l’amministratore svolge o meno una prestazione di natura auto-
noma: in caso negativo i rimborsi spese dovranno essere registrati nel Libro 
unico con riferimento al momento del rimborso e cioè della contabilizza-
zione effettiva di dette spese (cosiddetto criterio di cassa).

8. il principio di “Antieconomicità” del compenso 
 Agli AmministrAtori

Secondo la Cassazione, sentenza 
n.24379 del 30.11.2016, per avere 
diritto alla deducibilità dei com-
pensi corrisposti agli amministra-
tori di società non basta la prova 
della loro effettività, ma occorre 
anche quella relativa alla loro ine-
renza, anche in senso quantitativo, 
alla produzione di ricavi o altri 
proventi che concorrono a forma-
re il reddito. 
La Cassazione ha così motivato la 
sua decisione: «Questo Collegio 
intende dare continuità alla pre-
valente giurisprudenza di questa 
Corte secondo cui, in tema di 
determinazione del reddito di 
impresa, rientra nei poteri del-
l›amministrazione finanziaria la 
valutazione di congruità dei costi 
e dei ricavi esposti nel bilancio e 
nelle dichiarazioni, anche se non 
ricorrano irregolarità nella tenuta 
delle scritture contabili o vizi negli 
atti giuridici d›impresa; pertanto 
la deducibilità dei compensi degli 
amministratori di società, stabili-
ta dall›art.62 (ora 95 comma 5) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, non implica che 
l›Amministrazione finanziaria sia vincolata alla misura indicata nelle deliberazioni del-
la società, competendo all›Ufficio la verifica della attendibilità economica di tali dati. 
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Inoltre, ai fini della generale deducibilità dei costi non è sufficiente che il contribuente 
fornisca la prova della effettività dei componenti negativi ( ossia che essi non sono inesi-
stenti) dovendo anche fornire la prova della loro inerenza, anche in senso quantitativo, 
alla produzione di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito ( art.109 
comma 5 D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917); anche sotto tale profilo l›Amministrazione 
finanziaria è legittimata a negare la deducibilità parziale di un costo ritenuto spropor-
zionato ai ricavi o all›oggetto dell›impresa e rispetto al quale la società non fornisca 
plausibili ragioni a giustificazione dell›ammontare del medesimo (in tal senso Sez. 6 - 5, 
Ordinanza n. 9036 del 15/04/2013, Rv. 626305; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3243 del 
11/02/2013, Rv. 625078; Sez. 5, Sentenza n. 9497 del 11/04/2008, Rv. 602909)». Per-
tanto l’’amministrazione finanziaria può applicare il principio di antieconomicità quale 
criterio utilizzabile dagli uffici per valutare la congruità delle spese e dei costi sostenuti 
dalla società e quando questi appaiono sproporzionati e insoliti è legittimata a negare la 
deducibilità se non vengono fornite plausibili ragioni. Meglio motivare adeguatamente 
le deliberazioni dell’assemblea in modo da evitare che l’Ufficio ritenga i compensi spro-
porzionati o, qualora li consideri ugualmente tali, superare la contestazione in sede di 
contenzioso. Lo stesso discorso può valere anche per l’entità dei rimborsi chilometrici e 
le indennità di trasferta corrisposte agli amministratori.

riferimenti normAtivi

• Art. 2470 c.c.

• Artt. 49-50-51-95 TUIR D.P.R. 917/86

• Cassazione, sentenza n.24379 del 30.11.2016

• Legge 1 dicembre 2016 n. 225 di conversione D.L. n. 193/2016

• Legge 342/2000

• Circolare Agenzia Entrate n. 207/E/2000

• C.M. 23.12.97 n. 326/E Ministero delle Finanze
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mobilità internAzionAle del 
lAvoro: lA dimensione fiscAle

di Luca Ghellere 
Consulente del Lavoro in Vicenza 

L’introduzione del decreto 136/2016 e delle norme attuative a suo corredo, aventi la funzione di intro-
durre nuovi adempimenti a carico di aziende straniere che distaccano personale sul territorio italiano, ha 
portato una parte degli operatori italiani ad interrogarsi sull’esistenza di obblighi analoghi per chi invia 
la propria forza lavoro in territorio straniero. Una riflessione che potrebbe riguardare gli imprenditori 
meno soliti ad operare oltre confine, ma è innegabile che l’introduzione di obblighi di comunicazione a 
carico delle imprese straniere, che distaccano personale nel nostro Paese, abbia comportato un rinnovato 
interesse per la disciplina della mobilità internazionale del lavoro. Disciplina che obbliga il professioni-
sta a spendersi nelle direzioni più diverse, dal prendere atto di precetti disposti da un ordinamento giuri-
dico differente dal nostro sino a considerare tutti i possibili effetti sui diversi aspetti che ordinariamente 
riguardano il rapporto di lavoro. 

1. il ruolo del consulente del lAvoro 
L’azione del Consulente del Lavoro non è però limitata alla considerazione degli oneri 
amministrativi e alla valutazione dei riflessi fiscali, previdenziali, assicurativi e assisten-
ziali originati dalla delocalizzazione della prestazione lavorativa (compiti già impegna-
tivi). Ma, data la complessità degli elementi in gioco e le occasioni di poca chiarezza, 
diviene fondamentale redigere e gestire un contratto idoneo a rappresentare le volontà 
delle parti così da evitare un contenzioso futuro. Ma la vera scommessa che il professio-
nista deve vincere, sopra ogni altra cosa, è quella di far comprendere all’azienda cliente 
l’importanza della sua figura, che non rappresenta un mero fattore di costo, bensì un 
elemento che può concorrere al successo commerciale della missione, alla stessa stregua 
delle dimensioni che caratterizzano la specifica gestione e il successo dell’impresa nel 
mercato di riferimento. È fondamentale, infatti, che l’impresa comprenda l’importanza 
di poter considerare gli oneri connessi all’espatrio già in fase di budget e di predisporre 
una offerta commerciale che contempli il coinvolgimento di prestatori di lavoro. Gli 
effetti del riconoscimento di una stabile organizzazione nel paese di destinazione e 
le pretese sul reddito d’impresa localmente maturato, così come la duplicazione de-
gli oneri fiscali o previdenziali in capo alla forza lavoro impiegata nella realizzazione 
dell’appalto o servizio, il rispetto di locali minimi contrattuali o il costo di alcuni visti 
sono solo alcuni aspetti che il Consulente del Lavoro deve far valutare per non condi-
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zionare pesantemente la redditività dell’iniziativa da realizzarsi oltre cortina. I tempi 
dell’azione amministrativa, ossia i tempi tecnici originati dagli adempimenti dei singoli 
ordinamenti giuridici, siano essi mere comunicazioni preventive previste a vario titolo 
dai diversi paesi dell’area UE o vere e proprie pratiche necessarie all’ottenimento di un 
visto quando la destinazione è costituita da paesi extracomunitari, mal si coniugano 
poi con la fluidità del mercato e lo storico approccio intuitivo ed istintuale dell’impren-
ditore, in particolare nella piccola media impresa. Con il risultato di assistere spesso 
all’invio in missione del lavoratore turista, particolarmente presente (ma non per questo 
giustificato) in caso di limitati orizzonti temporali, brevi preavvisi o alti costi delle pra-
tiche di visto. Sono questi comportamenti che, in caso di verifiche degli organi ispettivi 
locali o di frontiera oppure di segnalazioni di sindacati o lavoratori altrimenti destinati 
a subire gli effetti di possibili alterazioni del locale mercato del lavoro, possono portare 
a conseguenze particolarmente sgradevoli, che vanno dal subire il blocco del personale 
al momento dell’accesso sul territorio alla chiusura del cantiere, dall’addebito di onero-
se sanzioni alla inibizione di future missioni o progetti imprenditoriali focalizzati sulla 
medesima nazione sino a determinare riflessi direttamente in capo alle persone fisiche 
coinvolte, lavoratori compresi, riconducibili essenzialmente alla interdizione dal futuro 
accesso sul territorio.
Inoltre, la direzione del flusso del personale è duplice: non si mobilita solo personale 
italiano in altri mercati e realtà produttive mediante le opportunità previste dal vigente 
ordinamento (che vanno da ipotesi determinate da effetti definitivi, come l’assunzione 
locale ed il trasferimento, ad ipotesi dominate da esigenze temporanee, come il distacco 
e la trasferta) ma spesso si favorisce, con modalità simmetriche, l’accoglimento nel no-
stro territorio di forza lavoro dall’estero che, nel caso di assunzione locale di lavoratori 
stranieri da parte di datore italiano, comporta il rispetto di specifiche disposizioni (in-
gresso per quote, titolari di carta blu e altro). Diversamente, qualora il datore di lavoro 
non fosse italiano (oltre che privo di unità sul nostro territorio) e l’assunzione avvenisse 
in territorio italiano con riferimento a lavoratori di nostra nazionalità o comunque re-
sidenti nel nostro Paese, la realizzazione degli obblighi di legge richiederebbe il rispetto 
di un particolare regime e la presenza di un rappresentante previdenziale.
Purtroppo non sempre il flusso di manodopera in entrata riguarda ipotesi di impiego 
genuine, in particolare se motivato da necessità riconducibili all’abbattimento del costo 
del lavoro, magari considerando lavoratori provenienti da paesi dove le retribuzioni 
medie sono nettamente inferiori a quelle italiane ed i costi previdenziali meno onerosi 
di quelli propri del nostro sistema di sicurezza sociale.
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L’esperienza quotidiana ha poi visto perfezionare il sistema descritto mediante la costi-
tuzione all’estero delle c.d. «letter box companies», entità fantasma costituite in paesi in cui 
il costo del lavoro è basso, che provvedono ad assumere lavoratori per distaccarli in Ita-
lia. In buona sostanza sono queste condotte ad aver attirato l’attenzione del Legislatore 
comunitario e nazionale. Si tratta di pratiche di dumping sociale ben note, che di nuovo 
hanno solo il fatto di riproporsi non più solo nelle diverse aree del nostro territorio, ma 
anche nei paesi tax friendly o comunque dove la tutela del lavoro è minore.
Di conseguenza, la direttiva 2014/67/UE “Enforcement”, all’origine del D. Lgs. n. 
136/2016, e lo stesso ampliamento dei contenuti del modello di distacco previdenzia-
le A1, certificazione attestante l’iscrizione ad un diverso sistema di sicurezza sociale 
previsto per l’area UE, operato nel gennaio 2016, devono essere visti all’interno della 
stessa logica: accertare la reale consistenza di una impresa e verificare l’esercizio di una 
attività non meramente consistente nella messa a disposizione di manodopera, al fine di 
evitare i fenomeni di c.d. international hiring-out of  labour (intermediazione internazionale 
di lavoro).

2. gli Aspetti fiscAli dA considerAre

Particolare importanza hanno le questioni attinenti all’imposizione fiscale dei redditi di 
lavoro dipendente prodotti in conseguenza della mobilità internazionale del personale, 
al fine di considerare un’eventuale duplice tassazione e i riflessi di quest’ultima sui costi 
aziendali o sulla remunerazione del lavoratore.
Il principio di riferimento in materia tributaria, diversamente dal campo previdenziale, 
dove comanda il solo luogo di realizzazione della prestazione lavorativa (lex loci laboris), 
o dal campo assicurativo, dove assume rilevanza la modifica del rischio associato alla 
prestazione, prevede la considerazione del luogo di lavoro unitamente alla residenza 
del soggetto. Non rileva altresì, sempre diversamente dal sistema di sicurezza sociale, 
la differenza tra paesi comunitari ed extra-comunitari bensì la presenza di convenzioni 
fiscali, dirette ad evitare la duplice imposizione dei medesimi redditi, normalmente 
redatte secondo il modello OCSE che funge da archetipo per tutti i paesi aderenti a 
tale organizzazione (un ulteriore modello di riferimento è quello elaborato in ambito 
ONU).
Si tratta di importanti strumenti di politica internazionale tributaria nei quali gli Stati 
contraenti convengono reciprocamente come regolare l’esercizio della potestà imposi-
tiva concordando disposizioni che, subordinatamente ad un procedimento di ratifica 
da parte del Parlamento con legge ordinaria, nella gerarchia delle fonti hanno valore 
superiore alla legge nazionale (da notare come l’art. 169 del T.U.I.R. preveda che “le 
disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli 
accordi internazionali contro la doppia imposizione”).
Certo la norma convenzionale dovrà affiancarsi alla nostra normativa interna, princi-
palmente costituita dal T.U.I.R. e, per quanto riguarda gli obblighi di sostituzione, dal 
consueto D.P.R. 600/73: provvedimenti che potranno esprimere pienamente la loro 
efficacia in caso di assenza di convenzione per il fatto di disporre unilateralmente una 
disciplina della materia.
Le disposizioni del modello di convenzione OCSE più importanti ai nostri fini sono di 
norma quelle contenute:
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• nell’art. 4 (Residenti), il quale reca le c.d. “tie-breaker rules” ossia una serie di 
disposizioni che, applicate in sequenza, consentono comunque al loro esau-
rimento di risolvere qualsiasi dubbio sulla prevalenza di un paese sull’altro 
per la residenza di un soggetto;

• nell’art. 15 (Reddito di lavoro subordinato) che prevede le modalità per giungere 
ad una tassazione esclusiva di quanto erogato al lavoratore solamente in uno 
dei due paesi o, in alternativa, per legittimare una tassazione concorrente in 
entrambi gli Stati;

• nell’art. 23 (Disposizioni per eliminare le doppie imposizioni), recante nella mag-
gior parte dei casi il principio del credit method, consentendo al non residente 
di ottenere il riconoscimento in deduzione di quanto pagato all’estero da 
parte del proprio Stato di residenza (in alternativa è possibile riscontrare 
l’adozione del principio dell’esenzione, c.d. exemption method).

Una certa rilevanza può comunque essere attribuita anche a quanto disposto:
• dall’art. 5 (Stabile organizzazione), che 

definisce i criteri per qualificare una 
sede di affari fissa in cui l’impresa di 
uno Stato eserciti in tutto o in parte 
la propria attività nell’altro stato e, di 
conseguenza, legittimare pretese in 
merito ad una presenza continuativa;

• dall’art. 7 (Utili delle imprese), che 
dispone le modalità di tassazione degli 
utili attribuibili alla stabile organizza-
zione e di riconoscimento in deduzio-
ne dei relativi elementi di costo;

• dall’art. 8 (Navigazione marittima ed 
aerea), dove è possibile riscontrare 
particolari disposizioni per lo specifico 
settore.

• In merito alle ipotesi di tassazione 
concorrente previste dalla conven-
zione bilaterale (o in caso di assenza 
di una convenzione), nella maggior 
parte dei casi i singoli ordinamenti, tra 
cui quello italiano, adottano il princi-
pio della tassazione su base mondiale 
(worldwide income taxation) unitamente 
al principio della fonte o della territo-
rialità (source principle).

L’applicazione di tali logiche prevede in primo 
luogo che, in base al principio della tassazione su 
base mondiale, la totalità dei redditi posseduti dal 
soggetto residente nel territorio di uno Stato ven-
ga assoggettata ad imposizione, anche per i casi in 
cui tali redditi siano prodotti all’estero (per l’Italia 
si veda l’art. 3 del T.U.I.R.).
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Per quanto attiene al soggetto non residente, il principio della fonte prevede che siano 
assoggettati ad imposizione solamente i redditi prodotti nel paese ospitante (per l’Ita-
lia si vedano gli artt. 3, 23 e 24 del T.U.I.R.). Ciò che rileva ai fini impositivi non è il 
momento della percezione del compenso da parte del lavoratore, ma l’attività svolta 
sul territorio. Questo significa che i redditi possono essere attratti a tassazione anche 
nell’ipotesi in cui il lavoratore non risieda o non operi più nello Stato di maturazione: il 
caso di scuola è quello della erogazione postuma della retribuzione di risultato, oppure 
il TFR, anche se qui è più controversa.
Per l’ordinamento italiano sarà poi il principio del credit method a sollevare il contribuente 
dagli effetti della duplice tassazione maturata in questi casi, in termini analoghi a quan-
to ricordato in precedenza per il modello di convenzione OCSE (si veda l’art. 165 del 
T.U.I.R.).

2.1  necessità e rilevAnzA di unA breve esegesi 
 per missioni di breve periodo

La versione standard del modello OCSE reca il seguente testo:
art. 15 Lavoro subordinato 

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre 
remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo 
di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che 
tale attività non venga svolta nell’altro Stato. Se l’attività è quivi svolta, le re-
munerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente 
di uno Stato riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell’altro 
Stato sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna 
nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 
giorni nel corso dell’anno fiscale considerato; b) le remunerazioni sono pagate 
da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; c) 
l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o 
da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni 
percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di 
aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato nel 
quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Come già ricordato, il modello di convenzione costituisce un testo di primo riferimen-
to: nelle varie convenzioni spesso questa bozza è integrata con altre disposizioni (ed 
è una verifica da compiere sempre al fine di riscontrare il contenuto peculiare della 
convenzione sottoscritta). Tuttavia i primi due commi in genere restano inalterati dal 
momento che costituiscono lo standard di previsione delle ipotesi di tassazione esclusiva 
e concorrente.
Da una prima lettura del testo possiamo prendere atto della assenza di una definizione 
del reddito di lavoro dipendente. Tale lacuna è tuttavia integrabile alla luce di due os-
servazioni:
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in primo luogo si potrà procedere per negazione logica, valorizzando ulteriori dispo-
sizioni del modello OCSE idonee ad essere escluse da tale concetto: il riferimento è 
all’art. 16 (Dirigenti e membri del consiglio di amministrazione o collegio sindacale), 18 
(Pensioni), 19 (Servizi pubblici), 20 (Studenti) e 21 (Altri redditi);
in seconda istanza dovremo poi ricordare come, in riferimento all’applicazione della 
Convenzione da parte di uno Stato e per le espressioni ivi non definite, l’art. 3, c. 2 del 
modello OCSE richiami il significato ad esse attribuito dalla legislazione di detto Stato 
relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non 
richieda una diversa interpretazione.
Il primo comma sancisce al primo periodo il diritto di tassazione esclusiva da parte di 
uno Stato qualora l’attività retribuita di un proprio residente sia realizzata all’interno 
dei propri confini: in questo caso l’assenza di un qualsiasi coinvolgimento di un diverso 
Stato ne impedisce ogni pretesa impositiva. Il secondo periodo, diversamente, esalta il 
principio della fonte e l’attrazione ad imposizione da parte del paese dove l’attività retri-
buita è svolta, a prescindere dalla residenza del lavoratore. È chiaro che si realizzerebbe 
un’ipotesi di duplice imposizione fiscale a seguito della potestà impositiva concorrente 
da parte dello stato di residenza e dello stato della fonte. Il secondo comma contempla 
invece una eccezione al principio della fonte consentendo al lavoratore, pur a fronte di 
una attività realizzata in un diverso paese, la tassazione esclusiva nello Stato di residen-
za al riscontro contemporaneo delle tre condizioni previste: basta il mancato rispetto di 
uno dei tre requisiti, contemplati alle lettere a), b) e c), perché si ricada nella condizione 
originaria di imposizione concorrente.
L’obiettivo della regola dei 183 giorni di cui all’art. 15, c. 2, lettera a) è quello di facilitare 
la mobilità internazionale del personale e le operazioni delle imprese coinvolte nel com-
mercio internazionale, stabilendo una soglia al di sotto della quale si eviti un eccessivo 
onere amministrativo, costituito dall’obbligo per il lavoratore di dichiarare il reddito e 
per il datore di lavoro di operare come sostituto d’imposta. Un onere ammnistrativo 
è, infatti, considerato eccessivo se né il lavoratore, ex lettera a), né il datore di lavoro, 
ex lettere b) e c), hanno un sufficiente livello di presenza nell’altro stato contraente. Se 
c’è un sufficiente livello di presenza, dal momento che la permanenza del lavoratore 
va oltre la metà del periodo d’imposta e che colui che si rivela essere il datore di lavoro 
è residente dell’altro Stato contraente o ha una stabile organizzazione in quello in cui 
opera il lavoratore, l’onere amministrativo relativo agli obblighi di dichiarazione e ri-
tenuta fiscale non è da intendersi eccessivo e, perciò, non c’è ragione di una eccezione 
al principio del luogo di lavoro. In ogni caso si fa notare come la regola dei 183 giorni, 
riferita al lavoratore, possa essere applicata a condizione del riscontro di due requisiti 
riferiti al datore di lavoro (di cui la convenzione OCSE non da una definizione) ed alla 
sua residenza, ossia che la remunerazione non sia pagata da o per conto di un datore resi-
dente nell’altro Stato o non sia sostenuta da una stabile organizzazione nel medesimo. È 
evidente come assuma importanza stabilire quale soggetto sia da considerare come il 
datore di lavoro effettivo nel caso concreto.
In letteratura è principio condiviso che l’art. 15, c. 2, lett. b) e c) sancisca il diritto di 
tassare il reddito del dipendente da parte dello Stato in cui la relativa remunerazione è 
riconosciuta in deduzione dai profitti d’impresa, riconoscendo al medesimo Stato una 
sorta di compensazione per il ridotto gettito fiscale originato da tale deducibilità. Ma si 
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ritiene utile riportare anche le ragioni di chi1 è del parere che l’art. 15, c. 2, lettere b) e 
c) non intenda offrire una compensazione per il ridotto gettito fiscale ma, diversamente, 
assicuri che il principio del luogo di lavoro sia seguito se il datore di lavoro ha un livello 
di presenza nell’altro Stato contraente tale da non rendere le trattenute sul reddito di 
lavoro del personale impiegato un onere amministrativo eccessivo.
L’art. 15, c. 2, lett. b) si rivolge invece al soggetto che principalmente esercita le funzioni 
di datore di lavoro materiale. Questo soggetto paga la remunerazione oppure la stessa 
è pagata per suo conto da un altro soggetto. La considerazione poi di come e perché 
la remunerazione del dipendente sia imputata da un soggetto all’altro è, di fatto, una 
analisi di chi sia il datore di lavoro. Le frasi “pagata da o per conto di” e “un datore di 
lavoro” devono essere considerate insieme e lo stesso commentario OCSE conferma 
che la condizione “pagata da o per conto di” non è indipendente dalla condizione di 
chi sia il datore di lavoro. Piuttosto, il ricarico ad un soggetto è visto come l’indicazione 
che quel soggetto possa essere o non essere un datore di lavoro.
Per quanto concerne l’art. 15, c. 2 lett. c) la domanda che si pone è come e perché la 
remunerazione sia imputabile alla stabile organizzazione. Quando la stabile organizza-
zione è riconoscibile come una impresa separata e indipendente, i principi dell’art. 15, 
c. 2, lett. b) usati per connettere i servizi del lavoratore con la presenza di un soggetto 
nell’altro Stato contraente sono rilevanti anche per l’art. 15, c. 2, lett. c), per lo scopo 
di connettere i servizi del lavoratore con la presenza di una stabile organizzazione 
nell’altro Stato contraente. Per stabilire se la remunerazione sia sostenuta dalla stabile 
organizzazione, bisognerebbe capire se la stabile organizzazione intesa come impresa 
separata e indipendente, coinvolta nelle stesse o simili attività sotto le stesse o simili con-
dizioni, nei fatti eserciti le funzioni di materiale datore di lavoro, ossia il datore di lavoro 
come inteso dall’art. 15, c. 2, lett. b). Nel caso in cui si riscontri che il lavoratore operi 
per una stabile organizzazione in modo analogo a come lavorerebbe per un datore di 
lavoro, la presenza di quest’ultimo nell’altro Stato contraente e la connessione tra l’o-
pera dello stesso lavoratore e la stabile organizzazione diverrebbero criteri abbastanza 
forti da seguire il principio del luogo di lavoro, a prescindere da dove la remunerazione 
risulti deducibile (secondo il commentario OCSE la determinazione dell’esistenza di 
una stabile organizzazione deve essere fatta indipendentemente dalla determinazione 
di quale clausola della Convenzione debba essere applicata ai profitti derivanti dall’im-
presa e, pertanto, indipendentemente dalla tassazione del reddito ex artt. 6, 7 ed 8 della 
Convenzione, un determinato luogo di esercizio del business nell’altro Stato contraente 
può costituire una stabile organizzazione).

1 Si veda Kasper Dziurdz Article 15 of  OECD Model: The 183-Day Rule and the Meaning of  “Borne by a Permanent 
Estabilishment in Bulletin for international taxtation (march 2013), pag. 122 e ss.
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Ciò detto, a prescindere dalle disquisizioni dottrinali commentate, la pratica professio-
nale rivela l’importanza dell’argomento trattato e l’attualità nei fatti di quel dibattito, 
in quanto l’interpretazione da parte dei diversi Stati di chi sia il materiale datore di 
lavoro porta a privilegiare aspetti che possono andare ben oltre l’accertamento di chi 
sia il datore di lavoro formale, ossia il soggetto che ha sottoscritto il contratto di lavoro, 
e quindi a formalizzare pretese impositive a riguardo del reddito del lavoratore anche 
per missioni inferiori ai 183 giorni. 
Il concetto di fondo è quello dell’Economic Employer (EE), diversamente interpretato nei 
vari Stati: si oscilla tra il datore di lavoro formale e, all’opposto, sostanziale, nelle sue va-
rie declinazioni. Nel Regno Unito basta il recharge per integrare l’Economic Employer ed è 
considerato tale il soggetto che sostiene da ultimo il costo della prestazione (datore di la-
voro sostanziale): se tale soggetto è residente nel Regno Unito ed è possibile riscontrare 
il riaddebito dei costi tra la società distaccante non britannica e la società distaccataria 
britannica, la regola dei 183 giorni non viene applicata ed il lavoratore è immediata-
mente soggetto ad imposta (ad eccezione dei primi i 60 giorni nei 12 mesi). La Germa-
nia si comporta in termini analoghi al Regno Unito, mentre per altri Stati può essere 
decisivo, in luogo del recharge, l’esercizio del potere direttivo oppure l’integrazione del 
lavoratore nell’organizzazione aziendale oppure il soggetto che assume il rischio e così 
via. Per ulteriori Stati, infine, tra cui l’Italia e la Francia, il riaddebito della prestazione o 
gli ulteriori criteri che fanno prevalere la sostanza sulla forma sono ininfluenti: in Italia 
e nel paese transalpino si valorizza il soggetto che ha assunto (datore di lavoro formale). 
Si registra un unico intervento in materia da parte dell’Amministrazione finanziaria 
italiana risalente al 1996, dove l’Agenzia delle Entrate non ha ritenuto il riaddebito dei 
costi ostativo all’applicazione dell’art. 15, c. 2 e alla regola dei 183 giorni, al rispetto 
della cui condizione temporale è stata confermata la non tassabilità in Italia del reddito 
di lavoro dipendente del lavoratore distaccato da impresa estera. Tale ultima posizione 
non è gradita all’OCSE e la cosa, pur nella fumosità delle convenzioni, potrebbe origi-
nare nel futuro effetti indesiderati.
Per quanto sopra è bene tenere presente che le pretese impositive degli Stati di invio del 
personale possono potenzialmente riguardare, al riscontro degli elementi commentati, 
anche missioni di periodi inferiori alla maggior parte del periodo d’imposta, quindi an-
che trasferte inferiori ai 183 giorni (anche cumulativi). Si dovrà altresì ricordare come 
l’invio di personale in trasferta in paesi dell’area UE non sia indenne da adempimenti 
formali, costituiti dagli obblighi di comunicazione preventiva (disposti non solo per 
fini fiscali, ma anche per necessità di controllo del mercato del lavoro) e dal rispetto di 
ulteriori parametri, tra cui i minimi retributivi (per gli extra europei si potrà comunque 
porre il problema di una valutazione del visto). 

riferimenti normAtivi:

D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 136;
Direttiva 2014/67/UE “Enforcement”;
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.): artt. 3, 23, 24, 165, 169;
Modello di Convenzione OCSE: artt. 3 c. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 18, 19, 20, 21,   23.



  18/01/2018
POTERE DATORIALE E DIRITTI 
DEI LAVORATORI 

(Angelo Pandolfo - Paolo Stern)
Poteri e doveri del datore di lavoro e del lavoratore

 ̵ Il potere direttivo ed organizzativo

 ̵ Il dovere di collaborazione

 ̵ Il potere disciplinare

 ̵ L’obbligo retributivo

 ̵ L’orario di lavoro

 ̵ Assenze e controlli

 ̵ I controlli a distanza e la privacy nel rapporto 
di lavoro

_________________________________________________

  19/01/2018
IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA 

(Antonio Vallebona - Massimo Braghin)
 ̵ Mutamento della titolarità datoriale: la fatti-
specie

 ̵ Trasferimento d’azienda e cessione di ramo

 ̵ Le tutele sostanziali e procedimentali per i la-
voratori subordinati e non

______________________________________________

  15/02/2018
IL LICENZIAMENTO

(Francesco Carinci -  Pasquale Staropoli - Luca De Compa-

dri)
Dalla tutela obbligatoria alla tutela reale, alla ricerca della 
tutela “efficace”

 ̵ La summa divisio: tutela obbligatoria e tutela 
reale

 ̵ La gradazione delle tutele nella riforma del 
2012

 ̵ La certezza delle tutele crescenti

• Il licenziamento collettivo. Il regime delle 
invalidità

• Le dimissioni 
La rinuncia al posto di lavoro tra tutele e rigidità

 ̵ Il diritto alle dimissioni

 ̵ La tutela nelle dimissioni

 ̵ Adempimenti formali, alternative, conseguen-
ze

  16/02/2018
LA GESTIONE DELLA CRISI AZIENDALE 

(Luca Caratti - Vladimir Nanut* - Arturo Maresca*)
 ̵ Crisi aziendale

 ̵ Ristrutturazione

 ̵ Licenziamenti collettivi

 ̵ Ammortizzatori sociali

*è stato invitato
______________________________________________

  15/03/2018
WELFARE AZIENDALE 

(Luca Caratti - Giovanni Marcantonio - Tiziano Treu)
 ̵ Princìpi costituzionali e novità normative

 ̵ Welfare contrattuale

 ̵ Welfare strategico

 ̵ Strumenti ed esperienze
_________________________________________________

  16/03/2018 
LAVORO PUBBLICO

(Pasquale Staropoli - Giuseppe Santoro Passarelli*)
 ̵ La privatizzazione del pubblico impiego: origi-
ni ed evoluzione

 ̵ Accesso, lotta al precariato, licenziamenti

 ̵ Valutazione, merito e premio dei pubblici di-
pendenti

IL RAPPORTO DI LAVORO NELLE SOCIETÀ 
A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

(Vincenzo Donativi - Giuseppe Salsarulo)
 ̵ La riforma del d.lgs. n. 175/2016

 ̵ Le procedure selettive del personale

 ̵ I vincoli assunzionali, retributivi, pubblicistici

*è stato invitato
________________________________________________

I corsi si svolgeranno presso l’Auditorium Consulenti del Lavoro in Viale del Caravaggio 78 a Roma dalle 10 alle 17

Ogni seminario fa maturare 6 crediti ai fini della formazione continua obbligatoria

2018CALENDARIO CORSI

Corsi suscettibili di variazioni in caso di mancato raggiungimento della soglia minima di adesione
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