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CRESCE	L'OCCUPAZIONE,	MA	NON	
DIMINUISCONO	I	DISOCCUPATI.	 
LE	“STRANEZZE”	DEL	LAVORO	IN	ITALIA

di Rosario De Luca 
Direttore responsabile di Leggi di Lavoro

Sono diverse e contrastanti le considerazioni scaturenti dalla lettura dei recenti dati occu-
pazionali rilasciati dall’Istat, che testimoniano una tendenza della crescita su base annua. 
Addirittura i dati macro relativi al terzo trimestre del 2017 fanno registrare numeri consi-
derati record. 

La circostanza è da attribuire innanzitutto a tre fattori: ciclo economico positivo (una pro-
spettiva di soluzione, finalmente, della grave crisi economica); riduzione del costo del lavo-
ro grazie agli strumenti di decontribuzione (incentivo concreto alle assunzioni); aumento 
dell’età pensionabile che, spostando in avanti il momento della pensione, assegna tutta 
questa popolazione al dato occupazionale (da cui la significativa crescita degli over 50).

Ciò che è importante capire, però, è se si tratta di vera gloria o dell’ennesimo momento 
contingente ed eccezionale, avulso da politiche economiche di espansione efficienti, che 
possano consolidare la crescita effettiva dell’occupazione, del mondo produttivo, del Pa-
ese.

Rispetto ai tre fattori premessi, alcuni dati risaltano immediatamente all’osservatore atten-
to: la ripresa economica, pur fortemente auspicata, non presenta ancora caratteri di solidità 
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ed omogeneità tale da consentirci, al momento, di ritenere i fantasmi della crisi definiti-
vamente alle spalle. E ciò nonostante il momento di larvato sviluppo. Altri Paesi europei 
hanno dimostrato di poter confidare su una crescita costante e consolidata muovendo le 
leve dei fondamentali dell’economia - con interventi strutturali e non a macchia di leopar-
do - come ad esempio può essere una revisione, seria ed equilibrata, del carico fiscale, in 
termini di valore assoluta e di sua distribuzione. Senza trascurare il più volte invocato, e da 
più parti, intervento sul costo del lavoro, la cui riduzione ragionata, consolidata e non più 
soltanto estemporanea e limitata nel tempo appare sempre non più rinviabile. Così come 
hanno introdotto, quei Paesi, massicci interventi strutturali nel campo delle opere pubbli-
che, che hanno fatto ripartire l’edilizia e quindi l’economia.

Altro dato apparentemente contrastante è l’assenza di diminuzione dei disoccupati, nono-
stante la conclamata crescita dell’occupazione. Si tratta invero di una contraddizione sol-
tanto apparente, perché a far stagnare tali valori sono le conseguenze dell’abolizione di – o 
della forte contrazione del ricorso a – forme di occupazione flessibile, che purtroppo non 
trovano adeguato sfogo alle proprie esigenze nel lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

Sono stati abrogati i contratti di collaborazione a progetto. La loro più recente formulazio-
ne, frutto di alluvionali interventi normativi non sempre coordinati o coerenti, aveva per la 
verità reso l’adozione del contratto a progetto una sorta di percorso a ostacoli, realizzando 
una fattispecie dai contorni talmente asfittici da rendere di fatto particolarmente comples-
sa l’adozione. L’attuale normativa, però, pur confermando la previsione delle collaborazio-
ni coordinate e continuative, ci consegna una disciplina stretta tra l’incertezza normativa 
conseguente all’eliminazione del progetto e l’incombenza della pletora di presunzioni con 
le quali il legislatore ha dichiarato di volerle ricondurre nell’alveo del lavoro subordinato. 
Il risultato ottenuto è quello della sostituzione di una norma ormai pressoché impossibile 
da applicare per quanto rigidamente compressa da limiti diffusi, con un’altra che nella ten-
sione tra l’autonomia apparentemente riconosciuta alle parti e la vischiosità effettiva cui è 
esposta, giunge agli stessi risultati che ne disincentivano l’applicazione efficiente e sicura. 

Il lavoro occasionale, eliminati i famigerati voucher, è adesso regolato da una disciplina 
particolarmente restrittiva, limitativa soprattutto per le aziende, a fronte di una esigenza 
genuina di lavoro stagionale, periodico o comunque non strutturale che non trova stru-
menti adeguati alla soddisfazione di esigenze che in ogni caso possono contribuire alla 
realizzazione di occupazione sana, seppure marginale. Non va dimenticato, infatti, che la 
guerra di religione scatenata contro i buoni lavoro riguardava una quantità di lavoro infini-
tesimale rispetto ai dati relativi alle unità di lavoro full time equivalente. È emerso, infatti, 
che la maggior parte dei voucher (il 63% pari a 870 mila lavoratori) veniva utilizzata effet-
tivamente per quelle finalità residuali che il legislatore aveva prefigurato: sostegno alla di-
soccupazione, arrotondamento di stipendi e pensioni. Vero e proprio lavoro “accessorio” 
rispetto alle risposte primarie che venivano offerte al mercato dell’occupazione attraverso 
i contratti di lavoro tipici. Settori però del tutto estranei al mondo produttivo.

Dunque, a riprova di quanto brevemente premesso con riguardo alla particolarità del 
mercato del lavoro, è rilevabile nel macro dato relativo alla occupazione con contratto di 
lavoro di tipo subordinato la crescita esponenziale dei contratti a tempo determinato, che 
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nel terzo trimestre del 2017 arrivavano a 2,9 milioni. Quest’ultimo dato, come premesso, è 
collegato alla “insensibilità” del tasso di disoccupazione alla crescita del livello occupazio-
nale ed è determinato dalla direzione - tanto decisa quanto poco lungimirante - tracciata di 
recente dal legislatore in materia di disciplina dei contratti di lavoro.

Il contratto a tempo determinato si pone così quale forma contrattuale flessibile per ele-
zione. La crisi alle spalle (?) fa crescere la domanda di forza lavoro, ma l’incertezza sul 
consolidamento del momento di crescita impedisce programmazioni a lungo termine. 
Ecco che il contratto a tempo determinato ed i suoi quasi tre milioni di lavoratori occupati 
con questa modalità rappresenta l’unica soluzione possibile per rispondere alle esigenze 
contingenti della offerta di occupazione.

A fronte di tutto ciò, peró, ci si deve confrontare con proposte (elettorali) che mirano 
all’aumento dei costi del lavoro a tempo determinato. Operazione dunque mirata a disin-
centivarlo, come se fosse una patologia e non invece l’unica soluzione ormai rimasta per 
introdurre in azienda non definitivamente, ad esempio, i giovani alla loro prima esperienza 
lavorativa. Questa spinta del decisore politico a dettare regole non mirate a dare ordine 
al mercato, ma ad orientarlo, non può essere condivisa. Se aumenta il lavoro a tempo de-
terminato, ciò avviene non per tentativi distorsivi degli imprenditori, ma per la concreta 
necessità di non avviare rapporti a tempo indeterminato. Di questo il regolatore dovrebbe 
prendere atto, non intervenire in senso contrario.

Dall’analisi dei dati statistici può ricavarsi perciò una chiave di lettura concreta, relativa 
all’istanza socio-economica di occupazione flessibile virtuosa, finalizzata al proprio conso-
lidamento al pari di quello della crescita economica. L’alternativa di imbrigliare le esigenze 
genuine provenienti dal mercato, dalla realtà sociale concreta, nel tentativo di perseguire 
finalità ideologiche disancorate dalla realtà produttiva è rischiosa, fino a compromettere i 
vagiti di ottimismo che i dati premessi appaiono consentire.

A ciò deve affiancarsi necessariamente una politica occupazionale seria che tenga nel do-
vuto riguardo le condizioni e le istanze dei giovani che vogliono accedere al mondo del 
lavoro. Vero volano della crescita stabile dell’occupazione, il loro ingresso nel mondo del 
lavoro al momento non è accompagnato da strumenti validi. Non possono esserlo i tiro-
cini, che hanno fini e natura distinta dal mero scopo occupazionale, se non in prospettiva, 
non costituendo, per definizione, un rapporto di lavoro. Non lo è il contratto di apprendi-
stato, farraginoso, dall’incerta disciplina che varia anche significativamente in ragione del 
dato geografico. 

È pertanto necessaria una politica economica che tenga conto di tutte queste esigenze, 
che le intercetti in maniera consapevole, con il lucido intento di dare effettiva e concreta 
risposta alle istanze provenienti dalla realtà produttiva sul campo, che il contratto di lavoro 
subordinato “normale” a tempo pieno ed indeterminato, da solo, non è evidentemente in 
grado di soddisfare.
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EQUO	COMPENSO:	PASSO	AVANTI	PER	 
LA	PROFESSIONE,	GRANDE	CONQUISTA	PER	
LA	DIGNITÀ

di Pasquale Staropoli 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Reggio Calabria

L’introduzione dell’equo compenso, avvenuta con il d.l. n. 148/2017, ha trovato largo consenso nel 
mondo delle professioni. Lungi dal rappresentare un semplice ritorno ai vecchi minimi tariffari, le norme 
sull’equo compenso evidenziano immediatamente finalità di più ampio respiro, ponendosi quale fisio-
logico corollario della svolta rappresentata dall’approccio, finalmente di tutela per il lavoro autonomo, 
iniziato con la legge n. 81/2017. La preoccupazione di salvaguardare il lavoratore autonomo dal 
potere contrattuale determinato nelle transazioni commerciali dalla dipendenza economica, il divieto 
di abuso di quest’ultima, le garanzie contro l’eccessivo squilibrio tra diritti ed obblighi che la legge n. 
81/2017 pone, sarebbero svuotate d’ogni efficacia qualora mancasse un punto fermo rispetto a quella 
che è l’obbligazione ed il diritto fondamentale connesso alla prestazione lavorativa: la sua remunerazione. 
L’equo compenso garantisce così la concreta attuazione del principio di dignità già fissato dall’art. 2233 
c.c. (e prima ancora dagli artt. 35 e 36 Cost.), per il quale il giusto corrispettivo è quello della misura 
adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
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1. Il concetto dI equo compenso

Ai sensi del secondo comma dell’art. 13-bis della l.n. 247/2012, introdotto dall’art. 19-qua-
terdecies del d.l. n. 148/2017, convertito nella legge n. 172/2017, il compenso è da conside-
rarsi equo quando risulta proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al 
contenuto e alle caratteristiche della prestazione. Si tratta a ben vedere della riaffermazione 
di un principio d’ordine generale, non sconosciuto al nostro ordinamento, che già lo pre-
vedeva all’art. 2233 del codice civile, che fissa due importanti criteri per la determinazione 
(altrimenti libera) del compenso da riconoscere al professionista: l’adeguatezza all’impor-
tanza dell’opera prestata e comunque al decoro della professione1.

Ma la posizione di tale principio generale, che pure costituisce il riconoscimento e l’attua-
zione concreta dei valori fissati dalla Costituzione agli articoli 35 e 36, mancherebbe della 
necessaria forza cogente nell’ambito di una concreta determinazione contrattuale, se non 
fosse ancorata ad un dato certo, un ulteriore criterio specifico che possa consentire al sin-
golo professionista di rivendicare, in caso di violazione di tali princìpi, la misura equa del 
proprio corrispettivo. Le nuove norme ricorrono a tal fine all’ulteriore criterio specifico 
dei parametri adottati ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 27/2012.

La previsione è contenuta nell’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 13-bis, che 
impone che la determinazione dell’equo compenso, proporzionato alla quantità, qualità 
e contenuto della prestazione, avvenga in maniera conforme ai parametri regolamentati.2

Il contenuto del precetto è così concreto, perché accanto alle affermazioni di principio 
unisce lo strumento effettivo per ottenere il diritto sostanziale sotteso alla tutela affermata 
dalla norma: il giusto corrispettivo per la prestazione dell’opera professionale. Non a caso 
l’intervento operato con la legge di bilancio 20183 ha sostituito l’originaria indicazione 
della norma di “tenere conto” dei parametri per la determinazione del compenso con il 
più stringente “conforme”, che implica uno specifico rigore nell’applicazione dei parametri 
suddetti in caso di contestazione, così che possano essere, oltre che il naturale punto di 
riferimento del giudice, la legittima aspirazione, determinata da parte del professionista.

1 Il diritto del professionista ad un compenso adeguato, fondato sui princìpi fissati dall’art. 2233 c.c. tesi alla tutela del decoro 
professionale, è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.civ. n. 24492/2016, n. 25804/2015).

2 Nello specifico il riferimento è al regolamento relativo ai parametri forensi, appartenendo la norma alla disciplina dell’or-
dinamento forense, ma è evidente che per effetto della estensione dell’ambito applicativo prevista dal secondo comma dell’art. 
19-quaterdecies del d.l. n. 148/2017, il rinvio deve essere inteso come riferito ad ogni regolamento che prevede e disciplina la 
determinazione di parametri professionali.

3 Art. 1, co. 487, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205.
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2. l’ambIto applIcatIvo

La norma è inserita quale regola per la determinazione dell’equo compenso degli avvocati, 
ma il secondo comma dell’art. 19-quaterdecies del d.l. n. 148/2017 ne prevede l’applicazione 
sostanzialmente diffusa al mondo delle professioni.

L’ambito oggettivo di riferimento è di individuazione relativamente semplice. Il primo 
comma dell’art. 13-bis lo individua “nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad 
oggetto lo svolgimento (della prestazione professionale) in favore di imprese bancarie e assicurative, 
nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come 
definite dalla raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003”.

La norma individua quei soggetti, c.d. “contraenti forti”, che possono determinare nel 
professionista una situazione di dipendenza economica e debolezza contrattuale tale da 
consentire pratiche di determinazione unilaterale del compenso, che perciò necessitano di 
tutela adeguata da parte della legge. Con questo fine, la norma si applica ai casi in cui le 
convenzioni per la prestazione professionale sono 
predisposte unilateralmente dalle imprese con le 
caratteristiche premesse. Ad ulteriore garanzia della 
posizione di debolezza contrattuale del professioni-
sta che ricada in queste condizioni, la presunzione 
iuris tantum prevista dal terzo comma, per il quale 
l’unilateralità della predisposizione delle convenzio-
ni premesse è presunta, salva prova contraria.

A tal proposito suscita qualche perplessità l’intro-
duzione da parte della legge di bilancio 2018 del 
comma 4-bis all’art. 19-quaterdecies, che sottrae alla 
disciplina in discorso gli agenti della riscossione, ai 
quali è riconosciuta una sorta di innovativa, quanto 
impropria, autodichia, con l’assegnazione del com-
pito di garantire “comunque, al momento del conferimento 
dell’incarico professionale, la pattuizione di compensi ade-
guati all’importanza dell’opera, tenendo conto, in ogni caso, 
dell’eventuale ripetitività delle prestazioni richieste”. 

Una maggiore attenzione richiede invece l’indivi-
duazione dell’ambito applicativo dal punto di vista 
soggettivo in riferimento ai destinatari della tutela. 
Giusta la rubrica4, la norma si applica evidentemente agli avvocati. Il secondo comma poi 
estende l’applicazione delle disposizioni relative all’equo compenso “in quanto compatibili, 
anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all’articolo 1 della legge 22 maggio 2017, 

4 “Introduzione dell’art. 13-bis della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni pro-
fessionali degli avvocati”.
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n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del pre-
detto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del 
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2012, n. 27”.

L’estensione, operata attraverso la previsione di una clausola di compatibilità della discipli-
na, induce a ritenere un ambito delimitato dell’applicazione del regime dell’equo compen-
so, in particolare riferito ai professionisti, anche non ordinistici, purché assistiti da una pre-
visione del compenso regolamentata dai decreti ministeriali di cui all’art. 9 d.l. n. 1/2012.

Fanno propendere per questa soluzione alcuni dati univoci del testo di legge: a) il richiamo 
diretto alla necessità della previsione di appositi parametri (e quindi l’inapplicabilità di rife-
rimenti regolatori che non esistono); b) il rinvio alle prestazioni rese dai professionisti di cui 
all’art. 1 l.n. 81/2017 (limitazione rispetto alla norma richiamata che invece riguarda il lavo-
ro autonomo in generale ed “anche” quello ex art. 2222 c.c.); c) la premessa che l’estensione 
è possibile “in quanto compatibile” (con la ragionevole esclusione dall’ambito applicativo di 
tutto ciò che sfugge da tale riconducibiità).

3. l’attuazIone effettIva delle tutele

La previsione di un compenso equo per il professionista lascerebbe svuotata di significa-
to concreto l’affermazione del diritto se questa non fosse accompagnata da un adeguato 
corollario di tutela e garanzia del principio e della sua pretendibilità. Non a caso l’articolo 
è rubricato equo compenso e clausole vessatorie. Infatti la norma, oltre a presumere l’unilate-
ralità della predisposizione delle convenzioni da parte dei contraenti forti così come indi-
viduati dal primo comma, dispone il divieto delle clausole vessatorie, ponendo (al quarto 
comma) un criterio generale circa la natura di questo tipo di clausole quando determinano, 
anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio con-
trattuale a carico del professionista. 

Accanto allo squilibrio economico, più direttamente legato alla quantificazione del com-
penso, il successivo quinto comma pone poi degli indici specifici in presenza dei quali la 
clausola è considerata vessatoria ovvero quando consiste:
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a. nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni 
del contratto;

b. nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta 
degli elementi essenziali del contratto;

c. nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che 
l’avvocato deve eseguire a titolo gratuito;

d. nell’anticipazione delle spese della controversia a carico dell’avvocato;

e. nella previsione di clausole che impongono all’avvocato la rinuncia al rimborso 
delle spese direttamente connesse alla prestazione dell’attività professionale og-
getto della convenzione;

f. nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di 
ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di 
contenuto equivalente;

g. nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del 
cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella con-
venzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o par-
zialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h. nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra prece-
dentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi 
si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente 
convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o 
fatturati;

i. nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in ma-
teria contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

Nella sua formulazione originaria la norma prevedeva una eccezione a tale presunzione, 
nel caso in cui le clausole dal contenuto appena elencato fossero state oggetto di specifica 
trattativa ed approvazione. L’abrogazione di questa previsione da parte dell’art. 1, co. 487, 
lett. c), l.n. 205/2017 induce a considerare l’elenco del quinto comma come una presun-
zione assoluta circa la natura vessatoria delle suddette clausole.

La presunzione assoluta era invece riservata dal successivo sesto comma alle sole clausole 
che attribuiscono al cliente la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni del contratto 
(lett. a) e di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito (lett. c), e ciò anche qualora 
siano state oggetto di trattativa e approvazione. Ancora una volta la legge di bilancio intervie-
ne profondamente anche su questo aspetto: elimina l’eccezione del caso che siano state 
oggetto di trattativa ed approvazione; estende la presunzione di vessatorietà per tutte le 
clausole elencate dal quinto comma, ad esclusione della lettera f). È singolare che rimanga 
sottratta a questo quadro presuntivo la clausola che consentirebbe termini di pagamento 
superiori a sessanta giorni. Si pone perciò un problema di coordinamento, in considerazio-
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ne del rapporto di specialità delle norme in esame rispetto alla legge n. 81/2017, perché 
quella già considera abusive e prive di effetto questo tipo di clausole5.

4. clausole dI natura vessatorIa: conseguenze In caso 

 dI apposIzIone

A rafforzare in ogni caso la posizione di debolezza presupposta per il professionista che 
si trovi nelle condizioni di applicabilità individuate dal comma 1, la necessità, prevista al 
settimo comma, della puntualità della prova contraria, posta a carico del committente. In 
questo senso, è previsto che “non costituiscono prova della specifica trattativa ed approva-
zione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano generi-
camente l’avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità 
con le quali le medesime sono state svolte”.

Ancora quale previsione di favore per il professionista, il comma 8 dispone che alla natura 
vessatoria delle clausole eventualmente inserite nel contratto di prestazione professionale 
consegue la loro nullità, mentre il contratto (e dunque le legittime pretese rispetto alla pre-
stazione comunque svolta) rimane valido per il resto. Tale favor è non soltanto implicito, 
quasi mutuando il regime già conosciuto per il contratto di lavoro subordinato, laddove 
l’imperatività della norma si impone sull’autonomia delle parti, ma è esplicitamente dichia-
rato, perché “la nullità opera soltanto a vantaggio dell’avvocato” (e del professionista in 
generale per effetto dell’estensione operata dal secondo comma dell’art. 19-quaterdecies).

Conseguentemente il giudice, accertata la non equità del compenso e la vessatorietà di una 
clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola 
e determina il compenso dell’avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regola-
mento adottato ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni nella l.n. 
27/2012.

Il nono comma imponeva originariamente un termine di decadenza per la proposizione 
dell’azione di nullità, fissato in ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle con-
venzioni oggetto della disciplina in esame. Tralasciando per brevità la contraddizione del 
rilievo di una nullità entro un termine decadenziale, quella previsione metteva in seria crisi 
l’intero impianto di tutela relativo all’equo compenso ed alle clausole vessatorie. Impone-
va, infatti, ad un soggetto individuato come giuridicamente ed economicamente debole nel 
contesto individuato dal comma 1, di agire a pena di decadenza entro ventiquattro mesi 
dalla sottoscrizione (non dalla conclusione) dell’accordo e, quindi, anche perdurando quello 
stato di soggezione che lo aveva costretto ad accettare quelle condizioni. Era evidente il 
rischio di riduzione dell’efficacia concreta della tutela prefissa dal legislatore, tanto che, 
opportunamente, il nono comma è stato immediatamente abrogato6.

5 Art. 3, co. 1, legge 22 maggio 2017, n. 81.

6 Art. 1, co. 487, lett. d), legge 27 dicembre 2017, n. 205.
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5. l’applIcazIone neI confrontI della p.a.

Il terzo comma dell’art. 19-quaterdecies estende la propria applicazione anche alla pubblica 
amministrazione, che in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed effica-
cia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle pre-
stazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in 
vigore della legge di conversione del decreto.

6. l’equo compenso non è un rItorno aI mInImI tarIffarI

Alla luce di quanto brevemente osservato, la norma sull’equo compenso non può che 
essere accolta con favore, potendo lamentare al più il ritardo con il quale la classe politica 
ha accolto le istanze in tal senso provenute dal mondo delle professioni. La formulazione 
del precetto induce a ritenerla applicabile, al momento, alle sole professioni dotate di un 
proprio regolamento che disciplini i parametri per la 
determinazione del compenso per l’opera presta-
ta. Tale limite non impedisce ulteriori estensioni 
qualora altri settori del lavoro autonomo, non ne-
cessariamente ordinistico, intendano dotarsi di 
strumenti regolatori che rispondano ai criteri 
cui sono ispirati i regolamenti delle professio-
ni attualmente in vigore.

Ciò non significa, evidentemente, che in 
assenza dei parametri possano essere 
pretese prestazioni “a costo zero” o 
comunque con condizioni economi-
che che non garantiscano il dovero-
so decoro del professionista e della 
professione in generale, alla luce degli evidenziati princìpi, costituzionali e codicistici già 
in vigore, come testimoniato dalla giurisprudenza anche qui ricordata. Di conseguenza, 
le pubbliche amministrazioni, cui pure l’applicazione della norma è rinviata agli incarichi 
conferiti dopo l’entrata in vigore della legge n. 172/2017, non possono comunque pre-
tendere prestazioni professionali con compensi simbolici o “gratificanti” per le ricadute 
promozionali dell’incarico, come dai malintesi recati dalla famosa sentenza n. 4614/2017.

L’introduzione dell’equo compenso, infine, contrariamente a qualche interpretazione non 
condivisibile che ne è stata data, non rappresenta affatto un ritorno al regime dei minimi 
tariffari inderogabili. Ne è estraneo per fini e natura. Le tariffe professionali prevedevano 
dei minimi inderogabili a prescindere dalla posizione delle parti. L’equo compenso, inve-
ce, opera soltanto in presenza di determinate condizioni e nei confronti di determinati 
soggetti, al fine di riequilibrare disfunzioni contrattuali derivanti dall’abuso di posizioni 
dominanti dalle quali potrebbero derivare compressioni gravi dei diritti e delle legittime 
pretese dei professionisti.
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L'EQUA	VALUTAZIONE	DEL	COMPENSO	
PROFESSIONALE	IN	EUROPA

di Giovanni Marcantonio  
Consulente del Lavoro in Torino

Le professioni liberali rivestono un importante ruolo sociale ed economico in ambito europeo. Tale binomio 
caratterizza da vicino le professioni stesse, introducendo una rilevante diversità rispetto alle altre attivi-
tà del settore dei servizi per le quali risulta assente proprio l’elemento dell’apporto sociale. La più alta 
espressione di tale concetto si concretizza nel rapporto stretto tra regolamentazione, deontologia ed etica, 
ma soprattutto nel ruolo sussidiario e di delega di funzioni pubbliche che lo stesso legislatore ha voluto 
storicamente concedere ai settori professionali.

1. le professIonI lIberalI europee e  

Il contesto socIo-economIco

Nell’ambito di tale quadro rappresenta certamente un grosso equivoco confonde-
re i limiti tra tariffa ed equo compenso. Il sistema tariffario minimo si colloca in un 
precedente momento storico ed economico che oggi non trova alcun riscontro in 
ragione della rapida evoluzione dei sistemi sociali e produttivi. Una lettura attualiz-
zata ma soprattutto costituzionalmente orientata porta facilmente a concludere che 
il lavoro, sia subordinato che autonomo, merita la stessa dignità e che anzi i sistemi 
equi di remunerazione incarnano nello specifico il precetto costituzionale di digni-
tà della retribuzione oltre al rapporto tra quantità e qualità del lavoro ad essa sotteso. 
In virtù di tali considerazioni il campo di interazione tra il destinatario dei servizi profes-
sionali e il professionista stesso deve fondarsi sulla fiducia dell’affidamento, sulla qualità 
delle prestazioni, sull’indipendenza e sul libero pensiero cui sono strettamente collegati i 
concetti di compenso equo. 

Tutto ciò evidentemente non può essere ricondotto ad una regolazione che postuli la concor-
renza quale unico elemento immanente, posto che le modalità, ma soprattutto le finalità della 
prestazione professionale perseguono obiettivi che, pur non escludendola, agiscono su livelli 
orizzontali rispetto alla società civile anche in funzione della tutela di interessi pubblici generali. 
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L’epoca storica ed economica in corso ci ha insegnato che anche in campo professionale 
si può verificare uno squilibrio nei rapporti di forza tra contraenti e per tale motivo buona 
parte della dottrina e dei progetti di legge ha già elaborato il sistema di tutela del lavoratore 
autonomo nell’ambito della “dipendenza economica”, cui sono legate le ulteriori disposi-
zioni in materia di clausole vessatorie e abuso di potere contrattuale che non possono, e 
non devono, essere disgiunte dall’individuazione di un equo compenso. 

L’equità del compenso implica inoltre importanti effetti indiretti in materia fiscale e pre-
videnziale. Sotto il profilo pensionistico ad esempio il conseguimento di un adeguato 
compenso durante la vita lavorativa produrrà una altrettanta adeguatezza del tasso di sosti-
tuzione tra reddito e pensione futura. Troppo spesso purtroppo si assiste ad una lettura di-
storta della regolazione europea in materia di professioni e dei relativi compensi, attraverso 
la quale si vuole far intendere che il sistema di riconduzione dei compensi professionali a 
parametri di equità o a specifiche tariffe sia contrario al mercato interno e violi i principi di 
concorrenza in ambito europeo. 

Recenti sentenze della Corte di Giustizia Eu-
ropea hanno dimostrato il contrario, introdu-
cendo anzi condivisibili e innovativi concetti 
di compatibilità con il mercato interno 
di metodi di determinazione del com-
penso attraverso il controllo pubblico. 
Pur tuttavia prima di analizzarne il con-
tenuto, è bene precisare che le dispo-
sizioni in materia di equo compenso 
non prevedono la reintroduzione 
delle tariffe minime obbligatorie ma 
esclusivamente una presunzione 
giuridica per cui i compensi infe-
riori a quelli fissati dai parametri 
ministeriali risulterebbero iniqui. 
I due istituti pertanto presenta-
no elementi di forte differenza 
a livello di origine, struttura 
e finalità, né l’uno tende ad una surrettizia reintroduzione dell’altro. Ma soprattutto i 
parametri ministeriali, diversamente dallo strumento tariffario ormai abrogato, traggo-
no origine diretta da atti statali e non da fonti collegate alle professioni regolamentate. 
In ogni caso e in via del tutto subordinata e residuale, pur volendo assimilare e ricondurre 
a medesimi principi gli istituti dell’equo compenso e della tariffa, si perverrebbe ad un 
comune risultato di compatibilità con il diritto europeo in esito a specifiche condizioni che 
verranno di seguito analizzate.
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2. I prIncIpI della corte dI gIustIzIa europea

La Sentenza 8 dicembre 2016 nelle cause riunite C-532/15 e C-538/15 conferma prin-
cipi importanti e spesso sorprendentemente aderenti alla disciplina giuridica delineata 
per l’equo compenso stesso. Nel sviluppare gli elementi di valutazione, la Corte affer-
ma che al fine di verificare se il Regno di Spagna abbia revocato alla normativa di cui 
al procedimento principale il suo carattere statale, occorre esaminare, da un lato, se lo 
Stato abbia delegato l’elaborazione della tariffa dei diritti dei procuratori legali a ope-
ratori privati, nel caso di specie alle associazioni professionali dei procuratori e, dall’al-
tro, se la liquidazione degli onorari dei procuratori legali resti sotto il controllo statale. 
In proposito, dalla decisione di rinvio nella causa C 532/15 risulta che il regio decreto n. 
1373/2003 costituisce una normativa promulgata dallo Stato. Inoltre, nelle sue osservazioni scritte 
il governo spagnolo sottolinea che detto decreto non è stato elaborato dalle associazioni profes-
sionali dei procuratori legali, ma che si tratta di una normativa statale approvata dal Consiglio dei 
Ministri spagnolo, conformemente alla procedura ordinaria di elaborazione dei decreti. 
Conclude pertanto la Corte affermando che l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto 
con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che non osta a una 
normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assog-
getta gli onorari dei procuratori legali a una tariffa che può essere aumentata o diminuita 
solamente del 12%, e della quale i giudici nazionali si limitano a verificare la rigorosa ap-
plicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da 
tale tariffa.

In virtù di quanto esposto si evince chiaramente che la costruzione giuridica attuale dell’e-
quo compenso è compatibile con la regolazione del mercato interno europeo anche sotto 
il profilo della concorrenza, sia per la natura non strettamente associativa delle organizza-

zioni di rappresentanza (gli ordini sono enti di 
diritto pubblico non economico controllati dai 
Ministeri vigilanti), sia e soprattutto perché il 

rinvio alle tariffe utili per l’individuazione 
dell’equo compenso si realizza attraverso 
Decreti Ministeriali di diretta emana-
zione dello Stato Membro. Non può 
essere letta diversamente la sentenza 
23 novembre 2017 della Corte di 
Giustizia Europea nelle cause riunite 
C-427/16 e C-428/16. Con signi-
ficato del tutto opposto a quanto 
dedotto in alcuni titoli di giornali 
specialistici. In essa si afferma 
che “sussiste una violazione 
dell’articolo 101 TFUE, in 
combinato disposto con l’ar-
ticolo 4, paragrafo 3, TUE, 
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quando uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in con-
trasto con l’articolo 101 TFUE o rafforzi gli effetti di accordi di tal genere ovve-
ro tolga alla propria normativa il suo carattere pubblico, delegando ad operatori 
privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica”.  
Prosegue la citata sentenza precisando che “Ciò non avviene in una fattispecie in cui le 
tariffe siano fissate nel rispetto dei criteri di interesse pubblico definiti dalla legge e i poteri 
pubblici non deleghino le loro prerogative d’approvazione o di fissazione delle tariffe ad 
operatori economici privati” e che “Per garantire che i membri di una organizzazione di 
categoria operino effettivamente nel rispetto dell’interesse generale, i criteri di tale interes-
se devono essere definiti dalla legge in modo sufficientemente preciso e devono ricorrere 
un controllo effettivo e il potere decisionale in ultima istanza da parte dello Stato”.

In estrema sintesi ciò che ha permesso di affermare la natura ostativa della normativa 
bulgara, nel caso specifico, è stata la non riconducibilità dell’organismo forense a natura o 
a controllo pubblico sia in ordine alla sua composizione che agli atti di emanazione delle 
tariffe che sotto questo profilo non possono essere ritenute di derivazione statale o pubbli-
ca. La sentenza per altro rinvia nel finale alla valutazione di un possibile perseguimento di 
interesse pubblico in essa non accertato, che renderebbe comunque compatibile la restri-
zione della concorrenza. Tale giudizio spetta al giudice del rinvio permettendo di fatto alla 
stessa Corte Ue di rimandare al mittente le valutazioni più impegnative.

3. Il parere dell’antItrust e Il test dI proporzIonalItà

A tali atti di derivazione giurisprudenziale, nel più ampio dibattito, si è ag-
giunta la segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 
AS1452 del 24 novembre 2017, attraverso la quale vengono sottoposti al giu-
dizio del legislatore principi di lettura del sistema equo compenso in chiave 
tariffaria, ma soprattutto incomplete interpretazioni della stessa giurisprudenza europea.  
Attraverso quest’ultima modalità di approccio è utile proporre ulteriori riflessioni per il tra-
mite delle conclusioni dell’Avvocato Generale M. Poiares Maduro del 01.02.2006 in relazione 
alle Cause C-94/04 e C-202/04, in analisi diretta della normativa italiana tariffaria dell’epoca. 
Le conclusioni di cui sopra individuano infatti il campo applicativo concreto, sostenendo 
che in una prima ipotesi, un'intesa tra imprese preesiste alla misura statale che la conferma 
o la rinforza. La responsabilità dello Stato deriva dal fatto che esso aggrava, con la propria 
azione, un comportamento già anticoncorrenziale. In una seconda ipotesi, quello di delega 
da parte dello Stato della propria autorità ad enti privati, talune imprese adottano una de-
cisione che è quindi trasferita in un provvedimento normativo. 

E in tale ambito il documento sopra citato afferma che “tale nozione ampia di delega con-
sente di assicurare che la disapplicazione delle norme del diritto della concorrenza sia giu-
stificata da una prevalenza dell'interesse pubblico, e non da un'appropriazione dell'autorità 
pubblica da parte di interessi privati” e conclude dichiarando che “Come risulta dalla sen-
tenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, Arduino (Racc. pag. I-1529), il combinato disposto 
degli artt. 81 CE e 10 CE non osta ad un provvedimento nazionale, come quello in discus-



La Dottrina

22

sione, che stabilisca un tariffario forense, anche relativamente alle attività stragiudiziali, pur-
ché tale provvedimento sia stato sottoposto ad un effettivo controllo da parte dello Stato e 
il potere del giudice di derogare agli importi tariffari sia interpretato in conformità al diritto 
comunitario, in modo da limitare l'effetto anticoncorrenziale di detto provvedimento”. 
In altre parole la fissazione di parametri tariffari tramite strumenti legislativi dello Stato 
e attraverso organi vigilati direttamente dallo stesso costituisce certamente l’elemento di 
delega che sottende ad una valutazione di un interesse generale che rende compatibile tale 
provvedimento.

In risposta ad un espresso invito contenuto proprio nel parere dell’Autorità Antitrust, la 
vera partita si giocherà infine sui test di proporzionalità, con cui ciascun Stato Membro 
dovrà confrontarsi in via preliminare all’emanazione di un provvedimento di restrizione o 
regolamentazione di mercato. I motivi di interesse pubblico o i motivi imperativi di inte-
resse generale giustificano infatti in “re ipsa” l’adozione di restrizioni o regolamentazioni 
specifiche di mercato, ivi compreso la parametrizzazione del compenso. E sotto questo 
profilo sarà interessante notare che la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 10 gennaio 2017 in materia di test di proporzionalità, propone la riconducibi-
lità a motivi imperativi di interesse generale concetti di equità delle transazioni commerciali 
e, non ultimo, principi legati strettamente e indissolubilmente al ruolo sussidiario delle 
professioni. In tal senso l’articolo 5 della suddetta proposta di direttiva prevede al comma 
1 che gli Stati membri si accertano che le disposizioni legislative, regolamentari o ammi-
nistrative volte a limitare l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio che 
essi intendono introdurre nonché le modifiche che essi intendono apportare alle vigenti 
disposizioni siano giustificate da motivi di interesse pubblico.

Il comma 2, inoltre, afferma con forza che le pertinenti autorità competenti valutano in 
particolare se tali disposizioni sono obiettivamente giustificate da motivi di ordine pubbli-
co, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica, o da motivi imperativi di interesse generale, 
come il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela 
dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la salvaguardia della buona 
amministrazione della giustizia, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta contro la 
frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, la sicurezza stradale, la tutela 
dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, 
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la salvaguardia e la conserva-
zione del patrimonio storico e 
artistico nazionale, gli obiettivi 
di politica sociale e di politica cul-
turale. Infine, oltre ogni ragionevole 
dubbio, il comma 3 sostiene che i 
motivi di natura meramente econo-
mica aventi essenzialmente uno scopo 
o effetti protezionistici o le ragioni pu-
ramente amministrative non costituiscono 
motivi imperativi di interesse generale tali da 
giustificare una restrizione all'accesso alle pro-
fessioni regolamentate o al loro esercizio.

4. conclusIonI

Orbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto, risulta davvero difficile condividere talune 
affermazioni dell’Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza circa il ruolo dei gio-
vani e gli effetti sulla qualità dei servizi. Tutto ciò appare anzi in evidente contrasto con i 
principi di base della sussidiarietà delle professioni che non permette di certo una valuta-
zione qualitativa nel tempo ma richiede una continuità di prestazioni altamente specialisti-
che che riguarda da vicino anche i giovani professionisti. Né in altro contesto i principi di 
aggregazione per la gestione dei clienti “forti” possono essere estranei ad una valutazione 
dell’indipendenza decisionale del professionista stesso con i necessari capitali che servono 
per concorrere in tal senso. Non a caso il legislatore italiano attraverso la Legge 183/2011 
prevede che nell’ambito delle Società tra Professionisti (STP) il numero dei soci profes-
sionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi deve essere tale da determinare 
la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci e il venir meno di tale 
condizione costituisce causa di scioglimento della società.

Una valutazione serena ed oggettiva del contesto economico e sociale delle professioni 
liberali europee porta a concludere che l’affermazione dell’equità del compenso profes-
sionale e il riconoscimento della dignità del lavoro autonomo, costituiscono beneficio per 
tutto il mercato interno, in estrema coerenza per altro con il pilastro dei Diritti Sociali 
Europei, tra i quali, proprio il lavoro, subordinato e autonomo, costituisce elemento fon-
damentale.



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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LA	TUTELA	DEL	CREDITO	PROFESSIONALE	
NELL’AMBITO	DEL	PRIVILEGIO

di Luca De Compadri  
Consulente del Lavoro e Avvocato in Mantova

L’ art. 2751-bis, rubricato “Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle 
società od enti cooperativi e delle imprese artigiane”, prevede, tra l’altro, che hanno privilegio generale sui 
mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti, e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale, 
dovute per gli ultimi due anni di prestazione. La legge di bilancio 2018, art. 1 comma 474, prevede che 
all’articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile, dopo le parole: «le retribuzioni dei professionisti » siano 
inserite le seguenti: «compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed 
assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto».

1. l’IndIvIduazIone del “dIes a quo”

L’interpretazione della norma sopra menzionata ha creato non poche incertezze in merito 
alla individuazione del c.d. “dies a quo”: cioè, se, gli ultimi due anni di prestazione decorra-
no dalla cessazione della prestazione professionale oppure dalla data della sentenza di fal-
limento. Inoltre, sussistevano dubbi anche in riferimento ad una ulteriore questione e cioè 
se fosse sufficiente l’ultimazione della prestazione nel biennio anche se svolta parzialmente 
in precedenza in una logica di unitarietà, ovvero se occorresse considerare unicamente le 
prestazioni effettuate nell’ultimo biennio.

La giurisprudenza, nel confermare l’orientamento poi consolidatosi, secondo il quale da 
un lato il biennio di cui all’art. 2751 bis c.c., n. 2, decorre non dal momento del pignora-
mento o della dichiarazione di fallimento del debitore, bensì dal momento in cui l’incarico 
professionale è stato portato a termine o è comunque cessato allorché il credito dell’onora-
rio è divenuto liquido ed esigibile, e dall’altro lato che, dato il carattere unitario dell’esecu-
zione dell’incarico e dei relativi onorari - in particolare per gli avvocati - il privilegio copre 
anche il corrispettivo dell’attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione, ha 
chiarito che il limite biennale risponde “anche all’esigenza di contemperare l’interesse del 
creditore privilegiato con quello degli altri creditori e, in particolare, all’esigenza di evitare 
che il creditore privilegiato, forte del suo diritto di prelazione, possa, ritenendosi sufficien-
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temente garantito, continuare a maturare crediti nei confronti del debitore, erodendo così, 
con una prelazione non oggetto di pubblicità, la garanzia patrimoniale generica degli altri 
creditori”1.

In buona sostanza, “gli ultimi due anni prestazione” di cui parla la norma in esame sono 
gli ultimi in cui si è svolto, non già l’unico o ciascuno dei plurimi rapporti corrispondenti 
ai plurimi incarichi ricevuti, bensì il complessivo rapporto professionale, sicché restano 
fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore 
al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto.

2. sul concetto dI compenso

Il compenso cui fa riferimento l’art. 2751 
bis, n. 2, deve riguardare una prestazione 
d’opera anche non intellettuale. In seguito 
all’intervento della Corte Costituzionale, 
che con la sentenza 29 gennaio 1998, n. 
1, ha dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale dell’articolo 2751-bis c.c. nella 
parte in cui limita il privilegio ai soli 
prestatori d’opera intellettuale, il 
privilegio in esame si estende a tut-
te le attività riconducibili al tipo 
contrattuale delineato dall’art. 
2222 c.c. e, quindi, anche ai 
prestatori d’opera di carattere 
non intellettuale svolta in 
modo autonomo. 

Pertanto, il riferimento normativo per l’individuazione delle attività protette non è più 
limitato agli artt. 2229 e 2230 c.c., ma è costituito dall’art. 2222 c.c., il quale regola il con-
tratto d’opera, che rappresenta una fattispecie residuale di lavoro autonomo, in quanto 
numerose altre fattispecie di lavoro autonomo costituiscono contratti tipici con propria 
peculiare disciplina (appalto, trasporto, deposito, ecc.). Di conseguenza, i crediti di chi si 
è obbligato a compiere un’opera o un servizio che richieda o no attività intellettuale, con 
lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del com-
mittente, godono del privilegio di cui all’art. 2751-bis n. 2 c.c., sempre che il rapporto da 
cui nasce il credito non sia inquadrabile in altra fattispecie tipica di lavoro autonomo. 

In buona sostanza, ai fini dell’attribuzione del privilegio, non è più necessario accertare che 
l’attività espletata rientri in una prestazione di carattere intellettuale, ma occorre valutare: 1) se 

1 Cfr. Cass. Civ. Sez. 1^ sent. n. 569 del 1999; Cass. Civ., Sez. VI - 1, 28-01-2014, n. 1740
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questa sia riconducibile ad una forma di lavoro autonomo; 2) se rientri in una figura tipica con-
trattuale; 3) se sia riconducibile alla persona del prestatore o sia prestata in forma di impresa 2. 
Al riguardo, la Suprema Corte ha stabilito che il credito costituito dal compenso in 
favore dell’amministratore di società, anche se di nomina giudiziaria, non è assistito 
dal privilegio generale di cui all’art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., atteso che egli non forni-
sce una prestazione d’opera intellettuale, né il contratto tipico che lo lega alla società è 
assimilabile al contratto d’opera, di cui agli artt. 2222 e ss. cod. civ., non presentando 
gli elementi del perseguimento di un risultato, con la conseguente sopportazione del 
rischio. L’ “opus” (cioè l’amministrazione), che egli si impegna a fornire, non è - a dif-
ferenza di quello del prestatore d’opera - determinato dai contraenti preventivamente 
né è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività d’impresa3. 
Per quanto concerne il carattere unitario della prestazione del professionista, va sottoline-
ato che la parcellizzazione dell’attività professionale, articolata in distinte fasi, costituisce, 
solo una regola per la determinazione del compenso, la quale conserva, comunque, il suo 
carattere unitario al pari della stessa attività, carattere unitario ed inscindibile della presta-
zione, dal quale consegue la mancanza di liquidità e di esigibilità del diritto al compenso, 
l’impossibilità di determinarlo prima del completo espletamento del mandato professiona-
le o della sua definizione per altre ragioni. 

Dunque, poiché la determinazione del compenso non può prescindere da una valutazione 
globale dell’attività svolta, non è possibile ritenere dovuta la retribuzione del professioni-
sta prima del completamento della prestazione4. Sul punto va segnalato che, secondo le 
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il corrispettivo è unico per l’opera complessiva-
mente prestata. La Corte di Cassazione stabilisce che il compenso “evoca la nozione di un 
corrispettivo unitario, che ha riguardo all’opera professionale complessivamente prestata” 
e che, pertanto, non può essere condivisa la pretesa di segmentare le prestazioni giudiziali 
nei singoli atti compiuti o di suddividere le varie fasi, applicando in modo frazionato la 
normativa precedente e quella attuale5.

3. l’InsInuazIone al passIvo fallImentare e la personalItà 

del rapporto aI fInI del prIvIlegIo

Come affermato dalla Suprema Corte6, l’art. 36 c.c. stabilisce che l’ordinamento inter-
no e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi 
tra gli associati, che ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare 
contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi 

2 Cfr. Tribunale Monza, 27 Ottobre 2015; Presidente Buratti. Relatore Nardecchia; cfr. Il Caso.it

3 Cfr. Cass. Civ. sent. 21 febbraio 2017, n. 4406

4 Cfr. Tribunale di Monza, 27 ottobre 2015. Presidente Buratti. Relatore Nardecchia

5 Cfr. Sezioni Unite della Corte di Cassazione: sentenza n. 17406 depositata il 12 ottobre 

6 Cfr. Corte di Cassazione 15694/2011, 17683/2010 e 22439/09
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personalmente curati. Ne consegue che, ove il giudice di merito accerti tale circostanza, 
sussista la legittimazione attiva dello studio professionale associato, cui la legge attri-
buisce la capacità di porsi come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici, 
rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente 
conferente l’incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere 
univocamente finalizzato alla divisione delle spese e alla gestione congiunta dei proventi. 
La Suprema Corte di Cassazione, sezione VI civile, con ordinanza 15 marzo 2017, n. 6784, 
ha stabilito che “la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio 
associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale 
da cui quel credito è derivato e conseguentemente l’insussistenza dei presupposti per il 
riconoscimento del privilegio ex articolo 2751 bis c.c., n. 2, salvo che l’istante dimostri 
che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via 
esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente 
richiesto dall’associazione. 

Da quanto sopra si evince che la domanda di 
insinuazione al passivo avanzata da uno studio 
associato non esclude la sussistenza del privile-
gio professionale invocato ex art. 2751 bis, co.2, 
c.c. se l’istante dimostra che la prestazione, pur 
formalmente richiesta dall’associazione, risulti 
svolta personalmente dal professionista. Qualo-
ra, a seguito di una rigorosa indagine sull’esple-
tamento dell’incarico, viste anche le dimensioni 
dell’associazione professionale, emerga che solo 
parte dell’attività svolta è attribuibile al singolo 
professionista, il privilegio dovrà comunque es-
sere riconosciuto, pur se limitatamente a quella 
parte di credito7.

Tale principio era già stato fissato dalla Suprema 
Corte, secondo cui il privilegio generale sui beni 
mobili del debitore, previsto dall’art. 2751 bis c.c. 
per i compensi dei professionisti, trova applica-
zione anche nel caso in cui il creditore sia inserito 
in un’associazione professionale, a condizione che 

il rapporto di prestazione d’opera si fosse instaurato tra il singolo professionista ed il cliente8. 
Ancora più nello specifico, la S.C. con la pronuncia 17207/2013, nel richiamare il 
principio espresso nella propria sentenza 22439/2009, ha accolto l’orientamento se-
condo cui la proposizione della domanda d’ammissione allo stato passivo da parte 

7 Cfr. Cass. civ. n. 6285 del 2016

8 Corte di Cassazione sez. 1 con la sentenza n. 17207 dell’11 Luglio 2013
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dello studio professionale pone una mera presunzione d’esclusione della personalità 
del rapporto professionale; presunzione che può essere superata in presenza di prova 
che consenta d’individuare i compensi riferiti alle prestazioni direttamente e perso-
nalmente svolte dal singolo associato allo studio. In simile evenienza, non può pre-
cludere di per sè il riconoscimento della prelazione a quel singolo personale credito. 
Ciò posto, si deve rilevare che, per le più recenti pronunce sopra citate, il dato organiz-
zativo ed economico (il credito professionale, per il fatto di essere inserito nello studio 
associato, verrebbe a confondersi con la remunerazione dell’attività organizzata sì da per-
dere il carattere originario tanto da divenire credito d’impresa) comporta il venire meno 
ex se della causa del credito, da cui la perdita della ragione giustificatrice del privilegio.  
Ciò determina che, a ragione della legittimazione spettante allo studio associato, viene a 
mutare la causa stessa del credito, che invece costituisce una condizione originaria dello 
stesso.

A tale approdo interpretativo non può prestarsi adesione. Infatti, come evidenziato da 
attenta dottrina, alla legittimazione ad agire non può riconoscersi l’idoneità ad incidere 
in maniera così determinante sulla causa del credito, che è e resta ancorata, nella spe-
cie, all’attività riferibile direttamente al professionista9. Si è sostenuto che in presenza 
di una cessione del credito dal professionista all’associazione possa comunque ricono-
scersi il privilegio10. Tuttavia tale profilo, evidentemente, non esaurisce la questione di 
cui si tratta, ovvero, in altri termini, la mancanza della cessione non comporta di per 
sé la non riconoscibilità del privilegio, costituendo solo una delle ipotesi che possono 
ricorrere nel caso di insinuazione al passivo dello studio associato in via privilegiata11. 
Dalle argomentazioni sopra svolte consegue la necessità di una rigorosa in-
dagine sul concreto espletamento della prestazione professionale, tenendo-
si anche conto, si ribadisce, della dimensione dell’associazione professiona-
le e del riconoscimento del privilegio in oggetto limitatamente al credito o alla 
parte di esso per il quale sarà stata data dalla parte la prova rigorosa menzionata. 
Si può, dunque, asserire che il riconoscimento del privilegio per il credito del professioni-
sta, a prescindere dall’inserimento in un’associazione professionale, dipende dal rapporto 
che si è instaurato tra prestatore (nella specie, avvocato) e cliente. Per cui il giudice di 
merito deve accertare se l’inserimento del legale nello studio di cui è socio, si configuri 
in modo tale da escludere la natura individuale del suo rapporto professionale con la so-
cietà poi fallita12. È dunque errato far discendere l’esclusione della causa di prelazione di 
cui all’art. 2751 bis n. 2 c.c. dalla circostanza in sé della avvenuta prestazione personale, 
ma resa nell’ambito di un’associazione di professionisti, senza aver compiuto il predetto 
accertamento.

9 Cassazione civile, sez. I, 31 marzo 2016, n. 6285

10 Cassazione civile 18455/2011, 11052/2012

11 Cassazione civile, sez. I, 31 marzo 2016, n. 6285

12 Cassazione civile sentenza 22.10.09 n. 22439
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4. le modIfIche nella legge dI bIlancIo 201813

All’articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile, dopo le parole: «le retribuzioni dei profes-
sionisti» sono inserite le seguenti: «compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva 
Cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto».  
Il nuovo art. 2751-bis, numero 2, dunque, diventa: “le retribuzioni dei professionisti, com-
presi il contributo integrativo da versare alla rispettiva Cassa di previdenza ed assistenza e il 
credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d’opera intellet-
tuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione”.

Il legislatore interviene, pertanto, in modo netto nella definizione 
della vexata quaestio. In proposito, giova ricordare il diverso 
orientamento della Suprema Corte, secondo cui “Il contributo 
integrativo di cui all’art. 11 della legge n. 576 del 1980 non 
costituisce retribuzione, di talché non è allo stesso applica-
bile il disposto di cui all’art. 2751-bis, n. 2, c.c. Né detto 
contributo rientra nella previsione di cui all’art. 2754 c.c., 
norma che, in funzione residuale rispetto all’art. 2753 c.c., 
si riferisce ai contributi dovuti dal datore di lavoro per le 
assicurazioni sociali in senso lato agli enti previdenziali e 
non, quindi, al contributo integrativo in rivalsa dell’av-
vocato, dovuto alla propria Cassa previdenziale. Ai fini 
dell’ammissione al passivo del fallimento i crediti del 
professionista per il rimborso del contributo integrativo 
da versarsi alla Cassa di previdenza (al pari di quelli 
per rivalsa I.V.A.) hanno una collocazione diversa da 
quella spettante al credito per le corrispettive presta-
zioni professionali, atteso che essi non costituiscono 
semplici accessori di quest’ultimo, ma conservano una 
loro distinta individualità”14. 

Corre l’obbligo di segnalare che la modifica 
legislativa in commento nulla dice in meri-
to alle spese generali di studio e alle spese 
anticipate.

13 Cfr. art. 1, comma 474, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62

14 Cfr. Cassazione Civile, Sezione Prima, 03.07.2015, n.13771 Pres. Ceccherini, Rel. Di Virgilio 



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

ondazione
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BENEFICI	CONTRIBUTIVI	E	NORMATIVI.	
SELEZIONE	E	RISPETTO	DELLA	
CONTRATTAZIONE	COLLETTIVA

di Mauro Marrucci 
Consulente del Lavoro in Livorno

Ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, per la fruizione dei benefici contributivi, 
tra l’altro, è necessario il rispetto della contrattazione collettiva nazionale e subnazionale stipulata dalle 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale. Nel complesso quadro negoziale del Paese ed in una prospettiva evolutiva, si pongono non 
pochi dubbi per gli addetti ai lavori sia per quanto concerne il rispetto delle fonti negoziali sia per l’indivi-
duazione della legittima contrattazione pretesa dalla normativa.

1. I due requIsItI necessarI alla fruIzIone  

deI benefIcI

Secondo la previsione dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 “a decorrere dal 
1° luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legisla-
zione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità 
contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazio-
nali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni 
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. 

La norma, apparentemente chiara, presenta una serie di criticità di particolare rilevanza 
sotto i profili interpretativo ed attuativo, atteso che il suo mancato rispetto comporta la 
perdita delle agevolazioni ivi richiamate. Come precisato dal Ministero del Lavoro con la 
circolare n. 5/2008, evocata dalla nota ministeriale n. 1677/2016, il concetto di beneficio 
attiene inevitabilmente al rapporto fra “regola ed eccezione” in quanto, a fronte di una 
disciplina generale che impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad una gene-
ralità di soggetti, si configura come una deroga nei confronti di coloro che, in presenza 
di specifici presupposti soggettivi, sono ammessi ad un trattamento agevolato che riduce 
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o elimina totalmente il gravame richiesto dalla generalità dei soggetti1. Non vi rientrano 
tuttavia quei regimi di specialità, c.d. di sottocontribuzione, che caratterizzavano interi setto-
ri2, territori3 ovvero specifiche tipologie contrattuali4 con una speciale aliquota contributiva 
prevista direttamente dalla legge. Ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione 
dell’onere economico-patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisce 
l’ipotesi ordinaria, in quanto l’intervento a carico del bilancio statale dettato da ragioni di 
carattere politico-economico prescinde da specifiche e ulteriori condizioni soggettive del 
beneficiario.

Sono da qualificarsi, a contrario, benefici normativi tutte quelle agevolazioni che operano su 
un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale, ma rilevano comunque sotto 
il profilo patrimoniale in materia di lavoro e legislazione sociale. In tale nozione, pertanto, 
sembrano rientrare quelle agevolazioni di carattere fiscale nonché i contributi e le sovven-
zioni previste dalla normativa statale, regionale o da atti a valenza comunque normativa 
connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro5.

La fruizione dei benefici contributivi e normativi è quindi subordinata a due condizioni 
imprescindibili: il possesso del DURC – sulla base della regolamentazione di cui al D.M. 30 
gennaio 2015 – e il rispetto della contrattazione collettiva di qualunque livello, sottoscritta 
dai sindacati datoriali e dei lavoratori che si fregino del massimo grado di rappresentatività 
in termini comparati (c.d. contrattazione collettiva leader)6.

1 Per alcune annotazioni critiche in materia, si rinvia a F. Natalini, Rispetto della contrattazione collettiva e DURC per 
benefici contributivi e normativi: riflessioni dopo i chiarimenti dell’Ispettorato, Il Giurista del Lavoro, 8-9/2017.

2 Si pensi, a titolo esemplificativo, a quelli dell’agricoltura e della navigazione marittima.

3 Quali, a titolo esemplificativo, le zone montane e le zone a declino industriale.

4 L’esempio più classico è quello del contratto di apprendistato.

5 Possono essere qualificati quali benefici normativi, tra gli altri, il cuneo fiscale e il credito di imposta per nuove assunzioni 
effettuate in ambiti territoriali o settori determinati.

6 D’interesse, in materia, la recente circolare n. 3/2017 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
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2. sul rIspetto della contrattazIone collettIva

Una prima questione delicata attiene proprio al rispetto della contrattazione collet-
tiva. Da un lato sembra ormai scontato che a tali fini debba essere ossequiata unica-
mente la parte economico-normativa delle fonti negoziali. Laddove dovesse essere 
rispettata anche la parte c.d. obbligatoria – che impegna unicamente gli iscritti alle 
associazioni sindacali stipulanti – si verrebbero a determinare condizioni contra-
stanti con i principi costituzionali di libertà sindacale e di libertà sindacale negativa 
ex art. 39 Cost., oltre che con i principi di diritto comunitario della concorrenza7. 
Questo assunto è stato tuttavia contraddetto dall’evoluzione del sistema normativo oltre 
che della posizione della contrattazione collettiva che, non da ultimo, in una prospettiva di 
welfare negoziale, ha travasato dalla parte obbligatoria a quella economico-normativa taluni 
istituti contrattuali.

Un esempio può essere ricavato dall’Accordo Interconfederale del 28 febbraio 2013, 
con il quale le parti sociali del settore artigiano hanno previsto che “le prestazioni erogate 
da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori” prevedendo 
che, in caso di mancata iscrizione al Fondo, l’azienda sia tenuta ad erogare al lavoratore un 
importo forfettario di 25 euro a titolo di E.A.R., per tredici mensilità, ferma restando la 
responsabilità “verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo 
il risarcimento del maggior danno”. La mancata adesione all’Ente Bilaterale peserebbe così sui 
lavoratori quale gravame economico, imponendo al soggetto datoriale di dover garantire 
una prestazione equivalente a quella contrattualmente prevista. Tale posizione è stata del 
resto coltivata dal Tribunale di Torino che, con la sentenza del 15 gennaio 2013, ha con-
dannato un’azienda a risarcire ad una lavoratrice le spese sanitarie dalla stessa sostenute 
e per le quali non aveva potuto beneficiare del rimborso da parte di Fondo EST (Fondo 
sanitario del Commercio), attesa la mancata iscrizione all’Ente da parte del soggetto da-
toriale.

È peraltro vero, di contro, che il quadro economico nel contratto del Commercio è stato 
successivamente modificato atteso che, con l’accordo del 30 marzo 2015, si è aumentato di 
un euro l’elemento retributivo alternativo ed eliminato formalmente l’obbligo per il datore 
di lavoro di assicurare le medesime prestazioni sanitarie. Tale previsione potrebbe essere 
letta secondo un orientamento costituzionale preordinato dall’art. 38 Cost.. Secondo il 
comma 4 della richiamata disposizione, le tutele previdenziali ed assistenziali sono qualifi-
cate quali compiti dello Stato atteso che corrispondono alla soddisfazione di un interesse 
esteso a tutta la collettività, da realizzare mediante organi ed istituti predisposti o integrati 
dallo stesso, caratterizzati – come noto – dal principio di “automaticità delle prestazioni”, 
ex art. 2116 c.c.. 

Orbene, da un punto di vista squisitamente di diritto, gli enti bilaterali sono degli enti di 
fatto dotati di autonomia ed idonei ad essere titolari di rapporti giuridici propri, distinti 

7 Cfr. Ministero del Lavoro, circolare n. 4/2004.
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dai soggetti che ad essa hanno dato vita e da coloro8 ai quali sono destinati i servizi e le 
prestazioni che ne costituiscono gli scopi. Sotto tale profilo, questi enti non possono es-
sere qualificati quali soggetti di genesi statale in guisa tale che le prestazioni assistenziali 
da essi erogate non possono che considerarsi di matrice privata. Non in ultimo, l’art. 38, 
comma 5, Cost. prevede espressamente che l’assistenza privata sia libera. Ne deriverebbe 
che nessuna prestazione previdenziale di natura privata (erogata cioè da un ente privato) 
possa essere coartata, dovendosi necessariamente configurare come libera e, in quanto tale, 
frutto di una consapevole e voluta scelta9.

La questione dell’obbligatorietà di taluni enti bilaterali è stata recentemente corroborata 
dalle disposizioni recate dal Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015 in materia di “Fondi di soli-
darietà”. Su tale presupposto si pensi alla Cassa Edile o al Fondo di solidarietà bilaterale 
per l’artigianato10.

Sulla base dell’indirizzo ministeriale11 l’iscrizione alla Cassa Edile sarebbe obbligatoria 
per le imprese inquadrate od inquadrabili 
nel settore edile, ove le stesse intendessero 
fruire delle agevolazioni previste dell’art. 
1, comma 1, della legge n. 296/2006, 
attesa la previsione contrattuale colletti-
va posta nella parte economico-norma-
tiva della fonte negoziale. La cogenza 
dell’obbligo di iscrizione - oltre che dei 
correlati adempimenti - verrebbe pe-
raltro in evidenza per quanto previsto 
dall’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 oltre che dagli artt. 118, comma 6 e 40, comma 6, lett. 
d) del Codice dei Contratti, così come precisato dall’ANAC con il parere n. 12/2015. 
L’intervento degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 148/2015 e, con essi, la regimazione della bi-
lateralità ai fini del sostegno al reddito in costanza di lavoro, ha affermato l’obbligatorietà 
di taluni fondi: si pensi a quelli del settore artigiano, della somministrazione, dei lavoratori 
marittimi, del trasporto pubblico e di quello aereo, delle imprese assicuratrici e di assi-
stenza e così via. L’applicazione di tali Fondi sarebbe imprescindibile in quanto connessa 
ad un sistema di prestazioni di welfare contrattuale, demandate dal legislatore delegato, 
indispensabili a completare il trattamento economico e normativo previsto dalla contratta-
zione collettiva, rappresentando un diritto contrattuale dei singoli lavoratori che verrebbe 
attuato attraverso gli strumenti di sostegno al reddito - assegno ordinario e assegno di 
solidarietà - di volta in volta previsti.

8 Nella fattispecie, datori di lavoro e lavoratori.

9 In tal senso E. Duraccio, Gli enti bilaterali: obbligatorietà negoziale o precettiva?, Leggi di Lavoro, 1/2011, 48.

10 Di cui al D.M. 9 gennaio 2016, G.U. 9 marzo 2016, e operante sulla base dell’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 
148/2015.

11 Cfr. Ministero del Lavoro, circolare n. 5/2008 e lettera n. 16914/2009.
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3. sull’IndIvIduazIone del contratto leader

Sotto un diverso profilo desta non poche difficoltà l’individuazione del c.d. con-
tratto collettivo leader, vale a dire quello sottoscritto dalle organizzazioni sinda-
cali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con riferimen-
to – si osservi bene – sia a quelle dei lavoratori sia a quelle dei datori di lavoro.  
La misurazione del grado di rappresentatività nel nostro Paese non ha mai avuto un 
fondamento scientifico, ma è stato demandato da indici di carattere giurisprudenziale: 
a) la consistenza numerica del sindacato; b) una equilibrata presenza 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.

Proprio per rispondere ad esigenze di misurazione oggettiva, l’accordo interconfederale 
del 28 giugno 2011 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL ha individuato un criterio atten-
dibile per certificare la legittimità a negoziare, il quale considera sia le deleghe sindacali, da 

comunicare all’INPS tramite una modifica sulla 
procedura Uniemens, sia i dati elettorali che i 
sindacati sono tenuti a trasmettere al CNEL. 
Da una ponderazione al 50% di questi ele-
menti si dovrebbe ottenere un parametro di 
rappresentatività che legittima il sindacato 
a negoziare a condizione del superamento 
di una soglia di sbarramento individuata 
nel 5 per cento del totale dei lavoratori 
della categoria cui si applica il contratto 
collettivo.

Seppure pregevole, la soluzione pro-
spettata incontra talune criticità 
atteso che, da una parte, la valu-
tazione della rappresentatività 
assume una postura dinamica, la 
quale imporrebbe un continuo 
aggiornamento e monitoraggio12 
e, dall’altra, che al momento 
non ha ancora trovato attua-
zione pratica. Non si può 
del resto non osservare che 
la sperimentazione ha avu-

to inizio unicamente nel 2015, tramite una convenzione stipulata tra parti so-

12 La maggiore rappresentatività comparata (…) non può essere determinata a priori e consistere in una attribuzione stabile 
e irreversibile del sindacato, ma deve essere verificata nel tempo attraverso la comparazione con le diverse associazioni. Cfr. 
Tribunale di Alessandria, 13 gennaio 2009.
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ciali e INPS, e che la disciplina operativa è stata illustrata dall’Istituto con la 
circolare n. 76/2015, richiamata, da ultimo, con il messaggio n. 3142/2017.  
È evidente che una materia così importante, impattante in termini sostanziali sulla sfera 
dei benefici contributivi, tale da doversi basare sulla certezza del diritto, poggia invece su 
basi assolutamente farraginose: il sindacato comparativamente più rappresentativo è infatti 
individuato secondo una percezione che induce a qualificarlo nell’ambito delle organizza-
zioni storicamente più affermate senza tuttavia riscontri rigorosi e inconfutabili.

Un ausilio esterno per individuare i sindacati con rango di maggiore rappresentativi-
tà comparata, che assume comunque una posizione parziale, è da individuare in via 
analogica nel D.M. 15 luglio 2014, n. 14280-ter, con cui il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, visto l’articolo 6 del D.Lgs. n. 81/2008, ha istituito la Commissio-
ne consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, prevedendone la com-
posizione. Poiché tra i membri della Commissione sono previsti, tra l’altro, esperti 
designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro compara-
tivamente più rappresentative a livello nazionale, il Dicastero, sulla base degli indici giu-
risprudenziali e di quanto al momento disponibile in ragione dei dati rilevati da INPS 
e CNEL, ha provveduto ad elencare le organizzazioni sindacali rilevanti al riguardo. 
La fonte secondaria richiamata, seppure autorevole, assume comunque una valenza statica. 
Dalla data di emanazione del Decreto ai giorni odierni, infatti, il peso della rappresentati-
vità dei sindacati potrebbe essersi modificato. 

Come è stato osservato in dottrina, i sistemi nazionali di contrattazione collettiva in Eu-
ropa e le relazioni industriali sono da tempo sottoposte ad una serie di sfide imposte dalla 
globalizzazione, dai rigori economici derivanti dalle politiche di austerity nell’area dell’euro, 
dai processi di innovazione tecnologica, dalle dinamiche demografiche derivanti anche dai 
flussi migratori oltre che dai mutamenti del mercato del lavoro13. Tali vicende hanno inciso 
sulle vicende negoziali dei Paesi dell’Unione determinando una modificazione sul ruolo 
dello stesso contratto collettivo nel nostro Paese. La fonte negoziale, seppure ancora legata 
a stabilire i trattamenti minimi per tutti i lavoratori sotto il profilo economico, con l’inter-
vento della contrattazione subnazionale è diventata veicolo di attuazione della flessibilità 
organizzativa14 anche attraverso l’attribuzione di poteri derogatori15. Nel dibattito sindaca-
le che ne deriva si assiste, tra l’altro, al sorgere di contratti collettivi di matrice intersettoria-
le, che assumono un ruolo significativo – del tutto estraneo a questioni di dumping sociale 
– i quali, anche sulla base dell’esperienza comparata con altri Paesi europei16, determinano 
condizioni di accesso al mercato del lavoro privilegiando, nello scambio sinallagmatico, 
il ruolo della formazione così come il reimpiego di lavoratori anziani espulsi dal mercato 

13 Cfr. M. Ballistreri, La contrattazione collettiva intersettoriale, Diritto e Pratica del Lavoro, 13/2017, 762.

14 Cfr. A. Lassandari, La contrattazione collettive. Prove di decostruzione di un sistema, Lavoro e diritto, 2001.

15 Cfr. M. Ballistreri, op. cit., 763. A. Vallebona, L’efficacia derogatoria dei contratti aziendali o territoriali: si sgretola 
l’idolo dell’uniformità oppressiva, Bollettino Adapt, 32/2011.

16 Si pensi all’esperienza francese richiamata da M. Ballistreri, op. cit. 764.
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del lavoro, la partecipazione dei lavoratori alla performance aziendale o, addirittura, regimi 
retributivi differenziati per il rilancio di aree svantaggiate. È il caso del contratto collettivo 
intersettoriale – commercio, terziario, distribuzione, servizi, pubblici esercizi e turismo - 
concluso da CIFA e CONFSAL17. Per quanto consta, non essendo CIFA annoverato tra i 
sindacati datoriali comparativamente più rappresentativi, tale contratto non avrebbe rilievo 
al fine dell’ottenimento delle agevolazioni contributive ai sensi dell’art. 1, comma 1175, 
della legge n. 296/2006. 

Su tale tipo di contrattazione collettiva si riscontrano opzioni dottrinarie del tutto 
opposte. Da una parte se ne apprezza il ruolo, volto al superamento dell’oligopolio 
sindacale, fondato sull’autolegittimazione rappresentativa, in forza del mutuo rico-
noscimento dei soggetti sottoscrittori del regolamento contrattuale, la cui rappresen-
tatività sarebbe da tempo in crisi18. Secondo altri, questa tipologia di contratti col-
lettivi potrebbero incidere negativamente sul nostro sistema di relazioni industriali 
e sulla certezza del diritto, ponendosi addirittura per talune norme contra legem19.  
Astrattamente - ferma restando la rilevanza della rappresentatività comparata delle parti sti-
pulanti - un contratto intersettoriale sembrerebbe comunque soddisfare i requisiti previsti 
dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 per il riconoscimento dei benefici contributivi. 
Tale disposizione non opera, infatti, alcun riferimento al contratto di categoria. Alla tesi 
del richiamo implicito se ne contrappone una, la quale, muovendo dal principio secondo il 
quale ubi lex dixit voluit, ubi noluit tacuit, afferma che il mancato richiamo al contratto di cate-
goria sia effettivamente voluto dal legislatore. Tale opzione si allineerebbe con la posizione 
assunta dalla giurisprudenza, atteso che un riferimento alla categoria si appaleserebbe di 
dubbia legittimità e in contrasto con i principi generali del diritto in quanto, nel rapporto di 
lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune, l’individuazione della 
contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso l’in-
dagine della volontà delle parti, risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche, implicita-
mente, dalla protratta e non contestata applicazione di un determinato contratto collettivo.  
Del resto, il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavo-
ro, fissato dal citato articolo 2070 c.c., secondo l’orientamento giurisprudenziale è consen-
tito al solo fine di individuare il parametro della giusta retribuzione ex articolo 36 Cost20.

17 CCNL Intersettoriale per i settori Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Turismo e Pubblici Esercizi - triennio 
economico e normativo 2016-2019, sottoscritto il 19 dicembre 2016, tra la Confederazione CIFA e le federazioni collegate 
Fedarcom, UniTerziario, UniPmi, ed il sindacato dei lavoratori CONFSAL e le rispettive federazioni Fna-CONFSAL e 
Snalv-CONFSAL.

18 Cfr. M. Ballistreri, op. cit. 768.

19 Cfr. M. Tiraboschi, La proliferazione dei Ccnl e un decentramento ancora insufficiente, Contratti & Contrattazione 
Collettiva, 7/2017, 4-5.

20 Cfr. F. Natalini, op. cit.
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IL	RESPONSABILE	DELLA	PROTEZIONE	DATI	
ALLA	LUCE	DEL	NUOVO	REGOLAMENTO	
PRIVACY

di Mario Cassaro 
Consulente del Lavoro in Latina

Dopo oltre venti anni dalla prima legge italiana in materia di privacy, il prossimo 25 maggio entrerà 
in vigore il regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 (GDPR). Il new deal della disci-
plina sulla privacy prevede tra i principi cardine la responsabilizzazione (accountability) e tra le novità 
di maggior rilievo la nuova figura del Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione 
Dati (RPD). Questa figura non costituisce una novità assoluta poiché, seppur in assenza di uno specifico 
obbligo di nomina nella direttiva n. 95/46/CE, in molti Stati membri questa figura è divenuta una 
prassi. Negli anni, poi, il WP29 (gruppo di lavoro istituito dall’art. 29 della stessa direttiva ed organismo 
consultivo composto da un rappresentante delle autorità di protezione dei dati personali designate da ogni 
Stato membro, dal Garante europeo della protezione dei dati e da un rappresentante della Commissione) 
ha sostenuto l’importanza di questa figura professionale ai fini della responsabilizzazione e allo scopo di 
facilitare l’osservanza della normativa.
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1. soggettI obblIgatI

Il DPO dovrà essere obbligatoriamente presente, indipendentemente dai dati oggetto di 
trattamento, all’interno di tutte le aziende pubbliche ed in tutte quelle ove i trattamenti 
presentino specifici rischi, tra cui le aziende nelle quali, per natura, ambito o finalità, sia ri-
chiesto un monitoraggio regolare e sistematico dei soggetti “interessati” ossia quei soggetti 
di cui il titolare tratterà i dati. L’obbligo vige anche per gli altri soggetti che, come attività 
principale, effettuino trattamenti su larga scala e per i soggetti che trattano i c.d. “dati sen-
sibili”. L’articolo 37 del Regolamento definisce i soggetti obbligati alla nomina del DPO 
ed è opportuno che titolari e responsabili del trattamento effettuino un’analisi preventiva 
per verificare l’esistenza o meno di tale obbligo. Con particolare riferimento alle pubbli-
che amministrazioni devono intendersi tali non solo gli enti pubblici, ma anche le società 
partecipate, convenzionate, controllate che svolgano un compito o forniscano un servizio 
in nome e per conto della pubblica amministrazione. Il DPO in questi casi non dovrà oc-
cuparsi soltanto dei servizi erogati al pubblico, ma anche dei profili relativi alla privacy dei 
processi interni, ad esempio quelli attinenti alla contabilità o alla gestione del personale.

L’attività principale è quella che attiene al monitoraggio sistematico di dati su larga scala, 
intendendo per “principale” quell’attività che produce business in azienda. Volendo esem-
plificare, una società di qualunque settore che tratti dati altrui è sempre tenuta a nominare 
un DPO, così come le società che forniscono servizi esterni ad aziende clienti, ad esempio 
i servizi di gestione paghe e consulenza del lavoro. Al contrario, se il medesimo servizio 
fosse interno all’azienda, potrebbe essere considerato puramente accessorio al business 
principale e per tale motivo esonerato dall’obbligo di nomina del DPO. Va sottolineato che 
il Gruppo di lavoro WP29 incoraggia approcci mirati alla designazione di un DPO su base 
volontaria ove il regolamento non ne imponga in modo specifico la designazione.

Per completezza di trattazione ed allo scopo di tratteggiare una delimitazione concettuale 
delle locuzioni “larga scala” e “regolare e sistematico monitoraggio dei dati” c’è da dire che per la 
prima, in mancanza di una definizione univoca, occorre considerare il numero dei sog-
getti interessati, il volume di informazioni trattate, la durata e l’estensione geografica del 
trattamento, mentre per la seconda è necessario riferirsi a quelli che ormai sono diventati 
i comuni sistemi di profilazione e tracciamento automatico dell’utente. Questi ultimi, ad 
esempio, possono essere effettuati tramite strumenti di telecomunicazioni, network, posta 
elettronica, localizzazione tramite apposite app, oppure si può fare riferimento alle campa-
gne di marketing comportamentale, tipicamente utilizzate dai motori di ricerca e dai social 
media per profilare i potenziali fruitori di un servizio o gli acquirenti di un determinato 
prodotto, ai programmi fedeltà ed a tutti quegli strumenti che, per effetto dei più recenti 
sviluppi tecnologici, permettono di monitorare lo stato di salute e le performance fisiche 
elaborando ed acquisendo informazioni dai vari devices. A questo devono necessariamen-
te accompagnarsi i due elementi della durata e della periodicità della rilevazione e del tratta-
mento, effettuati in modo sistematico ed organizzato all’interno di un più ampio progetto 
di business aziendale. Il Gruppo WP29 raccomanda a titolari e responsabili di documen-
tare le valutazioni compiute all’interno dell’azienda o dell’ente per stabilire se si applichi 
o meno l’obbligo di designare un DPO; in tal modo l’analisi permetterà di documentare, 
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su richiesta dell’Autorità Garante per la protezione dei dati, la valutazione compiuta.  
La documentazione sull’eventuale facoltatività e quindi sulla mancata adozione del DPO 
deve essere aggiornata ove necessario, per esempio se i titolari o i responsabili intra-
prendono nuove attività o forniscono nuovi servizi che potrebbero ricadere nell’ambito 
dell’obbligatorietà. Nel caso in cui, invece, il titolare o il responsabile optino per la nomina 
di un DPO su base volontaria, dovranno essere applicati tutti i requisiti di cui agli artt. 
37-39 del Regolamento in relazione sia alla nomina che ai compiti del DPO, alla stregua 
di quanto previsto nei casi di nomina obbligatoria. Il Gruppo WP29 ha inoltre chiarito 
che un’azienda o un ente, non soggetti all’obbligo di nomina del DPO e che non intenda 
procedere a tale designazione su base volontaria, potrà in ogni caso fare ricorso o consu-
lenti esterni ed in questi casi è essenziale che tali figure, nelle comunicazioni sia interne che 
esterne, non siano indicate con la denominazione di Responsabile per la protezione dei 
dati (DPO), ma come semplici consulenti in quanto potrebbero non avere caratteristiche 
conformi ai requisiti stabiliti nel Regolamento. Ricordiamo infine che la designazione ob-
bligatoria di un DPO può essere estesa, attraverso una legge nazionale o da disposizioni 
europee, anche a casi ulteriori.

2. funzIonI e compItI del dpo

Secondo le più recenti indicazioni dell’Autorità Garante è necessario verificare la presenza 
di competenze ed esperienze specifiche, ma non sono richieste attestazioni formali sul 
possesso delle conoscenze o l’iscrizione ad appositi albi professionali. 

La designazione del DPO dipende dal tipo di trattamento effettuato; pertanto egli può 
essere nominato dal titolare che svolge direttamente un’attività tra quelle che obbligano 
alla nomina stessa ovvero da un responsabile esterno al quale l’attività sia stata affidata. 
Il DPO, interno o esterno, non deve necessariamente essere identificato in una singola 
persona ma può essere un gruppo di lavoro che abbia specificato compiti distinti in capo 
ad ogni membro. L’idoneità alla nomina deve ovviamente rispondere anche ad un profilo 
professionale che denoti adeguate competenze. 

Il livello di esperienza deve essere commisurato alla sensibilità e alla complessità del trat-
tamento, ma deve tenere in considerazione anche la mole di dati trattati e un eventuale 
invio sistematico di dati all’estero. Ovviamente il DPO deve essere esperto del GDPR e 
dei requisiti legali previsti a livello 
nazionale, ma è anche oppor-
tuno che conosca le modali-
tà operative del settore nel 
quale opera. La capacità di 
svolgere adeguatamente il 
proprio compito è stret-
tamente correlata alla 
sua abilità, non solo nel 
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garantire la piena conformità al Regolamento, ma anche nel divulgare una cultura della 
tutela del dato all’interno dell’ente, diffondendo i principi riguardanti la tutela dei diritti 
degli interessati, i concetti di privacy by design e by default nonché le misure di sicurezza 
tecniche atte a garantire l’integrità dell’infrastruttura informatica.

Per poter svolgere in maniera efficace il proprio ruolo, ai sensi dell’art. 38 del Regolamen-
to, il DPO deve essere “tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti 
la protezione dei dati personali”. Il coinvolgimento del DPO o del suo eventuale team di 
collaboratori deve avvenire quanto prima possibile, in particolare per quanto concerne le 
valutazioni di impatto sulla protezione dei dati. A tale proposito il Regolamento prevede 
espressamente che egli sia coinvolto fin dalle fasi iniziali e specifica che il titolare ha l’ob-
bligo di consultarlo nell’effettuazione di tali valutazioni allo scopo di facilitare l’osservanza 
del Regolamento e promuovere l’applicazione dei principi in esso contenuti fin dalla fase 
di progettazione.

Analizzando i compiti di un DPO, contenuti nell’art. 39 del Regolamento europeo, possia-
mo affermare che egli svolge una funzione principalmente consulenziale nei confronti del 
titolare e dei dipendenti che eseguono il trattamento, raccogliendo tutte le informazioni 
necessarie per analizzare e verificare il grado di conformità dei vari processi e fornire in-
dicazioni e consigli al titolare, che resta comunque l’ultimo responsabile della conformità 
normativa. Nel caso il titolare debba effettuare una valutazione di impatto del trattamento, 
è opportuno che tale valutazione sia realizzata con l’ausilio del DPO, in particolare chie-
dendogli supporto sulla metodologia da adottare, sulle misure che è opportuno prevedere 
e sulla correttezza delle conclusioni ottenute.

Il DPO è tenuto a sorvegliare l’osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell’U-
nione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare 
del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compre-
si l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai 
trattamenti e alle connesse attività di controllo. Deve inoltre fornire, se richiesto, un parere 
in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento. Il DPO 
deve altresì cooperare e rappresentare il punto di contatto con l’autorità di controllo per 
questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva, ed effettuare, in 
caso, consultazioni relative a qualunque altra questione. A monte, nell’esecuzione dei pro-
pri compiti, il DPO considera in modo selettivo e pragmatico i rischi legati al trattamento, 
tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del 
medesimo. Per svolgere correttamente il suo compito deve essergli garantito tempo suffi-
ciente da dedicare alla protezione dei dati e deve avere a disposizione un budget adeguato, 
lo staff  necessario e l’accesso a tutte le funzioni aziendali. Deve aver poi la possibilità di 
accedere a percorsi di formazione continua anche in base alla complessità del trattamento.

Nel rispetto del principio di autonomia del DPO, egli deve operare sulla base della propria 
esperienza e non su istruzioni impartite dal titolare, fermo restando che non ha potere 
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decisionale ma può solo riferire al titolare che rimane l’unico responsabile delle decisioni 
prese e della conformità ai requisiti del Regolamento. Si sottolinea che il DPO non può in 
alcun modo essere penalizzato o sanzionato, né subire discriminazioni per la sua attività o 
per le indicazioni fornite, in particolare se trattasi di figure all’interno dell’azienda. Qualora 
il titolare non fosse soddisfatto può sollevarlo dall’incarico o terminare il contratto ove 
si tratti di un consulente esterno. Il DPO non può svolgere altre mansioni o compiti in 
conflitto di interessi con quelle proprie del ruolo che ricopre ed è tenuto in ogni caso al 
segreto e alla riservatezza in ordine al suo ruolo specifico. Un gruppo imprenditoriale può 
nominare un unico DPO (condiviso) a condizione che questi sia facilmente raggiungibile 
da ciascuno stabilimento. Il concetto di raggiungibilità si riferisce ai compiti del DPO 
in quanto punto di contatto per gli interessati, per l’autorità di controllo e per i soggetti 
interni all’azienda o all’ente. È evidente che l’introduzione di tale figura permette ad un 
soggetto specifico, specializzato, esperto in materia di occuparsi esclusivamente della 
protezione dei dati personali, rimanendo 
sempre aggiornato sui rischi, i problemi e le 
misure di sicurezza necessarie a garantire un 
livello di tutela adeguato, in linea con l’im-
portanza, la diffusione e la complessità che 
il trattamento dei dati sta sempre più acqui-
sendo, in particolar modo per l’utilizzo delle 
tecnologie e del web. Le imprese dovranno, 
quindi, se vorranno garantire standard di si-
curezza adeguati, nominare tali figure anche 
laddove ciò non sia obbligatorio per legge, 
possibilmente affidando tale compito a sog-
getti terzi ed esterni. Il DPO riferisce diret-
tamente ai vertici aziendali e non al titolare 
o al responsabile del trattamento, pertanto 
a prescindere dalle garanzie di autonomia e 
indipendenza previste dalla disciplina in ma-
teria, ci si chiede quanti dipendenti sarebbero 
effettivamente pronti a denunciare com-
portamenti o valutazioni errate del titolare 
e del responsabile del trattamento. Il nuovo 
Regolamento pertanto obbliga le aziende a 
rivedere l’organizzazione ed i processi, poi-
ché il DPO rappresenterà una figura stabile 
all’interno della struttura organizzativa e ciò, 
inevitabilmente, implicherà un cambiamento 
necessario anche nella forma mentis del top 
management.
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3. competenze del dpo, Il ruolo del consulente del 

lavoro

In base all’articolo 37, il DPO “è designato in funzione delle qualità professionali, in parti-
colare 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”.

Il livello necessario di conoscenza specialistica deve essere valutato sulla base dei trat-
tamenti di dati effettuati e della protezione richiesta. Ad elevati livelli di complessità dei 
sistemi e del volume di dati trattati deve corrispondere un elevato livello di conoscenze 
specialistiche, tra cui la conoscenza della normativa, la conoscenza dello specifico settore 
di attività e dell’organizzazione e la capacità di promuovere all’interno di essa una cultura 
della protezione dati.

Ricordiamo in tal senso che il DPO può far parte del personale del titolare ovvero “assol-
vere i suoi compiti in base a un contratto di servizi” in qualità di soggetto esterno. In base all’art. 
38, paragrafo 6, al DPO è consentito di “svolgere altri compiti e funzioni”, ma a condizione 
che il titolare o il responsabile del trattamento si assicuri che “tali compiti e funzioni non diano 
adito a un conflitto di interessi”. L’assenza di conflitti di interessi è strettamente connessa agli 
obblighi di indipendenza e la valutazione va fatta caso per caso, guardando alla specifica 
struttura organizzativa ed al ruolo ricoperto dal DPO all’interno. A titolo esemplificativo, 
possono sussistere situazioni di conflitto all’interno dell’organizzazione del titolare o del 
responsabile riguardo a ruoli manageriali di vertice (amministratore delegato, responsabile 
operativo, direzione marketing, direzione risorse umane), ma anche rispetto a posizioni ge-
rarchicamente inferiori se queste ultime comportano la determinazione di finalità o mezzi 
del trattamento.

Dalla lettura del nuovo Regolamento si evince un obbligo generalizzato di formazione 
per il personale dipendente, ma anche nei confronti di tutti i soggetti che, all’interno 
dell’organizzazione, trattano i dati personali degli interessati. Da tale contesto scaturisce 
l’obbligo di garantire la periodicità della formazione e la previsione di un adeguato sistema 
di aggiornamento, all’atto dell’introduzione in azienda di nuove risorse o di un mutamento 
di mansioni ovvero quando sia necessario ricorrere a nuovi strumenti o tecnologie che 
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implichino diverse modalità di trattamento dei dati. È utile la conoscenza dello specifico 
settore di attività e della struttura organizzativa del titolare; inoltre il DPO dovrebbe avere 
familiarità con i trattamenti effettuati nonché con i sistemi informativi e con le esigenze di 
sicurezza e protezione dei dati manifestate dal titolare. Da ultimo, non vanno trascurate le 
qualità personali tra qui, ad esempio, l’integrità morale ed il rispetto dei principi deontolo-
gici che derivano dall’esercizio di una specifica attività professionale.

In tale prospettiva anche il Consulente del Lavoro, quale professionista in possesso dei 
requisiti fin qui delineati, può indubbiamente ricoprire tale incarico e svolgere un ruolo 
attivo nella gestione del cambiamento, trattandosi di figura professionale multidisciplinare 
che da sempre opera per lo sviluppo dei processi economici aziendali ed in particolare per 
la gestione delle risorse umane, in possesso di un’adeguata conoscenza della normativa e 
delle prassi di gestione dei dati aziendali. L’attività del Consulente del Lavoro, tradizional-
mente collocabile in una posizione centrale tra impresa, istituzioni pubbliche e lavoratori 
ed in costante crescita, in termini di riconoscimenti professionali ed acquisizione di com-
petenze sempre più specifiche, per capacità e caratteristiche ben si attaglia alla figura del 
DPO, soprattutto in quegli ambiti ed in quelle realtà aziendali in cui la gestione delle risorse 
umane rappresenta il fattore strategico di sviluppo. La scelta tenderà infatti a privilegiare i 
soggetti che possano dimostrare qualità professionali adeguate alla complessità del com-
pito da svolgere, valutando la documentazione delle esperienze fatte, la partecipazione a 
master e corsi di studio o di formazione professionale. Ciò richiede necessariamente una 
maggiore attenzione verso la materia e la necessità di frequentare attività formative per 
l’acquisizione ed il miglioramento delle competenze specifiche, anche nella prospettiva di 
intraprendere nuove possibilità di business. Tutto questo però non basta. Il DPO deve es-
sere un comunicatore chiaro e capace, in grado di condividere in modo efficace la sua co-
noscenza, abile nello sviluppare e implementare le pratiche di protezione dei dati in ambiti 
che richiedono formazione professionale, adattabilità alle continue variazioni normative e 
capacità di gestire i cambiamenti.

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

• WP243 - Guidelines on data protection officers (DPOs) adottate dal Gruppo di lavoro Art. 

29 il 13 dicembre 2016

• FAQ Responsabile della protezione dei dati (RPD) - Garante per la protezione dei dati per-

sonali 

• Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196



170.000 aziende e 1.150.000 lavoratori.
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I	REDDITI	DEI	LIBERI	PROFESSIONISTI	
NEGLI	ANNI	DELLA	CRISI

L'indagine dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro

IntroduzIone 

 
di Rosario De Luca 
Presidente	della	Fondazione	Studi	Consulenti	del	Lavoro

Quando nel 2006 l’allora Ministro dello Sviluppo Economico, Pier Luigi Bersani, annunciò le 
famose “lenzuolate” sugli Ordini professionali non erano molte le voci di protesta che si alza-
rono a difesa delle professioni. Fu quella un’azione devastante che provocò il primo sciopero di 
piazza dei liberi professionisti, che marciarono in 60 mila ai Fori Imperiali per urlare il proprio 
sdegno. Provocò anche l’uscita del primo libro che denunciava il trattamento di sfavore ricevu-
to da chi è iscritto ad un Ordine1. Una pubblicazione sempre attualissima, visto che da un lato 
denunciava i veri problemi del Paese (ancora tali) e dall’altro preannunciava il fallimento della 
politica delle liberalizzazioni selvagge, in quanto ne mancavano i presupposti. Tali, infatti, non 
potevano essere (e non sono, come vedremo più avanti) problemi di “accesso” agli Ordini che 
invece avevano (e hanno) problemi di “eccesso”. Non è infatti impossibile svolgere una profes-
sione ordinistica; basta volerlo. Basta laurearsi, fare il praticantato, superare l’esame di stato, ri-
spettare formazione continua e codice deontologico. Nient’altro. Se invece si cercano scorciatoie 

1 Cfr.: De Luca, R. (2012), “Professionisti privilegiati e parassiti - La grande mistificazione”, Novecento editore.
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andrebbe spiegato al cittadino chi dovrebbe garantire la qualità della prestazione professionale.  
A distanza di dieci anni da quelle “lenzuolate”, il previsto fallimento delle liberalizzazioni si è 
ovviamente concretizzato. Lo dicono i numeri che presentiamo in questo rapporto con cui viene 
valutato l’effetto del c.d. decreto Bersani (D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 
2006, n. 248) che, appunto, ha portato all’abolizione delle tariffe minime dei professionisti. L’a-
brogazione delle tariffe minime intendeva aderire ad un dichiarato orientamento comunitario in 
materia di concorrenza nel settore delle libere professioni. Situazione però non riscontrata né 
attualmente riscontrabile negli altri Paesi membri.

A distanza di dieci anni anche le forze politiche si sono rese conto del fallimento avvenu-
to, dando seguito alle rivendicazioni provenienti dal mondo ordinistico. Le ultime vicende 
sull’equo compenso non sono che la più recente richiesta di rispetto della dignità profes-
sionale da parte del mondo delle professioni, come hanno denunciato il Comitato Unitario 
delle Professioni e Rete delle Professioni Tecniche (ora riunite nell’associazione PPI - Pro-
fessionisti Per l’Italia). Il tutto deflagrato a seguito del diffondersi dell’inaccettabile consue-
tudine amministrativa di emanare bandi pubblici per servizi professionali a titolo gratuito. 
Il 2017 sarà ricordato come l’ “Anno Zero” degli Ordini Professionali che, grazie ad un’azione 
unitaria, sono riusciti a portare un messaggio univoco in Parlamento, ottenendo cosi prima il 
Jobs Act Autonomi e poi il riconoscimento all’Equo Compenso. Due norme perfettibili e mi-
gliorabili, ma che sono i capisaldi del movimento ordinistico del futuro.

1. premessa

Come abbiamo già anticipato in analisi precedenti2, e come confermato dal recente rapporto 
“Il mercato del lavoro: verso una lettura integrata”3, nel periodo della crisi economica l’unica categoria 
di lavoratori indipendenti a far segnare un aumento nelle statistiche del lavoro è stata quella dei 
liberi professionisti. In un contesto di contrazione generalizzata del lavoro indipendente, (-7,3% 
fra il 2008 e i 2013), solo i liberi professionisti hanno fatto segnare un aumento nel periodo della 
crisi. Come riporta il rapporto interministeriale, “l’incremento dei liberi professionisti trova corrispon-
denza soprattutto nel forte sviluppo delle professioni intellettuali” (con una crescita del 27,8% tra il 2008 e 
il 2016 pari ad un aumento di 164 mila unità). In un periodo di crollo della domanda da parte 
delle imprese, chi aveva i titoli e le capacità di mettersi in proprio come libero professionista si è 
presentato sul mercato del lavoro in maniera autonoma.

Fra i liberi professionisti, una quota altamente specializzata è costituita dalle professioni ordini-
stiche. L’analisi di dettaglio di queste professioni sfugge dalle statistiche ufficiali dell’ISTAT, che 
annovera fra i liberi professionisti tanto gli informatici con partita iva quanto i Consulenti del 

2 Si veda ad esempio “Gli occupati in Sicilia durante la Grande Crisi e la reattività delle libere professioni”, 16 giugno 2017, 
sezione osservatorio del sito di categoria http://www.consulentidellavoro.it. 

3 Questo primo Rapporto annuale è frutto della collaborazione sviluppata nell’ambito dell’Accordo quadro tra Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, Istat, Inps, Inail, Anpal e Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro (nella qualità di 
supporto esterno), finalizzato a produrre informazioni armonizzate, complementari e coerenti sulla struttura e sulla dinamica 
del mercato del lavoro in Italia. L’obiettivo è valorizzare la ricchezza delle diverse fonti sull’occupazione – amministrative e 
statistiche – per rispondere alla crescente domanda di una lettura integrata dei dati sul mercato del lavoro. 
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Lavoro ed i notai. Questo studio vuole fare luce in particolar modo sul numero dei professionisti 
iscritti agli Ordini Nazionali, che hanno lavorato quali autonomi negli anni che vanno dal 2005 al 
2015. La fonte utilizzata è costituita dai file di dati statistici sugli Studi di Settore, resi disponibili 
dal Dipartimento delle Finanze del MEF, in collaborazione con Agenzia delle Entrate e So.Se. 
SpA. In questi archivi è possibile ricostruire non solo la serie storica dei contribuenti come per-
sone fisiche soggette al conferimento annuale, ma anche i dati dei loro ricavi e dei redditi annuali.

Nella classificazione delle attività svolte si possono identificare quelle attività che richiedono 
come requisito l’iscrizione ad uno specifico albo professionale. Le statistiche di seguito riportate 
quindi non fanno riferimento all’insieme dei professionisti iscritti agli albi professionali, ma solo 
a coloro che esercitano la loro attività come persone fisiche in attività di lavoro autonomo. Sono 
pertanto esclusi da questa fonte i redditi e i professionisti che, sebbene regolarmente iscritti al 
rispettivo albo professionale, risultano alle dipendenze di un datore di lavoro o partecipino in 
associazione con altri professionisti a società di capitali o di persone.

Lo studio arriva dunque a conclusioni bene precise. Prendendo a riferimento i redditi medi 
dei professionisti prima della abrogazione delle tariffe minime si riscontra un calo del 14%. 
Si potrebbe sostenere che l’aumento dei professionisti abbia portato ad una ridistribuzione 
del reddito in un regime di ampliamento dell’offerta. Tuttavia anche il volume complessivo 
di affari è sceso del 16,8%. Questo calo segnala che l’abolizione delle tariffe minime ha un 
ruolo importante sull’impoverimento delle professioni ordinistiche.

2. aumenta Il numero deI contrIbuentI lIberI professIonIstI 

Nel 2015 il numero di professionisti riconducibili agli ordini professionali, obbligati alla 
comunicazione degli Studi di Settore, sono stati quasi 698 mila, mentre nel 2005 erano cir-
ca cento mila in meno (604 mila), facendo registrare un aumento complessivo del 15,5% 
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fra il 2005 e il 2015 (la Tabella 1 presenta la serie storica per singola professione ordinistica, 
ordinata per il numero di professionisti che hanno conferito i dati degli Studi di Settore 
nel 2015). 

Gli avvocati rappresentano nel 2015 un quinto del totale (21%) e fanno registrare una forte 
crescita rispetto al 2005 (+35,2%). Al secondo posto si trovano i medici (18% nel 2015) 
che sono aumentati del 13,6% negli ultimi 10 anni. Al terzo posto i consulenti del lavoro, 
commercialisti ed esperti contabili (che la fonte non permette di distinguere in quanto 
professioni economiche che compilano il medesimo modello di studio di settore) che sono 
aumentati complessivamente del 12,2%.

Gli psicologi fanno registrare negli ultimi 10 anni l’aumento più consistente di contribuenti 
autonomi (+68,6%) mentre le uniche due professioni in calo sono i geometri (-9,1%) e i 
periti industriali (-4,7%).

Tabella 1. Numero di contribuenti come persone fisiche riconducibili ad attività di liberi professionisti 
iscritti agli ordini professionali (anni 2005 e 2015; valori in migliaia; variazioni assolute e percentuali)

    variazione 2005-2015

Professioni / anno 2005 2015 v.a. v.%

Avvocati 107 145 38 35,2

Medici 109 124 15 13,6

Consulenti del Lavoro,

Commercialisti ed Esperti Contabili
101 113 12 12,2

Ingegneri 58 69 11 17,7

Architetti 59 63 4 6,8

Geometri 61 55 -6 -9,1

Odontoiatri 38 44 6 16,1

Psicologi 15 26 11 68,6

Farmacisti 15 15 0 3,6

Veterinari 9 11 2 20

Periti industriali 10 10 0 -4,7

Agronomi 5 6 1 20,9

Geologi 5 5 0 6,9

Spedizionieri Doganali 5 5 0 1,6

Notai 4 4 0 1,4

Periti Agrari 3 3 0 5,1

Totale 604 698 94 15,5

Fonte :  e laboraz ioni  Osse r va t o r i o  S ta t i s t i c o  Consu l en t i  d e l  Lavoro  su  dat i  MEF – Studi  d i  Set tore .
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3. le dImInuzIonI deI reddItI medI  

deI professIonIstI ordInIstIcI

Se confrontiamo i redditi del 2015 dei professionisti rispetto ai redditi del 20054, apprez-
ziamo una diminuzione media del 14% (tabella 2, ordinata per reddito medio del 2015).  
Al primo posto i notai, che in 10 anni hanno perso il 52,3% del livello di reddito. Nel 2015, 
infatti, fanno registrare un reddito medio di 244 mila euro, mentre 10 anni prima il reddito 
medio superava i 500 mila euro annui. Hanno perso, così, 268 mila euro. Al secondo posto 
per perdita di reddito troviamo gli ingegneri (-27,2%), seguiti dai farmacisti, che sono 
passati dai 159 mila euro medi del 2005 ai 116 mila del 2015 (-26,8%). Fra le principali 
professioni che fanno registrare una significativa contrazione del reddito medio si trovano 
quelle legate al mercato dell’edilizia quali architetti (-31,7%) e geometri (-19,4%).

Tabella 2. Reddito medio dei contribuenti come persone fisiche riconducibili ad attività di liberi profes-
sionisti iscritti agli ordini professionali (anni 2005 e 2015; valori in migliaia rivalutati ai prezzi del 
2015; variazioni assolute e percentuali).

variazione 2005-2015

Professioni / anno 2005 2015 v.a. v.%

Notai 512 244 -268 -52,3

Farmacisti 159 116 -43 -26,8

Medici 66 65 -1 -1

Consulenti del Lavoro, 

Commercialisti ed Esperti Contabili
57 55 -2 -3,4

Odontoiatri 51 52 1 1,6

Avvocati 58 49 -9 -15,1

Spedizionieri Doganali 45 40 -5 -11,1

Ingegneri 48 35 -13 -27,2

Periti industriali 39 35 -4 -11,1

Agronomi 27 30 3 10,9

Periti Agrari 25 28 3 12,3

Geologi 30 24 -6 -18,4

Architetti 34 23 -11 -31,7

Geometri 28 23 -5 -19,4

Veterinari 18 22 4 21

Psicologi 21 20 -1 -1,6

Totale Libere professioni ordinistiche 56 48 -8 -14

Fonte :  e laboraz ioni  Osservator io  Stat i s t ico Consulent i  de l  Lavoro su dat i  MEF – Studi  d i  Set -
tore .

4 Sia i dati dei redditi che quelli dei ricavi in questo documento sono tutti attualizzati al costo della vita del 2015 per rendere 
omogenea la serie storica. In questo modo i valori di tutti gli anni sono fra loro confrontabili.
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Le professioni mediche e odontoiatriche risultano stabili così come i professionisti al ser-
vizio delle imprese (consulenti del lavoro, commercialisti ed esperti contabili). Fanno un 
significativo balzo in avanti i redditi dei periti agrari (+12,3%) e degli agronomi (+10,9%) 
sebbene il livello di reddito di questi ultimi nel 2015 non superi i 30 mila euro annui. Anche 
i veterinari aumentano il loro livello medio di reddito (+21%) arrivando a 22 mila euro 
medi nel 2015, ma anche in questo caso si tratta di livelli di reddito medi tra i più bassi fra 
le professioni osservate.

4. le dImInuzIonI deI rIcavI medI tra Il 2005 e Il 2015

Nel 2015 il volume di affari di tutti i liberi professionisti ha toccato quota 211,3 miliardi 
di euro, pari al 12,8% del prodotto interno lordo nazionale. Una buona parte di questa 
ricchezza è stata realizzata dalle professioni ordinistiche, distinte per volume di affari medi 
del 2015 (Tavola 3). Attraverso questo indicatore entrano in gioco la domanda dei servizi 
professionali e il costo medio del servizio. Infatti, se in condizioni di prezzi costanti, i ri-
cavi complessivi crescono la domanda aumenta, mentre a parità di richiesta di servizi, se 
aumentano i ricavi si può ipotizzare un incremento dei prezzi. In questo scenario i ricavi 
complessivi dei no-tai sono crollati del 41% (come da variazione percentuale), seguiti dagli 
architetti, che hanno fatto registra-re un calo del volume di affari del 36%. Registrano va-
riazioni positive rispetto al 2005 gli odontoiatri (+5,1%) e i periti agrari (+1%). Ma sono i 
veterinari l’unica professione ordinistica che fa segnare un deciso aumento del volume di 
affari (+24,9%).

Tabella 3. Volume di affare medi dei contribuenti come persone fisiche riconducibili ad attività di liberi 
professionisti iscritti agli ordini professionali (anni 2005 e 2015; valori in migliaia di euro rivalutati 
ai prezzi del 2015; variazioni assolute e percentuali).
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variazione 2005-2015

Professioni / anno 2005 2015 v.a. v.%

Farmacisti 1.409 1.189 -220 -15,6

Spedizionieri Doganali 810 649 -161 -20

Notai 936 552 -384 -41

Odontoiatri 149 157 8 5,1

Consulenti del Lavoro, 

Commercialisti ed Esperti Contabili
116 111 -5 -4,3

Medici 86 83 -3 -3,9

Avvocati 89 74 -15 -16,4

Ingegneri 99 74 -25 -25,8

Periti industriali 60 51 -9 -15,3

Veterinari 37 46 9 24,9

Agronomi 41 40 -1 -1,3

Periti Agrari 36 36 0 1

Architetti 55 35 -20 -36

Geologi 46 35 -11 -23,4

Geometri 44 35 -9 -21,5

Psicologi 29 26 -3 -10

Totale Libere professioni ordinistiche 130 108 -22 -16,8

Fonte :  e laboraz ioni  Osservator io  Stat i s t ico Consulent i  de l  Lavoro su dat i  MEF – Studi  d i  Set -
tore .

5. un quadro dI InsIeme

Come abbiamo visto, l’andamento negli ultimi 10 anni del numero dei contribuenti, dei 
redditi medi e dei ricavi presenta forti variazioni fra le varie professioni ordinistiche.  
In particolare nell’andamento dei redditi dei professionisti ordinistici intervengono mol-
teplici fattori. La crisi economica ha spinto molti iscritti agli albi a mettersi in proprio 
producendo un aumento dell’offerta. 
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Contemporaneamente, sempre per effetto della crisi, la domanda è diminuita quasi per tut-
ti i servizi professionali. In questo scenario, l’abolizione delle tariffe minime ha permesso 
una oscillazione dei prezzi al di sotto del limite minimo previsto per i servizi professionali 
ad alta specializzazione. I nuovi contribuenti, dunque, hanno potuto competere sul prezzo 
dei loro servizi. Questo è uno dei fattori che può spiegare il calo generalizzato dei redditi 
medi e dei ricavi nonostante l’aumento dei contribuenti.

Tuttavia non bisogna trascurare che l’aumento dei contribuenti produce una diminuzione 
dei redditi medi, in quanto i nuovi ingressi, avendo un volume di affari inferiore a quello 
prodotto da professionisti con attività consolidate, produce una diminuzione del reddito 
medio. Questo effetto però non dovrebbe riprodursi sui ricavi complessivi, che risultano 
generalmente in calo. Pertanto la concorrenza al ribasso sui minimi tariffari ha ridotto an-
che i ricavi complessivi oltre che i redditi.

Un’analisi di dettaglio delle singole professioni permetterebbe di mettere in luce specifiche 
restrizioni dei servizi offerti, così come avvenuto con interventi legislativi di liberalizzazio-
ne come quello riguardante i farmaci da banco per i farmacisti o l’abolizione di atti notarili 
per le compravendite di automobili per i notai.

Tabella 4. Variazioni percentuali dei ricavi, dei redditi medi e del numero dei contribuenti fra il 2005 
e il 2015 per le singole professioni ordinistiche; valori percentuali.

Professioni  ricavi  redditi contribuenti

Avvocati -16,4 -15,1 35,2

Medici -3,9 -1,0 13,6

Consulenti del Lavoro,

Commercialisti ed Esperti Contabili
-4,3 -3,4 12,2

Ingegneri -25,8 -27,2 17,7

Architetti -36,0 -31,7 6,8

Geometri -21,5 -19,4 -9,1

Odontoiatri 5,1 1,6 16,1

Psicologi -10,0 -1,6 68,6

Farmacisti -15,6 -26,8 3,6

Veterinari 24,9 21,0 20,0

Periti industriali -15,3 -11,1 -4,7

Agronomi -1,3 10,9 20,9

Geologi -23,4 -18,4 6,9

Spedizionieri Doganali -20,0 -11,1 1,6

Notai -41,0 -52,3 1,4

Periti Agrari 1,0 12,3 5,1

Fonte :  e laboraz ioni  Osservator io  Stat i s t ico Consulent i  de l  Lavoro su dat i  MEF – Studi  d i  Set -
tore .
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ISPEZIONI,	IL	RUOLO	DEI	CONSULENTI	 
DEL	LAVORO	E	LE	OPPORTUNITÀ	DELL’ASSECO

di Valentina Paiano 
Redattrice di Leggi di Lavoro

1. l’anno “zero” dell’Ispettorato nazIonale del lavoro 

Sono 150.651 i controlli effettuati sulle aziende dall'Ispettorato nazionale del lavoro nel 
periodo 1 gennaio 30 novembre 2017, oltre 43.700 i lavoratori in “nero” e 95.006 le irre-
golarità riscontrate, che rappresentano il 65% degli accertamenti definiti. In pratica, due 
aziende su tre sono risultate irregolari facendo presupporre la presenza di un lavoratore in 
“nero” ogni due aziende irregolari. Questo, in sintesi, il resoconto sull'attività di vigilanza 
condotta dall'Ispettorato nell’anno “zero”, che è stato presentato il 21 dicembre 2017 du-
rante la conferenza stampa organizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a 
Roma presso la sede di via Veneto. 

A presentare gli esiti delle verifiche ispettive il Ministro del Lavoro, Giuliano	Poletti, che 
ha sottolineato l'importanza delle novità introdotte dal Jobs Act nel rendere più efficiente 
ed efficace l'assetto organizzativo preesistente. Per il numero uno del Dicastero di Via 
Veneto l’istituzione dell’Ispettorato ha permesso di “razionalizzare tutte le funzioni svolte 
in passato separatamente da Ministero del Lavoro, INPS e INAIL, al fine di rendere più 
veloce e incisiva l'attività di vigilanza”. Oltre al Ministro, il Capo dell’Ispettorato nazionale 
del lavoro, Paolo Pennesi; il Direttore Centrale Vigilanza, Affari Legali e Contenzioso 
dell'Ispettorato, Danilo Papa; il Direttore Generale dell'INPS, Gabriella	Di	Michele; 
il generale Stefano	Screpanti, Capo del III Reparto Operazioni Guardia di Finanza, e il 
colonnello Nicodemo	Macrì, Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela del 
Lavoro, che hanno evidenziato come il lavoro etico debba essere perseguito attraverso la 
condivisione e la valorizzazione delle attività di vigilanza tra i diversi organi ispettivi, ma 
anche attraverso l’avvio di nuove norme ed impulsi che possano incentivare l’instaurazione 
di rapporti di lavoro nel rispetto delle regole, offrire maggiori tutele ai lavoratori ed assicu-
rare “condizioni di mercato al riparo dalle distorsioni della concorrenza".

L’occasione è valsa anche per sottoporre alla stampa i risultati delle ispezioni effettuate 
nel mondo delle cooperative - in particolare per ciò che concerne le attività di appalto e 
somministrazione nel settore della logistica e del trasporto – e nel mondo del caporalato. 
Ambiti nei quali si compiono fenomeni di violazione di particolare gravità che ledono i 
lavoratori, destrutturano il mercato del lavoro ed esternalizzano i processi produttivi e che 
per questo motivo sono stati più volte al centro delle segnalazioni effettuate dal Consiglio 
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Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro agli organi vigilanti nei mesi che hanno 
preceduto il resoconto sull’attività di intellingence. 

2. la cooperatIva che prometteva rIsparmI  

sul costo del lavoro

Particolare attenzione è stata posta verso i comportamenti elusivi realizzati dalle cosiddette 
cooperative spurie, che hanno indotto gli organi ispettivi ad effettuare verifiche in siner-
gia con altre amministrazioni competenti come il Ministero dello Sviluppo Economico.  
Fra le iniziative di maggiore interesse, descritte nel corso della conferenza stampa, si col-
loca il particolare caso di una cooperativa multiservizi, specializzata in somministrazione 
di lavoro generalista e nel promettere a piccole e medie imprese notevoli risparmi sul 
personale. Numerosi, infatti, i datori di lavoro che, attratti dalla proposta di risparmiare 
ingenti somme sul costo del lavoro ricorrendo alla fornitura di manodopera mediante 
appalto, hanno informato i Consulenti del Lavoro da cui si facevano assistere per la ge-
stione dei rapporti di lavoro, che a loro volta hanno provveduto a segnalare la situazione 
ai Consigli provinciali dell’Ordine e, di conseguenza, al Consiglio nazionale dell’Ordine. 
La proposta, in pratica, si concretizzava con la risoluzione dei rapporti di lavoro con i di-
pendenti in forza, che poi venivano riassunti con la formula della cooperativa che forniva 
la stessa manodopera agli ex datori di lavoro. Dietro l’illusione di risparmiare sul costo dei 
dipendenti si nascondevano rischi potenzialmente forti per gli imprenditori, che potevano 
restare coinvolti nella responsabilità penale derivata da eventuali attività illecite riscontrate 
nei controlli.

Il fenomeno stava assumendo dimensioni preoccupanti, dato che la cooperativa operava 
su tutto il territorio nazionale, e necessitava verifiche tempestive da parte del Ministero del 
Lavoro, anche alla luce dei costi contrattuali e contributivi del lavoro sostenuti in Italia. 
Così, a febbraio 2017, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha 
denunciato questa situazione in una lettera inviata al Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, Giuliano Poletti, allertandolo su queste forme ingannevoli di somministrazione di 
lavoro a basso costo, che stavano creando vere e proprie turbative tra i datori di lavoro, e 
chiedendogli di intervenire in tempi celeri. In realtà, anche la depenalizzazione del reato 
di somministrazione e appalti illeciti ha avuto il suo peso in questa vicenda. Il venir meno 
dal 2016 della tutela penale ha permesso di contrastare queste situazioni solo attraverso 
sanzioni amministrative che, per quanto incisive, rischiano di non essere applicate in alcuni 
casi per mancata certezza della pena. Non è un caso che tra il 2014 e il 2015 le violazioni 
di questo tipo sono aumentate del 16% mentre nel 2016 l’aumento ha raggiunto il 39%. 

A seguito, dunque, dell’allerta lanciata dalla categoria, il Ministero e l’Ispettorato hanno 
dato seguito ad azioni di vigilanza straordinaria, che hanno portato prima ad intensificare 
i controlli per contrastare l'utilizzo indebito dell'istituto cooperativistico nel settore della 
logistica (la cosiddetta operazione Warehouse) e dopo – secondo quanto si apprende dal 
sito dei Consulenti del Lavoro - alla revoca da parte dell’Agenzia nazionale per le politiche 
attive del lavoro dell’autorizzazione alla somministrazione di personale alla cooperativa 
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multiservizi denominata “M&G”, a causa delle numerose irregolarità verificate nel corso 
delle ispezioni. Nel documento presentato dall’Ispettorato si legge, inoltre, che una coo-
perativa ha ricevuto un verbale per oltre venticinque milioni di euro e che gli accertamenti 
hanno evidenziato debiti contributivi per 19.600.000 euro e sanzioni civili per 6.400.000 
euro attraverso l'esame di una mole straordinaria di documentazione, fra cui ben 78.000 
buste paga. Sono state, inoltre, accertate 16.000 denunce retributive omesse, 52.000 de-
nunce retributive irregolari e 9.700.000 euro di conguagli non dovuti. L'attività riguardante 
il “rifornimento” di personale a tariffe estremamente basse, rispetto al costo del lavoro del 
personale direttamente dipendente dall'impresa cliente, ha coinvolto - secondo le stime 
degli ispettori - circa 3.700 aziende utilizzatrici, a danno dei lavoratori occupati e dell'Inps. 

3. consulentI del lavoro garantI della legalItà

Nel complesso, la ristrutturazione dei processi interni all’Ispettorato, composto da 4000 
unità ispettive distribuite su quasi tutto il territorio nazionale (restano esclusi la Sicilia e le 
province di Trento e Bolzano), e la creazione di Commissioni di programmazione regiona-
li alle quali partecipano esponenti di INL, INPS e INAIL hanno permesso di individuare 
con più efficacia i soggetti destinatari di accertamenti, evitando quelle sovrapposizioni 
di interventi che avvenivano in passato. Inoltre, secondo quanto precisato in conferenza 
dal Capo dell’Ispettorato, Paolo Pennesi, l’attività di intelligence sarà ulteriormente perfe-
zionata nei prossimi mesi grazie alla condivisione – già avviata – di banche dati apparte-
nenti ad enti diversi (Ministero del Lavoro, INPS, INAIL), che accrescerà il patrimonio 
conoscitivo del personale ispettivo consentendo, da un lato, di snellire gli accertamenti e, 
dall’altro, di indirizzarli maggiormente verso realtà imprenditoriali che commettono gravi 
violazioni alla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale. In aggiunta, dopo aver 
già condiviso con il Ministero dello Sviluppo Economico un vademecum per l'attività di 
accertamento nell’ambito delle cooperative, che agevoli le ispezioni ed individui possibili 
profili di irregolarità nel settore, l’Ispettorato ha avviato gli “Osservatori sulla cooperazio-
ne” che, con il coinvolgimento dei rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro 
e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, hanno il compito 
di evidenziare le criticità che si registrano sul ciascun territorio. 

Un contributo importante per denunciare e contrastare i fenomeni elusivi che destabilizza-
no il mercato del lavoro continuerà a giungere dai Consulenti del Lavoro (tramite le segna-
lazioni effettuate dagli iscritti ai Consigli provinciali e al Consiglio nazionale dell’Ordine), 
da sempre in prima linea nella divulgazione del lavoro etico e regolare. Per gli organi ispet-
tivi la categoria rappresenta una fonte privilegiata di segnalazione per la sua conoscenza 
approfondita delle dinamiche aziendali che possono sfociare in fenomeni patologici o par-
ticolarmente preoccupanti. I Consulenti del Lavoro, professionisti specialisti nell’ambito 
della gestione dei rapporti di lavoro e della fiscalità aziendale, più volte hanno dato prova di 
sapersi adoperare per semplificare le norme che regolano i rapporti di lavoro e contrastare 
l’illegalità attraverso il rispetto della deontologia professionale e l’applicazione di strumenti 
utili come la certificazione dei contratti e l’AsseCo. Quest’ultimo, in particolare, agevola 
gli adempimenti e promuove la cultura della legalità. Tanto da essere utilizzato sempre più 
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spesso all’interno di bandi di gara pubblici come requisito premiante per l’impresa che 
gareggia per l’appalto di un servizio. 

3.1 l’asseco contro le dIstorsIonI del mercato del lavoro

I vantaggi dell’AsseCo sono concreti sia per i Consulenti sia per 
le aziende. A seguito del protocollo d’intesa, siglato nel 2014 

tra il Consiglio nazionale dell’Ordine ed il Ministero del 
Lavoro e rinnovato nel 2016 con l’Ispettorato nazionale 
del lavoro, i Consulenti del Lavoro possono “asseverare” 
la regolarità contributiva e retributiva delle imprese nella 

gestione dei rapporti di lavoro. In pratica, attraverso la piat-
taforma online realizzata sul sito www.consulentidellavoro.it, i 

professionisti possono seguire un corso di formazione per di-
ventare as- severatori ed accedere così al processo di asseverazione delle aziende.  
L’asseverazione viene rilasciata dal Consiglio nazionale dell’Ordine, su istanza volontaria 
del datore di lavoro, sulla base di due dichiarazioni di responsabilità: una del datore di 
lavoro, che dichiara di non aver commesso illeciti nell’anno precedente la presentazione 
dell’istanza (in materia di lavoro nero, minorile, tempi di lavoro e sicurezza) e l’altra del 
Consulente del Lavoro asseveratore sulla sussistenza dei requisiti per il rilascio del Docu-
mento unico di regolarità contributiva e sul rispetto della contrattazione collettiva. Con 
l’ottenimento della conformità contributiva e retributiva, le aziende “certificate” possono 
entrare a far parte dei criteri di selezione dell'attività ispettiva del Ministero del Lavoro, che 
ne terrà conto nella definizione degli accertamenti e potrà utilizzare l’asseverazione anche 
per la verifica della regolarità delle imprese negli appalti privati. L’elenco delle aziende che 
ottengono l’asseverazione viene, inoltre, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e del 
Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. 

Se è vero che il mercato del lavoro necessita di buone regole e di adeguati controlli, è anche 
vero che bisogna poter contare su garanzie di legalità come l’AsseCo. Partendo da questa 
consapevolezza è più facile comprendere la proposta, già presentata dal Consiglio nazio-
nale dell’Ordine, di introdurre l’asseverazione nell'ambito della disciplina degli appalti e 
di renderla normativa di riferimento contro il dilagare dei fenomeni di somministrazione 
illecita. Rendendo legge l’AsseCo si assicurerebbe allo Stato, alle imprese e ai lavoratori la 
regolarità dei rapporti di lavoro attraverso una certificazione di parte terza. Inoltre, si ri-
durrebbero i tempi ed i rischi della responsabilità solidale, tutelando le imprese appaltatrici 
e appaltanti e conferendo più equilibrio al mercato del lavoro. 

L’asseverazione della regolarità contributiva e retributiva delle imprese, inoltre, potrebbe 
essere una di quelle attività che le Amministrazioni Pubbliche possono devolvere ai profes-
sionisti così come previsto dal Jobs Act del lavoro autonomo. In questo modo si assegne-
rebbero le funzioni di controllo ai Consulenti del Lavoro, sottraendo l'obbligo di verifica 
agli organi ispettivi, con conseguente esaltazione del ruolo dei professionisti. 

D I  L E G A LI TÀ
MARCHIO



METODO DI  R ILASCIO:

Il Comitato di Asseverazione istituito 
presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro verifica la 
congruità formale dell’intera procedura e 
rilascia, in base all’intesa con il Ministero 
del Lavoro, la certificazione che attesta 
la regolarità delle imprese nella gestio-
ne dei rapporti di lavoro. 

OBIETT IV I :

Diffusione della cultura aziendale 
della legalità 

Attivazione, attraverso un professio-
nista abilitato, di un sistema volonta-
rio di verifica della regolarità dei 
rapporti di lavoro in materia di 
contribuzione e retribuzione, anche 
a tutela dei rapporti fra imprese

Miglioramento della reputazione 
aziendale anche nel rispetto dei 
principi della responsabilità sociale 
d’impresa

PROCEDURA:
Datore di lavoro e Consulente del 
Lavoro asseveratore verificano, 
attraverso una procedura di control-
lo telematica guidata, il rispetto delle 
normative legali e contrattuali che 
regolano il rapporto di lavoro

Sono oggetto di verifica i seguenti 
requisiti: lavoro minorile, tempi di 
lavoro, sicurezza sul lavoro, regolari-
tà della retribuzione, della contribu-
zione e dell’erogazione effettiva dei 
salari  

L’elenco dei datori di lavoro che hanno ottenuto l’AsseCo
sarà pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

CONTRATTO

Asseveraz ione  d i  Confo rmi tà
de i  rappor t i  d i  lavoro
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METODO DI  R ILASCIO:

Il Comitato di Asseverazione istituito 
presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro verifica la 
congruità formale dell’intera procedura e 
rilascia, in base all’intesa con il Ministero 
del Lavoro, la certificazione che attesta 
la regolarità delle imprese nella gestio-
ne dei rapporti di lavoro. 

OBIETT IV I :

Diffusione della cultura aziendale 
della legalità 

Attivazione, attraverso un professio-
nista abilitato, di un sistema volonta-
rio di verifica della regolarità dei 
rapporti di lavoro in materia di 
contribuzione e retribuzione, anche 
a tutela dei rapporti fra imprese

Miglioramento della reputazione 
aziendale anche nel rispetto dei 
principi della responsabilità sociale 
d’impresa

PROCEDURA:
Datore di lavoro e Consulente del 
Lavoro asseveratore verificano, 
attraverso una procedura di control-
lo telematica guidata, il rispetto delle 
normative legali e contrattuali che 
regolano il rapporto di lavoro

Sono oggetto di verifica i seguenti 
requisiti: lavoro minorile, tempi di 
lavoro, sicurezza sul lavoro, regolari-
tà della retribuzione, della contribu-
zione e dell’erogazione effettiva dei 
salari  

L’elenco dei datori di lavoro che hanno ottenuto l’AsseCo
sarà pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

CONTRATTO

Asseveraz ione  d i  Confo rmi tà
de i  rappor t i  d i  lavoro

LA	LEGALITÀ	DEL	RAPPORTO	DI	LAVORO	
NELLE	COOPERATIVE	

di Massimo Braghin 
Consulente del Lavoro in Rovigo

La legge 3 aprile 2001 n. 142 ha configurato il rapporto di lavoro cooperativo come rapporto di lavoro 
speciale distinto sia dal lavoro associativo sia da quello subordinato. L’introduzione di particolari diritti 
e garanzie per il socio lavoratore con l’attribuzione di una particolare ed espressa qualificazione giuridica 
deriva dalle previsioni contenute al comma 3 dell’articolo 1 della citata Legge 142/2001, il quale prevede 
che il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione 
del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi 
altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce co-
munque al raggiungimento degli scopi sociali. Da tale rapporto derivano conseguentemente tutta una serie 
di effetti di natura fiscale, previdenziale e giuridici previsti dalla legge o altra fonte quanto compatibili con 
la posizione del socio lavoratore.

1. fInalItà e obIettIvI delle cooperatIve 

La cooperativa è una società caratterizzata dallo scopo mutualistico. Ciò significa assicura-
re ai soci, a seconda del tipo di cooperativa, lavoro, beni di consumo o servizi a condizioni 
migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato.

Benché le cooperative siano caratterizzate dallo scopo mutualistico, la legge non esclude 
affatto che esse possano agire con non soci e perseguire parzialmente lo scopo lucrativo. 
Si applicano pertanto ai soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato sia le 
disposizioni previste dalla Legge 300/1970 (ad esclusione dell’art.18) sia quelle previste 
dal decreto legislativo n. 81/2008 in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.  
Per gli altri soci lavoratori, ferma restando l’applicazione delle norme inerenti la sicurezza 
e l’igiene negli ambienti di lavoro, si applicano gli artt. 1 (Libertà di opinione), 8 (Divieto 
di indagini sulle opinioni), 14 (Diritto di associazione e di attività sindacale) e 15 (atti di-
scriminatori) della Legge 300/1970. L’aspetto normativo applicabile alle cooperative crea 
alcune contraddizioni: ad esempio in materia di licenziamenti vengono bypassate alcune 
procedure a tutela del socio lavoratore essendo sufficiente la semplice esclusione del socio 
che produce, in base all’art.5 della Legge 142/2001, effetti estintivi automatici del rapporto 
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di lavoro subordinato oppure laddove autorizza all’art. 2527, 3° comma c.c. di mantenere 
un lavoratore nella condizione di minorata tutela di socio in prova, addirittura per cinque 
anni consecutivi di rapporto.

Dal punto di vista economico le cooperative sono tenute ad erogare al socio lavoratore 
un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro 
prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe, dalla con-
trattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine ovvero per i rapporti di 
lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai 
compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. In ag-
giunta possono essere erogati ulteriori trattamenti economici deliberati dall’assemblea dei 
soci sia a titolo di maggiorazione retributiva sia a titolo di ristorno, in misura non superiore 
al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi corrisposti, mediante integrazioni 
delle retribuzioni medesime o aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. 

Il ristorno è l’istituto 
giuridico attraverso il 
quale si consegue la mu-
tualità, cioè si realizza il 
vantaggio economico 
per il socio, commisu-
rato al grado di parte-
cipazione di questi alla 
vita e all’attività del-
la cooperativa, il tutto 
in rapporto al risultato 
economico conseguito 
dalla stessa.

La distribuzione è pro-
porzionale alla quantità 
e qualità degli scambi 
mutualistici che i soci 

hanno intrattenuto con la cooperativa nel corso dell'esercizio. Come accennato sopra, nelle 
cooperative di produzione e lavoro in cui lo scopo mutualistico si realizza attraverso il con-
ferimento di lavoro da parte dei soci, il ristorno non potrà superare il 30% dei trattamenti 
economici complessivi corrisposti a soci lavoratori durante l'anno. Il ristorno ai soci lavo-
ratori, se effettivamente erogato, dovrà essere evidenziato in busta paga e costituirà red-
dito da lavoro dipendente solamente ai fini IRPEF. Il ristorno, se relativo a soci lavoratori 
subordinati, non costituirà base imponibile per l'applicazione dei contributi previdenziali e 
assicurativi (INPS e INAIL). Nel caso in cui invece sia destinato all’incremento delle quote 
di capitale sociale o delle azioni, esso verrà tassato con ritenuta d'imposta del 12,50 % al 
momento della liquidazione al socio.
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2. requIsItI mutualIstIcI e contrattazIone collettIva

Si evidenzia che le cooperative si distinguono in cooperative a mutualità prevalente e coo-
perative a mutualità non prevalente. Il requisito della prevalenza è elemento necessario per 
ottenere particolari benefici fiscali. 

Sono cooperative a mutualità prevalente, in ragione della scambio mutualistico, quelle che 
(art. 2512 del codice civile):

• svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti 
di beni o servizi;

• si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci;

• si avvalgono prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

I requisiti mutualistici, che devono essere contenuti in ogni statuto sociale, sono atti a ga-
rantire la partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico con l'ente e 
l'assenza di scopi di lucro dell'ente stesso ovvero (art. 2514 c.c):

• il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei 
buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale ef-
fettivamente versato;

• il divieto di remunerare gli strumenti finanziari (es. titoli azionari emessi dalla 
cooperativa offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due 
punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi);

• il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

• l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patri-
monio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente 
maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-
ne.

A tal proposito sono intervenute due disposizioni normative: l'articolo 1, co. 1, del 
D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389) dispone 
che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previden-
za e di assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da 
leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rap-
presentative su base nazionale, o da accordi collettivi o contratti individuali, ove ne 
derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.  
Successivamente l'articolo 2, co. 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo il quale 
l'articolo 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge n. 389/1989, si inter-
preta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima 
categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previden-
ziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative nella categoria. 
In merito a quanto previsto dall’art. 3 comma 1 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 è interve-
nuto l'articolo 7 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, disponendo che, fino alla completa at-
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tuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza 
di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che 
svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria ap-
plicano ai propri soci lavoratori i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli 
dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparati-
vamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

A tal proposito si precisa che l’art. 51 del D. Lgs. 81/2015 prevede che per contratti colletti-
vi si intendano 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 rappresentan-
za sindacale unitaria. Pertanto se il personale ispettivo accerta che è stato applicato dalla 
cooperativa un CCNL non stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, è 
applicabile, per le somme spettanti ai soci lavoratori, la diffida accertativa ex articolo 12 
del D.Lgs. n. 124/2004, il cui comma 1 dispone che, qualora nell'ambito dell'attività di 
vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscano crediti pa-
trimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle ITL diffidi il datore 
di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.

In merito è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 51 del 26 mar-
zo 2015 facendo riferimento ai trattamenti economici complessivi minimi previsti dalla 
contrattazione collettiva quale parametro esterno di commisurazione (che deve essere 
necessariamente osservato in attuazione della normativa in materia di socio lavoratore) da 
parte del giudice nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico 
da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, contrastando 
in tal modo forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurispru-
denziale che ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e sufficienza la retribuzione 
concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più 
rappresentative limitatamente alle voci retributive fondamentali che costituiscono il mini-
male retributivo.

3. legalItà e sfruttamento del lavoro

Le principali forme di illegalità che possiamo ricontrare in tutto l’ambito lavorativo e non 
solo in quello cooperativistico riguardano violazioni di carattere amministrativo, fiscale e 
contrattuale e possono riguardare interi settori più che singole imprese (es. agricoltura edi-
lizia e terziario distribuzione e servizi) od anche singoli territori e si possono combattere 
certamente con azioni politiche lungimiranti, condotte amministrative strutturate sul ter-
ritorio, controlli ispettivi effettivi, condivisione delle politiche attive, regolamentazione dei 
canali di intermediazione, controllo e monitoraggio del prezzo del prodotto in modo tale 
che sia equo e parametrato ai costi di acquisto (compreso l’equo compenso ai professioni-
sti), retribuzioni eque e diritti dei lavoratori garantiti, valorizzazione e presenza nei luoghi 
di lavoro della parte sindacale e partecipazione delle parti sociali, accoglienza regolare 
dei migranti a scapito del pregiudizio e della cultura dell’illegalità, prevenire situazioni di 
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“normale” compressione dei diritti e di negazione delle garanzie in materia di trattamenti 
retributivi, orari, riposi, misure di scurezza, qualifiche.

3.1 I protocollI dI legalItà

Al fine di rafforzare e rendere più incisiva l’azione di prevenzione e contrasto di ogni 
possibile tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo delle imprese 
cooperative attraverso una stretta collaborazione tra le Cooperative ed il Ministero dell’In-
terno sono stati istituiti dei protocolli di legalità, nei quali viene riconosciuto l’impegno 
del mondo cooperativo per affermare i principi della legalità che finora si era espressa 
attraverso atti interni (codici etici). La cooperazione assume una responsabilità più forte 
nei confronti delle Istituzioni a tutela della legalità e della sicurezza nel mondo del lavoro, 
della produzione e dei servizi. Gli obiettivi del protocollo sono infatti quello di tutelare i 
principi di legalità e di concorrenza leale; contrastare le infiltrazioni della criminalità orga-
nizzata nell’attività di impresa e nel mercato del lavoro; valorizzare l’impegno delle imprese 
che operano nel rispetto di principi etici; recuperare a fini produttivi le imprese e i beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Tra i principali vantaggi dell’adesione al protocollo ci sono l’iscrizione all’albo, che con-
ferisce una qualificazione etica e reputazionale, e la verifica della filiera e dei partners 
commerciali. Il Ministero dell’Interno si impegna inoltre ad ottimizzare le procedure di 
rilascio della documentazione antimafia ed a valorizzare l’adesione al Protocollo ai fini 
dell’attribuzione del rating di legalità.

3.2 la legge sul caporalato

A partire dal 4 novembre 2016, con l’entrata in vigore della Legge 199/2016, è stato modi-
ficato l'articolo 603-bis del codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavo-
ro) che prevede, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la reclusione da uno a sei anni 
e con una multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato (oppure se i fatti sono 
commessi mediante violenza o minaccia si applica la pena della reclusione da cinque a otto 
anni ed una multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato). Si condanna, 

dunque, chiunque recluti manodopera 
allo scopo di destinarla al lavoro pres-
so terzi in condizioni di sfruttamento, 
approfittando dello stato di bisogno 
dei lavoratori ed utilizzi, assuma 
o impieghi manodopera, anche 
mediante l'attività di intermedia-
zione, sottoponendo i lavoratori 
a condizioni di sfruttamento ed 
approfittando del loro stato di 
bisogno. 
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Lo stato di bisogno si ha quando il soggetto passivo, pur non versando in assoluta indigen-
za, si trovi in condizioni anche temporanee di estrema criticità, tali da rendergli impossibile 
il provvedere alle proprie esigenze elementari mentre per “situazione di necessità”, art. 600 
c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù), si intende qualsiasi situazione di debolezza 
o mancanza materiale o morale del soggetto passivo, idonea a condizionarne la volontà, 
coincidente con la “posizione di vulnerabilità” indicata nella decisione quadro dell’Unione 
Europea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani.

Gli indici dello sfruttamento del lavoro sono i seguenti (è sufficiente la sussistenza di una 
o più delle seguenti condizioni):

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai 
CCNL o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative 
a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità 
del lavoro prestato (ci si riferisce al quantum);

2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di 
riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei 
luoghi di lavoro;

4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza 
o situazioni alloggiative degradanti.

Va ricordato che l’applicazione di un contratto collettivo implica l’osservanza della parte 
economica, normativa ed obbligatoria. La parte economica riguarda gli elementi diretta-
mente collegati alla retribuzione. La parte normativa disciplina i rapporti di lavoro fissando 
i rispettivi obblighi di ciascun lavoratore e di ciascun datore di lavoro e che non hanno 
una diretta relazione con la retribuzione. Sono incluse nella parte normativa, ad esempio, 
le clausole sulla costituzione del rapporto, sull’inquadramento dei lavoratori, sull’orario 
di lavoro, ferie, assenze, sanzioni disciplinari, etc. La parte obbligatoria prevede diritti ed 
obblighi in capo alle parti che hanno stipulato il contratto collettivo. Vi rientrano anche 
le clausole «istituzionali» e cioè quelle che istituiscono enti bilaterali, fondi di assistenza 
sanitaria, etc. Tali clausole non svolgono un immediato e diretto effetto normativo sui 
contratti e sui rapporti di lavoro, ma si rivolgono ai sindacati stipulanti anche se gli effetti 
che da tali clausole derivano si riversano sui lavoratori e sui datori di lavoro cui si applica 
il contratto collettivo.

La	figura	del	caporale si identifica in colui che effettua la raccolta di operai generici, spes-
so collegato con organizzazioni criminali, e li trasporta nei campi o presso i cantieri edili 
per metterli a disposizione di un’impresa utilizzatrice che pagherà il "caporale" che forni-
sce la manodopera e retribuisce direttamente gli operai lucrando sulla differenza tra quanto 
percepito dall'impresa e quanto pagato ai lavoratori. La sua attività, quindi, non si limita 
al reclutamento ma sovraintende e controlla i lavoratori imponendo orari e ritmi di lavoro 
con l'uso dell'intimidazione o della violenza; inoltre fomenta l’evasione fiscale e contribu-
tiva e viola le principali norme in materia di orario di lavoro, riposi e sicurezza, erogando 
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retribuzioni inferiori a quelle previste dai CCNL. Il lavoro, spesso irregolare, viene pre-
stato a favore di un soggetto diverso da colui che ha raccolto e retribuito la manodopera. 

Per il delitto di caporalato il nuovo art. 603/bis prevede delle aggravanti e delle attenuanti. 
Costituiscono	aggravante	specifica	e	comportano	l'aumento	della	pena	da	un	terzo	
alla metà il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre e il fatto che uno 
o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa. Costituiscono circostan-
ze attenuanti con pena diminuita da un terzo a due terzi quelle nei confronti di chi 
nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adoperi per evitare che l'attività 
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori; aiuta concretamente l'autorità di polizia o 
l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei 
concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Nel caso di dichiarazio-
ni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-septies del decreto-legge 15 
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e non 
si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1.

La legge 199/2016 ha modificato anche l’articolo 380 del codice di procedura penale 
aggiungendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso 
con violenza e minaccia tra quelli per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza e l’articolo 
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, in materia di confisca in cui viene ag-
giunto il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in 
caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è sempre disposta la 
confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa 
giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti 
essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio 
reddito (dichiarato ai fini delle imposte sul reddito) o alla propria attività economica.

Sono stati modificati inoltre l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231, in materia di responsabilità degli enti in cui viene aggiunto il reato di intermediazione 
illecita e sfruttamento del lavoro tra quelli per i quali è prevista la responsabilità ammi-
nistrativa degli enti. La sanzione pecuniaria a carico dell'ente “responsabile” del reato di 
caporalato è stabilita tra 400 quote e 1.000 quote (articolo 25-quinquies) e l'articolo 12 della 
legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di Fondo per le misure anti-tratta prevedendo l’as-
segnazione al Fondo anti-tratta dei proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza 



70

Il Caso

di condanna o di patteggiamento per il delitto di 
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 
di cui all’articolo 603-bis del codice penale. Fino al 

3 novembre 2016 il caporale veniva punito penal-
mente solo nel caso in cui fossero contestualmente 

provati lo svolgimento in forma organizzata della sua 
attività di intermediazione e se lo sfruttamento fosse 

stato perpetrato mediante violenza, minaccia o intimi-
dazione. Da questa data, invece, risponde di intermedia-

zione illecita chiunque recluti manodopera allo scopo di 
destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfrutta-
mento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, 

e ciò indipendentemente dalla forma - organizzata o meno - dell'attività di intermediazione 
svolta e a prescindere dalle modalità con cui si è concretamente manifestato lo sfruttamento.  
Chiunque può essere considerato soggetto attivo del reato di intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro in quanto trattasi di reato comune. Il soggetto passivo del reato 
può essere, invece, soltanto un prestatore di lavoro.

fontI normatIve

• Legge 3 aprile 2001 n. 142

• Legge 300/1970

• Decreto legislativo n. 81/2008

• Art. 2527,3° comma c.c

• Art. 2514 c.c.

• Articolo 1, co. 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389)

• L'articolo 2, co. 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo il quale l'articolo 1 del D.L. 

9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge n. 389/1989

• Dall’art. 3 comma 1 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 è intervenuto l'articolo 7 del D.L. 31 

dicembre 2007, n. 248

• Art. 51 D. Lgs. 81/2015

• Articolo 12 del D.Lgs. n. 124/2004

• Corte Costituzionale con la sentenza n. 51 del 26 marzo 2015

• Artt. 36 e 39 Costituzione

• Legge 29 ottobre 2016 n. 199

• Art. 603 bis c.p.
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FALLIMENTO	E	RAPPORTI	DI	LAVORO:	
PROBLEMATICHE	OPERATIVE

di Giovanni Greco 
Consulente del Lavoro in Catania

Le procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione 
coatta amministrativa) trovano il proprio fondamento normativo principale nel Regio Decreto 16 marzo 
1942, n. 267. La norma è rimasta per tantissimi anni pressoché immutata fino al 20051 quando è 
iniziato un processo di revisione, tutt’ora in corso.

1. brevI cennI sulla procedura dI fallImento

La disciplina fallimentare ha subito profonde modifiche per adeguarsi al diritto nazionale 
e comunitario in un’ottica tesa a garantire la conservazione dell’impresa come complesso 
produttivo e la semplificazione ed accelerazione delle procedure. Nel rispetto di questi 
principi ispiratori, la legge 19 ottobre 2017, n. 155, delega il Governo ad adottare uno o più 

decreti per riformare organicamente 
la disciplina delle procedure concor-
suali, normativa sulla composizione 
della crisi e da sovraindebitamento.  
L’ istr uttoria prefal l imentare 
rappresenta la prima fase del-
la procedura, all’interno della 
quale il Tribunale in composi-
zione collegiale si riunisce in 
camera di consiglio e accerta 
l’esistenza dei presuppo-
sti per la sottoposizione 
del debitore al fallimento. 
Nonostante i l  r ispet-

1 Il decreto competitività (d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella l. 14 maggio 2005, n. 80) costituisce il primo stadio 
della riforma del diritto fallimentare, poi completata con i decreti attuativi del dicembre 2005 e il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
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to del principio del contraddittorio, la fase prefallimentare non sarà mai un 
vero e proprio giudizio di cognizione piena, ma un processo sommario, a co-
gnizione semplificata, che si svolge entro un tempo ragionevolmente breve.  
Infatti, non a caso, la legge classifica il procedimento tra quelli “in camera di consiglio”, 
che si svolgono in modo sollecito e con modalità rimesse alla discrezionalità del giudice. 
L’articolo 42 della legge fallimentare è la prima norma concernente gli effetti del falli-
mento per l’imprenditore: “La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito 
dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento”. 
Il Tribunale, dichiarato il fallimento con sentenza, nomina, ai sensi dell’art. 27 L.F., il 
curatore, il quale riveste per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni la qualifica di 
pubblico ufficiale; amministra il patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della 
procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori. 

2. Il recesso daI rapportI dI lavoro 

La prima questione in ordine cronologico e logico che il curatore deve affrontare è la sorte 
dei rapporti di lavoro che siano ancora in essere alla data di dichiarazione del fallimento. 
La norma fondamentale in materia è costitutita dall’art. 2119, comma 2, cod. civ., il quale 
statuisce che “non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’im-
prenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda”.

In merito l’orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene applicabile l’art. 72 L.F. 
(“Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei con-
fronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l’esecuzione del contratto…rimane sospesa fino a quando 
il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo 
del fallito”) ai rapporti di lavoro pendenti che, quindi, entrano in una fase di quiescenza2.  
Ciò fino alla decisione del curatore di effettuare una scelta manutentiva oppure risolutiva. 
In quest’ultimo caso, ciò avviene procedendo attraverso il licenziamento individuale (an-
che plurimo) per giustificato motivo oggettivo, ovvero attivando la procedura collettiva ex 
artt. 4 e 24 della legge 223/1991.

Il tipo di procedura da seguire – tra licenziamenti individuali plurimi e licenziamenti collet-
tivi – dipenderà dal numero dei dipendenti in carico alla procedura e dei recessi da intimare. 
In particolare, il curatore procederà a licenziamenti individuali sia quando il numero dei 
lavoratori dipendenti sia inferiore alle 15 unità sia nel caso in cui, pur essendo superiore a 
tale soglia, il numero dei recessi non consenta di applicare la disciplina dei licenziamenti 
collettivi previsti dalla l. n. 223/1991. In tal ultimo caso il curatore dovrà preliminarmente 
attivare, per il recesso dei rapporti di lavoro instaurati prima del 7 marzo 2015, la procedu-
ra prevista dall’art. 7, l. n. 604/19663.

2 Cfr. Trib. Milano, 26 giugno 1978; Cassazione 23 settembre 2011, n. 19405.

3 Cfr. art. 3, comma 3, d. lgs. 4 marzo 2015, n. 3.
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Nel secondo caso, invece, il curatore dovrà far ricorso alla disciplina dei licenziamenti 
collettivi solo se in presenza dei presupposti soggettivi previsti dalle legge 23 luglio 1991, 
n. 223. Giova segnalare il chiaro intervento della Corte di Cassazione, la quale, con una 
sentenza del 14 maggio 2012, n. 7473, ha statuito che “per effetto della dichiarazione di falli-
mento, in presenza di cessazione di attività aziendale, il rapporto di lavoro, pur essendo formalmente in 
essere, rimane sospeso fino al licenziamento; in difetto del requisito della sinallagmaticità non è quindi 
configurabile una retribuzione. 

Non	essendovi	obbligo	retributivo	per	l’assenza	di	prestazione	lavorativa,	non	è	
nemmeno	configurabile	un	credito	contributivo	dell’INPS, essendo peraltro irrile-
vante l’avvenuta ammissione al passivo del fallimento dei crediti retributivi dei lavoratori”. 
In sostanza, in forza del citato art. 72 L.F., il rapporto di lavoro in essere alla data di di-
chiarazione di fallimento entra in uno stato di “sospensione” anche quanto alle reciproche 
obbligazioni, non maturando alcun diritto in capo al lavoratore (Cass. Sentenza 28 agosto 
2003, n. 12645): primo fra tutti quello retributivo.

Diverso il caso di cd. “esercizio provvisorio dell’impresa” (“Con la sentenza dichiarativa 
del fallimento, il Tribunale può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, anche limitatamente a specifici 
rami dell’azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai cre-
ditori”.) In tale ipotesi, i contratti pendenti proseguono, ai sensi dell’art. 104, comma 8, L.F.. 
Ciò determina, in forza di legge, il subentro automatico e senza soluzione di continuità del 
curatore nei rapporti di lavoro in essere. Da questo momento, il curatore, divenendo un 
vero e proprio datore di lavoro, è chiamato a porre in essere tutti gli adempimenti previsti 
dalla normativa lavoristica, previdenziale e fiscale.

3. glI adempImentI del curatore/datore dI lavoro

Il fallimento dell’azienda corrisponde, per gli adempimenti nei confronti dell’INPS, alla 
definitiva cessazione dell’attività. Ne deriva che non è possibile trasmettere denunce 
contributive con periodo di riferimento successivo alla data di fallimento e relative alla 
matricola dell’azienda fallita. Fa eccezione al suddetto principio il ricorso alla Cigs, qualora 
ricorrano le causali previste dal d.lgs. n. 148/2015; in questo caso, infatti, la concessione 
dell’integrazione salariale straordinaria presuppone la continuità dei rapporti di lavoro e la 
posizione aziendale non deve essere cessata fino al termine dell’ammortizzatore sociale.

In ogni caso, tutte le competenze maturate alla data di dichiarazione di fallimento e riferite 
al rapporto di lavoro ancora in essere (ratei di mensilità aggiuntive, ratei di ferie, permessi 
non goduti, r.o.l. ecc.) devono essere imputate al periodo di paga in corso alla data della 
dichiarazione di fallimento.

Le significative novità introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero) 
hanno portato ad una nuova problematica anche per le Curatele fallimentari, avente ad 
oggetto il pagamento del contributo dovuto “in caso di interruzione di un rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato”. La disciplina, di cui al previgente art. 3, comma 3, leg-
ge 223/1991, prevedeva espressamente l’esonero del c.d. “contributo di mobilità” per 
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le aziende cui era stato precedentemente riconosciuto l’intervento di cassa integrazione 
straordinaria; ugualmente non era previsto alcun costo per i datori di lavoro e conseguen-
temente per le procedure che procedevano ai licenziamenti individuali ex art. 6 della legge 
604/1966 e collettivi ex artt. 4 e 24 della legge 223/1991. 

Secondo la nuova disciplina, anche le procedure concorsuali sono tenute al pagamento 
del ticket licenziamento, atteso che l’esenzione sia espressamente prevista solo nei casi 
di cambi di appalto e di fine fasi lavorative nell’edilizia4. Il succitato contributo N.A.S.P.I. 
potrà essere ammesso, in sede di verificazione dello stato passivo, con riconoscimento del 
privilegio ex art. 2754 cod. civ. e collocazione al n. 8 ex art. 2778 cod. civ.. 

Inoltre, se con la dichiarazione di fallimento cessa ogni attività aziendale assicurata, il 
curatore deve, tramite i servizi on line dell’INAIL e nel rispetto dei termini ordinari, pre-
sentare denuncia di cessazione all’Istituto. La chiusura delle posizioni decorre dalla data di 
dichiarazione di fallimento anche al fine di imputare correttamente il debito concorsuale 
per i premi assicurativi dovuti.

Ai fini fiscali il curatore fallimentare e il commissario liquidatore hanno acquisito, a partire 
dal 4 luglio 2006, la qualifica di sostituto d’imposta5. Gli stessi sono, pertanto, tenuti ad 
adempiere agli obblighi che la normativa tributaria impone a tali soggetti.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato in più occasioni che i curatori fallimentari ed i com-
missari giudiziali sono obbligati al rispetto degli adempimenti posti a carico dei sostituti 
d’imposta, non potendo eccepire “considerazioni di carattere pratico” sulla complessità 
degli stessi. L’esame della normativa fiscale che interessa la procedura di fallimento richie-
de un breve cenno circa la soggettività passiva della procedura ai fini fiscali.

Il tema, ampiamente discusso in dottrina per mancanza di specifiche norme, si fonda sul 
presupposto che con il fallimento si determina lo spossessamento del debitore fallito pre-

4 La Legge di Bilancio 2017 ha reso strutturale tale misura, che per il quadriennio 2013-2016 era solo sperimentale. 

5 Cfr. articolo 37, co. 1, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 integrativo dell’articolo 23, comma 1, D.p.r. 29 settembre 1973, 
n. 600.
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visto dall’art. 42 L.F., facendo venire meno il presupposto impositivo ai fini delle imposte 
dirette e consistente nel possesso del reddito. Con l’introduzione nel Testo Unico delle 
imposte sul reddito dell’art. 183 si è delineato un quadro più preciso per quanto attiene 
agli adempimenti del curatore in ambito imposte sul reddito. Ai sensi del citato art. 42 L.F. 
dalla sentenza dichiarativa accertativa dello stato di insolvenza il fallito è privato dell’am-
ministrazione e disponibilità dei suoi beni. La procedura riceve tali beni in detenzione allo 
scopo di amministrarli e alienarli, mentre il fallito conserva la capacità giuridica e la capa-
cità di agire, non potendo tuttavia compiere atti che incidono sulle attività del fallimento, 
pena la loro inefficacia. Di conseguenza, il	fallito	non	perde	la	qualifica	di	contribuen-
te rappresentando il soggetto passivo d’imposta durante il fallimento6.

Per prassi consolidata, una volta emessa la sentenza dichiarativa, giungono al cu-
ratore sollecitazioni da più parti finalizzate ad ottenere la compilazione di una 
quantità rilevante di documenti e dichiarazioni non inerenti la gestione “in pro-
prio” dell’impresa, bensì legati ai periodi antecedenti la dichiarazione di fallimento. 
Tra le sollecitazioni di questo tipo si annoverano:

• la richiesta - da parte dell’Amministrazione Finanziaria - di compilazione dei 
modelli 770 riferiti al periodo in bonis, ma non presentati, in quanto il fallimen-
to è intervenuto prima della scadenza utile all’invio della dichiarazione;

• la richiesta - da parte dell’INAIL - di comunicazione dei dati retributivi utili 
alla compilazione dell’autoliquidazione;

• la richiesta - da parte dell’INPS - di compilazione dei più svariati modelli utili 
a certificare il credito del dipendente per il Fondo di Garanzia (SR52, PPC/
CUR, ecc).

Giova evidenziare come la firma apposta su questi documenti determini un’acquisizione di 
responsabilità da parte del sottoscrittore. A voler considerare i parallelismi con le vicende 
fiscali, si potrebbe tranquillamente assumere come i dichiarativi CUD e 770, non sotto-
scritti dal curatore in quanto riferiti a periodi ante sentenza dichiarativa, possano essere 
sottoscritti dal fallito. In assenza della sottoscrizione, alcun obbligo viene trasferito al terzo 
responsabile della procedura.

Il Tribunale di Teramo, con decreto del Giudice Delegato del 24 ottobre 2014, ha tratteg-
giato gli obblighi relativi agli adempimenti fiscali. Il G.D. precisa, infatti, che la qualifica di 
sostituto d’imposta assunta dal curatore deve limitarsi alle somme erogate nel corso della 
procedura. Ne consegue che alcuna responsabilità, tantomeno dichiarativa, deve impegna-
re il curatore circa gli adempimenti connessi alle ritenute fiscali.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1921/2010 ha precisato che spetta al fallito pre-
sentare la dichiarazione dei redditi per i periodi d’imposta anteriori al fallimento, mentre 
il curatore presenterà, in caso di ritenute, quelle relative ai periodi d’imposta successivi 

6 Cfr. Cass. 28 aprile 1997 n. 3667; Cass. 20 novembre 2000 n. 14987; Cass. 14 maggio 2002 n. 6937; Cass. 24 
febbraio 2006 n. 4235).
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(questa tesi è stata trasposta anche tramite specifico parere della Sezione Fallimentare del 
Tribunale di Padova del 19/07/2011).

Allo stesso modo è a dirsi per la compilazione dei vari modelli richiesti dall’Istituto previ-
denziale, rappresentando un adempimento solo facoltativo ed aggiuntivo rispetto a quanto 
già svolto in sede di accertamento del credito insinuato.

4. sanzIonI ammInIstratIve a carIco del curatore: 

rIcorrenza dell’elemento soggettIvo

Anche ai fini lavoristici accade spes-
so che i funzionari dell’Ispettorato 
nazionale del lavoro contestino al 
curatore fallimentare diverse vio-
lazioni amministrative (omesse 
registrazioni LUL, omesso invio 
denunce previdenziali, omesso 
invio comunicazioni cessazioni 
di lavoro, ecc.) per il periodo 
successivo alla dichiarazione 
di fallimento, ritenendolo 
“datore di lavoro” nono-
stante il mancato suben-
tro ex art. 72 L.F. e la 
mancata autorizzazione del Tribunale all’esercizio provvisorio ex art. 104 L.F..

Orbene, ai sensi dell’art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, “nelle violazioni cui è appli-
cabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e 
volontaria, sia essa dolosa o colposa”.

Affinché di un accadimento possano dirsi confermati gli aspetti di irregolarità, occorre che 
chi opera l’accertamento abbia, in primo luogo, piena prova che il fatto vietato dalla legge 
sia materialmente avvenuto e conforme a quello descritto nella fattispecie normativa; quin-
di, della ricorrenza dell’elemento soggettivo attinente alla colpevolezza dell’individuo a 
cui è attribuito il fatto stesso.

Ciò vale a dire che, una volta provata l’esistenza di un fatto illecito naturalisticamen-
te conforme ad una circostanza definita illecita dall’ordinamento, occorrerà che tale 
avvenimento sia imputabile ad una persona fisica, a titolo di dolo o, almeno, di colpa. 
Solo in presenza della predetta condizione potrà sorgere il c.d. rapporto sanzionatorio, 
quale pretesa pubblica alla riparazione dell’ordine violato.

Giova precisare che i verbali ispettivi sono notificati all’impresa, se ancora in bonis, o, se è 
intervenuta una sentenza dichiarativa di fallimento, al curatore e poi trasmessi dai funzio-
nari di vigilanza agli uffici amministrativi affinché provvedano ad infasare il credito in essi 
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contenuto all’Agente della Riscossione, che proporrà regolare domanda di insinuazione al 
passivo. Il curatore ben potrà – in sede di accertamento dello stato passivo – confutare, 
in tutto o in parte, gli esiti di codeste indagini ispettive mediante la mancata ammissione 
(parziale o totale) delle istanze presentate a tale titolo.

I verbali provenienti dai funzionari di vigilanza dell’Ispettorato, essendo codesti ispettori 
nell’esercizio delle loro funzioni dei pubblici ufficiali, “fanno prova, fino a querela di falso, dei 
fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che 
i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile 
dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio 
o il concorso d’altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (ex multis Corte 
di Cassazione sentenza n. 15073 del 6 giugno 2008).

5. la doppIa anIma del tfr destInato al fondo dI tesorerIa 

Inps: retrIbuzIone o contrIbuzIone?

L’istituzione del Fondo di Tesoreria INPS, avvenuta con la legge 27 dicembre 2006, n. 
296, art. 1, commi 755 ss., ha rappresentato una incredibile complicazione nella gestione, 
da parte dei datori di lavoro di aziende di medie e grandi dimensioni, dell’indennità di cui 
all’art. 2120 cod.civ.. La succitata norma ha introdotto ed istituito un apposito Fondo di 
Tesoreria, gestito dall’INPS per conto dello Stato, teso ad erogare ai dipendenti del settore 
privato il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ. per la quota corrispon-
dente ai versamenti allo stesso Fondo effettuati. 

Dispone, infatti, il comma 755 che “con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il Fondo per l’ero-
gazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 
del codice civile, le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per 
conto dello Stato, dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto 
Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto, 
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di cui all’articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, 
secondo quanto previsto dal codice civile medesimo”.

L’obbligo di versamento sussiste per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze 
più di 50 dipendenti e decorre dal 01.01.2007 o dalla data di assunzione degli stessi, se suc-
cessiva, a patto ovviamente che il lavoratore non conferisca il TFR a forme pensionistiche 
complementari.

Una questione importante che si pone nelle procedure fallimentari è come si debba proce-
dere, anche ai fini dell’ammissione allo stato passivo, laddove quote di TFR non siano state 
versate nel corso del rapporto di lavoro da parte dell’impresa insolvente al Fondo di Teso-
reria. L’art. 1, comma 756, della legge n. 296/2006, nonché l’art. 1 del Decreto Ministeriale 
attuativo 30.1.2007, definiscono “contributo” l’emolumento di finanziamento del Fondo 
di Tesoreria, mentre il comma 2 del D.M. citato prevede che “la retribuzione da prendere a 
riferimento ai fini del calcolo del contributo è determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni 
di cui all’art. 2120 cod. civ.”. Sempre ai sensi dell’art. 1,comma 756 della legge n. 296/2006 e 
dell’art. 1, comma 3, del D.M. 30.1.2007, ”al contributo in questione si applicano le dispo-

sizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori”.

La normativa, dunque, qualifica espressamente il TFR destinato al Fondo di Tesoreria 
INPS come contributo, determinandone la misura e le modalità di accertamento e riscos-
sione. Quanto sopra rende applicabile l’art. 2116 cod. civ., che prevede l’automatismo 
della prestazione previdenziale obbligatoria anche laddove non vi sia stato il versamento 
a monte del relativo contributo al Fondo Tesoreria INPS, di cui è debitore verso l’Istituto 
il datore di lavoro, al pari di ogni altro contributo previdenziale. In tal modo il Fondo di 
Tesoreria	si	configura	come	una	vera	e	propria	gestione	di	natura	previdenziale.

La superiore tesi è confermata da numerosi provvedimenti emessi dalla Sezione fallimen-
tare del Tribunale di Catania, chiamata a decidere sulle opposizioni avverso il decreto che 
dichiarava esecutivo lo stato passivo di una società fallita e con cui il Giudice Delegato aveva 
parzialmente ammesso il credito per TFR, escludendo quello di competenza del Fondo Te-
soreria INPS maturato post 31/12/2006. Il Giudice etneo osserva che “una volta affermata la 
natura previdenziale dell’obbligazione a carico del fondo, può certamente farsi applicazione del 
principio dell’automaticità delle prestazioni per cui il requisito di contribuzione si deve intendere verificato 
anche quando in concreto i contributi non siano stati versati, che tuttavia il principio di automaticità trova 
un limite nella permanenza della titolarità in capo all’Istituto di previdenza del diritto al recupero della 
contribuzione non versata, che in caso di intervenuta prescrizione, come nel caso di specie, non potendo più 
l’INPS procedere alla riscossione della relativa contribuzione, atteso che in siffatta ipotesi perde la titolarità 
del relativo diritto, soccorre a tutela del lavoratore il disposto dell’art. 2116 comma II, che sancisce la respon-
sabilità dell’imprenditore, per il danno cagionato al lavoratore, rimasto privo della prestazione previdenziale 
a causa della mancata o irregolare contribuzione, che tale forma di responsabilità, avente natura contrattuale, 
è fondata sull’inadempienza di un’obbligazione imposta ex lege al datore di lavoro, che esula pertanto da un 
obbligo di attivazione in capo all’Istituto previdenziale” 7.

7 Cfr. Tribunale Catania - Quarta Sezione Civile, Ordinanza n. 9307/2016. 
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L’INPS, con il messaggio n. 15687 del 08/07/2009 avente ad oggetto “Erogazione diretta 
a carico del Fondo di Tesoreria - Accertamenti in casi di fallimento”, ha evidenziato che, in 
caso di insolvenza del datore di lavoro per fallimento, si possono verificare tre situazione 
differenti che potranno richiedere, come nel caso sub c), l’intervento dell’organo ispettivo:

a. presenza dei flussi DM10 e di Emens: in tale circostanza, il credito viene in-
sinuato con i normali canali del recupero crediti, infasando i modelli DM10 
totalmente o parzialmente insoluti. L’operatore, che deve erogare le quote di 
TFR a carico del Fondo di Tesoreria, può applicare immediatamente l’auto-
maticità delle prestazioni;

b. assenza del DM10, ma presenza del flusso Emens: l’operatore deve inviare 
segnalazione all’Area aziende – recupero crediti, che provvederà a compilare 
un modello DM10V, tipo denuncia C, codice provenienza 2 e tipo omissione 
M, prelevando dal flusso di mensilizzazione i dati aggregati per periodo. Tale 
modello deve sostituire il DM10 mancante e deve, quindi, contenere tutti i 
dati necessari all’assolvimento dell’obbligo contributivo nei confronti di tutti 
i dipendenti in forza presso l’azienda nel periodo interessato. L’automaticità 
delle prestazioni potrà essere applicata solo nel momento in cui il DM10V 
verrà inserito nella procedura recupero crediti ed infasato al concessionario 
per l’insinuazione nel passivo fallimentare;

c. assenza dei flussi DM10 e Emens: la mancanza dei dati non permette la quan-
tificazione del credito; l’operatore del recupero crediti trasmetterà, quindi, 
all’Ufficio di Vigilanza ispettiva la richiesta di ispezione presso l’azienda fallita. 
L’applicazione dell’automaticità delle prestazioni sarà subordinata all’emis-
sione del verbale ispettivo e alla trasmissione del modello DM10V, compilato 
dall’ispettore, per l’inserimento nella procedura recupero crediti e successivo 
infasamento per l’insinuazione nel passivo fallimentare.
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RICONGIUNZIONE,	TOTALIZZAZIONE	E	
CUMULO	CONTRIBUTIVO.	ORDINAMENTI	
PREVIDENZIALI	A	CONFRONTO

di Antonello Orlando 
Consulente del Lavoro in Roma

In un’epoca in cui il mercato del lavoro è caratterizzato da un marcato tasso di cambiamento, mobilità e 
dinamismo, le posizioni assicurative dei lavoratori riflettono pedissequamente frequenti passaggi dal lavoro 
dipendente al lavoro autonomo, da pubblico a privato, anche in stati diversi. Per questo motivo, alcuni 
progressi all’interno del cantiere delle riforme pensionistiche sono stati notati nel dialogo fra le varie gestioni 
pensionistiche. Grazie al forte restyling operato dalla Legge 232/2016 sulla Legge 228/2012, i liberi 
professionisti hanno a disposizione tre strumenti alternativi per armonizzare le loro posizioni contributive: 
uno oneroso (ricongiunzione) e due gratuiti (totalizzazione e cumulo contributivo).

1. la rIcongIunzIone e la mIgrazIone deI contrIbutI

La ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi rappresenta la possibilità per gli assicu-
rati (o i loro superstiti) di accentrare in un’unica gestione i contributi accantonati presso 
un’altra cassa privata ordinistica. Nello specifico, la L. 29/1979 permette lo spostamento 
all’interno delle Gestioni dell’Inps in due sensi: in base all’art. 1 la contribuzione può mi-
grare dalle gestioni degli autonomi, esonerative, alternative o sostitutive dell’A.G.O. (ossia 
il fondo generale dei lavoratori dipendenti) come (ExInpdap, ExEnpals etc.) verso la stessa 
Assicurazione Generale Obbligatoria. Questa possibilità, fino al giugno del 2010, è stata 
attivabile in modo gratuito se si accentravano nell’AGO i contributi accantonati in altri 
ordinamenti come la Gestione dei Dipendenti Pubblici. 

Con l’entrata in vigore della L. 122 del 2010, la ricongiunzione in AGO (già a pagamento 
per autonomi e commercianti) veniva resa sempre attuabile dietro un onere economico, ad 
eccezione di pochi casi residuali (alcune gestioni pubbliche o fondi soppressi all’interno di 
Inps). L’art. 2 della L. 29/1979 statuisce invece la possibilità di accentrare nella gestione 
alternativa al fondo dei dipendenti i contributi ivi maturati. La ricongiunzione non agisce, 
in nessuna delle due direzioni, per i contributi della Gestione Separata, per i quali si preve-
de però possibilità di computo gratuito ai sensi dell’art. 3 del DM n. 282 del 1996 (come 
riepilogata dalla Circolare Inps 184/2015). Per quanto riguarda i liberi professionisti, la L. 
45/1990 permette la ricongiunzione verso una Gestione assicurativa obbligatoria o verso 
la Cassa ordinistica (ai sensi del c. 1 o 2 dell’art. 1 della norma). La procedura di ricongiun-



82

Il Caso

zione può essere richiesta una volta soltanto, tranne il caso in cui - a seguito della prima 
domanda - il lavoratore abbia maturato almeno 10 anni di contributi, di cui almeno 5 di 
contribuzione riconducibile a lavoro effettivo. In mancanza di questi requisiti, la ricongiun-
zione potrà essere richiesta nuovamente solo in occasione del pensionamento e presso la 
stessa Gestione o Cassa in cui era stata esercitata la prima volta. La ricongiunzione si realiz-
za (a differenza di cumulo o totalizzazione) con una effettiva migrazione dei contributi con 
interessi al tasso per anno del 4,5%. La ricongiunzione deve coinvolgere tutti i contributi 
presenti nelle altre Gestioni o Casse. Un sub-requisito di natura contributiva è presente 
solo per chi presenti contribuzione nella Gestione Speciale degli autonomi (i richiedenti 
dovranno infatti avere almeno 5 anni di lavoro dipendente intercorso fra la richiesta della 
ricongiunzione e la cessazione del rapporto di lavoro autonomo).

L’onere di ricongiunzione è calcolato diversamente a seconda alla collocazione tempo-
rale dei contributi. Per quanto riguarda la contribuzione precedente il 1996 (metodo 
retributivo), si applica la cd. riserva matematica che, definito il beneficio sulla pensione 

annua apportato dalla ricon-
giunzione, lo rimoltiplica 
per il coefficiente attuariale 
condizionato da sesso, età e 
condizione. Per i contributi 
maturati dopo il 1995 (meto-
do di calcolo contributivo), 
l’onere di riscatto sarà dato 
dal prodotto fra imponibile 

previdenziale dell’ultimo anno e aliquota IVS in vigore al momento della domanda. Viene 
previsto un regime di calcolo diverso per i due tipi di ricongiunzioni: per la ricongiunzione 
fra FPLD e altre Gestioni (L. 29/1979) l’onere è ridotto dal valore della contribuzione 
migrata con un abbattimento ulteriore del 50%. 

Questo dimezzamento dell’onere non viene invece previsto dalla L. 45/1990 per la ricon-
giunzione che interessi le casse dei liberi professionisti. In termini di convenienza di costi 
per chi valuti di utilizzare questo strumento, si deve considerare che l’onere è interamente 
deducibile in base all’art. 10 del TUIR; l’onere generato con metodo retributivo diminuisce 
con il crescere dell’età anagrafica del richiedente e, nel caso in cui la ricongiunzione sposti 
contributi di grande importo, sarà raggiungibile il totale abbattimento dell’onere senza 
alcuna spesa per l’assicurato. Riguardo al processo amministrativo, l’assicurato inoltrerà 
la domanda alla Gestione accentrante e questa, recepito il modello TRC con la esatta 
quantificazione della contribuzione da trasferire da parte della Gestione o Cassa di origine, 
entro 180 giorni dall’invio della domanda, certificherà l’onere all’assicurato, prevedendo il 
pagamento in unica soluzione o in un piano di rate che non superi la metà dell’ampiezza 
temporale del periodo oggetto di ricongiunzione; gli interessi applicati rispecchieranno il 
tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per operai e impiegati 
(pari a 0 nel 2017). L’art. 1, c. 197, della Legge di stabilità del 2017 prevedendo il cumulo 
gratuito, ha delineato un regime transitorio per chi aveva aderito al procedimento di ricon-
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giunzione previsto dalla L. 29/1979 e che aveva maturato i requisiti pensionistici al primo 
gennaio 2017; a questo pubblico di assicurati è stata data la possibilità di rinunciare entro il 
1° gennaio 2018 alla domanda di ricongiunzione con rimborso totale delle rate già pagate. 
Questa possibilità non è prevista per coloro che hanno già pagato per intero l'onere o qua-
lora i contributi ricongiunti abbiano comportato la liquidazione di una pensione. 

Istituto Totalizzazione Ricongiunzione per liberi 
professionisti

Norma di riferimento D.lgs. 42/2006 L. 45/1990

Soggetti Richiedenti
Assicurati nelle Gestioni INPS (AGO, 
ExINPDAP, ExEnpals, Autonomi) inclu-
sa la Gestione Separata, Casse private 
ordinistiche

Assicurati nelle Gestioni INPS (Dipen-
denti, INPDAP, Enpals, Autonomi tran-
ne G.Separata) e Casse Professionali 
Ordinistiche

Direzioni della contribuzione
Nessuna: la contribuzione viene uti-
lizzata per un’unica pensione senza 
migrare

· Da Casse Private a INPS

· Da INPS a Casse Private

· Da Cassa Privata a Cassa Privata

Costo Gratuita
Onere (riserva matematica o metodo 
contributivo) abbattuto dei contributi 
ricongiunti

Risparmio d’imposta (deduci-
bilità dell’onere) Assente 100%

Piano di ammortamento in 
rate Assente N. rate = Massimo 1/2 periodo 

ricongiunto 

Metodo di calcolo
Metodo contributivo salvo maturazio-
ne dei requisiti autonomi in una delle 
gestioni o casse coinvolte

Metodo proprio della gestione 
accentrante

2. la totalIzzazIone contrIbutIva

Il Dlgs. 42 del 2006 ha introdotto per gli assicurati iscritti alle Gestioni Inps compresa la 
Gestione Separata, a Inpgi, Casse professionali, la facoltà di accedere a pensione in modo 
gratuito valorizzando tutta la propria contribuzione attraverso la totalizzazione. Gli accessi 
autorizzati sono quattro, analogamente al cumulo contributivo: pensione di vecchiaia, di 
anzianità, inabilità e per i superstiti. Prima del 2011, per accedere alla pensione di vecchiaia 
o di anzianità con la totalizzazione, l’assicurato doveva contare su un’anzianità contributiva 
minima in ognuna delle gestioni coinvolte, equivalente ad almeno 3 anni, ma – in conse-
guenza della L. 214/2011- a far data dal 2012 non è più richiesta una soglia minima di 
contribuzione per l’accesso ai due trattamenti. 

La totalizzazione necessita di requisiti propri rispetto agli ordinari accessi a pensione intro-
dotti dalla riforma del 2011: per la pensione di vecchiaia sono necessari, oltre i 20 anni di 
contributi validi al diritto e perfezionati globalmente negli ordinamenti pensionistici inte-
ressati, 65 anni di età sia per i lavoratori sia per le lavoratrici; per la pensione di anzianità, 
il requisito contributivo (svincolato dall’età) equivale a 40 anni. Ai sensi della L. 122/2010, 
entrambi i requisiti sono soggetti ad adeguamento di speranza di vita (con aumento di 7 
mesi fino al 2018, portato a 11 mesi dal 2019) e al meccanismo delle finestre mobili che 
permettono di percepire il trattamento pensionistico 18 mesi dopo aver maturato i requi-
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siti della pensione di vecchiaia o 21 mesi dopo per quanto riguarda la pensione di anzianità 
contributiva. 

Tenendo presenti questi ulteriori requisiti, la percezione effettiva della pensione di vecchia-
ia o anzianità in totalizzazione potrà quindi aver luogo anche più tardi rispetto ai requisiti 
ordinari richiesti dai due accessi ordinari Inps. Per accedere materialmente a pensione 
sarà fondamentale perfezionare eventuali ulteriori requisiti richiesti dalle Gestioni e Casse 
interessate (la cessazione da lavoro dipendente per Inps, la cancellazione dall’albo profes-
sionale per alcune Casse). La totalizzazione implicherà il totale ricalcolo di ogni posizione 
interessata con l’estensione del metodo contributivo. L’assicurato avrà in ogni caso la fa-
coltà di non passare al contributivo, mantenendo il metodo di calcolo naturale nella singola 
Gestione o Cassa interessata, come previsto dall’art. 4 c. 5 del Dlgs. 42/2006, che prevede 
questa deroga qualora il soggetto vi abbia perfezionato un diritto autonomo a prestazione; 
questo diritto sarà comunque attivabile a discrezione del soggetto, che potrà conservare 
a discrezione il calcolo contributivo. La totalizzazione sarà attivabile anche in presenza di 
periodi contributivi in gestioni diverse anche se cronologicamente coincidenti e anche se 
il richiedente avrà perfezionato il diritto in una o in più delle gestioni interessate, fermo 
restando comunque che l’anzianità contributiva deve essere verificata con la somma delle 
settimane accreditate per periodi non sovrapposti maturati nelle varie forme obbligatorie 
di iscrizione. L’accesso alla totalizzazione risulta non praticabile qualora l’assicurato abbia 
già perfezionato un trattamento pensionistico diretto, compreso l’assegno ordinario di 
invalidità. L’interessato dovrà presentare la domanda di pensione in totalizzazione alla Ge-
stione o Cassa di iscrizione più recente (in cui risulti versata la contribuzione più recente). 

Qualora al momento della domanda il richiedente sia allo stesso tempo iscritto in più di 
una Gestione potrà liberamente decidere in quale fare richiesta. La Gestione che recepirà 
la domanda di pensione darà avvio al processo amministrativo, interessando tutte le for-
me pensionistiche in cui sia stato iscritto il lavoratore. A seguito dell’accoglimento della 
richiesta, il pagamento della prestazione pensionistica verrà erogato sempre da Inps, a 
prescindere dalle gestioni o casse interessate. La totalizzazione, a causa del restyling del cu-
mulo contributivo previsto dalla L. 232/2016, ha perso la propria attrattiva nel momento 
in cui, prima del potenziamento del cumulo, rappresentava la sola alternativa gratuita alla 
ricongiunzione onerosa per raccogliere i vari spezzoni contributivi. 

3. Il cumulo contrIbutIvo

Il cumulo contributivo, nella versione mutata dalle modifiche previste dalla legge di stabi-
lità del 2017, è stato subito considerato di grande interesse per i liberi professionisti iscritti 
a cassa privata. Infatti, questo metodo di dialogo fra gestioni e casse rappresenta a pieno 
titolo l’alternativa gratuita alla ricongiunzione dei contributi azionabile in entrambe le di-
rezioni (da Cassa a Inps o viceversa) grazie alla L.45/1990. Rispetto alla totalizzazione, il 
cumulo consente di non cambiare il metodo di calcolo dell’assegno risultante, diversamen-
te dall’istituto introdotto dal D.lgs. 42/2006 che implica il passaggio completo al metodo 
contributivo, salvo rare eccezioni. Dopo che l’Inps ha espresso la propria riserva sull’effet-
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tivo funzionamento del cumulo dei liberi professionisti è stato necessario più di metà anno 
per il via libero finale da parte del Dicastero del Lavoro. 

La Circolare Inps n. 140/2017 ha chiarito il funzionamento della pensione in cumulo per 
i professionisti, rivedendo alcune interpretazioni anticipate autonomamente dai singoli 
ordinamenti. Nello specifico, tenuto conto che il cumulo non sposta i contributi, ma ne 
computa il valore globalmente ai fini del diritto a pensione, la pensione anticipata si po-
trà raggiungere maturando il requisito contributivo richiesto dalla riforma pensionistica 
Fornero (art. 24 L. 214/2011), pari - per tutto il 2018 - a 41 anni e 10 mesi per le donne 
e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, indipendentemente dal singolo requisito contributivo 
proprio dei vari ordinamenti delle casse ordinistiche interessate dalla pensione in cumulo.  
Insieme al requisito contributivo, unificato in base ai criteri vigenti presso Inps, l’istituto 
chiarisce con la Circolare n.140/2017 che andranno perfezionate anche le ulteriori con-
dizioni richieste dai singoli ordinamenti delle gestioni e/o casse che prendono parte alla 
pensione in cumulo, come la cessazione dell’attività di lavoro subordinato e l’eventuale 
cancellazione dagli albi professionali (nel caso di Enpacl, ad esempio, non prevista per i pro-
fessionisti con anzianità contributive pari ad almeno 40 anni). Il funzionamento della pen-
sione di vecchiaia in cumulo risulta più macchinoso: come chiarisce la nota n.13919/2017 
del Ministero del Lavoro, l’accesso si realizzerà mediante una formazione progressiva della 
pensione, in cui ogni ordinamento riconoscerà la propria quota al realizzarsi dei diversi re-
quisiti anagrafici e contributivi autonomi, tenendo conto ai fini del diritto a pensione di tutti 
i contributi maturati in ogni singola Gestione o Cassa. La richiesta di pensione di vecchiaia 
in cumulo sarà unica, da presentare all’ente pensionistico dove l’iscrizione sia più recente (a 
discrezione del richiedente, in caso di iscrizione in contemporanea a più enti pensionistici).  
In caso di requisiti professionali con età più avanzata rispetto a quella prevista dall’Inps, la 
richiesta presentata alla Gestione Inps, in cui verrà perfezionato per primo il requisito di 
età, attiverà l’erogazione della quota maturata in un secondo momento nella cassa profes-
sionale, in modo automatico, senza ulteriori azioni richieste da parte dell’assicurato. 

In ogni ipotesi la liquidazione del trattamento pensionistico, analogamente alla totalizza-
zione, sarà concretamente effettuata dall’Inps, anche se ciascuna cassa o gestione calcolerà 
la propria parte di pensione secondo le regole interne. La Circolare n.140/2017 ha chiarito 
il modo in cui l’applicazione del metodo retributivo o misto, sulla base dell’anzianità con-
tributiva al 31.12.1995, sarà modificata solamente dai contributi accantonati fino al 1996 
nel FPLD o presso le altre Gestioni Inps, a condizione che questi periodi non siano crono-
logicamente coincidenti. Per quanto riguarda i liberi professionisti che abbiano già avviato 
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delle ricongiunzioni onerose ex L. 45/1990, la Circolare Inps n. 60 del 2017 specifica che 
le norme transitorie introdotte dalla legge di stabilità 2017 per i recessi dalle ricongiunzioni 
non si applicano per i liberi professionisti, per una lacuna normativa che ha escluso la re-
cedibilità per il procedimento generato dalla L. 45/1990. Il cumulo contributivo, per la sua 
operatività effettiva e completa, è ora in attesa dell’approvazione delle varie delibere ema-
nate dalle Casse professionali e della firma delle convenzioni fra ognuna di queste e Inps.

4. come orIentarsI?

La materia contributiva sembra, anche alla luce del nuovo cumulo contributivo, sempre 
più complessa. La coesistenza di tre metodi alternativi per valorizzare i vari segmenti 
di contribuzione maturata durante il percorso professionale (ricongiunzione totalizza-
zione e cumulo) comporta una comprensione profonda dei tre istituti, il cui funziona-
mento è molto eterogeneo. La ricongiunzione ex L. 45/1990 potrà essere esperita per 
diversi fattori: ad esempio per conseguire un accesso peculiare a pensione (si pensi al 
c. 15-bis art. 1 L. 214/2011 proprio della Gestione dei dipendenti Inps per chi aves-
se maturato alcuni dei requisiti previgenti entro il 2012) altrimenti non accessibile.  
O ancora, nel caso di un incremento significativo dell’assegno pensionistico a seguito della 
migrazione dei contributi o a causa della convenienza fiscale della deducibilità in presenza 
di alti tenori reddituali fiscalmente imponibili. La totalizzazione rappresenta invece un 
metodo che, anche se gratuito, può penalizzare l’assicurato, salvo il caso di assicurati con 
metodo retributivo ‘puro’, penalizzati dall’applicazione del c. 707 art. 1 della L. 190/2014 
che ne riduce la quota contributiva post 2011, che utilizzino la totalizzazione per vedersi 
applicare il metodo contributivo al fine di valorizzare annualità retributive ingenti e costan-
ti nel tempo. In questo scenario, il cumulo contributivo, grazie alla sua completa gratuità 
e al metodo di calcolo pro quota dell’assegno pensionistico potrà rappresentare, nella 
maggior parte dei casi, la soluzione più vantaggiosa per unire carriere frammentarie senza 
subire un decremento dell’assegno pensionistico.

rIferImentI normatIvI

• L. 29/1979

• L. 45/1990

• D.lgs. 42/2006

• L. 214/2011

• L. 228/2012

• L. 232/2016

• Circolare INPS n. 140/2017



Consistenti e vantaggiose sono le presta-
zioni che SAN.ARTI., il Fondo di assisten-
za sanitaria integrativa per i  lavoratori 
dell’artigianato, offre ai propri Iscritti . 
Il Piano sanitario rivolto ai Dipendenti del 
settore, infatti, prevede una serie di interessan-
ti e convenienti garanzie per tutelare e salva-
guardare la salute dei lavoratori aderenti.
I punti qualificanti del Piano sanitario sono mol-
teplici: la gratuità per il lavoratore, come da 
previsione contrattuale è il datore di lavoro che 
versa ogni mese per lui i contributi a SAN.ARTI.; 
anche il datore di lavoro ha un vantaggio, poi-
ché il costo per la copertura sanitaria dei propri 
dipendenti è di 125€ l’anno senza aggiunta di 
oneri; il rimborso delle spese sanitarie, compre-
si i tickets del SSN; la possibilità di usufruire dei 
tempi rapidi della sanità privata utilizzando le 
Strutture convenzionate, dove si paga solo una 
piccola franchigia; la prevenzione gratuita an-
nuale cardiovascolare e oncologica per le Iscrit-
te e gli Iscritti con più di 40/45 anni di età.
Le principali prestazioni contenute nel Piano 
sanitario comprendono visite mediche speciali-
stiche e psicoterapia, accertamenti diagnostici e 
tickets di Pronto Soccorso; consistenti contributi 
per l’implantologia e un Pacchetto odontoiatri-
co di prevenzione annuale totalmente gratuito; 
un Pacchetto maternità comprendente visite, 
accertamenti e indennità di ricovero; la fisiote-
rapia a seguito di infortunio o di patologia tem-
poraneamente invalidante; interventi chirurgici 
gratuiti se effettuati presso le Strutture conven-
zionate o con indennità di ricovero se effettuati 

presso il SSN; rimborsi e/o servizi di assistenza 
in caso di grave inabilità. 
Innovativo e sperimentale è il Servizio Monitor 
Salute, dove SAN.ARTI. è il primo Fondo sanita-
rio a usufruirne: è il monitoraggio a distanza di 
malattie croniche quali diabete, ipertensione o 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), 
rivolto alle Iscritte e agli Iscritti con più di 50 
anni di età. Il Servizio è totalmente gratuito.
Analogamente, è attivo un sistema di pre-
venzione anch’esso gratuito della sindro-
me metabolica in caso di soggetti a rischio. 
Per usufruire delle prestazioni l’Iscritto può ri-
volgersi alle strutture convenzionate della rete 
UniSalute per conto di SAN.ARTI., oppure pres-
so il SSN.
 SAN.ARTI. è rivolto a tutti i lavoratori artigia-
ni, poiché non viene fatta alcuna selezione né 
si richiede al momento dell’iscrizione la scheda 
anamnestica; dà inoltre la possibilità di iscrivere 
il proprio nucleo famigliare con una quota an-
nuale contenuta.  Possono iscriversi anche i Ti-
tolari/Soci/Collaboratori delle imprese artigiane 
e i loro famigliari, con costi annuali molto com-
petitivi rispetto al mercato.  
Anche le Organizzazioni socie: le Associazioni 
imprenditoriali CNA, Confartigianato, Casar-
tigiani, C.L.A.A.I. e le Organizzazioni sindacali 
CGIL, CISL, UIL, possono aderire a San.Arti. per 
offrire un’assistenza sanitaria integrativa ai pro-
pri dipendenti. 

Marcella Marra
Responsabile Ufficio Prestazioni SAN.ARTI.

SAN.ARTI., il fondo sanitario dell’artigianato

www.sanarti.itPer maggiori informazioni:
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L’ALTERNANZA	SCUOLA-LAVORO	E	 
LA	NECESSITÀ	DI	CAMBIAMENTO

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

1. premessa 

L’esigenza di un maggiore avvicinamento tra il sistema scolastico e formativo ed il mondo 
del lavoro costituisce da tempo un importante obiettivo da raggiungere. Per molti anni 
nel nostro sistema persino le esperienze degli istituti secondari tecnici e professionali non 
sono riuscite a designare profili professionali rispondenti alle richieste delle imprese. Inol-
tre risulta carente anche la formazione pratica destinata agli studenti. La stessa esperienza 
dei tirocini curriculari, chiamati a promuovere esperienze di pratica in azienda già durante 
il percorso formativo, non è stata molto positiva. La maggior parte dei tirocini in Italia 
avviene al termine del percorso di studi e viene definita appunto extracurriculari. 

2. la “buona scuola”, una rIforma dIscussa

Diversi interventi hanno portato negli anni scorsi ad un ripensamento di questo sistema, 
anche a fronte di una riflessione rispetto ai buoni risultati della programmazione e delle 
esperienze di formazione e lavoro di altri paesi europei, come ad esempio la Germania. 
In particolare con la riforma della cosiddetta “Buona Scuola”, la legge n.107 del 2015, si 
è deciso di inserire nell’ultimo triennio delle scuole superiori un percorso di studio obbli-
gatorio da svolgere in aziende, enti locali, musei, istituzioni pubbliche e private. Si tratta 
di 200 ore per i licei e 400 ore per gli istituti professionali. La finalità prevista dalla legge è 
quella di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti.  
Non si tratta quindi di un tirocinio formativo, ma di una vera e propria attività di “forma-
zione pratica”: le ore di alternanza sono a tutti gli effetti ore di lezione e possono essere 
svolte anche oltre l’orario scolastico e all’estero. 

Bisogna tener conto anche che già nell’anno scolastico in corso l’alternanza è diventata 
obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio, coinvolgendo nei progetti circa 1 
milione e mezzo di giovani italiani. Arrivati al termine del secondo anno dall’attivazione 
dell’alternanza scuola-lavoro è possibile fare una prima valutazione della situazione.
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Il dibattito apparso sui media fa emergere, non solo l’esistenza di alcuni problemi di 
fondo nel sistema che devono essere affrontati, ma in alcuni casi una diffidenza sugli 
obiettivi della riforma, ossia l’avvicinamento tra il mondo della scuola e quello del lavoro.  
Tuttavia, se realizzata nelle modalità e con gli strumenti più opportuni, la necessità di af-
fiancare il sapere teorico a quello pratico durante il percorso di studi non appare soltanto 
una esigenza legata al mercato del lavoro, ma un necessario completamento dello stesso 
percorso formativo. L’acquisizione di una competenza specifica prevede, infatti, che l’ap-
prendimento teorico sia sempre accompagnato da quello pratico. Tuttavia, per valutare gli 
ambiti di intervento necessari a migliorare il sistema, bisogna prendere in considerazione 
diversi aspetti. 

3. l’organIzzazIone deI progettI

La scelta dei progetti di alternanza fa parte dei poteri conferiti ad ogni singola scuola.  
Le ore di alternanza fanno parte del piano dell’offerta formativa ed ogni istituto scolasti-
co sceglie autonomamente i progetti più adatti all’indirizzo di studio dei propri studenti.  
La legge prevede infatti un «Registro nazionale presso le Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura» con «le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere 
i percorsi di alternanza». È, quindi, il preside dell’istituto scolastico a scegliere quali con-
venzioni e accordi stipulare e a redigere al termine dell’anno la scheda di valutazione sulla 
struttura aziendale prescelta. La validità o meno dell’esperienza dipende quindi anche dalla 
capacità degli istituti superiori di progettare insieme alle imprese e agli enti dei percorsi 
adeguati. È evidente che il modello dell’autonomia scolastica e formativa ha lasciato ai sin-
goli istituti responsabilità importanti, da cui possono scaturire casi di esperienze e percorsi 
ben selezionati ed organizzati. Non esiste ancora uno standard nazionale di riferimento, 
garantito in termini di qualità, e in questo senso la responsabilità è degli enti promotori, dei 
presidi e delle direzioni scolastiche. 

4. l’attIvItà svolta e la sIcurezza 

L’aspetto più discusso del sistema alternanza riguarda le caratteristiche dell’attività svolta. 
Secondo le disposizioni vigenti, «l’alternanza è una opportunità formativa e gli studenti 
non devono sostituire posizioni professionali». Si tratta dunque di una forma di appren-
dimento mediante un’esperienza di lavoro. Tuttavia, le organizzazioni studentesche ed 
alcuni sindacati hanno lamentato diversi episodi nei quali allo studente in alternanza ve-
niva proposta una attività di lavoro, di solito caratterizzata da mansioni ripetitive e poco 
coerenti con il percorso di studi. Questa difficoltà si riscontra soprattutto nei licei, dove 
la promozione di una attività di alternanza scuola-lavoro, in assenza di una competenza 
professionale o tecnica di riferimento, appare più difficoltosa. Si va, dunque, da episodi 
riguardanti percorsi per istruire figure come quelle dei commessi nei negozi a quelle di 
operatore di call center. È evidente che le responsabilità delle istituzioni scolastiche in que-
sti casi sono piuttosto rilevanti e che in molti casi ci verificano episodi di improvvisazione.  
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Un altro aspetto critico riguarda un numero adeguato di giovani nelle strutture che li ospi-
tano, che non deve superare le possibilità e le necessità di garantire il rispetto di tutte le 
condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, così come previsto dalla legge. 

5. la funzIone deI tutor 

La legge istitutiva ha previsto il ruolo di due «tutor», uno all’interno alla scuola e l’altro 
nell’azienda che accoglie gli studenti. Il Ministero dell’Istruzione e dell’Università ha fir-
mato un protocollo di intesa con l’ANPAL, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del 
Lavoro, per mettere a disposizione delle scuole figure professionali competenti, esperti di 
mercato del lavoro, che possano supportare i referenti scolastici, i tutor scolastici dell’al-
ternanza e i dirigenti scolastici nell’implementazione dell’alternanza. 

I tutor ANPAL, grazie alla loro conoscenza del territorio e del mondo produttivo locale, 
svolgeranno principalmente un’attività di supporto all’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro creando occasioni di conoscenza ed incontro tra scuole e strutture ospitanti, 
facilitando l’interlocuzione tra le parti. L’intervento predisposto dall’Agenzia prevede di 
coinvolgere 1.255 istituti scolastici su tutto il territorio nazionale già nell’anno scolastico 
2017/2018. Questa figura dovrebbe intervenire per assistere gli altri tutor facendo in 
modo che i progetti rispondano ai requisiti e agli obiettivi definiti nel rapporto tra istituzio-
ne scolastica, ente, impresa ospitante ed esigenze formative. Questa novità fa parte delle 
misure approvate nei mesi scorsi per poter affiancare al nuovo anno scolastico una mo-
dalità di promozione ed organizzazione dell’alternanza più coerente rispetto agli obiettivi 
normativi e soprattutto più utile. Tra gli interventi più rilevanti intrapresi: la “piattaforma 
di gestione dell’alternanza”, lo strumento on line di gestione dei percorsi e valutazione 
dell’esperienza che prevede la possibilità di segnalare le situazioni anomale e non cor-
rette (il “bottone rosso”) e la “ Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza 
scuola-lavoro”1, il regolamento di riferimento approvato dal Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca per definire diritti e obblighi degli studenti, nonché le responsabi-
lità di tutti i soggetti coinvolti e le regole per la sicurezza da rispettare durante l’attività.  
Va ricordato, infine, che dal 2019 l’aver compiuto un’esperienza di alternanza sarà requisito 
obbligatorio per poter accedere all’esame di maturità. 

1 Vedi pag.92
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LA	"CARTA	DEI	DIRITTI	E	DOVERI	DEGLI	
STUDENTI	IN	ALTERNANZA"

La "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro" è il regolamento 
con il quale il Ministero dell’Istruzione offre agli studenti l’opportunità di conoscere ambiti 
professionali, contesti lavorativi e di ricerca utili a conseguire ed integrare le competenze 
curriculari, al fine di motivarli e orientarli verso scelte professionali consapevoli, nella pro-
spettiva della prosecuzione degli studi o dell’ingresso nel mondo del lavoro. 

1. percorsI e modalItà dI svolgImento

La Carta dei diritti e dei doveri definisce inoltre le modalità di applicazione agli studenti 
in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  
Il regolamento è rivolto agli studenti degli istituti tecnici e professionali nonché dei licei, 
impegnati in percorsi di alternanza negli ultimi tre anni di studi, e agli studenti dei percorsi 
di istruzione e formazione professionale impegnati nei percorsi di alternanza. 

L’articolo 3 del regolamento definisce in particolare le modalità di svolgimento dell’alter-
nanza. I percorsi di alternanza sono parte integrante del percorso di studi e sono progetta-
ti, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di 
apposite convenzioni con le strutture ospitanti, con le rispettive associazioni di rappresen-
tanza, con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con gli enti pub-
blici e privati - inclusi quelli del terzo settore -, con gli ordini professionali, con i musei e 
gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, 
artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambien-
tale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere 
gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono 
rapporto individuale di lavoro. 

I percorsi di alternanza sono inseriti nel Piano Triennale dell’offerta formativa predisposto 
dall’istituzione scolastica e nel Patto Educativo di corresponsabilità e sono co-progettati 
con il soggetto ospitante. L’alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle 
attività didattiche e può essere realizzata anche all’estero. La durata delle attività giornaliere 
svolte in regime di alternanza non può superare l’orario indicato nella convenzione stipula-
ta tra l’istituzione scolastica e la struttura ospitante, da definirsi nel rispetto della normativa 



93

vigente. Per progettare i percorsi di alternanza le istituzioni scolastiche, nell’ambito degli 
ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse.

2. dIrIttI e doverI

I diritti e i doveri degli studenti sono stabiliti dall’articolo 4 della Carta. Il riferimento è il 
patto educativo di corresponsabilità, che definisce i diritti e i doveri degli studenti e dei 
soggetti con responsabilità genitoriale nel rapporto con l’istituzione scolastica e con gli 
enti presso i quali è svolto il percorso di alternanza. 

Si prevede: 

• il diritto ad un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona 
e ad una formazione qualificata, coerente con l’indirizzo di studio seguito, che 
rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno;

• il diritto per gli studenti ed i genitori ad una ampia e dettagliata informazione sul 
progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sul percorso forma-
tivo personalizzato in cui vengono declinate le competenze attese e gli obblighi 
che derivano dall’attività in contesto lavorativo. 

Inoltre per gli studenti con disabilità i percorsi di alternanza sono realizzati in modo da 
promuovere l’autonomia nell’inserimento nel mondo del lavoro.

Gli studenti sono supportati nell’attività di alternanza da un tutor interno designato dall’i-
stituzione scolastica e da un tutor della struttura ospitante designato dalla struttura ospi-
tante. Al termine delle attività, gli studenti hanno diritto a prendere visione e sottoscrivere 
le relazioni predisposte dai tutor. Tra i diritti si stabilisce inoltre che al termine di ciascun 
percorso di alternanza gli studenti possano avere un riconoscimento per i risultati di ap-
prendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, 
relativi al percorso formativo seguito. Le competenze sono certificate dall’istituzione sco-
lastica. Gli studenti hanno altresì diritto ad esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla 
coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche 
ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione. 

Per quanto riguarda invece i doveri si fa riferimento al rispetto delle regole di compor-
tamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di 
alternanza, nonché al regolamento dell’istituzione scolastica di appartenenza. 

Gli studenti in alternanza inoltre sono tenuti a: 

• garantire l’effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospi-
tante; 

• rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

• ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e 
conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell’esperienza in alternanza. 
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Fanno parte degli obblighi dello studente anche la frequenza di almeno tre quarti del mon-
te ore previsto dal progetto e lo svolgimento di una relazione finale in merito all’esperienza 
svolta. 

3. la salute e la sIcurezza

Il successivo articolo 5 della Carta riguarda le disposizioni sulla salute e sicurezza.  
Gli studenti ricevono preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa formazione 
viene integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella 
struttura ospitante. La legge in questo caso equipara gli studenti allo status dei lavoratori e 

per questo motivo è stabilito che il numero 
di studenti ammessi in una struttura sia de-
terminato in funzione delle effettive capaci-
tà strutturali, tecnologiche ed organizzative 
della struttura ospitante, nonché in ragione 
della tipologia di rischio cui appartiene la 
medesima struttura in una proporzione nu-
merica studenti/tutor della struttura ospi-
tante che tiene conto dei fattori di rischio. 
Gli studenti impegnati nelle attività di alter-
nanza sono assicurati presso l’INAIL con-
tro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro-
fessionali e coperti da una assicurazione per 
la responsabilità civile verso terzi, con rela-
tivi oneri a carico dell’istituzione scolastica.  
Le coperture assicurative devono riguardare 
anche attività eventualmente svolte dagli 
studenti al di fuori della sede operativa della 

struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza. 

La norma successiva stabilisce che presso ciascun ufficio scolastico regionale è istituita la 
Commissione territoriale per l’alternanza scuola-lavoro, con lo scopo di garantire il rispet-
to delle disposizioni del regolamento sul territorio regionale. La Commissione è presieduta 
dal dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale ed è composta da: tre studenti desi-
gnati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti; due docenti, un 
dirigente scolastico, un rappresentante della regione di riferimento dell’ufficio scolastico 
regionale e un genitore, designati dal dirigente preposto alla direzione di detto Ufficio.  
Si tratta di un incarico gratuito ed è la Commissione a valutare i reclami e le questioni ri-
guardanti il rispetto del sistema dei diritti e dei doveri per l’alternanza scuola-lavoro. 
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