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LA “NUOVA” AUTORIZZAZIONE 
DELL'INL: UN ONERE PER 
FRONTEGGIARE L'ABUSIVISMO 
PROFESSIONALE 
di Rosario De Luca 

Direttore responsabile di Leggi di Lavoro

La nota n. 32 del 15 febbraio 2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro fa chiarezza 
e mette punti fermi sul perimetro disegnato dall'art. 1 della Legge 12/79 in materia di 
adempimenti relativi alla gestione del rapporto di lavoro. Dal 1° marzo 2018, infatti, 
i professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili, autorizzati dalla citata norma a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, 
previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, sono tenuti a dare la prevista 
comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale svol-
gono detti adempimenti solo attraverso la modalità telematica. Gli ambiti provinciali di 
questa comunicazione sono individuati tramite la sede delle aziende che hanno affidato la 
tenuta del Libro Unico del Lavoro al professionista, ovvero che hanno affidato la gestione 
degli adempimenti per cui vige la riserva prevista dalla Legge 12/79, mantenendo dette 
aziende la titolarità del Libro Unico del Lavoro. Il modello di comunicazione è disponibile 
sul sito dell'Ispettorato accedendo solo attraverso il sistema SPID. L'elenco completo dei 
professionisti autorizzati sarà visibile esclusivamente agli ispettori del lavoro per l'attività 
di vigilanza. 

Come si ricorderà, la Legge 12/79 ha un titolo che già ne definisce bene i contorni: "Nor-
me per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro". Il Legislatore, cioè, ha 
voluto normare l'Ordine dei Consulenti del Lavoro, regolando tutte le fasi della vita dello 
stesso ordinamento: dalla costituzione degli Ordini territoriali e nazionale - tramite le 
elezioni - alle varie attività degli stessi e degli iscritti. Non a caso all'art. 1 comma 3 viene 
definito Consulente del Lavoro solo chi è iscritto in uno dei 106 albi detenuti dai Consigli 
Provinciali. Da ciò ne deriva la netta distinzione, voluta dal Legislatore e prevista nella 
citata legge, tra chi è “abilitato” all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro e 
chi invece ne è meramente “autorizzato” per alcune funzioni. La distinzione sta nel fatto 
che per essere iscritti all'Ordine - e quindi essere "abilitati" all'esercizio della professione 
potendo, per questo, utilizzare il titolo professionale - bisogna svolgere il praticantato e 
superare l'esame di Stato, garanzia cioè di avere approfondito in modo specialistico le ma-
terie oggetto della professione di Consulente del Lavoro. E la funzione di organizzazione, 
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gestione e vigilanza degli esami è assegnata dalla medesima legge al Ministero del Lavoro. 
Tutto questo, invece, non è richiesto per gli "autorizzati", cioè gli altri soggetti che, avendo 
altri requisiti rispetto a quelli sopracitati, possono svolgere alcune delle funzioni attribuite 
invece alla categoria. Il perché della differenza sta nell'adempimento necessario per essere 
autorizzati (istanza autorizzatoria alla Dtl) e nella limitazione territoriale a cui si è sotto-
posti (possono operare solo nel territorio di riferimento della Dtl in cui ricade l'azienda 
assistita). 

La comunicazione teLematica

La nota di cui trattasi, diramata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro il 15 febbraio scorso, 
interviene con chiarezza proprio su alcuni dei punti appena citati. In particolare, nella nota 
si legge testualmente quanto segue.

“Si rappresenta altresì che il modello di comunicazione (mod. 9, ndr), di cui si allega una rap-
presentazione grafica in formato pdf – rinvenibile appunto sul portale istituzionale dell'Ispetto-
rato Nazionale del Lavoro – si compone essenzialmente di due parti:

1. una prima parte dove vanno inseriti i dati relativi al soggetto autorizzato (Dati 
anagrafici, Residenza, Iscrizione all'Albo, Studio);

2. una seconda parte dove andranno indicati gli ambiti provinciali in cui sono si-
tuate le imprese che hanno affidato la tenuta del LUL al professionista, il qua-
le è tenuto ad indicare la data iniziale e l'eventuale data finale del relativo incarico. 
La comunicazione andrà effettuata prima del compimento di qualsiasi atto gestionale 
riferibile all'attività delegata e andrà modificata ogniqualvolta venga ad aggiungersi 
o venga meno un ambito provinciale dove il professionista opera”.

Pur essendo i contenuti della nota n. 32/2018 dell'INL molto chiari, qualche ulteriore 
considerazione giuridica può essere utile.

La sopracitata Legge 12/1979 all'articolo 1 comma 3 dispone espressamente che "il titolo 
di Consulente del Lavoro spetta alle persone che, munite della apposita abilitazione profes-
sionale, sono iscritte nell'albo di cui articolo 8 della presente legge". Affermazione questa 
che non lascia spazio a nessuna interpretazione. In questo quadro regolatorio relativo alla 
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gestione complessiva dell'abilitazione professionale, viene inserito un circoscritto regime 
autorizzatorio speciale al comma 1 dell'articolo 1.

Dal testo normativo si evince chiaramente che l'autorizzazione concessa ai citati profes-
sionisti sia subordinata ad una duplice serie di limitazioni, che la nota dell'INL richiama 
espressamente:

a. dal punto di vista oggettivo, gli adempimenti possono essere solamente quelli 
in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale;

b. dal punto di vista soggettivo, solo il professionista che effettui la comunica-
zione alla sede territoriale dell'Ispettorato del Lavoro nel cui ambito i predetti 
adempimenti andranno ad essere svolti potrà ritenersi autorizzato. La previ-
sione normativa "nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti 
di cui sopra" non è prevista peraltro nell'ordinario regime abilitativo degli 
iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, che per questo motivo possono 
esercitare la professione sul tutto il territorio nazionale senza restrizioni. Que-
ste ultime risultano invece espressamente previste per chi è soggetto al regime 
autorizzatorio. Tale differenza trova fondamento in due motivazioni: la prima 
è riconducibile alla necessità di sottoporre l'attività del professionista "autoriz-
zato" alla vigilanza statale, che invece scatta automaticamente ex lege per gli 
iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro con la vigilanza del Ministero del 
Lavoro; la seconda risponde ad esigenze anche operative, dovendosi individua-
re la competenza territoriale dell'Ispettorato, esigenza soddisfabile con l'elen-
cazione delle aziende, per le quali si procederà alla gestione degli adempimenti, 
a seguito di affidamento dell'incarico professionale. 

Si noti, dunque, come il regime autorizzatorio non scaturisca dalla sola appartenenza di 
un soggetto ad altro Ordine Professionale, bensì anche dall'essenziale condizione di aver 
effettuato la comunicazione ad un organismo competente (INL), in via preventiva allo 
svolgimento degli adempimenti cui si vorrebbe provvedere.

iL regime sanzionatorio

Tutto quanto precede è rafforzato ancor di più dalla circolare n. 32/2018 dell'INL, che 
prevede un regime sanzionatorio nel caso di violazioni al dettato della stessa. Nella circolare 
infatti si legge... “Si ricorda che le comunicazioni in questione sono effettuate sotto la respon-
sabilità del professionista ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e che, nell'ambito dell'ordinaria at-
tività di vigilanza, il personale ispettivo procederà alla verifica delle stesse. Qualora il personale 
ispettivo accerti l'assenza della comunicazione da parte del professionista, anche in riferimento 
ad uno specifico ambito provinciale, lo stesso personale comunicherà al competente Consiglio 
dell'Ordine tale circostanza al fine dell'adozione dei provvedimenti di competenza”. 

Il predetto modello di comunicazione “Mod. 9” si configura dunque quale preciso stru-
mento di attuazione dell'obbligo di cui alla norma richiamata, del quale definisce pun-
tualmente i confini ed il contenuto, soprattutto in relazione alla indicazione dell'ambito 
di esercizio dell'attività, con assunzione di responsabilità da parte del dichiarante circa la 
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veridicità dei dati riportati, anche ai sensi del DPR n. 445/2000, direttamente richiamato 
dalla circolare n. 32/2018 dell'INL.

Si tratta, come premesso, della puntuale attuazione dell'obbligo di cui all'art. 1 della L. n. 
12/79, che assegna effettività ai princìpi recati dalla norma, individuabili nella:

a. obbligatorietà della comunicazione (i professionisti sono tenuti e non facultati a 
dare la comunicazione);

b. effettività della comunicazione, che non è una mera dichiarazione di intenti, ma 
costituisce il requisito formale/riconoscimento autorizzatorio ex lege, preventivo 
allo svolgimento in concreto degli adempimenti altrimenti riservati ai Consulen-
ti del Lavoro dalla prima parte dell'art. 1 della L. n. 12/79;

c. depone a favore di quest'ultima caratteristica l'ulteriore connotato della terri-
torialità. La legge richiede la comunicazione dell'ambito territoriale in cui gli 
adempimenti devono essere svolti.

Conseguentemente, l'adempimento dichiarativo rappresentato dalla comunicazione in 
discorso, attraverso le nuove modalità, conferma i canoni propri ed i limiti, con il con-
seguente rigore. La comunicazione è infatti destinata a dichiarare dove effettivamente sa-
ranno svolti gli adempimenti in materia di lavoro e previdenza sociale. Non è dunque una 
mera dichiarazione d'intenti aspecifica, bensì la – obbligatoria – indicazione dell'ambito 
territoriale nel quale il mandato a provvedere ai citati adempimenti sarà concretamente 
svolto. Il tutto con una seria assunzione di responsabilità per il professionista che fornisce 
tali dati, anche ai sensi del DPR n. 445/2000. Come da espresso ammonimento della nota 
dell'Ispettorato, che su tali adempimenti è chiamato a vigilare.

Dunque, la falsa dichiarazione di svolgere effettivamente in una precisa provincia adem-
pimenti per conto di una precisa azienda ha rilievo penale, in quanto autocertificazione 
effettuata ai sensi del DPR n. 445/2000 e in quanto tale perseguita. Le previsioni di questa 
norma nel caso di dichiarazioni non veritiere prevedono pene detentive non inferiori ad un 
anno. Inoltre, la mancata richiesta di autorizzazione a poter eseguire adempimenti riservati 
per conto di una o più aziende ha anche rilievo deontologico e quindi disciplinare, con 
tanto di espresso richiamo nella citata circolare alla segnalazione al Consiglio dell'Ordine 
per quanto di competenza. Appare dunque in modo palese la cogenza e l'imperatività di 
questa disciplina autorizzatoria, frettolosamente liquidata da superficiali commentatori 
come una mera comunicazione priva di valore.
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La Dottrina
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LA TUTELA DEL SOCIO LAVORATORE 
DI COOPERATIVA IN CASO DI 
ESCLUSIONE
di Mauro Marrucci 

Consulente del Lavoro in Livorno 

A fronte dell'oscillazione giurisprudenziale che si era generata in merito alla duplice posizione di 
socio e lavoratore, in particolare per quanto concerne le conseguenze previste in caso di cessazione 
di una o di entrambe le fattispecie negoziali, la Suprema Corte, dopo aver proceduto alla rico-
struzione dell'intera vicenda socio-lavorativa, ha stabilito il principio di diritto secondo il quale 
“in tema di tutela del socio lavoratore di cooperativa, in caso d'impugnazione, da parte del socio, 
del recesso della cooperativa, la tutela risarcitoria non è inibita dall'omessa impugnazione della 
contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, 
mentre resta esclusa la tutela restitutoria”.

1. iL contenzioso 

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la Sentenza 
20 novembre 2017 n. 274361, ha stabilito il principio 
di diritto a mente del quale “in tema di tutela del socio 
lavoratore di cooperativa, in caso d'impugnazione, da parte 
del socio, del recesso della cooperativa, la tutela risarcitoria 
non è inibita dall'omessa impugnazione della contestuale 
delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, af-
ferenti al rapporto di lavoro, mentre resta esclusa la tutela 
restitutoria”.

Giunge così a composizione il dissidio apertosi tra le 
Sezioni semplici della Suprema Corte in merito alla 
relazione tra la delibera di esclusione del socio lavora-
tore di società cooperativa e il suo licenziamento quale 
dipendente, le relative impugnazioni e le derivate tutele.

La questione contenziosa muove dalla reazione di un 
socio, dipendente di una cooperativa di lavoro, alla 

1 Tra i primi commenti si vedano: A. Zambelli, Esclusione del socio di cooperativa, le Sezioni Unite sui rimedi, 
Guida al Lavoro, 49/2017; F. Natalini, Licenziamento del socio lavoratore: l'attesa sentenza delle Sezioni Unite, 
Il giurista del lavoro n. 1/2018.
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propria estromissione dalla cooperativa, disposta con delibera di esclusione e contestuale 
licenziamento, attraverso la sola impugnazione dell'atto recessivo dal rapporto di lavoro e 
non anche della delibera di esclusione.

Il giudice di prime cure, respinta l'eccezione di decadenza per l'omessa impugnativa della 
deliberazione di esclusione, aveva accertato l'illegittimità del licenziamento ed accordato al 
lavoratore la tutela obbligatoria prevista, di cui all'art. 8 della Legge n. 604/1966. La Corte 
d'Appello aveva quindi ritenuto che, a fronte dei due contestuali atti estintivi - esclusione 
dalla cooperativa e licenziamento - potesse essere impugnato anche soltanto il secondo. 
Adìto dalla cooperativa il giudice di legittimità, sul presupposto che l'omessa impugna-
zione della delibera di esclusione precludesse anche l'impugnazione del licenziamento, la 
questione – attesa la sussistenza di contrasti esistenti in materia anche nella giurisprudenza 
di legittimità ed evidenziata l'importanza della questione, che coinvolge la ricostruzione 
dei meccanismi estintivi del rapporto e delle tutele applicabili ai soci lavoratori di coopera-
tiva – è stata posta al vaglio delle Sezioni Unite.

2. socio e cooperativa: correLazioni Lavoristiche

La qualificazione giuridica del rapporto di lavoro tra socio e cooperativa di produzione e 
lavoro ha suscitato nel tempo un forte dibattito dottrinario e giurisprudenziale2 prima di 
essere sistematizzata nell'ordinamento con la Legge 3 aprile 2001 n. 142/2001, recante 
disposizioni per la “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare 
riferimento alla posizione del socio lavoratore”.

Stabilire giuridicamente quale fosse la posizione del socio lavoratore all'interno della so-
cietà cooperativa assumeva, del resto, un'importanza sostanziale per comprendere quali 
fossero gli oneri empirici in materia di costituzione, gestione e cessazione del rapporto di 
lavoro medesimo.

Secondo un'impostazione tradizionale3- c.d. “monista” – il lavoro svolto nella coope-
rativa avrebbe assunto una vera e propria valenza strumentale per il raggiungimento 
dei fini istituzionali della società, configurandosi quale adempimento del contratto 
sociale, sottoscritto al momento dell'ammissione, nell'ambito dell'impresa mutualisti-
ca in guisa tale che, in quanto prestazione accessoria, non avrebbe sotteso né un rap-
porto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo né un rapporto di collaborazione. 
Questa interpretazione, anche se con differenti sfumature, affermava che l'attività lavora-
tiva svolta dal socio lavoratore in favore della società cooperativa di produzione e lavoro, 
consistente in prestazioni comprese tra quelle previste dal patto sociale e dirette al persegui-
mento dei fini istituzionali dell'ente, non desse luogo ad un rapporto di lavoro subordina-
to, ma si estrinsecasse nel contesto del rapporto societario, quando questo fosse stipulato ed 

2 Per una ricostruzione delle varie teorie si veda F. Alvaro, nel commento alla Legge n. 142/2001, in Commentario 
Grandi-Pera, Cedam.
3 Cfr. Cass. S.U. n. 5813/1989.
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effettivamente voluto, e di questo costituisse adempimento, risultando pertanto irrilevante, 
in una tale situazione, l'applicazione di quegli istituti normativi e retributivi tipici del rap-
porto di lavoro subordinato4. 

La società cooperativa, in questo quadro, veniva considerata datore di lavoro indipenden-
temente dal fatto che la prestazione fosse o meno subordinata, in virtù di una fictio iuris5 
derivante anche da un'impostazione di natura previdenziale. Nelle disposizioni in cui trova 
fondamento il sistema previdenziale nazionale6 si legge infatti, tra l'altro, che “le società coope-
rative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti”. 
Il lavoro svolto nella cooperativa assumeva quindi valenza strumentale per il rag-
giungimento dei propri fini istituzionali in adempimento del contratto sociale.  
Tale tesi era stata avallata anche dalla Corte Costituzionale la quale aveva osservato che “a 
differenza del prestatore di lavoro definito dall'articolo 2094 c.c., il socio lavoratore di una 
cooperativa di lavoro è vincolato da un contratto che, se da un lato lo obbliga a una pre-
stazione continuativa di lavoro in stato di subordinazione rispetto alla società, dall'altro lo 
rende partecipe dello scopo dell'impresa collettiva e, corrispondentemente, gli attribuisce 
poteri e diritti di concorrere alla formazione della volontà della società, di controllo sulla 
gestione sociale e, infine, il diritto a una quota degli utili”7.

4 Pret. Ferrara, 5.2.1993.Nello stesso senso Cass.n. 4611/1977.
5 Cfr. Cass. n. 2175/2000; Cass. n. 5450/00.
6 R.D.L. 7 dicembre 1924 n. 2270 (regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3158) e R.D.L. 
28 agosto 1924 n. 1422 (regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3184).
7 Cfr. Corte Costituzionale, n. 30/1996.



15

3. vicende societarie e Lavorative deL socio di cooperativa: 
estinzione dei rapporti e reLative tuteLe

Sulla base di questi principi risultava che la rilevanza della prestazione lavorativa fosse sa-
crificata dall'egemonia della qualità sociale. Le esigenze di protezione della figura del socio 
quale contraente debole - non in ultimo innanzi al sorgere di numerose cooperative spurie 
o fraudolente - ha innestato la tendenza espansiva del diritto del lavoro, che ha permeato il 
lavoro cooperativo di istituti e discipline propri di quello subordinato.

La Suprema Corte, in una prospettiva di valorizzazione del lavoro, ha quindi stabilito che, 
seppure dovendosi qualificare quale associativo, il rapporto tra socio lavoratore e coopera-
tiva appartiene ad una “categoria contigua e interdipendente a quella del lavoro subordinato 
o parasubordinato” comunque equiparabile ai vari rapporti previsti dall'articolo 409 c.p.c8. 
Questa impostazione giurisprudenziale ha spinto il legislatore della riforma del 2001 ad 
individuare il lavoro cooperativo come combinazione del rapporto associativo con “un 
ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra 
forma, ivi compresi rapporti di collaborazione coordinata non occasionale9”. 

Dalla novella di riforma emerge quindi che, nella società cooperativa, il raggiungimento 
dello scopo sociale si realizza con una attività d'impresa nel cui ambito si inscrivono i rap-
porti di lavoro. In questa logica, la combinazione del rapporto associativo e di quello di 
lavoro assume la veste di collegamento necessario perché animata dallo scopo unitario del 
disegno societario, al perseguimento del quale entrambi sono indirizzati, facendone emer-
gere uno legale che, per volontà del legislatore, innerva la funzione del lavoro cooperativo.

Tuttavia, l'originaria versione dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 142/2001 è stata incisa 
dall'art. 9 della Legge n. 30/2003 che ha provveduto ad espungere dal testo normativo l'ag-
gettivo “distinto”, lasciando, in riferimento al rapporto di lavoro, soltanto la qualificazione 
di “ulteriore” e aggiungendo inoltre, all'art. 5, la previsione a mente della quale “il rapporto 
di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni 
statutarie e in conformità con gli artt. 2526 e 2527 c.c.10 ”. Si deve peraltro osservare che, con 
l'entrata in vigore del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, “Riforma organica della disciplina delle 
società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001 n. 366”, tali di-
sposizioni codicistiche sono oggi gli artt. 2532 e 2533 c.c., con l'ulteriore precisazione che 
l'odierno art. 2533 c.c. ha introdotto la previsione secondo cui “qualora l'atto costitutivo 
non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione 
dei rapporti mutualistici pendenti” e, con essi, il rapporto di lavoro del socio lavoratore.

8 Cfr. Cass. S.U. 30 ottobre 1998, n. 10906.
9 Art. 1, Legge n. 142/2001.
10 Attesa l'entrata in vigore del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 “Riforma organica della disciplina delle società di 
capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366”) gli artt. 2526 e 2527 sono oggi gli 
artt. 2532 e 2533 c.c..
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Tale opzione normativa, nella fase estintiva dei rapporti, ha determinato un collegamento 
“unidirezionale” atteso che:

1. la cessazione del rapporto associativo trascina inevitabilmente con sé quella 
del rapporto di lavoro, in termini tali che la perdita della qualifica di socio 
comporta l'estinzione anche del vincolo lavorativo;

2. la cessazione del rapporto di lavoro - sia per recesso datoriale, sia per dimis-
sioni del socio lavoratore - non comporta l'automatica estinzione del rapporto 
associativo, il quale può essere alimentato dal socio medesimo tramite la parte-
cipazione alla vita ed alle scelte dell'impresa, al rischio ed ai risultati economici 
della quale, comunque, egli resta vincolato11.

La complessa e duplice relazione tra i due rapporti, che viene in evidenza soprattutto nella 
loro fase estintiva, ha determinato oscillazioni ed incertezze, emerse sia nella giurispruden-
za di merito che in quella di legittimità per il differente peso assegnato alla specialità che il 
rapporto cooperativo esprime rispetto allo schema della subordinazione o agli altri modelli di 
facere lavorativo che possono affiancare il rapporto sociale.

In merito al regime delle tutele, sono sorti così due orientamenti:

1. l'impugnazione del licenziamento da parte del socio lavoratore dovrebbe essere 
preceduta dall'opposizione alla delibera di esclusione, tanto che, in mancanza 
di tale ultima opposizione, l'azione per l'impugnazione del licenziamento sa-
rebbe inammissibile per difetto di interesse12;

2. seppure in assenza dell'impugnazione della delibera di esclusione, in caso di 
inefficacia della medesima deliberazione, il socio avrebbe la possibilità di ot-
tenere le tutele derivanti dal giudizio dell'impugnazione del licenziamento13.

Sulla base di questi presupposti, pertanto, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con 
Ordinanza di remissione 24 maggio 2017 n. 13031, ha quindi investito le Sezioni Unite 
della Cassazione dell'onere di chiarire i numerosi dubbi sollevati dal contrasto giurispru-
denziale in materia di esclusione e licenziamento del socio lavoratore di cooperativa, tra 
l'altro al fine di stabilire:

11 La Cassazione osserva del resto che la figura del socio inerte, che emerge anche per mano del legislatore con 
riguardo alla cooperativa a mutualità non prevalente, non entra in frizione con le regole costituzionali, in quanto 
l'articolo 45 Cost. riconosce la funzione sociale alla cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di specula-
zione privata, alla quale il socio inerte non è estraneo.
12 Cfr. Cass. 26 febbraio 2016, n. 3836: “In materia di esclusione da società cooperativa, il socio che intenda 
contestare la relativa delibera deve impugnarla con l'opposizione di cui all'art. 2533 c.c., e ciò anche qualora la 
società gli abbia intimato il licenziamento. Ne consegue che qualora il socio lavoratore, decorsi sessanta giorni dalla 
comunicazione della delibera, abbia impugnato il solo licenziamento, gli è preclusa la contestazione, anche in via 
di eccezione, dell'esclusione, anche nel caso di mancanza o incompletezza del verbale in cui doveva essere contenuta, 
non concretandosi in detta ipotesi un'inesistenza della delibera sociale, bensì una sua nullità, da far valere nei modi 
e termini di decadenza previsti”.
13 Cfr. Cass, 1 aprile 2016, n. 6373; Cass. 5 dicembre 2016, n. 24795.
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• se la mancata impugnazione della delibera di esclusione del socio lavoratore 
(entro 60 giorni dalla comunicazione), in presenza della sola impugnazione del 
licenziamento, determini in ogni caso l'estinzione ex lege del rapporto di lavoro 
e, quindi, l'inutilità stessa dell'impugnazione esperita nei confronti del licenzia-
mento;

• quali siano le odierne tutele applicabili al socio lavoratore di cooperativa in 
presenza di esclusione - ancorché preceduta o accompagnata dal licenziamento - 
dichiarata illegittima, potendo prospettarsi la tutela di diritto comune14 oppure 
quella speciale sui licenziamenti15.

4. L'opzione interpretativa deLLe sezioni unite

Secondo la Suprema Corte, nell'ambito della società cooperativa, alla duplicità di rapporti 
può corrispondere la duplicità degli atti estintivi, in quanto ciascun atto colpisce, e quindi 
lede, un autonomo bene della vita, sia pure per le medesime ragioni: la delibera di esclusio-
ne lo status socii, il licenziamento il rapporto di lavoro. 

In primo luogo, l'effetto estintivo del rapporto di lavoro derivante dall'esclusio-
ne dalla cooperativa, secondo la previsione dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 
142/20101, in mancanza d'impugnazione della delibera che l'abbia prodotto im-
pedisce il conseguimento del rimedio della restituzione della qualità di lavoratore.  
La tutela restitutoria de qua conseguirebbe dall'invalidazione della delibera, con 
la successiva ricostituzione sia del rapporto societario, sia dell'ulteriore rapporto 
di lavoro, in termini del tutto estranei ed autonomi rispetto alla tutela reale previ-
sta dall'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, di matrice, appunto, lavoristica. 
Di contro, l'omessa impugnazione della delibera ne garantisce per conseguenza l'efficacia, 
anche per il profilo estintivo del rapporto di lavoro.

La Corte di legittimità osserva, tuttavia, che l'effetto estintivo del rapporto societario 
non esclude ex se l'illegittimità del licenziamento, come del resto non esclude l'ille-
gittimità della stessa delibera di esclusione che sia fondata sui medesimi fatti, né ri-
muove l'interesse da parte del lavoratore (socio) a far valere l'illegittimità del recesso. 
Tuttavia, l'illegittimità di una delibera di esclusione, divenuta efficace per man-
canza d'impugnazione nel produrre l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, 
determina un danno al quale è possibile rimediare con la tutela risarcitoria. 
Tale ricostruzione si specchia nella previsione dell'art. 2 della Legge n. 142/2001 che inibi-
sce l'applicazione dell'art. 18 della Legge n. 300/1970 “ogni volta che venga a cessare, col 
rapporto di lavoro, anche quello associativo”.

14 Cfr. Cass. 5 luglio 2011, n. 14741.
15 Cfr. Cass. 6 agosto 2012, n. 14143; Cass. 18 marzo 2014, n. 6224; Cass. 11 agosto 2014, n. 17868; Cass. 
5 dicembre 2016, n. 24795.
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La disposizione conferma che è la - sola - tutela restitutoria ad essere preclusa qualora, in-
sieme col rapporto di lavoro, venga a cessare anche quello associativo.

È tuttavia lasciata impregiudicata l'esperibilità di una tutela diversa da questa, ossia di 
quella risarcitoria contemplata dall'art. 8 della Legge n. 604/1966, che risulterebbe sem-
pre dovuta qualora il rapporto non si ripristini. Del resto, l'accoglimento della domanda 
risarcitoria non travolgerebbe gli effetti della delibera di esclusione, non impedendo nep-
pure che essa continui a produrre i propri effetti. Secondo l'opzione interpretativa delle 
Sezioni Unite, questa è l'impostazione che meglio si presta alle esigenze di tutela e garanzia 
del socio lavoratore, il quale “pur sempre, nonostante partecipi alla realizzazione dello scopo 
mutualistico, permane l'anello debole della combinazione sintetizzata nel lavoro cooperativo”.

La reintegrazione sarebbe quindi preclusa dalla mancata impugnazione della delibera di 
esclusione. Tale circostanza non impedisce tuttavia la possibilità di chiedere una tutela ri-
sarcitoria, ove il licenziamento risultasse illegittimo. Ne deriva la possibilità d'impugnare il 
solo licenziamento per ottenere il risarcimento del danno conseguente all'illegittimità dello 
stesso, senza che da ciò siano travolti gli effetti della delibera di esclusione.
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IL PROBLEMATICO IUS 

POENITENDI DATORIALE NEL 
PATTO DI NON CONCORRENZA 
di Michele Palla 

Avvocato in Pisa

L'art. 2125 del Codice Civile disciplina il patto che limita la potenziale attività concorrenziale 
del lavoratore per il tempo successivo alla fine del rapporto1 contornando l'accordo tra le parti di 
una serie di limiti che ne rappresentano altrettanti elementi costitutivi, difettando i quali il pat-
to è nullo. Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, il patto di non concorrenza post-rap-
porto configura una sorta di ultrattività dell'obbligo di fedeltà che qualifica e caratterizza il 
rapporto obbligatorio tra creditore e debitore di lavoro secondo la previsione dell'art. 2105 c.c.

In via di estrema sintesi, l'art. 2105 c.c. prevede a carico del lavoratore l'obbligo di riservatezza 
circa le informazioni sensibili acquisite in ragione del lavoro e, contestualmente, il divieto di 
trattare affari in concorrenza con il datore, direttamente o per interposta persona.

1. La previsione deLL'art. 2125 c.c.

La giurisprudenza e la dottrina, tuttavia, hanno chiarito come il contenuto precettivo 
dell'art. 2105 c.c. abbia una portata più ampia di quella risultante dal tenore testuale della 
norma dovendo integrarsi con gli art. 1175 e 1375 c.c. i quali, nel caso del rapporto di 
lavoro subordinato, impongono al debitore - lavoratore di operare secondo correttezza e 
buona fede non solo nell'esecuzione del contratto ma, addirittura, nei comportamenti 
extra lavorativi funzionali alla prestazione dedotta nel patto o comunque che, rispetto a 
quella, assumono rilevanza potendo incidere sulla fiducia che l'obbligazione assunta ex con-
tractu necessariamente postula come elemento connettivo del legame negoziale intessuto 
tra datore e lavoratore subordinato2. I comportamenti interni ed esterni all'adempimento 

1 Sul quale si veda, A. Boscati, Patto di non concorrenza art. 2125 c.c., Il Codice civile – Commentario, Milano 
2010, e dello stesso A. B., Il patto di non concorrenza del prestatore di lavoro subordinato nell'interpretazione della 
giurisprudenza (senza dimenticare la dottrina), in Argomenti dir. lav., 2015, 1079., Autonomia privata e «libertà 
fondamentali» del trattato Ue: il problema del patto di non concorrenza nei rapporti di lavoro subordinato, in 
Giornale dir. lav. relazioni ind., 2016, 437. menegatti e., I limiti alla concorrenza del lavoratore subordinato, 
Padova, 2012.
2 Cass. civ., Sez. Lav., 13-02-2017, n. 3739, in Not. Giur. Lav. 2017, 273: “Sebbene l'art. 2105 c.c. richiami 
espressamente, oltre al divieto di concorrenza, solo il «divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di 
produzione dell'impresa» o il «farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio», la non ricorrenza di tutti gli 
elementi costitutivi delle fattispecie delineate dal legislatore non è sufficiente a far escludere la violazione dell'obbli-
go di fedeltà, atteso che il contenuto di detto obbligo è più ampio rispetto a quello risultante dal testo del richiamato 
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dunque debbono ispirarsi, gli uni e gli altri, alla necessità di non danneggiare il datore di 
lavoro e il suo affidamento, evitando ogni conflitto di interessi, non necessariamente qua-
lificabile in termini di concorrenza con esso.

In attuazione dell'obbligo di fedeltà così rettamente interpretato, quindi, il lavoratore 
deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati da 
singoli precetti normativi, ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le 
possibili conseguenze, risulti in contrasto con gli obblighi connessi al suo inserimento 
nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa; ciò in particolare quando quell'inseri-
mento riguardi posizioni che postulano il massimo affidamento e la più intensa fiducia 
verso la persona del lavoratore3. Dopo la conclusione del contratto, ovviamente, l'obbli-
go di fedeltà evapora venendo meno unitamente al venire meno del fascio obbligatorio 
che legava il lavoratore al datore di lavoro. Resta ovviamente operativo il precetto del 
neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. per cui l'ex dipendente deve astenersi dal porre 
in essere i comportamenti atti a provocare un danno ingiusto (ovvero contra ius e non 
iure) a carico dell'ex datore di lavoro (la mente corre alle ipotesi di concorrenza sleale 
poste in essere direttamente dall'ex dipendente o delle quali costui è lo strumento4). 
Il datore di lavoro ed il dipendente, tuttavia, possono concordare un patto volto a limitare 
le potenzialità concorrenziali del lavoratore per il periodo post-contrattuale: quel patto 
reperisce la propria disciplina nella già richiamata norma dell'art. 2125 c.c.

Prima di procedere con l'analisi della quaestio oggetto di indagine e nei ristretti limiti di que-
sto scritto, occorre dare brevemente conto degli elementi essenziali (in senso giuridico) che 
caratterizzano l'archetipo tipico del patto limitativo della concorrenza dell'ex dipendente. 
Trattandosi di elementi essenziali, il vizio che infici uno di essi determina la nullità del patto 
salvo che la legge disponga diversamente (e quanto avviene, ad esempio, circa l'efficacia cro-
nologica del vincolo limitativo: v. infra). Secondo la disposizione dell'art. 2125 c.c., il patto 

art. 2105 c.c., integrandosi detta norma con gli art. 1175 e 1375 c.c., che impongono al lavoratore di improntare 
la sua condotta al rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede”.
3 Si veda ad es. Cass. civ., Sez. Lav., 19-04-2006, n. 9056, in Mass. giur. lav., 2006, 836, n. Papaleoni: “Il 
dovere di fedeltà, sancito dall'art. 2105 c.c., si sostanzia nell'obbligo del lavoratore di tenere un comportamento 
leale verso il datore di lavoro e di tutelarne in ogni modo gli interessi; pertanto, rientra nella sfera di tale dovere 
il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore-datore di lavoro nel 
medesimo settore produttivo o commerciale, senza che sia necessaria, allo scopo, la configurazione di una vera e 
propria condotta di concorrenza sleale, in una delle forme stabilite dall'art. 2598 c.c.; nell'ipotesi di impugnativa 
del licenziamento disciplinare intimato al lavoratore per assunta violazione del suddetto dovere di fedeltà, incombe 
sul datore di lavoro l'onere di riscontrare rigorosamente i comportamenti attraverso i quali si sarebbe realizzata 
l'infedeltà del dipendente e, pertanto, la gravità della condotta di inaffidabilità tale da legittimare la sanzione del 
licenziamento”. 
4 Il lavoratore subordinato può essere strumento di concorrenza sleale anche nel corso del rapporto di lavoro: Cass. 
civ., sez. I, 30-05-2017, n. 13550, in Mass. ha stabilito che in tema di concorrenza sleale: “l'imprenditore che si 
avvalga della collaborazione di soggetti che hanno violato l'obbligo di fedeltà nei confronti del loro datore di lavoro 
non pone in essere, per ciò solo, atti contrari alla legittima concorrenza, essendo necessario, a tal fine, che il terzo 
si appropri, per il tramite del dipendente, di notizie riservate nella disponibilità esclusiva del predetto datore di 
lavoro, ovvero che il terzo istighi, o presti intenzionalmente un contributo causale alla violazione dell'obbligo di 
fedeltà cui il dipendente stesso è tenuto, ma che non vincola il terzo e non ne limita la libertà sul piano economico, 
per la stessa ragione per cui il patto di esclusiva non vincola l'imprenditore concorrente - terzo rispetto ad esso - che 
operi nella zona di altrui pertinenza senza avvalersi di mezzi non conformi alla correttezza professionale idonei a 
danneggiare l'altrui azienda”.
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di non concorrenza deve farsi ad substantiam per iscritto (a pena di nullità dunque); inol-
tre, l'accordo limitativo della concorrenza deve prevedere l'erogazione di un corrispettivo a 
favore del prestatore di lavoro (controprestazione), deve essere contenuto in precisi limiti di 
oggetto (dovendo comunque riferirsi all'attività dell'azienda), di tempo (cinque anni per i 
dirigenti, “tre anni negli altri casi”5) e di luogo (riferendosi ad un'area territoriale corrispon-
dente – sia pure con una certa elasticità – a quella in cui opera l'azienda datrice di lavoro6). 
Le ragioni di limiti tanto stringenti sono da ricercarsi nella forte compressione che, in virtù 
del patto, la libertà di ricollocarsi del lavoratore, dopo la fine del rapporto di lavoro, finisce 
per subire, con un attrito evidente con i principi costituzionali di tutela del lavoro. Il patto 
dunque attinge direttamente la possibilità dell'ex dipendente di sfruttare la professionalità 
acquisita, da intendersi come il complesso di competenze ed esperienze accumulate nel 
corso ed in virtù del rapporto di lavoro appena concluso, nella ricerca di una nuova collo-
cazione lavorativa.

Il bene giuridico-economico che viene attinto dal patto, dunque, è la professionalità del 
lavoratore e ciò sia in una prospettiva statica, valutata cioè come elemento qualificante la 
sua sfera personale e professionale che egli mette in gioco per la propria appetibilità sul 
mercato del lavoro, sia in chiave dinamica, per la potenziale, rapida obsolescenza cui essa è 
soggetta, specie se afferente ad ambiti operativi soggetti a rapida evoluzione.

2. iL patto di opzione

Il contenzioso sul patto di non concor-
renza è sempre stato molto nutrito e 
ha riguardato, in sostanza, tutti profili 
contenutistici che la norma tratteggia per 
qualificare l'oggetto e la portata dell'ac-
cordo.

La presente analisi, tuttavia, si concentra 
su una vicenda particolare che attiene, 
per così dire, alla “gestione” del patto 
di non concorrenza ed in specie al so-
pravvenuto disinteresse del datore alla 
persistenza del patto. In effetti, accade 
talvolta che l'imprenditore si avveda che 
il patto di non concorrenza stipulato con 
un proprio dipendente abbia perduto 

5 Con riduzione automatica ai limiti temporali di legge in caso di accordo di più lunga durata.
6 T. Ravenna, 24-03-2005, in Lavoro giur., 2006, 169, n. De Mozzi: “Il confine territoriale del patto di non 
concorrenza configura un autonomo requisito di validità, la cui totale assenza o mancata determinazione entro 
limiti congrui rende il patto irrimediabilmente nullo”.
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ogni effettiva utilità e che l'esborso, magari ingente, che quello comporta non appaia più 
giustificato o remunerato7.

È ovvio che, quando il disinteresse alla sopravvivenza del patto sia condiviso tra le 
parti, non appaiono sussistere particolari problematiche per la sua risoluzione at-
teso che, come ogni altro accordo avente contenuto patrimoniale, anche quello ex 
art. 2125 c.c. può essere sciolto per comune consenso (art. 1321 c.c.). Il proble-
ma invece si pone quando l'iniziativa risolutoria sia adottata da una soltanto del-
le parti negoziali, di solito il datore di lavoro, che abbia maturato la convinzione 
della antieconomicità del patto o comunque della sopravvenuta inutilità di esso. 
Gli strumenti tecnici sovente utilizzati per giungere all'approdo della risoluzione unilate-
rale sono quelli del patto di opzione ex art. 1331 c.c. o, in alternativa, quella di accom-
pagnare al patto, ex art. 2125 c.c., una clausola di risoluzione unilaterale ex art. 1373 c.c. 
Con il patto - contratto di opzione, il lavoratore rimane avvinto al patto di non concorren-
zialità per lui immediatamente efficace8, mentre il datore di lavoro si riserva di accettare la 
proposta - impegno irrevocabile del dipendente entro un termine predeterminato: solo se 
entro la scadenza del termine il datore di lavoro manifesta la volontà di avvalersi del patto, 
esso è destinato a perfezionarsi producendo gli effetti vincolanti voluti, a quel punto, da 
entrambe le parti.

I profili problematici che nascono dall'interazione tra le norme degli artt. 1331 e 
1373 c.c. e quella dell'art. 2125 c.c. consistono nel fatto che le prime sono pen-
sate per trovare dimora nell'ambito di relazioni negoziali tra parti pari ordinate e 
non in un rapporto obbligatorio caratterizzato dalla posizione sperequata di una di 
esse (il lavoratore) rispetto all'altra (il datore di lavoro). Ciò a tacere degli interessi 
spesso esistenziali che in vario modo possono essere pregiudicati da pattuizioni li-
mitative della libertà negoziale come quella espressione del patto ex art. 2125 c.c. 
Del resto, l'art. 2125 c.c. reperisce la propria ratio proprio nella necessità di tutelare il con-
traente debole rispetto a patti che egli sarebbe disposto a sottoscrivere solo per conservare 
o, a monte, conseguire il posto di lavoro. Recentemente, due sentenze della Cassazione si 
sono concentrate sulla legittimità di un patto di non concorrenza “assistito” da un patto di 
opzione: Cass. Sez. Lav. 02-01-2018, n. 39 e Cass. civ., Sez. Lav., 04-04-2017, n. 871510.

Nel caso scrutinato dalla Suprema Corte il patto aveva il seguente tenore: “il lavoratore 
obbligato, una volta superato il periodo di prova, si impegna in via irrevocabile a non svolgere, 
successivamente la cessazione del suo rapporto di lavoro con la società e qualunque sia la causa 

7 Può anche accadere che, a monte, ovvero al momento della stipula l'imprenditore voglia predisporre uno strumen-
to “di fuga dal patto” nella prospettiva di un eventuale sopravvenuto disinteresse al suo mantenimento.
8 Recita l'art. 1331 c.c.: “quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione 
e l'altra abbia la facoltà di accertarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevoca-
bile per gli effetti previsti dall'art. 1329 c.c.” (ovvero la revoca della proposta irrevocabile è, ovviamente, priva di 
effetto). 
9 Inedita a quanto consta.
10 In Mass.
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della cessazione stessa, né personalmente né per interposta persona o ente o società, direttamente 
od indirettamente, alcuna attività a carattere autonomo subordinato ovvero in qualità di consi-
gliere di amministrazione o di amministratore, associato anche in partecipazione o di socio con 
obbligo di prestazioni accessorie ed anche sull'occasionale o gratuita, a favore di altre società, 
enti o organizzazioni, già esistenti ovvero da costituirsi od in fase di costituzione, che svolgano 
attività di fornitura di lavoro temporaneo L. 196/1997 ex art. 2 ovvero attività in concorrenza 
con quella svolta dalla società…L'obbligato si impegna irrevocabilmente all'osservanza degli 
obblighi descritti nel presente accordo, alle condizioni qui previste, concedendo alla società, 
in considerazione della formazione professionale ricevuta alle dipendenze della stessa opzione 
irrevocabile al rispetto del presente patto, da esercitarsi mediante comunicazione scritta che do-
vrà essere inviata all'obbligato con raccomandata r.r. entro non oltre 30 giorni lavorativi dalla 
intervenuta cessazione del rapporto di lavoro. In caso di esercizio dell'opzione da parte della 
società, il presente patto di non concorrenza entrerà in vigore automaticamente ed avrà efficacia, 
alle condizioni e ai termini qui previsti, senza necessità di altre formalità e/o adempimento. 
Ove invece la società non dovesse esercitare l'opzione di cui al presente articolo il patto di non 
concorrenza non entrerà in vigore”.

La Suprema Corte ha ritenuto che il tenore della clausola di opzione accedente al patto di 
non concorrenza testé integralmente riportata comprima illegittimamente il potere nego-
ziale del lavoratore e determini un inaccettabile squilibrio dei contrapposti interessi delle 
parti con conseguente nullità del patto di non concorrenza: la nullità della clausola di op-
zione e del patto cui afferisce deve ricollegarsi all'intento fraudolento che essa in concreto 
dissimula a danno del lavoratore. Nel caso di specie, infatti, tra le parti era intercorso un 
contratto di formazione e lavoro per cui la previsione del corrispettivo riconosciuto al la-
voratore per l'accettazione del patto di opzione, ovvero la “formazione professionale ricevuta 
alle dipendenze della stessa (società)”, corrispondeva in realtà alla causa stessa del contratto 
formativo ed il corrispettivo di conseguenza era del tutto apparente e di fatto evanescente: 
“con conseguente illecita sperequazione della posizione delle parti nell'ambito dell'assetto nego-
ziale e violazione della natura contrattuale dell'opzione”. In aggiunta, con la stipula del patto 
di non concorrenza, il vincolo a carico del lavoratore sorgeva con tutta evidenza contestual-
mente alla sua sottoscrizione ed era destinato ad operare per tutta la durata del rapporto e 
nei trenta giorni successivi alla sua cessazione: l'effetto del patto, dunque, era quello di im-
pedire o comunque limitare le opportunità di ricollocazione lavorativa del dipendente sia 
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durante il rapporto di lavoro (non potendo il dipendente ricercare o accettare alternative 
occupazionali per timore dell'operatività del patto), che al momento della sua conclusione 
e fino all'esercizio dell'opzione (e dunque anche durante il periodo di preavviso, previsto 
dal legislatore - in caso di licenziamento - proprio a tutela della parte che subisce il recesso 
al fine di cercare un altro contraente). 

Così come configurata, la previsione dell'opzione contravveniva al modello legale atteso 
che, mentre nella fattispecie tipica del patto de quo, la parte vincolata all'opzione (ossia 
alla propria dichiarazione) non è tenuta alla prestazione contrattuale finale finché la con-
troparte non esercita l'opzione accettando la proposta della controparte e costituendo, di 
conseguenza, il rapporto contrattuale finale, nel caso del patto sopra ricordato, il lavoratore 
concedente l'opzione risultava obbligato immediatamente, ovvero sin dalla stipulazione del 
patto di opzione (ossia sin dalla data di stipulazione del contratto di lavoro subordinato), 
non solo a mantenere ferma la dichiarazione, ma anche ad adempiere all'obbligazione 
finale consistente nel patto di opzione: ne è derivata la nullità della clausola di opzione 
accedente al patto di non concorrenza per la violazione sia dell'art. 1331 c.c. che dell'art. 
2125 c.c.

La Corte, dunque, ha individuato due elementi di criticità nel patto analizzato: la previsio-
ne di un corrispettivo apparente e la vincolatività comunque del patto di non concorrenza 
atteso che l'opzione poteva essere esercitata dal datore dopo la fine del rapporto di lavoro, 
ovvero quando l'effetto limitativo della concorrenza a carico del lavoratore si era ormai 
prodotto. Quanto al corrispettivo, la validità del patto di opzione ancillare a quello ex art. 
2125 c.c. impone la previsione di un corrispettivo adeguato ed individuato. In busta paga, 
dunque, dovrà essere previsto un emolumento ad hoc, distinto dalla retribuzione per remu-
nerare il diritto di opzione e ciò sia che esso venga corrisposto in ratei mensili che in un'u-
nica soluzione. Più problematica è invece la questione del “tempo” dell'esercizio del patto 
di opzione. In effetti, non v'è dubbio che, una volta stipulato, il patto di non concorrenza 
è destinato a vincolare immediatamente il dipendente atteso che egli, ad esempio, in corso 
di rapporto, non potrà valutare liberamente eventuali proposte alternative di occupazione 
visto che ignora, in quel momento, se il datore di lavoro si avvarrà o meno dell'opzione 
concessagli.

Il patto ex art. 2125 c.c., in altre parole, espande immediatamente i propri effetti preclu-
sivi rispetto alla posizione del lavoratore che vede gravare su di se la spada di Damocle 
dell'opzione. Ciò ha indotto la dottrina a ritenere che l'opzione pare legittima solo qualora 
sia accompagnata dalla predeterminazione di un termine di esercizio congruo in relazione 
all'assetto degli interessi voluto dalle parti e avuto riguardo al corrispettivo che a quello 
deve necessariamente accompagnarsi: “un corrispettivo che può essere elargito nel corso del 
rapporto, ad esempio in quota percentuale della retribuzione, e che rimarrebbe interamente 
acquisito al patrimonio del lavoratore, ferma restando la necessità della sua adeguatezza, oppure 
in una cifra fissa concordata dalle parti al momento della sottoscrizione dell'opzione e che in 



25

caso di mancato esercizio della stessa potrebbe essere scomputata dal corrispettivo globalmente 
previsto per l'esercizio del patto” 11.

Sul tempo quale condizione di legittimità - validità del patto si è espressa anche la giuri-
sprudenza di merito che ha confermato la nullità del patto di non concorrenza strutturato 
sotto forma di opzione che consente al datore di lavoro di esercitare il diritto di avvalersi 
del patto successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. In quel caso, il patto deve 
ritenersi nullo per contrasto con norme imperative di legge: “l'opzione di cui all'art. 1331 
c.c. infatti è applicabile al patto di non concorrenza solo qualora sia previsto l'esercizio della 
stessa entro un termine che renda definitivo il patto di non concorrenza prima della cessazione 
del rapporto di lavoro in quanto, in mancanza di una siffatta predeterminazione temporale, si 
realizzerebbe un'elusione dell'art. 2125 c.c. considerato che, dopo la risoluzione del rapporto, 
il lavoratore deve essere messo in condizione di effettuare scelte sicure tali da consentirgli di ri-
cercare una nuova occupazione in piena libertà o nei limiti e confini previsti dal patto di non 
concorrenza, così potendo valutare la convenienza sia del patto, al momento della sottoscrizione 
dello stesso, che delle nuove proposte di lavoro”12.

Per la validità di un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c., e così pure di una opzione 
per un tale tipo di pattuizione, è dunque essenziale che il corrispettivo pattuito, prima 
ancora di essere determinato e determinabile, sia certo ed effettivo, non sottoposto né sot-
toponibile ad alea, né a condizioni contrastanti con la legge imperativa: “pertanto il patto 
di non concorrenza, ex art. 2125 c.c., in cui il datore di lavoro si riservi il diritto di esigere 
o di non esigere l'adempimento della prestazione, è nullo qualora non sia stato previsto alcun 
corrispettivo per la perdita già realizzatasi della libertà del lavoratore nel periodo di durata di 
lavoro con la vigenza del patto”13.

11 Boscati, Patto di non concorrenza, op. cit. pag. 166.
12 T. Milano, 30-05-2007, in Orient. giur. lav., 2007, I, 533. In termini, T. Perugia, 26-04-2005, in Rass. giur. 
umbra, 2005, 428, n. Bagianti: “La clausola di opzione inserita nel patto di non concorrenza, la quale preveda 
successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro la facoltà del datore di lavoro di attivare il patto stesso, è nulla 
per violazione dell'art. 2125 c.c.”.
13 P. Bologna, 25-09-1984, in Giur. dir. ind., 1985, 761.
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3. La facoLtà di recesso uniLateraLe ex art. 1373 c.c.

A problematiche del tutto analoghe a quelle del patto di opzione dà vita la previsione, 
unitamente al patto di non concorrenza, di una facoltà di recesso unilaterale ex art. 1373 
c.c.. La disposizione de qua prevede la possibilità di esercitare la facoltà di recesso fino a 
quando il contratto cui afferisce non abbia avuto un principio di esecuzione il che, nel caso 
del patto ex art. 2125 c.c., vorrebbe dire conferire al datore di lavoro la possibilità di av-
valersi della clausola fino al licenziamento o appena ricevute le dimissioni con le questioni 
problematiche già evidenziate per l'opzione.

Per di più, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica (nei contratti di durata, 
insomma), il recesso può essere esercitato anche successivamente, ovvero nel corso dell'e-
secuzione del contratto, con salvezza delle prestazioni “già eseguite o in corso di esecuzio-
ne” (art. 1373, co. II, c.c.). Ebbene, visto che il patto ex art. 2125 c.c. è indubbiamente 
una convenzione destinata a produrre effetti dilatati nel tempo, di durata dunque, il 
patto di opzione potrebbe essere esercitato dal datore per tutto l'intervallo temporale 
di sua efficacia e quindi dopo che l'effetto preclusivo della concorrenza – e soprattut-
to limitativo della sua libertà di reimpiego - a carico del lavoratore si è già prodotto. 
Infine, la facoltà di recesso unilaterale non prevede un corrispettivo “necessario” atteso che 
il comma terzo della norma configura tale ipotesi come meramente eventuale: “qualora”.

Dopo alcuni risalenti valutazioni positive della legittimità della clausola ex art. 1373 c.c.14, la 
giurisprudenza più recente ha decisamente virato nella direzione della ritenuta nullità della 
previsione convenzionale che avrebbe come effetto quello di porre nel nulla i presidi appron-
tati dall'art. 2125 c.c. per la tutela del contraente debole. Come già avviene per il patto di 
opzione, infatti, la clausola determinerebbe un evidente aggiramento della norma di tutela 
tratteggiata dall'art. 2125 c.c. atteso che il vincolo a carico del lavoratore si produce conte-
stualmente alla stipula del patto ed esso sarebbe destinato a prodursi ai fini della liberazione 
disposta unilateralmente dal datore, magari quando il patto ha già prodotto i suoi effetti. 
Si pensi alla situazione del lavoratore che, concluso il rapporto, rifiuti una serie di proposte 
lavorative perché vincolato dal patto ex art. 2125 c.c. che, immediatamente dopo, il datore 
”denuncia“ utilizzando la facoltà di recesso concordata in origine, magari liberandosi di 
gran parte dell'onere economico corrispettivo previsto. L'aggiramento della funzione di 
tutela dell'art. 2125 c.c. è del tutto evidente. Ancora una volta, la nullità di una previsione 
di tal fatta potrebbe escludersi solo se la facoltà del datore dovesse necessariamente eserci-
tarsi entro limiti di tempo determinati e tali da non determinare comunque una concreta 
efficacia limitativa del patto ex art. 2125 c.c. cui afferisce, come già chiarito nel caso del 
patto di opzione (sarebbe poi prudenziale prevedere comunque un corrispettivo a favore 
del lavoratore onde prevenire l'eccezione di sperequazione delle reciproche posizioni).

In giurisprudenza, la facoltà di risoluzione unilaterale 1373 c.c. integrata in un patto ex art. 
2125 c.c. è stata valutata da Cass. civ., Sez. Lav., 08-01-2013, n. 212 a detta della quale: 
“La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di 

14 Cass. Civ., Sez. Lav. 10-04-1978, n. 1686, in Foro It. 1978, I, 1939.
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lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative”15 e, in termini, Cass. 
civ., Sez. Lav., 13-06-2003, n. 9491: “La previsione della risoluzione del patto di non con-
correnza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con 
norme imperative; infatti la limitazione allo svolgimento della attività lavorativa deve essere 
contenuta - in base a quanto previsto dall'art. 1225 c.c., interpretato alla luce degli art. 4 e 35 
della Carta Costituzionale - entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo e compensata da 
un corrispettivo di natura latamente retributiva, con la conseguenza che è impossibile attribu-
ire al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di 
caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita”. Per la giurisprudenza di merito Corte App. 
Milano, 12-04-2001: “la clausola contenuta in un patto di non concorrenza con la quale il 
datore di lavoro si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal patto dopo la cessazione del 
rapporto di lavoro è nulla per violazione dell'art. 2125 c.c. in quanto lesiva dell'assetto di in-
teressi regolato in modo inderogabile da tale norma, con la conseguenza che il datore di lavoro 
è obbligato a corrispondere al lavoratore il corrispettivo pattuito per l'adempimento dell'obbligo 
di non concorrenza”.

Peraltro, il Tribunale di Milano, con la sentenza del 25-07-200016, dopo aver ritenuto nul-
la, in quanto in frode alla legge, la previsione contenuta in patto di non concorrenza, con 
la quale il datore di lavoro si riservava il potere discrezionale di decidere, anche successiva-
mente alla cessazione del rapporto di lavoro (nella specie, nel periodo - biennale - di effica-
cia del patto), se applicare il patto stesso, ha precisato che: “la nullità si estende al patto solo 
se risulti che i contraenti non l'avrebbero concluso senza l'inserimento della predetta previsione”. 
Il riferimento è alla norma dell'art. 1419 c.c. a detta della quale la nullità di una clausola 
comporta la nullità dell'intero contratto soltanto se risulta che i contraenti non l'avrebbero 
concluso senza quella pattuizione specifica, caducata dalla declaratoria di nullità. La parte 
che invoca la nullità del patto, dunque, dovrà allegare gli elementi utili a dimostrare che 
quella di recesso unilaterale era pattuizione essenziale e condivisa dalla controparte. Appare 
percorso istruttorio francamente arduo, salvo che l'essenzialità non sia stata prevista per 
iscritto sin dalla stipula del patto ex art. 2125 c.c., magari sottoscritto in sede protetta (art. 
2113 c.c.) o di fronte ad una commissione di certificazione.

15 Pluri-commentata: Di Francesco M., Sul recesso datoriale dal patto di non concorrenza, Dir. relazioni ind., 
2013, 494; Natali L. C., Recesso del datore di lavoro dal patto di non concorrenza, in Dir. e pratica lav., 2013, 
1660; Caponetti S., Alcune considerazioni sull'opzione di recesso datoriale contenuta nel patto di non concorrenza, 
in Dir. mercato lav., 2013, 593; Rizzuti D., Nullità della facoltà di recesso unilaterale dal patto di non concor-
renza, in Riv. giur. lav., 2013, II, 466; Tartaglia G., Patto di non concorrenza e clausola di recesso: la necessità di 
una predeterminazione temporale, in Mass. giur. lav., 2013, 593. Cass. civ., Sez. Lav., 16-08-2004, n. 15952, in 
Mass. giur. lav., 2005, n.42, Lanotte: “La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza, rimessa all'ar-
bitrio del datore di lavoro, concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative; infatti, la limitazione 
allo svolgimento dell'attività lavorativa deve essere contenuta - in base a quanto previsto all'art. 2125 c.c. - entro 
limiti determinati di oggetto, tempo e luogo e compensata da corrispettivo di natura altamente retributiva, con la 
conseguenza che è impossibile attribuire al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale 
del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita”.
16In Foro it., 2000, I, 3362.
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Il tema della efficacia del contratto collettivo aziendale presenta delicati risvolti pratici, sia sul 
piano della conflittualità sindacale che del contezioso giudiziario. In passato, quando la con-
trattazione collettiva era normalmente acquisitiva, essendo scontato il consenso dei singoli lavo-
ratori, l'obiettivo di conferire efficacia generale al contratto aziendale poteva essere conseguito 
semplicemente imponendo l'applicazione generalizzata di esso al datore di lavoro che lo aveva 
sottoscritto. Un problema che venne ben presto risolto mediante quella costruzione dottrinale, 
accolta dalla giurisprudenza, secondo la quale l'imprenditore che conclude l'accordo si impegna 
non soltanto nei confronti dei lavoratori iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, ma verso 
l'intera comunità aziendale. Nel tempo, però, questa acquisizione ha mostrato i suoi limiti poi-
ché, con l'evolversi delle relazioni industriali e con il peggioramento delle condizioni economiche 
generali, il contratto collettivo ha iniziato ad assolvere anche ad una funzione di riduzione dei 
benefici e di gestione delle crisi. La questione si pone, innanzi tutto, quando il tradizionale con-
tratto aziendale normativo prevede una disciplina non (soltanto) acquisitiva e, quindi, viene 
rifiutato dai lavoratori estranei al sindacato che lo ha stipulato (c.d. “fenomeno del dissenso”). 
Oltre al contratto normativo, vi sono poi altre tipologie di contratti aziendali, come ad esempio 
quelli cui la legge affida il compito di regolare determinate materie (contratti delegati), e quelli 
c.d. “gestionali” che invece affrontano problemi di organizzazione aziendale. Fino al più recente 
contratto di prossimità, attraverso il quale si è inverata nell'ordinamento la possibilità di una 
contrattazione aziendale (o territoriale) erga omnes, che può addirittura derogare in peius la 
legge ed il contratto collettivo nazionale, nel rispetto dei principi costituzionali e comunitari.

1. La posizione deLLa giurisprudenza ordinaria

Sull'efficacia soggettiva del contratto aziendale la giurisprudenza di legittimità si è divisa in 
due diversi orientamenti: l'uno, favorevole all'affermazione del principio dell'erga omnes; 
l'altro, più tradizionale, che lascia aperta la possibilità del dissenso individuale e collettivo.

In base al primo orientamento, i trattamenti aziendali “debbono applicarsi a tutto il perso-
nale interessato, non solo per le condizioni migliorative ma anche per quelle peggiorative, 
che con le prime certamente si integrano”1. Questa giurisprudenza - dinanzi alla necessità 
di “coniugare la natura privatistica propria dei contratti collettivi […] con la loro oggettiva 

1 Cass. 5 febbraio 1993, n. 1438, secondo cui tali conclusioni sarebbero state, almeno all'epoca, “condivise dalla 
maggioranza della dottrina”. Nel caso di specie, si trattava di lavoratori iscritti ad un “sindacato indipendente” che 
contestavano l'applicazione del contratto aziendale sottoscritto da CGIL, CISL e UIL. 
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funzione di regolamentazione uniforme”2 – trova la soluzione nel bilanciamento tra “valori 
almeno pariordinati”, consistenti, da un lato, nella regolamentazione omogenea di “indi-
visibili e collettivi interessi dei lavoratori” e, dall'altro lato, nei principi di libertà di asso-
ciazione e organizzazione sindacale, anch'essi costituzionalmente riconosciuti3. Il punto di 
equilibrio di tale bilanciamento è, secondo la Corte, nell'efficacia erga omnes del contratto 
collettivo aziendale, purché le disposizioni peggiorative per i lavoratori trovino compensa-
zione (anche parziale) in altri vantaggi attributi dall'accordo, secondo una considerazione 
complessiva delle diverse clausole.

Viceversa, il secondo orientamento – pur muovendo anch'esso dal presupposto che la 
tutela di interessi collettivi e la inscindibilità della disciplina giustificano l'efficacia erga 
omnes dei contratti collettivi aziendali – afferma che il contratto non può essere imposto a 
quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa da quella stipulante, 
esprimano il loro dissenso4.

Dunque, secondo questa giurisprudenza, che risulta attualmente prevalente, l'efficacia erga 
omnes dei contratti collettivi aziendali deve essere conciliata sia con il principio di libertà 
sindacale di cui all'art. 39, comma 1, della Costituzione, sia con le regole privatistiche 

2 Cass. 25 marzo 2002, n. 4218, la quale parla esplicitamente di “funzione istituzionale” del contratto collet-
tivo aziendale ed ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla corte territoriale competente con il seguente 
principio di diritto: “L'accordo sindacale aziendale è efficace anche nei confronti dei lavoratori non aderenti alle 
associazioni sindacali stipulanti, purché non contenga soltanto disposizioni peggiorative”.
3 Così, oltre alle sentenze citate nella nota che precedono, Cass. 18 febbraio 2005, n. 3363, relativa ad un caso 
in cui il nuovo contratto collettivo – sottoscritto soltanto da alcuni sindacati – non era ablativo ma acquisitivo: la 
Corte afferma che “l'uniforme regolamentazione dei rapporti di lavoro in una azienda risponde ad incontestabili 
esigenze di economicità amministrativa sicché, in mancanza di ulteriori significativi comportamenti, non può pre-
sumersi intento antisindacale nella applicazione della nuova contrattazione collettiva anche a dipendenti che, in 
quanto aderenti ad altro sindacato, la abbiano rifiutata”; Cass. 26 giugno 2004, n. 11939, in materia di premio 
di produzione aziendale, afferma che “il contratto collettivo aziendale estende la sua efficacia a tutti gli iscritti o 
non iscritti alle organizzazioni stipulanti purché svolgano la loro attività lavorativa nell'ambito dell'azienda presa 
in considerazione”; Cass. 26 febbraio 1992, n. 2410, con riferimento ad un accordo aziendale che, in seguito ad 
un trasferimento d'azienda, aveva limitato l'anzianità di servizio dei dipendenti: “questo tipo di norma collettiva 
vale erga omnes all'interno dell'azienda: infatti il datore di lavoro, che si impegna a praticare determinate condi-
zioni di trattamento nei confronti dei suoi dipendenti, non può regolarsi diversamente nei riguardi di coloro che 
non sono rappresentati dal sindacato stipulante”. Cass. 2 maggio 1990, n. 3607, afferma che l'accordo collettivo 
“vincola, indipendentemente dalla iscrizione ai sindacati stipulanti, tutti i lavoratori dell'azienda, stante la natura 
sostanzialmente erga omnes del contratto aziendale che regola unitariamente indivisibili interessi collettivi azien-
dali dei lavoratori”; nel caso di specie, peraltro, la Suprema Corte rilevava che la lettera di assunzione vincolava il 
lavoratore a tutti i contratti collettivi successivi stipulati dall'azienda, sicché la questione si intrecciava con quella 
della resistenza di tale rinvio rispetto alla modificazione della “linea sindacale”. V. anche Cass. 11 dicembre 2002, 
n. 17674; Cass. 7 giugno 1999, n. 5584; in modo più assertorio v. anche Cass. 26 giugno 2004, n. 11939, secon-
do cui “il contratto collettivo aziendale estende la sua efficacia a tutti gli iscritti o non iscritti alle organizzazioni 
stipulanti purché svolgano la loro attività lavorativa nell'ambito dell'azienda presa in considerazione”. Ed inoltre 
Cass. 5 febbraio 1993, n. 1438; Cass. 9 dicembre 1988, n. 6695; Cass. 17 maggio 1985, n. 3047. 
4 Cass. 15 novembre 2017, n. 27115; Cass. 14 luglio 2014, n. 16089; Cass. 18 aprile 2012, n. 6044; Cass. 28 
maggio 2004, n. 10353; Cass. n. 17674 del 2002; Cass. n. 4218 del 2002; Cass. 24 febbraio 1990, n. 1403; 
Cass. n. 6695 del 1988; Cass. n. 537 del 1987; Cass. n. 6306 del 1986; Cass. n. 4280 del 1982.
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del mandato e della rappresentanza negoziale. Pertanto, il contratto collettivo può essere 
applicato soltanto ove le parti siano iscritte ai sindacati stipulanti oppure quando abbiano 
rinviato ad esso in modo espresso o per fatti concludenti, mentre rimane esclusa la possi-
bilità di attribuire al contratto aziendale un'efficacia generalizzata (salve le ipotesi previste 
direttamente dalla legge).

2. i contratti deLegati daLLa Legge 

Nel caso degli accordi delegati dalla legge, il contratto collettivo non è più una sempli-
ce autoregolamentazione di interessi privati (collettivi), ma diventa abilitato a derogare, 
sostituire o integrare il precetto legale. La ratio di tale fenomeno – ormai assai diffuso 
nell'ordinamento – è che il legislatore ritiene opportuno che alcuni aspetti del rapporto 
di lavoro siano disciplinati non dalle norme ma dal contratto collettivo stesso, considerato 
uno strumento normativo più flessibile e vicino alle situazioni concrete da regolare.

L'opinione prevalente ritiene che essi non abbiano delle particolarità in merito all'efficacia 
soggettiva, sicché le questioni che si pongono sono analoghe a quelle esaminate sinora con 
riferimento al contratto collettivo normativo. In particolare, ove applicati, i contratti dele-
gati presentano il medesimo valore della norma di diritto che l'incorpora a prescindere dal 
vincolo associativo dei singoli lavoratori, ma ciò non determina l'efficacia erga omnes del 
contratto collettivo nei confronti del gruppo o della categoria (il datore di lavoro è dunque 
incentivato, ma non obbligato, ad applicarlo).

Normalmente la legge riserva la stipulazione del contratto collettivo delegato ai sindacati 
maggiormente o comparativamente più rappresentativi, fermo restando che esso può essere 
stipulato anche da una sola organizzazione sindacale tra quelle più rappresentative. Anche 
in tal caso, infatti, il contratto collettivo viene considerato idoneo a selezionare in concreto 
l'interesse destinato a ricevere la speciale tutela prevista dall'ordinamento, sicché rimane 
irrilevante la mancata sottoscrizione da parte delle altre organizzazioni sindacali (anche se 
rappresentative). 

3. i contratti gestionaLi

Per i contratti gestionali la questione della efficacia soggettiva è stata notoriamente ag-
girata mediante l'escamotage della procedimentalizzazione dei poteri datoriali. Il profilo 
senza dubbio centrale di tali accordi, rispetto ai contratti normativi, è quello della natura 
inscindibile della disciplina collettiva, che non ammette eccezioni e quindi deve riguardare 
necessariamente tutti i dipendenti. Si pensi, ad esempio, agli accordi sulle eccedenze defi-
nitive di personale (art. 4 e 24, L. n. 223 del 1991) o a quelli relativi alla procedura in caso 
di trasferimento d'azienda (art. 47, L. n. 428/1990). 

Generalmente il datore di lavoro non è obbligato a pervenire all'accordo, poiché trascorso 
il tempo fissato dalle norme senza che l'accordo stesso si sia realizzato l'imprenditore ritor-
na libero, potendo così adottare le proprie decisioni (licenziamenti collettivi, trasferimento 
d'azienda, etc.). L'obiettivo di questa tecnica normativa è, invece, quello di condizionare 
il potere datoriale attraverso una procedimentalizzazione dello stesso, dando la possibilità 
al sindacato di intervenire prima che la decisione sia presa (ad es. prevedendo criteri per la 
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rotazione dei lavoratori in CIG o per selezionare i dipendenti da licenziare). Fermo restan-
do che l'esito positivo della procedura – cioè l'effettiva stipulazione del contatto aziendale 
– rimane nella libera disponibilità delle parti.

Anche in questo caso, secondo la giurisprudenza il contratto collettivo può essere stipulato 
dal datore con una soltanto delle organizzazioni sindacali più rappresentative, non essendo 
ammesso un diritto di veto da parte delle organizzazioni dissenzienti. 

4. iL contratto di prossimità

Come è noto, il contratto di prossimità (art. 8 D.L. n. 138/2001, conv. L. n. 148/2011) 
attribuisce efficacia generale ai contratti aziendali o territoriali stipulati da associazioni 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale oppure dalle loro 
rappresentanze aziendali, purché sottoscritti “sulla base di un criterio maggioritario rela-
tivo alle predette rappresentanze sindacali”. L'espressione sottoscritti “da” (e non “dalle”) 
consente la stipula anche da parte di una sola di tali associazioni. In alternativa, i contratti 
aziendali possono essere stipulati anche dalle RSA o dalle RSU delle suddette associazioni 
comparativamente più rappresentative, come risulta dall'aggettivo “loro”. 

Il legislatore pone particolare atten-
zione al rispetto del criterio maggio-
ritario riferito all'ambito aziendale. 
Pertanto, il contratto si applica a 
tutti i lavoratori di una determinata 
azienda se i soggetti stipulanti, si-
ano essi sindacati esterni o interni, 
rappresentano la maggioranza dei la-
voratori dell'azienda medesima. Per 
il conteggio, si ritiene utilizzabile il 
riferimento al numero delle deleghe 
per i contributi sancito dall'accordo 
interconfederale per l'industria del 
28 giugno 2011, espressamente ri-
chiamato dal comma 1 dell'art. 8. La 
dottrina prevalente si è espressa nel 
senso della costituzionalità della nor-
ma in questione, proprio perché l'art. 8 sembra preservare il c.d. “nocciolo duro” dell'art. 
39, comma 4, e cioè il principio del pluralismo sindacale, ravvisabile nell'approvazione del 
contratto collettivo con la maggioranza delle rappresentanze sindacali e nella selezione dei 
soggetti negoziali comparativamente rappresentativi. Senza contare che la sua funzione di 
fornire una disciplina uniforme per tutto il personale impiegato con finalità di interesse 
generale, pur se con le dovute differenze, sembra potersi rifare a quanto già statuito dalla 
Corte Costituzionale con riferimento agli accordi aziendali in materia di CIG e di licen-
ziamenti collettivi.
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ESTERNALIZZAZIONI: 
IRREGOLARITÀ NELL'APPALTO E 
NEL DISTACCO
di Luca De Compadri 

Consulente del Lavoro e Avvocato in Mantova

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, D. Lgs. 276/03, il contratto di appalto, stipulato e regolamen-
tato ai sensi dell'articolo 1655 del Codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro 
per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, 
in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere 
organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la as-
sunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

1. appaLto: genuino e irregoLare

È bene precisare le condizioni per le quali si realizza un appalto genuino. In via generale, 
l'appalto è regolare laddove ricorrano i seguenti elementi essenziali: l'assunzione in capo 
all'appaltatore dell'obbligo di compiere un'opera o un servizio; l'organizzazione da parte 
dell'appaltatore dei mezzi necessari per il compimento dell'opera e del servizio; la gestione 
a rischio dell'appaltatore; la indicazione di un corrispettivo in denaro.

In via esemplificativa si possono elencare i seguenti indici rivelatori di un appalto irre-
golare: mancanza in capo all'appaltatore della qualifica di imprenditore o, meglio, di 
un'organizzazione (tecnica ed economica) di tipo imprenditoriale; mancanza dell'effettivo 
esercizio del potere direttivo da parte dell'appaltatore; impiego di capitali, macchine e 
attrezzature fornite all'appaltante; la natura delle prestazioni svolte esula da quelle dell'ap-
palto, afferendo a mansioni tipiche dei dipendenti del committente; corrispettivo pattuito 
in base alle ore effettive di lavoro e non riguardo all'opera compiuta o al servizio eseguito, 
ovvero corresponsione della retribuzione direttamente da parte del committente.

La sussistenza di indici rivelatori può realizzare una ipotesi illecita di appalto. Sul punto, 
secondo il Ministero del Lavoro, «l'interposizione illecita di manodopera sussiste tutte le 
volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una mera prestazione lavo-
rativa, riservandosi i compiti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro, ma senza 
un effettivo esercizio dei poteri direttivi nei confronti dei lavoratori e senza una concreta 
organizzazione della prestazione lavorativa che risulti finalizzata ad un risultato produttivo 
autonomo» (Cfr. Ministero del Lavoro, nota 22 ottobre 2009, n. 77). Il solo utilizzo di 
strumenti di proprietà del committente, ovvero dell'appaltatore da parte dei dipendenti 
del subappaltatore, non costituisce di per sé elemento decisivo per la qualificazione della 
fattispecie in termini di appalto non genuino, attesa la necessità di verificare tutte le cir-
costanze concrete dell'appalto e segnatamente la natura e le caratteristiche dell'opera o del 
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servizio dedotti nel contratto, di modo che, nel caso concreto, potrà ritenersi compatibile 
con un appalto genuino anche un'ipotesi in cui i mezzi materiali siano forniti dal soggetto 
che riceve il servizio, purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo 
all'appaltatore e purché attraverso la fornitura di tali mezzi non sia invertito il rischio di 
impresa, che deve in ogni caso gravare sull'appaltatore stesso (cfr. Ministero del Lavoro, 
circolare 11 febbraio 2011, n. 5).

Si ha, dunque, un fittizio contratto di appalto (cd. "appalto di manodopera"), che ma-
schera una interposizione illecita di manodopera quando lo pseudo-appaltatore si limita a 
mettere a disposizione dello pseudo-committente le mere prestazioni lavorative dei propri 
dipendenti, che finiscono per essere alle dipendenze effettive di quest'ultimo, il quale detta 
le direttive sul lavoro, esercitando i tipici poteri datoriali. Quindi, nella prospettiva di tu-
tela perseguita dal D. Lgs. 276/2003, con il richiamo esplicito all'art. 1655 c.c., è possibile 
individuare una fattispecie di interposizione illecita ovvero di appalto "non genuino" nella 
mancanza da parte del presunto appaltatore di una autonoma organizzazione funzionale e 
gestionale e del rischio di impresa (cfr. Trib. Teramo 31 gennaio 2017, n. 24).

Si evince che per la individuazione in concreto della genuinità dell'appalto occorre un'in-
dagine tendente a verificare quali siano i mezzi necessari riferibili all'appaltatore e quali, 
invece, quelli propri del soggetto cui ricondurre il potere direttivo. Sul punto sembra op-
portuno ricordare che la Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali nell'interpello n. 77 del 22 ottobre 2009 comunicava 
che potrà ritenersi compatibile con un appalto genuino anche un'ipotesi in cui i mezzi ma-
teriali siano forniti dal soggetto che riceve il servizio, purché la responsabilità del loro uti-
lizzo rimanga totalmente in capo all'appaltatore e purché attraverso la fornitura di tali mez-
zi non sia invertito il 
rischio di impresa, che 
deve in ogni caso gra-
vare sull'appaltatore 
stesso.

Si è previsto, inoltre, 
che al fine di stabilire 
se ricorra un'ipotesi 
di legittimo appalto di 
manodopera occorre 
accertare se l'appalta-
tore, assumendo su di 
sé il rischio economico 
dell'attività oggetto 
dell'appalto, agisca in 
condizioni di reale au-
tonomia organizzativa 
e gestionale rispetto 
all'impresa commit-
tente; se sia provvisto 
di una propria orga-
nizzazione di impresa 
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e se, infine, i lavoratori impiegati siano diretti dall'appaltatore e agiscano alle sue dipen-
denze (cfr. Corte d'Appello Salerno, Sez. Lav., 6 aprile 2016). Si può, pertanto, asserire 
che la differenza tra un appalto di servizi genuino e una somministrazione di manodopera 
illecita sia determinata dal fatto che l'organizzazione e le direttive del lavoro provengano 
e/o siano riconducibili al personale della società appaltante, essendo in tale caso integrata 
la fattispecie dell'illecita interposizione nella prestazione lavorativa.

Ne deriva che, in tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, 
la distinzione tra il contratto di appalto e di somministrazione di manodopera va operata 
non soltanto con riferimento alla proprietà dei fattori di produzione, ma con riferimento, 
altresì, alla verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio 
d'impresa, in assenza dei quali si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa 
che, se effettuata da soggetti non autorizzati, configura il reato di cui all'art. 18 del D. Lgs. 
10 settembre 2003 n. 276. Giova, infine, precisare che non è sufficiente a far configurare 
un appalto fraudolento la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca dispo-
sizioni agli ausiliari dell'appaltatore, dovendosi verificare se tali direttive siano inerenti a 
concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative oppure si riferiscano solo al 
risultato di tali prestazioni, che in sé può formare genuino oggetto del contratto di appalto 
(Cass., pen., 27 gennaio 2015, n. 18667).

2. appaLto irregoLare e diritto aLLa costituzione deL rapporto 

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 bis, D. Lgs. 276/03, quando il contratto di appalto è sti-
pulato in violazione di quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo, il lavoratore 
interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del Codice 
di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, 
la costituzione ex tunc di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. 

Dalle argomentazioni sopra svolte, si ritiene di potere asserire che, nei casi di costituzione 
di un rapporto di lavoro direttamente in capo all'utilizzatore, gli atti di gestione del rappor-
to posti in essere dall'appaltatore producono nei confronti del committente tutti gli effetti 
negoziali anche modificativi del rapporto di lavoro, loro propri, ivi incluso il licenziamen-
to, con conseguente onere del lavoratore di impugnare il licenziamento nei confronti di 
quest'ultimo, ai sensi della L. n. 604 del 1966, articolo 6. Ne deriva che il licenziamento 
dovrà essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua 
comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, 
dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a 
rendere nota la volontà del lavoratore. L'impugnazione, poi, ai sensi del menzionato art. 
6, L. n. 604 del 1966, diviene inefficace se non sia seguita, entro il successivo termine di 
centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di 
giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di 
conciliazione o arbitrato.

Ebbene; il pagamento delle retribuzioni e dei contributi effettuati dall'appaltatore valgono 
a liberare il committente fino a concorrenza delle somme versate (anche se corre l'obbligo 
di precisare che l'art. 29, comma 3 bis citato, rinvia all'art. 27, comma 2, D. Lgs. 276/2003, 
il quale è stato abrogato dall'art. 55 D. Lgs. 81/2015). Ai sensi del comma 5 bis dell'art. 
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18 del D. Lgs. n. 276 del 2003, nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, 
comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e 
il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore 
occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è 
l'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

Si sottolinea che in virtù del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, è stato previsto quanto segue:

• la depenalizzazione delle fattispecie di reato, punite solo con la pena dell'am-
menda;

• per le violazioni che prevedono ammenda pecuniaria in misura crescente (in base 
ai giorni e ai lavoratori occupati), l'ammontare della multa non può in ogni caso 
essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

3. La soLidarietà tra iL committente e L'appaLtatore

Sul tema della solidarietà tra il committente e l'appaltatore l'ordinamento prevede due 
norme distinte.

1. Secondo l'articolo 1676 Cod. civ. “coloro che alle dipendenze dell'appaltatore 
hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono 
proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto loro è do-
vuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore 
nel tempo in cui essi propongono a domanda”. L'azione è esercitabile da qualsiasi 
lavoratore dipendente dell'appaltatore, ma non dai lavoratori autonomi o da 
coloro che abbiano collaborato comunque nella veste di lavoratori autonomi.  
La tutela codicistica trovava e trova, tuttavia, un importante limite nell'applica-
zione del regime di responsabilità solidale gravante sul committente e consistente 
nella necessità, ai fini di applicabilità della norma, di una effettiva esistenza e 
concorrenza del debito (ancora presente al momento della domanda) tra il com-
mittente e l'appaltatore. Va, inoltre, segnalato che l'articolo 1676 c.c. riguarda 
esclusivamente il debito retributivo nel suo ammontare tra lo stesso committente 
e l'appaltatore-datore di lavoro, e non già altri debiti, quali a titolo esemplifica-
tivo gli eventuali debiti contributivi. Giova, infine, osservare che l'art. 1676 c.c., 
a differenza delle norme di più recente previsione, si applica indistintamente 
agli appalti privati e pubblici e mira a costituire un regime di solidarietà tra il 
committente ed i prestatori di lavoro dell'appaltatore riguardanti sia rapporti di 
appalto c.d. “diretto”, sia rapporti di subappalto. In tal senso, la giurisprudenza è 
chiara nel prevedere una estensione della solidarietà anche nei confronti di lavo-
ratori assunti da (eventuali) subappaltatori interessati nella catena del subappalto.

2. Secondo l'art. 29, comma 2, D.Lgs n. 276 del 2003, in caso di appalto di opere 
o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido 
con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, a corri-
spondere ai lavoratori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, i 
trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, non-
ché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo 



Verso il FestiVal 2018

38

di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per 
le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. 
Secondo il Tribunale di Roma, sentenza del 11.03.2014, solo il deposito del 
ricorso giudiziario è atto idoneo ad impedire il compimento della decadenza, 
mentre sarebbero irrilevanti le richieste di pagamento stragiudiziali rivolte al 
committente. 

A parere del Ministero del Lavoro (cfr. circ. n. 5/2011 e n. 35/2013) la disciplina in que-
stione trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previ-
denziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Al 
contrario, non trova applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle P.A. di 
cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, rispetto alle quali continuano tuttavia ad 
applicarsi sia la disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 163/2006 che nell'art. 1676 c.c..

4. iL distacco irregoLare 

Ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2, D.Lgs n. 276/2003, l'ipotesi del distacco si configura 
quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente 
uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata at-
tività lavorativa. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento 
economico e normativo a favore del lavoratore. Quando il distacco avvenga in violazione 
di quanto sopra esposto, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudizia-
le a norma dell'articolo 414 del Codice di procedura civile, notificato anche soltanto al 
soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle 
dipendenze di quest'ultimo (cfr. art. 30, comma 4 bis, D. Lgs. 276/03).

Come riferito dal Ministero del Lavoro (cfr. circolare n. 3 del 2004) i requisiti di legittimità 
del distacco ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 276/2003 sono la temporaneità del distacco e 
l'interesse del distaccante. Il concetto di temporaneità coincide con quello di non defini-
tività indipendentemente dalla entità della durata del periodo di distacco, fermo restando 
che tale durata sia funzionale alla persistenza dell'interesse del distaccante. Quanto al 
profilo dell'interesse, secondo il Ministero, l'art. 30 del D. Lgs. 276/2003 ne consente una 
interpretazione piuttosto ampia, tale che il distacco può essere legittimato da qualsiasi inte-
resse produttivo del distaccante che non coincida con quello della mera somministrazione 
di lavoro altrui. Inoltre, la sussistenza di tale interesse deve protrarsi per tutto il periodo di 
durata del distacco. 

Infine, secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. 6944/15) la dissociazione fra il soggetto che 
ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. 
“distacco” o “comando”) è consentita soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la 
sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione 
come atto organizzativo dell'impresa che la dispone, determinando così una mera modifica 
delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del 
distacco, coincidente con la durata dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento della 
prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo. Il relativo accertamento è riservato 
al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione 
adeguata e immune da vizi.
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OBBLIGO DEL COMMITTENTE 
IN CASO DI INTERPOSIZIONE 
ILLECITA DI MANODOPERA
di Pasquale Staropoli 

Consulente del Lavoro e Avvocato in Reggio Calabria

La Corte di Cassazione, con la sentenza resa a Sezioni Unite (n. 2990 del 7 febbraio 2018), ha 
fissato il principio per il quale “in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata 
l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso 
ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo 
di corrispondere le retribuzioni, salvo gli effetti dell'art. 29, Co. 3 bis, D. Lgs. n. 276/2003, a 
decorrere dalla messa in mora”. Ciò posto, riconosce alla pretesa del lavoratore natura risarcito-
ria e non retributiva del preteso pagamento in caso di appalto irregolare, ex art. 29 del D. Lgs. 
n. 276/2003.

1. appaLto: interposizione iLLecita e tuteLa dei Lavoratori

Ai sensi dell'art. 1665 c.c. con il contratto di appalto 
una parte (appaltatore) si obbliga nei confronti dell'al-
tra (committente) alla realizzazione di un'opera o di un 
servizio verso un corrispettivo in denaro, con organiz-
zazione a proprio rischio dei mezzi necessari al compi-
mento dell'opera o del servizio richiesti.

L'organizzazione aziendale si accompagna in maniera 
fisiologica alla necessaria autonomia di cui l'appaltatore 
deve godere nella realizzazione dell'opera, nell'ambito 
di un contratto nel quale l'oggetto non è la prestazione 
lavorativa, ma il risultato richiesto dal committente, 
alla cui realizzazione si è obbligato l'appaltatore (bene 
o servizio).

Nell'ambito del diritto del lavoro la qualificazione giu-
ridica dei connotati dell'appalto riveste una rilevanza 
particolare, in quanto anche nell'appalto coesistono 
quegli elementi che realizzano la dissociazione tra il 
datore di lavoro e chi in effetti è il destinatario finale 
della prestazione lavorativa. È una tipologia contrattua-
le potenzialmente suscettibile di creare una situazione 
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di interposizione di manodopera, tradizionalmente avversata dal nostro ordinamento, 
che da sempre considera tale eventualità un momento di affievolimento delle garanzie dei 
diritti del lavoratore, attraverso il quale sarebbe possibile eludere tutele giuridiche (regime 
sanzionatorio dei licenziamenti) ed economiche (pretese retributive, contributive, assicu-
rative). L'unico strumento lecito di intermediazione privata nell'ambito del rapporto di 
lavoro dopo anni di divieto assoluto è rappresentato dalla somministrazione, quel contrat-
to, a tempo indeterminato o determinato, attraverso il quale un soggetto appositamente 
autorizzato (la c.d. “agenzia”), dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge, mette a 
disposizione dell'utilizzatore che riceve la prestazione lavorativa uno o più lavoratori, giu-
ridicamente alle dipendenze dell'agenzia di somministrazione ma che, di fatto, per tutta 
la durata del contratto di somministrazione (c.d. “missione”) prestano la propria attività 
nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore.

Il contratto di appalto si distingue da quest'unica forma di intermediazione autorizzata 
perché, giusto l'art. 29 D. Lgs. n. 276/2003, l'appaltatore non fornisce semplicemente 
manodopera, ma si impegna a realizzare un'opera o fornire un servizio con gli addetti alla 
realizzazione di questi, che sono a tutti gli effetti propri dipendenti, prestando la propria 
attività nell'ambito della organizzazione aziendale precostituita, che l'appaltatore normal-
mente gestisce in autonomia. Autonomia ed organizzazione alle quali corrisponde, come 
premesso, l'assunzione del rischio d'impresa per la realizzazione dell'opera appaltata, co-
stituendo elementi qualificatori necessari del contratto di appalto, pena la sua illiceità. Si 
incorrerebbe altrimenti nel divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni 
di lavoro, che opera nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una 
prestazione lavorativa, attribuendo all'appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa 
del rapporto, senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risul-
tato produttivo autonomo1.

Unitamente all'apparato sanzionatorio per le violazioni in materia di interposizione ille-
cita, l'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 prevede disposizioni di tutela della posizione del 
lavoratore, fissando la responsabilità solidale di committente e appaltatore per tutti gli 
oneri retributivi e contributivi ed il diritto al riconoscimento del rapporto di lavoro in capo 
all'effettivo utilizzatore in caso di violazione delle norme in materia.

2. La fattispecie

La questione posta nell'occasione, di particolare rilievo e perciò rimessa alle Sezioni Unite, 
riguarda la natura retributiva o risarcitoria delle somme spettanti al lavoratore, il quale, 
dopo la declaratoria giudiziale che ha accertato l'interposizione illecita di manodopera, 
offerte le proprie energie lavorative, non sia stato riammesso in servizio. La lamentela nella 
fattispecie concreta nasce dalla circostanza che in entrambi i giudizi di merito la pretesa 
dei lavoratori era stata rigettata sulla scorta della considerazione che l'obbligazione retribu-

1 Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2007, n. 18281.
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tiva poteva sorgere solo a fronte della prestazione lavorativa, costituendo l'erogazione del 
trattamento economico, in mancanza di lavoro, un'eccezione necessariamente oggetto di 
un'espressa previsione di legge o di contratto che in questo caso mancava.

La disciplina di riferimento è l'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 che, nel disciplinare l'ap-
palto ai sensi dell'art. 1655 c.c., lo distingue dalla somministrazione di lavoro per l'orga-
nizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può realizzarsi anche attraverso 
l'esercizio di un concreto potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utiliz-
zati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio 
d'impresa.

A tutela delle pretese e della posizione dei lavoratori utilizzati nell'ambito del contratto tra 
appaltatore e committente, il secondo comma dell'art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 prevede 
l'obbligazione solidale tra committente e appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali 
subappaltatori, per quanto concerne il trattamento retributivo, quello previdenziale ed 
assicurativo, per il periodo di esecuzione del contratto di appalto con l'esclusione delle 
sanzioni civili, che rimangono a carico soltanto di chi si è reso responsabile dell'inadempi-
mento. Detto particolare regime opera entro i due anni dalla cessazione dell'appalto.

La logica della solidarietà tra l'appaltatore ed il committente sancita dal secondo comma, 
che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazio-
ne all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, nonché il dato 
testuale della norma, che fa riferimento al periodo di esecuzione del relativo contratto, 
impongono di ritenere che la solidarietà sussiste solo per i crediti maturati con riguardo al 
periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto stesso, con esclusione di quelli sorti 
in altri periodi, ed il termine biennale dalla cessazione dell'appalto previsto dalla suddetta 
disposizione ha natura di termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziale 
per i crediti per i quali vi sia tale possibilità2.

Ai sensi del comma 3-bis, poi, il lavoratore utilizzato in un contratto di appalto non 
genuino può chiedere al giudice del lavoro la costituzione di un rapporto di lavoro alle 
dipendenze del soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione. Ciò al fine di 
apprestare una tutela piena ed effettiva delle garanzie sottese al regime previsto dall'art. 29, 
D. Lgs. n. 276/2003, nell'ipotesi in cui l'adozione della forma contrattuale dell'appalto 
dissimuli una interposizione illecita. Nello specifico la richiesta dei lavoratori giunta alle 
Sezioni Unite conseguiva alla constatazione che, nonostante avessero offerto la propria 
prestazione lavorativa al committente, una volta accertata l'irregolarità del contratto di ap-
palto e la conseguente sussistenza di una interposizione illecita di manodopera, non erano 
stati da questo ammessi a rendere la prestazione lavorativa e la Corte d'Appello territoriale 
aveva negato loro il diritto ad essere retribuiti dal committente, sulla scorta della consi-
derazione che l'omesso ripristino del rapporto di lavoro, pur a fronte di una tempestiva 
messa a disposizione delle energie lavorative, rilevava esclusivamente sul piano risarcitorio 

2 Cass.civ., sez.lav., 18 luglio 2017, n. 17725.
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con conseguente eccepibilità dello aliunde perceptum. Rinvenibile nello specifico nella cir-
costanza che i lavoratori avevano percepito gli importi che pretendevano dal committente 
dall'appaltatore, per il quale avevano continuato a lavorare nel medesimo periodo oggetto 
dell'appalto irregolare. Ciò per effetto della ritenuta natura risarcitoria – e non retributiva 
– dell'obbligazione che incombe sul committente ai sensi del secondo comma dell'art. 29 
D. Lgs. n. 276/2003.

3. La natura dei compensi richiesti dai Lavoratori

Nella definizione della vicenda relativa alla natura dei 
compensi richiesti dai lavoratori nell'ambito di una 
controversia scaturita per l'illegittimità del contratto di 
appalto, la individuazione del fine esclusivamente risar-
citorio della pretesa non è una soluzione in assoluto in-
novativa da parte della giurisprudenza di legittimità che, 
anche di recente, aveva già deciso nel senso di ritenere 
che “in tema di interposizione di manodopera, ove ne 
venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ri-
pristino del rapporto di lavoro ad opera del committente 
determina unicamente conseguenze di natura risarcitoria 
con detraibilità dell' aliunde perceptum.3

Anche senza apportare elementi di particolare innova-
zione, quindi, la sentenza in discorso è interessante non 
soltanto per essere pronunciata dalla Corte di Cassazione 
nella sua composizione massima, ma anche per il det-
tagliato distinguo che opera rispetto a casi analoghi e 
discipline conseguentemente invocate nello specifico dai 
lavoratori ricorrenti. Secondo le Sezioni unite, in assenza 

di una disciplina specifica, l'individuazione della natura dell'obbligazione del committente 
è da ricercare secondo il diritto comune delle obbligazioni, respingendo i regimi speciali, 
pure invocati nel caso specifico, del licenziamento e della cessione di ramo d'azienda.

4. L'affermazione deL principio e L'appLicazione pragmatica

Secondo la sentenza n. 2990/2018, successivamente alla declaratoria di nullità dell'in-
terposizione di manodopera, a fronte della messa in mora del datore di lavoro attraverso 
l'offerta della prestazione lavorativa, all'impossibilità di rendere la prestazione medesima 

3 Cass.civ., sez.lav., 15 dicembre 2016, n. 25933.
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per fatto imputabile al datore di lavoro che rifiuti illegittimamente di ricevere la prestazione 
consegue l'onere, per l'effettivo datore di lavoro, di adempiere all'obbligo retributivo. In 
considerazione del principio della incoercibilità dell'azione altrui, poi, la Corte osserva an-
cora che “nelle ipotesi in cui i lavoratori, dopo aver richiesto l'accertamento giudiziale dell'in-
validità del contratto in violazione di norme imperative in tema di divieto di interposizione 
di manodopera in un appalto di servizi, abbiano ottenuto l'ordine giudiziale di rispristino del 
rapporto nei confronti del reale datore di lavoro (nella specie: l'impresa committente), offrano a 
quest'ultima le loro prestazioni, senza essere stati riammessi in servizio, deve evitarsi, secondo i 
princìpi generali in tema di adempimento contrattuale, che subiscano le ulteriori conseguenze 
sfavorevoli derivanti dalla condotta omissiva del datore di lavoro rispetto all'esecuzione dell'or-
dine giudiziale”.

Nell'impossibilità, come premesso, di una costrizione all'adempimento materiale da parte 
del datore di lavoro è necessario utilizzare strumenti che impediscano del tutto lo svuota-
mento del precetto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, superando il rigore del 
principio sinallagmatico che, altrimenti, in assenza della prestazione lavorativa (offerta e 
rifiutata), priverebbe il lavoratore del doveroso ristoro previsto dalla legge quale conseguen-
za dell'accertata illegittimità della interposizione che lo ha coinvolto. Secondo le Sezioni 
Unite, dunque, una lettura costituzionalmente orientata del regime previsto dalla norma, 
informata ai princìpi di cui agli artt. 3, 36 e 41 Cost., deve prevedere che “il datore di la-
voro, il quale nonostante la sentenza che accerta il vincolo giuridico, non ricostituisce i rapporti 
di lavoro senza alcun giustificato motivo, dovrà sopportare il peso economico delle retribuzioni, 
pur senza ricevere la prestazione lavorativa corrispettiva, sebbene offerta dal lavoratore; il rifiuto 
della prestazione lavorativa, offerta dal lavoratore, impedisce gli effetti giuridici che derivano 
dalla continuazione del rapporto dichiarato dal giudice, nonché la stessa effettività della pro-
nuncia giudiziale”.

Ciò però – e qui si manifesta la posizione pragmatica della sentenza n. 2990/2018 – senza 
alcun meccanismo di automaticità che risulti avulso dal contesto, tale da snaturare la di-
chiarata natura risarcitoria della pretesa dei lavoratori nella fattispecie come quella posta 
all'attenzione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. L'impianto dell'art. 29 del D. 
Lgs. n. 276/2003, infatti, riconosce al lavoratore il diritto di pretendere e vedersi ricono-
sciuta giudizialmente la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'effettivo 
utilizzatore della prestazione, quando l'appalto (o la somministrazione) abbiano a rivelarsi 
non genuini. Ma, sempre in relazione alla interposizione illecita nelle prestazioni di lavoro, 
il sistema previsto dal legislatore, come ricordato dalla sentenza qui brevemente annotata, 
riconosce l'incidenza liberatoria dei pagamenti eventualmente eseguiti da terzi ovvero 
dallo stesso datore di lavoro fittizio. Pagamenti effettuati a vantaggio del soggetto che ha 
utilizzato effettivamente la prestazione lavorativa, con applicazione dell'art. 2036,  c.c. c. 3, 
(non è ammessa la ripetizione, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore). E ciò 
per esplicita previsione dell'art. 29, che rinvia all'art. 27 del D. Lgs. n. 276/2003 (vigente 
ratione temporis e sostanzialmente riprodotto nell'art. 38, c. 3, D. Lgs. n. 81/2015), per il 
quale “tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione 
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previdenziale valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal 
debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata”.

Da qui l'affermazione del principio di diritto rassegnato nella massima della sentenza resa 
a Sezioni Unite, n. 2990/2018, per il quale “in tema di interposizione di manodopera, ove ne 
venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo 
di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, salvo gli effetti dell'art. 29, c. 3-bis, D. Lgs. n. 
276/2003, a decorrere dalla messa in mora”.

Eccezione, quella inserita dalla Corte di Cassazione, dalla quale deriva il riconoscimento 
della natura risarcitoria e non retributiva della pretesa in discorso che, in concreto, nella vi-
cenda per cui è stato promosso il ricorso alla Suprema Corte, ha visto rigettare la domanda 
dei lavoratori sulla base della constatazione del fatto, pacificamente acquisito al giudizio, 
che questi avessero richiesto la dichiarazione della interposizione fittizia davanti al Tribu-
nale – domanda accolta da quel giudice – successivamente alla quale avevano richiesto con 
singoli ricorsi per decreto ingiuntivo il pagamento alla committente riconosciuta quale 
loro effettivo datore di lavoro le retribuzioni dalla messa in mora, avvenuta con l'offerta 
della prestazione lavorativa, non assecondata. La circostanza, anche questa non contestata, 
che in ogni caso i lavoratori erano stati comunque retribuiti della loro prestazione lavo-
rativa da parte dell'appaltatore, ha escluso per la Corte territoriale, così come confermato 
dalle Sezioni Unite nel giudizio di legittimità, che questi potessero pretendere l'effettiva 
ricostituzione del rapporto di lavoro in capo al committente irregolare. Né alcuna ulte-
riore posta risarcitoria poteva essere riconosciuta considerato che, come ancora una volta 
pacificamente acquisito al giudizio, nessuna doglianza era stata prospettata in ordine ad 
un eventuale difetto della retribuzione così percepita rispetto alla quantità e qualità della 
prestazione lavorativa resa, che nei fatti è acquisita al giudizio come non inferiore a quella 
che avrebbero potuto pretendere dall'effettivo datore di lavoro.

A riprova della univocità e concretezza del principio così affermato nell'occasione dalle Se-
zioni Unite, la circostanza che per una sola dei lavoratori la Corte ha deciso per il rinvio al 
giudice di merito, perché in relazione alla posizione di questa, frettolosamente assimilata a 
quella degli altri suoi colleghi, non risultavano svolti i necessari accertamenti volti alla veri-
fica della posizione lavorativa della stessa e della effettività della prosecuzione del rapporto 
di lavoro con l'interposto, né se fossero intervenute diverse ragioni di interruzione del 
rapporto di lavoro. Pertanto, l'esame specifico della posizione si è reso necessario proprio 
dall'affermazione dei medesimi principi che hanno consentito il rigetto del ricorso per gli 
altri: la verifica in concreto della fondatezza della domanda risarcitoria, con la sua reiezione 
nell'ipotesi in cui, attesa la natura della pretesa ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003, si accerti che 
nulla è dovuto, per l'infondatezza della pretesa risarcitoria, comunque aliunde soddisfatta.



I Piani sanitari di SAN.ARTI. con il 2018 si sono 
arricchiti e ampliati per gli Iscritti c.d. “volon-
tari”,  vale a dire coloro che decidono di iscri-
versi liberamente: i Titolari, Soci e Collaboratori 
di imprese artigiane, nonché i loro Famigliari e 
i Famigliari dei Dipendenti. I Titolari con lavora-
tori dipendenti possono aderire solo dopo aver 
effettuato l’iscrizione dei Dipendenti stessi, i 
principali destinatari del Fondo sanitario per pre-
visione contrattuale. 
Con il rinnovo dei Piani sanitari dei volontari si 
sono compiuti passi in avanti nella mission del 
Fondo della protezione sanitaria integrativa 
rispetto a quella fornita dal Servizio Sanitario 
Nazionale.
In primo luogo sono state riportate nei Piani sa-
nitari rinnovati le garanzie già presenti nel Piano 
sanitario Dipendenti, perfezionato lo scorso 
anno, confermando le prestazioni consistenti e 
vantaggiose che SAN.ARTI. offre ai propri iscritti; 
abbiamo elevato il limite di iscrizione a 75 anni 
e previsto una seconda finestra di iscrizione 
semestrale. 
Abbiamo uniformato prestazioni, garanzie, fran-
chigie, rimborsi e vantaggi presenti nel Piano 
sanitario dei Dipendenti, ai Piani sanitari dei vo-
lontari, siano essi Titolari o Famigliari, a cui si ag-
giungono prestazioni dedicate, alcune delle quali 
riportiamo di seguito.
Nel Piano sanitario dei Titolari, Soci e Collabo-
ratori è previsto un interessante Pacchetto ma-
ternità: oltre al rimborso delle visite, ecografie e 
analisi e l’indennità per il ricovero in occasione 
del parto, per le imprenditrici in gravidanza, a 
partire dal secondo anno di copertura conti-
nuativa, il Fondo fornisce, come riconoscimento 

dell’impossibilità di lavorare appieno, un contri-
buto di 1000 € al mese dal 3° al 7° mese di gesta-
zione e per il periodo dell’allattamento un’inden-
nità di 400 € al mese per 6 mesi. 
In caso di malformazioni congenite nei neonati 
riscontrate entro il primo anno, il Fondo fornisce 
assistenza e aiuti concreti. 
Viene corrisposta un’indennità di convalescenza 
a seguito di intervento chirurgico tra quelli pre-
visti nel proprio Piano sanitario, pari a 100 € al 
giorno per un massimo di 15 giorni, come soste-
gno all’impossibilità di una ripresa immediata 
dell’attività lavorativa.
Nei Piani sanitari dei Famigliari, distinguiamo 
tra quello dedicato ai Famigliari da 1 a 14 anni 
e quello da 15 a 75 anni. Quest’ultimo ricalca 
essenzialmente quello dei lavoratori dipendenti, 
mentre nel primo, da 1 a 14 anni di età, sono 
presenti garanzie dedicate quali un contributo 
per prestazioni ortodontiche, alcuni interventi 
chirurgici espressamente previsti, indagini gene-
tiche/esami di laboratorio genetico-molecolare 
per accertare la presenza di specifiche malforma-
zioni individuate nel Piano sanitario, una visita 
oculistica gratuita all’anno per la/il figlia/o di età 
compresa tra 2 e 6 anni e un piccolo contributo 
per i plantari ortopedici.
Con l’estensione della copertura sanitaria agli 
imprenditori artigiani e ai Famigliari si consolida 
la scelta delle parti sociali della creazione di un 
sistema di sanità integrativa esteso a tutti i sog-
getti del mondo dell’Artigianato.

Marcella Marra

Responsabile Ufficio Prestazioni SAN.ARTI.

I Piani sanitari di SAN.ARTI. per i Volontari

www.sanarti.itPer maggiori informazioni:
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IL PUNTO SULL'ASSEGNO DI 
RICOLLOCAZIONE
L'indagine dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti del 

Lavoro

1. premessa

“Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NA-
SpI) […], la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi è riconosciuta […] una somma 
denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di 
occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati”(D. Lgs. 14 
settembre 2015, n. 150, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per 
il lavoro e di politiche attive”, art. 23 “Assegno di ricollocazione”).

La disposizione normativa appena citata, entrata in vigore a settembre 2015 dopo un 
periodo di sperimentazione, diventerebbe, secondo quanto annunciato dal Ministro del 
Lavoro Giuliano Poletti lo scorso 20 febbraio, un diritto effettivamente esigibile da circa 
un milione di disoccupati a partire dal 3 aprile 2018 (con 2 anni e mezzo di ritardo). Il 
differimento è dovuto a molteplici fattori, fra i quali: la competenza concorrente fra Stato 
e Regioni in tema di politiche attive del lavoro (il referendum che avrebbe centralizzato 
tale competenza ha avuto un esito negativo); la mancanza di una rete di soggetti pubblici 
e privati accreditati ai servizi di ricollocazione omogenea a livello nazionale; infine, le diffi-
coltà nel realizzare il sistema informativo unitario, che rappresenta la base dati integrata per 
ricostruire le storie formative e occupazionali dei lavoratori italiani e garantire un'accurata 
profilazione degli utenti. Nessuno di questi tre fattori sembra aver raggiunto gli standard 
auspicati. Tuttavia, sembra che il diritto sancito per legge diventi effettivamente esigibile,  
come detto, dall'aprile 2018.

L'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro ha da tempo prodotto una serie di 
studi utili a conoscere la consistenza e le caratteristiche dei beneficiari dell'assegno di ri-
collocazione. Si tratta di attività svolte con l'obiettivo di permettere agli attori regionali 
di attrezzarsi per realizzare al meglio gli obiettivi della legge. Infatti, laddove il Jobs Act 
diminuisce le tutele previste dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, con il contratto a 
tutele crescenti introduce un servizio universale di accompagnamento al lavoro per aumen-
tare le tutele non più sul posto di lavoro, ma nel mercato del lavoro.

Risulta pertanto quanto mai attuale aggiornare i dati sui soggetti che potranno richiedere 
alla rete dei servizi pubblici e privati i servizi previsti dall'assegno di ricollocazione. La mi-
sura è su base volontaria. Il percettore di NASpI ha diritto, ma non è obbligato, a richiedere 
i servizi di ricollocazione. Tale diritto può essere esercitato dal percettore a partire dal quin-
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to mese e fino all'ultimo in cui risulta beneficiario del sussidio di politica passiva. Diventa 
pertanto cruciale distribuire la popolazione dei beneficiari dell'assegno di ricollocazione 
per i mesi residui della NASpI.

Dalle nostre stime, la popolazione destinataria dell'assegno di ricollocazione è pari a 974 
mila persone nell'anno. La prima criticità che deve essere tenuta in conto è relativa alla 
durata residua del sussidio e, di conseguenza, al tempo a disposizione del disoccupato per 
richiedere i servizi. Dal punto di vista della durata della NASpI, un problema oggettivo re-
lativo alla domanda dell'assegno di ricollocazione può insorgere per le durate residue brevi: 
fino a 2 mesi (16,6%) e di 3-4 mesi (un altro 13,4%) (Tabella 1). Per il 30% dei potenziali 
beneficiari, quindi, la finestra di opportunità si può chiudere piuttosto rapidamente (entro 
4 mesi), con il rischio di non beneficiare dei servizi dedicati per carenza informativa o per 
mancanza di una rete organizzata a livello locale.

Tabella 1. Durata teorica residua della NASpI in classi plurimensili per i potenziali beneficiari dell'as-
segno di ricollocazione alla fine del 4° mese

Mesi residui V. in migliaia V. %

1-2 162 16,6

3-4 130 13,4

5-6 127 13,0

7-8 125 12,9

9-10 115 11,8

11-13 106 10,9

14-19 97 10,0

20 111 11,4

TOTALE 974 100,0

Fonte :  e laboraz ioni  Osservator io  Sta t i s t ico Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero de l  Lavoro 

(CICO aggiornamento a l  I II  t r im.  2017) .

La frequenza del diritto alla NASpI per la durata massima (complessivamente 20 mesi 
residui) è piuttosto contenuta: secondo le nostre stime è pari all'11,4% dei soggetti poten-
zialmente candidati all'assegno di ricollocazione. Un 32,3% dei beneficiari presenta, allo 
scadere del quarto mese, una durata residua superiore ai 10 mesi. Il 37,7% si situa tra i 5 
e i 10 mesi residui di sussidio e, come abbiamo in precedenza accennato, il 30% ha una 
NASpI residua fino a 4 mesi. Come si può evincere, c'è “abbondanza” di target per la ricol-
locazione anche ben dopo l'insorgere del diritto all'assegno di ricollocazione.

Tuttavia, tali condizioni cambiano da regione a regione, come vedremo nell'analisi succes-
siva. Come è noto, il Jobs Act prevede una profilazione dei soggetti percettori di assegno 
di ricollocazione in base alla loro “(ri)occupabilità”. L'analisi dell'occupabilità è oggetto di 
un ulteriore studio che è stato già pubblicato in passato e che sarà aggiornato con i dati più 
recenti nella prossima uscita, prevista per maggio 2018. 
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Forniamo in questa nota alcuni riferimenti di massima, rimandando per un panorama più 
completo a quanto viene presentato sul sito attraverso un sistema di navigazione dei dati.

Prima di procedere alla disamina della platea dei soggetti che possono richiedere l'assegno 
di ricollocazione, riproponiamo nel paragrafo 2 l'analisi della popolazione complessiva dei 
disoccupati involontari, con i dati aggiornati al 3° trimestre 2017.

2. profiLi dei potenziaLi beneficiari di naspi

Dei circa 1,7 milioni di disoccupati involontari che avrebbero potuto richiedere la NASpI 
quasi l'11,3% (194 mila individui) si è ricollocato entro un brevissimo lasso di tempo (8 
giorni). Il restante 88,7% (secondo le nostre stime) fa richiesta del sussidio, ma solo poco 
meno di un milione supera il quarto mese di NASpI, acquisendo il diritto all'assegno di 
ricollocazione. Infatti, circa 360 mila persone trovano un lavoro a tempo indeterminato, 
o comunque della durata di almeno 6 mesi, entro 4 mesi dalla data di cessazione del rap-
porto. Dei restanti individui, 194 mila non superano i 4 mesi di sussidio e, quindi, non 
presentano i requisiti per l'assegno (Figura 1), pur non trovando un lavoro che interrompa 
la NASpI entro i primi 4 mesi di corresponsione del sussidio.

I 974 mila destinatari dell'assegno di ricollocazione sono pertanto coloro che, allo scadere 
del quarto mese dalla cessazione, possiedono due caratteristiche:

• non avere un lavoro1;

• essere ancora percettori di NASpI.

Quindi, tale platea è solo una parte della popolazione più ampia che ha perso il lavoro in 
modo involontario.
Figura 1. Soggetti potenzialmente beneficiari di NASpI che hanno perso il lavoro fra il 3° trim 2016 e 
il 2° trim 2017 (valori assoluti in migliaia e valori percentuali sul totale).

1.701		(100%)				
Disoccupa/	involontari	con	

i	requisi/	per	la	NASpI	

Gruppo	A	
182		(10,6%)	

Hanno	trovato	lavoro	entro	8	
gg.	

1.528	(89,4%)	
S/ma	ingressi	in	NASpI	

Non	hanno	trovato	lavoro	entro	
8	gg.	

Gruppo	M	
360	(21,1%)	

Hanno	trovato	un	lavoro	di	
almeno	6	mesi	nei	primi	4	

mesi	di	NASpI	

Gruppo	E	
194	(11,3%)		

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

Gruppo	R	
974		(57%)	

Possono	richiedere	l'Assegno	di	
ricollocazione	

Fonte :  e laboraz ioni  Osservator io  Sta t i s t ico Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero de l  Lavoro 

(CICO aggiornamento a l  I II  t r im.  2017) .

1 In base alle disposizioni normative il diritto alla NASpI decade alla presenza di un contratto di lavoro subordi-
nato della durata di almeno 6 mesi.
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La Figura 2 riporta lo schema riassuntivo di quattro sottogruppi di disoccupati che utiliz-
zeremo nella presente analisi. In questa indagine un disoccupato risulta occupato se stipula 
un contratto a tempo indeterminato o a termine della durata di almeno di 6 mesi.

Figura 2. Disoccupati involontari cha hanno diritto alla NASpI, classificati in base al loro reinserimento 
lavorativo e alla durata del sostegno al reddito.

disoccupa)	involontari	c
he	hanno	diri2o	alla	NASpI	

M	
si	ricollocano	nei	primi	qua2r
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E	
Non	si	ricollocano	nei	primi	qua2ro	 

mesi	e	non	hanno	più	diri2o	alla	NASpI	R	
Potenziali	beneficiari	

dell'assegno	di	ricollocazione	

A
si	ricollocano	immediatamente	o	
quasi	(8	gg.)	e	non	richiedono	l

a	NASpI	

Il gruppo “A” (Altamente rioccupabili) è costituito da coloro che, pur avendo i requisiti per 
accedere alla NASpI, trovano un lavoro (di qualunque durata) entro 8 giorni dalla cessazio-
ne. Si tratta del 10,6% del collettivo di riferimento, pari a 200 mila persone.

Il gruppo “M” (Mediamente rioccupabili) è costituito da coloro che si ricollocano nei primi 
quattro mesi di NASpI. Si tratta di 360 mila persone, pari al 12,1% del totale.

Il gruppo “E” (Esclusi dall'assegno di ricollocazione) è costituito non solo da chi ha trovato 
lavoro trascorsi i quattro mesi alla cessazione, ma anche da chi non ha più diritto al so-
stegno in quanto (nei precedenti quattro anni) non ha maturato sufficienti contributi. La 
platea di questo sottogruppo conta 194 mila soggetti, pari all' 11,3% del totale.

Il gruppo “R” (destinatari dell'assegno di Ricollocazione) rappresenta di gran lunga quello 
più nutrito, con il 57% della platea complessiva, e comprende tutti i percettori di NASpI 
che non hanno trovato lavoro entro quattro mesi e risultano essere al termine di tale perio-
do ancora percettori del sostegno al reddito. L'effettiva richiesta dell'assegno da parte dei 
potenziali beneficiari sarà comunque, con ogni probabilità, costituita solo da una quota di 
tali soggetti, in ragione della conoscenza dell'istituto, della disponibilità per il percorso di 
ricerca di lavoro proposto e del trovarsi ancora nella condizione di beneficiario di NASpI 
al momento della richiesta.

La presente proposta di classificazione permette di analizzare in modo abbastanza accurato 
la dimensione e l'evoluzione delle sottopopolazioni. Dal punto di vista della spesa pub-
blica, una maggiore quota della popolazione “A” riduce l'impatto dei costi delle politiche 
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passive e costituisce un indicatore della mobilità “buona” nel mercato del lavoro. Si posso-
no ricomprendere in tale ambito anche i soggetti che si ricollocano nei primi quattro mesi 
di sussidio (gruppo “M”), essendo questo il periodo che il legislatore ha individuato come 
“fisiologico” nel processo di job search individuale.

Il gruppo “E” pone dei problemi sulla copertura dei servizi di politica attiva per i disoccu-
pati, in quanto esclude dai servizi di ricollocamento i soggetti che non hanno maturato (o 
hanno consumato per precedenti periodi di disoccupazione) un numero sufficiente di mesi 
di sussidio per accedere all'assegno. Rientrano plausibilmente in tale gruppo una buona 
parte dei lavoratori di tipo stagionale.

Il gruppo “R” è costituito da quei soggetti che potranno accedere ai servizi pubblici e 
privati di intermediazione, oggetto principale del presente studio.

Ma come sono composti i quattro gruppi? Esistono delle differenze di rilievo? Le tre ta-
belle successive ne illustrano la composizione. Nelle prime due colonne della Tabella 2 
si riportano le quote relative per genere: tra i “mediamente rioccupabili” prevalgono le 
donne (55,9%), mentre negli altri gruppi vi è un sostanziale equilibrio tra i generi. Tra 
i “beneficiari” dell'assegno di ricollocazione prevalgono leggermente gli uomini (51,9%) 
rispetto alle donne (48,1%). Nel complesso, si registra una leggera prevalenza femminile 
tra i potenziali “beneficiari” (50,4% contro il 49,6%). Nella composizione per area geo-
grafica (terza, quarta e quinta colonna della Tabella 2), le regioni settentrionali risultano 
assorbire circa la metà degli “altamente” e “mediamente rioccupabili”, mentre le regioni 
meridionali prevalgono con il 40,7% tra gli “esclusi”. Il 42,5% dei “beneficiari” dell'asse-
gno di ricollocazione risiedono nel Nord Italia, il 20,3% risiedono nel Centro e il 37,2% 
nel Mezzogiorno. La quota relativa alle regioni del Centro è compresa per tutti i gruppi 
tra il 20,3% ed il 21,9%. Nel complesso dei potenziali “beneficiari” della NASpI, il Nord, 
con il 44,9%, supera il Mezzogiorno che tocca il 34,5%, mentre il restante 20,7% proviene 
dalle regioni centrali.

Tabella 2 Distribuzione % nei quattro gruppi per genere, ripartizione geografica di domicilio e classe di 
età fra il 3° trim 2016 e il 2° trim 2017

  Genere Ripartizione di domicilio Classe di età
  Maschi Femmine Nord Centro Mezzo-giorno 16-29 30-39 40-49 50-64

Altamente 
rioccupabili 49,5 50,5 50,3 21,9 27,8 16,8 25,2 30,5 27,6

Mediamente 
rioccupabili 44,1 55,9 52,4 21,0 26,5 20,0 29,8 28,8 21,4

Esclusi 48,6 51,4 38,1 21,2 40,7 37,4 24,4 20,9 17,3

Beneficiari 
ricollocazione 51,9 48,1 42,5 20,3 37,2 18,1 26,5 27,5 27,8

TOTALE 49,6 50,4 44,9 20,7 34,4 20,5 26,8 27,4 25,3

Fonte :  e laboraz ioni  Osservator io  Sta t i s t ico Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero de l  Lavoro 

(CICO aggiornamento a l  I II  t r im.  2017) . 

I giovani fino a 29 anni costituiscono, con oltre il 37% del totale, la categoria più impor-
tante tra gli “esclusi”. Negli altri casi costituiscono sempre il gruppo meno nutrito, anche 
se la loro quota non scende mai sotto il 16%, neanche tra gli “altamente rioccupabili”.  
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Gli over 49, per ragioni simmetriche a quelle dei giovani, sono relativamente meno pre-
senti tra gli “esclusi” (17,3%). La categoria rappresenta oltre un quarto degli “altamente 
rioccupabili” (27,6%) e dei “beneficiari” (27,8%), ed il 21,4% dei “mediamente rioccupa-
bili”. I quarantenni, invece, rappresentano la categoria relativamente più numerosa tra gli 
“altamente rioccupabili” (30,5%) ed anche tra i “beneficiari” dell'assegno (28,8%), mentre 
con il 28,8% sono al secondo posto tra i “mediamente rioccupabili”. I trentenni, poi, co-
stituiscono il gruppo relativamente più presente tra i “mediamente rioccupabili” (29,8%); 
la loro quota è intorno al 25% degli “altamente rioccupabili” e degli “esclusi” ed è pari al 
26,5% dei potenziali “beneficiari” dell'assegno di ricollocazione. 

Nel complesso c'è un certo equilibrio tra le classi di età, con le quote di trentenni e quaran-
tenni che, rispettivamente, costituiscono il 26,8% e il 27,4% dell'intera popolazione ana-
lizzata, mentre i cinquanta-sessantenni sono di poco sopra il 25%. I giovani rappresentano 
circa il 20% della platea dei potenziali “beneficiari”.

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

Tabella 3. Distribuzione % nei quattro gruppi per livello professionale, nazionalità e livello di istruzio-
ne fra il 3° trim 2016 e il 2° trim 2017

  Livello professionale Nazione di cittadinanza Livello di istruzione
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Altamente rioccupabili 23,2 52,7 24,0 83,7 5,1 11,2 16,2 26,8 57,0

Mediamente rioccupabili 35,1 47,9 17,0 84,9 5,3 9,8 23,4 32,8 43,8

Esclusi 13,7 60,4 25,9 79,2 9,6 11,2 9,6 30,3 60,1

Beneficiari ricollocazione 12,0 65,7 22,2 78,2 9,3 12,5 7,2 28,6 64,2

TOTALE 18,3 60,0 21,8 80,3 8,0 11,7 11,9 29,5 58,7

Fonte :  e laboraz ioni  Osservator io  s ta t i s t ico Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero de l  Lavoro 

(CICO aggiornamento a l  I II  t r im.  2017) .

Il livello professionale intermedio prevale in tutti i gruppi, superando il 60% tra gli “esclu-
si” ed arrivando al 65,7% tra i “beneficiari”. Tra gli “altamente” ed i “mediamente rioccu-
pabili”, le qualifiche di medio livello professionale si collocano nell'intervallo 48%-53%. 
Il maggior addensamento per le alte qualifiche si registra tra i “mediamente rioccupabili”, 
dove la categoria rappresenta quasi esattamente un terzo del totale. Tra gli “altamente 
rioccupabili” la quota è del 23,2%. Decisamente inferiore la percentuale tra gli “esclusi” 
(13,7%) e tra i “beneficiari” della ricollocazione (12%). I potenziali “beneficiari” di NASpI 
sono nel complesso per oltre l'80% cittadini italiani (quarta colonna della Tabella 3). Le 
percentuali sono ancora più elevate, prossime all'85%, tra gli “altamente” ed i “mediamen-
te rioccupabili”; leggermente inferiore all'80% (78,2%) il valore della quota tra i potenziali 
“beneficiari” dell'assegno di ricollocazione.
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Per i cittadini di altri Paesi UE la percentuale più elevata, leggermente sopra il 9%, si 
registra per gli “esclusi” e i potenziali “beneficiari” dell'assegno. La percentuale media è 
dell'8%. La percentuale dei cittadini non europei è sempre più elevata rispetto a quella 
dei cittadini stranieri di Stati europei. Il valore più elevato (12,5%) si registra proprio tra i 
potenziali “beneficiari” dell'assegno di ricollocazione. In tutti i gruppi prevale nettamente 
(ultime tre colonne della Tabella 3) il basso livello di istruzione (inferiore al diploma di 
scuola secondaria superiore), che supera il 60% tra i beneficiari dell'assegno di ricollocazio-
ne (64,2%). Tale quota scende sotto la metà (43,8%) solo tra i “mediamente ricollocabili”, 
pur rimanendo la prima per importanza. Tra gli “altamente ricollocabili” la quota dei bassi 
livelli di istruzione è del 57% e tra gli “esclusi” supera il 60%. L'alto livello di istruzione 
(laureati) presenta una quota del 23,4% per i “mediamente rioccupabili” e del 16,2% per 
gli “altamente”, mentre gli altri due gruppi non superano il 10%. In particolare, la quota 
relativa ai beneficiari dell'assegno si ferma al 7,2%. Il medio livello di istruzione (diploma-
ti) fa registrare il maggior addensamento tra i “mediamente rioccupabili” (32,8%). Legger-
mente sopra il 30% il valore della quota tra gli “esclusi”. Percentuali non di molto inferiori 
si registrano per i “beneficiari” (28,6%) e per gli “altamente rioccupabili” (26,8%).

Per ogni gruppo, la causa prevalente di cessazione (Tabella 4) è rappresentata dalla scadenza 
a termine (t. determinato), voce integrata dai contratti cessati con termine modificato. La 
causale tocca il suo massimo per i “mediamente rioccupabili” (79,2%) e resta sopra il 70% 
per gli “esclusi” (73,5%). Decisamente inferiori le quote delle scadenze a termine per i po-
tenziali “beneficiari” dell'assegno (55,1%) e per gli “altamente rioccupabili” (48%). Sulla 
platea complessiva, la quota delle scadenze a termine vale il 61,5%.

Tabella 4. Distribuzione % nei quattro gruppi per causa di cessazione nel 2016
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Altamente rioccupabili 48,0 5,6 1,3 0,0 0,9 22,4 1,0 0,3 20,5 100,0

Mediamente rioccupabili 79,2 1,6 0,8 0,0 1,9 11,6 1,5 0,4 3,1 100,0

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

Beneficiari ricollocazione 55,1 1,9 1,7 0,1 2,0 28,8 3,8 1,5 5,1 100,0

TOTALE 61,5 2,1 1,3 0,1 1,9 23,0 2,8 1,1 6,1 100,0

Fonte :  e laboraz ioni  Osservator io  Sta t i s t ico Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero de l  Lavoro 

(CICO aggiornamento a l  I II  t r im.  2017) .

Al secondo posto, tra le cause di cessazione, si colloca per tutti i gruppi il licenziamento 
per giustificato motivo oggettivo, che tocca una punta del 28,8% fra i “beneficiari” dell'as-
segno di ricollocazione e si attesta sopra il 20% anche per gli “altamente rioccupabili” 
(22,4%). L'incidenza media è pari al 23%. Gli “altamente rioccupabili” si caratterizzano 
per una presenza relativamente elevata delle causali ricomprese nel termine “Altro” (20,5% 
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contro il 6,1% medio); in tale categoria confluiscono le causali diverse dalla scadenza a 
termine2 , dalla cessazione attività, dalle dimissioni per giusta causa, dal mancato supera-
mento del periodo di prova e dalle diverse forme di licenziamento riportate in tabella (ed 
anche dai licenziamenti collettivi3). Superiore alla media per il gruppo con la più rapida 
ricollocazione anche l'incidenza della modalità “cessazione attività” (5,6% contro il 2,1% 
medio). “Mediamente rioccupabili” ed “esclusi” presentano un profilo abbastanza simile, 
con un'incidenza della scadenza a termine superiore alla media e, conseguentemente, 
un'incidenza delle altre modalità inferiore a quella che si registra negli altri due gruppi. 
“Altamente rioccupabili” e potenziali “beneficiari” dell'assegno condividono un livello 
relativamente basso della quota di scadenze a termine ed uno relativamente elevato di li-
cenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

2 Ad esempio il superamento del periodo di comporto (durata massima conservazione del posto in caso di malattia).
3 I licenziamenti collettivi rientrano nell'ambito dell'indennità di mobilità, ancora in essere nel 2016.
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3. emergenza sud: offrire subito i servizi agLi aventi diritto

Richiamiamo nella presente nota due aspetti: quello del numero dei potenziali beneficiari 
dell'assegno di ricollocazione per regione (Tabella 5) e quello della distribuzione percentua-
le per durata residua della NASpI, sempre per regione (Tabella 6).

Tabella 5. Potenziali beneficiari dell'assegno di ricollocazione per regione di domicilio 
Tabella 5. Potenziali beneficiari dell'assegno di ricollocazione per regione di domicilio 

 Val. assoluti In migliaia Val. %
Piemonte 52 5,4

Val d'Aosta 3 0,3

Lombardia 129 13,2

Trentino-Alto Adige 27 2,8

Veneto 73 7,5

Friuli-Venezia Giulia 17 1,7

Liguria 26 2,7

Emilia-Romagna 70 7,2

Toscana 63 6,5

Umbria 12 1,2

Marche 25 2,5

Lazio 90 9,2

Abruzzo 24 2,5

Molise 5 0,6

Campania 117 12,0

Puglia 71 7,2

Basilicata 10 1,0

Calabria 33 3,4

Sicilia 85 8,7

Sardegna 42 4,3

ITALIA 974 100,0

Fonte :  e laboraz ioni  Osservator io  Sta t i s t ico Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero de l  Lavoro 

(CICO aggiornamento a l  I II  t r im.  2017) . 

Sono le regioni più popolose e con il maggior numero di occupati ad avere, logicamente, il 
più elevato ammontare di beneficiari. La Lombardia, con circa 129 mila potenziali bene-
ficiari, guida la classifica seguita dalla Campania (117 mila), dal Lazio (90 mila) e a breve 
distanza dalla Sicilia (85 mila). Con un valore compreso tra i 70 ed i 73 mila si collocano 
il Veneto, la Puglia e l'Emilia-Romagna.

Il Piemonte, che ha un numero di occupati dipendenti (1,36 milioni) non distante da 
quello emiliano (1,49 milioni) e veneto (1,6 milioni), presenta una quota di potenziali 
beneficiari (52 mila) relativamente bassa. La Campania, con 1,2 milioni di occupati, ha un 
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numero di potenziali beneficiari di poco inferiore a quello della Lombardia, che ne ha 3,4 
milioni. In questo caso pesa anche il tasso di disoccupazione, che in Campania (18,5%) è 
poco meno del triplo di quello lombardo (6,4%). 

La presenza di durate teoriche maggiori della NASpI (Tabella 6), e quindi le anzianità con-
tributive più elevate tra i beneficiari, si registrano in alcune regioni del Nord (Lombardia 
e Piemonte soprattutto) e in una regione del Centro Italia (Umbria). Tuttavia, nel Mez-
zogiorno, ed in particolare in Puglia, Calabria e Sardegna, caratterizzate da indicatori del 
mercato del lavoro piuttosto critici, è relativamente elevata la quota delle durate teoriche 
brevi ed è simmetricamente ridotta la presenza della durata residue superiori ai 12 mesi.

La prima conclusione che possiamo trarre da questi dati è che il 25% della platea di di-
soccupati che richiederanno i servizi collegati all'assegno di ricollocazione si trovano in 
Lombardia e Campania. Tuttavia, osservando il tempo che il disoccupato ha a disposizione 
per accedere alla misura, nelle regioni del Mezzogiorno circa un quinto della platea corre 
il rischio di perdere il diritto se non si attiva immediatamente (entro 2 mesi). La Calabria 
(51,8%) e la Sardegna (50%) sono le regioni in cui è presente il maggiore rischio di termi-
nare la NASpI entro 6 mesi e non accedere ai servizi di ricollocazione (figura 3). In queste 
regioni, più di altre, è importante una campagna di comunicazione e sensibilizzazione, 
oltre ad un apparato organizzativo efficiente, per dare risposte a un numero elevato di po-
tenziali beneficiari fin dalle prime settimane di aprile 2018.

Figura 3. Percentuale dei potenziali beneficiari dell'assegno per regione di domicilio che hanno fino a 6 
mesi di tempo per richiedere la misura (Valori percentuali).
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Fonte :  e laboraz ioni  Osservator io  Sta t i s t ico Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero de l  Lavoro 

(CICO aggiornamento a l  I II  t r im.  2017) .
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Tabella 6. Durata residua teorica della NASpI in classi plurimensili per i potenziali beneficiari dell'as-
segno (al termine del 4° mese), per regione di domicilio

Regione 1-2 mesi 3-6 mesi 7-12 mesi 13-20 mesi Totale 

Piemonte 14,9 22,0 31,2 31,8 100,0

Val d'Aosta 11,8 25,1 35,5 27,6 100,0

Lombardia 13,6 21,9 30,5 34,0 100,0

Trentino-Alto Adige 12,7 26,1 40,1 21,1 100,0

Veneto 14,0 25,6 32,2 28,3 100,0

Friuli-Venezia Giulia 15,3 24,2 33,2 27,4 100,0

Liguria 17,2 26,4 32,6 23,8 100,0

Emilia-Romagna 17,7 27,5 28,2 26,6 100,0

Toscana 17,0 26,5 31,8 24,7 100,0

Umbria 15,3 22,6 33,0 29,1 100,0

Marche 17,2 26,9 28,2 27,7 100,0

Lazio 17,4 25,9 31,3 25,4 100,0

Abruzzo 18,8 27,0 29,3 24,9 100,0

Molise 16,4 26,1 34,1 23,4 100,0

Campania 17,0 28,5 34,8 19,6 100,0

Puglia 18,6 29,0 32,0 20,4 100,0

Basilicata 16,2 27,1 36,9 19,8 100,0

Calabria 22,1 29,7 30,3 17,9 100,0

Sicilia 17,8 28,8 33,5 19,8 100,0

Sardegna 19,7 30,3 32,5 17,5 100,0

ITALIA 16,6 26,4 32,0 24,9 100,0

Fonte :  e laboraz ioni  Osservator io  Sta t i s t ico Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero de l  Lavoro 

(CICO aggiornamento a l  I II  t r im.  2017) .
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4. vademecum per L'anaLisi territoriaLe  
deL bacino dei beneficiari

Per favorire la programmazione dei servizi regionali, il Consiglio Nazionale dell'Ordine 
dei Consulenti del Lavoro mette a disposizione uno strumento di navigazione interattivo 
(dashboard) dei microdati, che permette di analizzare la consistenza e le caratteristiche dei 
beneficiari su base regionale, per classi di età e per genere4 (figura 4).

Figura 4. Interfaccia della navigazione dei dati. 

4 Il sistema è accessibile all'indirizzo https://public.tableau.com/profile/osservatoriostatisticocdl#!/vizhome/Idesti-
nataridellassegnodiricollocazione2016/Idestinataridellassegnodiricollocazione
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In questo paragrafo presenteremo il sistema e le linee guida per l'interpretazione dei dati.  
La pagina di navigazione presenta i dati nazionali dei beneficiari dell'assegno di ricollo-
cazione. Nella parte superiore della pagina sono rappresentate tre variabili anagrafiche 
fondamentali: la regione di domicilio del disoccupato, il genere e la classe di età. L'utente 
può combinare una o più selezioni delle modalità di queste variabili per accedere ai dettagli 
informativi desiderati. Nella parte destra viene riportato il numero di beneficiari potenziali 
e, in caso di selezioni, il dettaglio di quelle attive (regione, genere e classe di età). In Italia 
si registra una leggera prevalenza di maschi (51,9%) e una quota consistente di adulti fra i 
beneficiari dell'assegno di ricollocazione. Ricordiamo infatti che, per beneficiare di almeno 
5 mesi di NASpI, è necessario aver lavorato, nei quattro anni precedenti, almeno 10 mesi. 
Questo criterio contributivo comporta che i giovani con storie lavorative brevi e disconti-
nue siano meno rappresentati nella popolazione. 

Nella parte inferiore del sistema di navigazione vengono presentati i settori di provenienza 
dei beneficiari dell'assegno di ricollocazione e i mesi residui di NASpI. Queste due variabili 
sono sensibili alle selezioni dei caratteri anagrafici che l'utente imposta nella parte superio-
re del sistema di navigazione. Come abbiamo visto, l'indicazione dei mesi residui permette 
di valutare l'urgenza della predisposizione di servizi mirati per i soggetti che devono essere 
informati, per tempo, dell'opportunità della misura. In genere, i giovani provenienti da 
settori stagionali (servizi di alloggio e ristorazione e commercio) sono il target più a rischio, 
in quanto hanno assegni di disoccupazione di breve durata. Il documento metodologico 
che descrive il procedimento di individuazione delle popolazioni oggetto di analisi è dispo-
nibile cliccando sull'icona (i), in alto a sinistra nella sezione regionale.
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LE POLITICHE ATTIVE A DUE ANNI 
DALLA RIFORMA
di Romano Benini 

Docente a contratto di Politiche del lavoro presso l'Università 

“La Sapienza” di Roma 

1. premessa

Nel disegno di riforma del mercato del lavoro, definito dalla Legge n.183 del 2014, la ri-
forma delle politiche attive e dei servizi per l'impiego costituisce un tassello importante. Il 
ritardo italiano nell'adeguare le istituzioni e gli strumenti del mercato del lavoro agli stan-
dard europei è dipeso da diversi fattori, che riguardano sia gli istituti normativi di riferi-
mento che la presenza di un adeguato sistema di servizi per il lavoro. La dialettica tra Stato 
e Regioni, per via della legislazione concorrente sulle politiche attive definita dal Titolo V 
della Costituzione, e le scarse risorse finanziarie disponibili hanno aggravato la situazione. 
Tutto ciò ha determinato la conseguenza che, nel periodo tra il 2009 ed il 2014, all'apice 
della crisi occupazionale, l'Italia non ha potuto utilizzare un efficace sistema di incontro 
tra domanda ed offerta di lavoro nonché di accompagnamento ed attivazione al lavoro dei 
giovani in cerca di prima occupazione e dei disoccupati. Con il conseguente aumento della 
disoccupazione giovanile e di quella di lunga durata. 

2. L'esigenza di una riforma

Il confronto con l'investimento messo in campo durante la crisi da Paesi come la Francia e 
la Germania è impressionante, valutato in un differenziale di circa 15 miliardi annui a sfa-
vore dell'Italia nelle misure e negli strumenti di reimpiego dei disoccupati e di attivazione 
dei giovani sul mercato del lavoro. A fronte di questa situazione, durante gli anni più gravi 
della crisi, l'Italia non è riuscita quindi a passare dal finanziamento della disoccupazione 
al sostegno all'occupazione e, di conseguenza, la spesa per le politiche passive, ovvero per 
l'indennità di disoccupazione ed i pensionamenti anticipati, è aumentata fino ad arrivare a 
circa 24 miliardi di euro ed a costituire i tre quarti della spesa complessiva per le politiche 
del lavoro. Questo quadro ha reso necessaria ed urgente una riforma di sistema, che è stata 
approvata attraverso il decreto n. 150 del 2015, il quale è intervenuto come provvedimento 
organico di riforma del mercato del lavoro rispetto alla funzione delle politiche attive. Il 
periodo di attivazione delle politiche del lavoro avviate dalla fine del 2015 coincide quindi 
con l'entrata in vigore dei nuovi strumenti e delle regole definite dal decreto n. 150 e, a due 
anni dalla riforma, emerge un quadro in chiaroscuro rispetto all'attuazione ed alla efficacia 
delle misure adottate.
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3. governance e ritardi 

L'intervento è stato approvato e definito prima del referendum costituzionale e, pertanto, 
la gestione delle misure e degli interventi è stata impostata a legislazione vigente. È proba-
bile che un diverso esito della consultazione referendaria ed il venir meno della legislazione 
concorrente tra Stato e Regioni avrebbe determinato alcuni effetti importanti sulla gover-
nance degli interventi di riforma, in particolare sul ruolo dell'Anpal, l'Agenzia Nazionale 
per le Politiche Attive del Lavoro, e sul rafforzamento e controllo dei centri per l'impiego. 
Tuttavia, l'impianto dell'intervento normativo è stato definito in modo compiuto, senza 
misure che prevedessero una conferma, resa necessaria dal risultato referendario, e questo 
rende possibile capire quale sia stato l'impatto dell'intervento di riforma delle politiche 
attive a due anni dalla sua attuazione. In ogni caso, la permanenza della legislazione con-
corrente tra Stato e Regioni sulle politiche attive ha determinato quanto meno la necessità, 
per avviare ogni intervento della riforma, di un confronto continuo tra i due livelli di go-
verno, che si realizza soprattutto a livello tecnico tramite il Comitato delle politiche attive 
coordinato da Anpal, nonché in sede di confronto politico tra il Ministro del Lavoro e gli 
assessori regionali competenti. 

Le due misure chiave della riforma delineata dal decreto 150 del 2015 sono costituite 
dalla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e dall'avvio 
dell'assegno di ricollocazione, la misura destinata a sostenere il reimpiego dei disoccupati 
attraverso la remunerazione dei servizi per il lavoro a risultato occupazionale raggiunto. Sia 
l'assegno di ricollocazione che il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego sono stati 
oggetto di una propedeutica fase di sperimentazione e solo ad inizio 2018 si sono definite 
le intese con le Regioni per l'avvio degli interventi e per il superamento della fase transi-
toria. Al di là della necessità di una condivisione delle misure con le Regioni e della speri-
mentazione richiesta per l'attuazione delle misure di carattere innovativo, come l'assegno 
di ricollocazione, appare quindi evidente come, nonostante gli sforzi in questo senso delle 
parti, il dialogo tra Stato e Regioni per la predisposizione ed attivazione delle misure di ri-
forma sia piuttosto lento e rischi di inficiare il buon esito degli interventi stessi. La politica 
appare molto più pigra di quanto lo siano le dinamiche e le esigenze del mercato del lavoro. 

Inoltre, va sottolineato come le Regioni tendano a muoversi in modo diverso, in alcuni casi 
adottando le misure nazionali, in altri realizzando proprie specifiche misure sul modello 
degli strumenti nazionali, ma con una diversa destinazione o importo degli incentivi. In 
ogni caso il Ministero del Lavoro non ha inteso porre obiezioni all'attivazione, spesso in 
parallelo con gli interventi nazionali, di misure regionali “gemelle” e, spesso, non del tutto 
integrate con quelle nazionali. In questo senso, per esempio, dal mese di aprile 2018 potre-
mo avere sullo stesso territorio la presenza di un assegno di ricollocazione nazionale e di un 
analogo intervento regionale, con target ed incentivi diversi e, in alcuni casi, più favorevoli 
dell'intervento nazionale. Il possibile rischio di “ dumping” tra le misure nazionali e quelle 
regionali è una conseguenza di questa fase, che necessita di una riflessione condivisa tra 
Stato e Regioni per evitare sprechi di risorse e finalizzare meglio gli interventi. 
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4. Le questioni da affrontare

Una questione delicata che appare in parte ancora da affrontare è quella del sistema dei 
servizi per il lavoro. L'obiettivo di dare una maggiore omogeneità ai criteri previsti per 
l'accreditamento dei servizi privati e di definire uno standard nazionale è stato raggiunto 
con forte ritardo ed in modo parziale, e ancora oggi alcune regioni non sembrano garan-
tire quanto richiesto dalla legge affinché le agenzie accreditate possano operare compiu-
tamente sulle politiche attive regionali, che restano peraltro molto significative rispetto 
all'impatto delle misure. Inoltre, la vicenda del rafforzamento dei centri per l'impiego 
offre ulteriori spunti di riflessione. L'avvio della riforma non ha infatti coinciso con la 
realizzazione di un auspicato piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, nonostan-
te un investimento medio inferiore di ben dieci volte alla spesa pubblica per i centri per 
l'impiego di Paesi come la Francia e la Germania. Il superamento delle Province, che 
avevano la titolarità dei servizi prima della riforma Delrio sull'assetto delle competenze 
istituzionali, non ha determinato il contestuale trasferimento delle funzioni alle Regioni, 
nonostante la norma di riferimento presente parlasse di “centri per l'impiego regionali”.  
Si è invece avviata un fase transitoria, durata ben tre anni e conclusa solo a fine 2017, con la 
decisione, presente nella Legge di Bilancio 2018, del trasferimento dell'attuale personale dei 
centri per l'impiego, non solo delle relative funzioni, alle Regioni, che sono quindi chiamate 
nei prossimi mesi a riorganizzare i servizi per l'impiego affinché siano finalmente in grado di 
attuare quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 150 rispetto all'erogazione dei livelli es-
senziali delle prestazioni. Questa lunga fase transitoria è stata forse in parte giustificata dall' 
attesa dell'esito referendario ma, in ogni caso, ha determinato nei fatti la sospensione per 
ben due anni del piano di rafforzamento dei centri per l'impiego previsto. Programmi im-
portanti come Garanzia Giovani e la fase di sperimentazione dell'assegno di ricollocazione, 
che vedono i centri per l'impiego coinvolti per le procedure obbligatorie, sono stati avviati 
con il sistema dei servizi ridotto al minimo. Questo ha determinato non pochi problemi.  
Solo ad inizio 2018 si è raggiunta un'intesa tra l'Anpal e le Regioni volta a consentire l'as-
sunzione a tempo determinato di mille unità di personale presso i centri per l'impiego e di 
seicento persone chiamate ad operare sui percorsi di attivazione dei titolari del reddito di 
inclusione. Tuttavia, il carico delle funzioni che il sistema dei servizi per il lavoro, sia quello 
pubblico che quello privato accreditato, è chiamato a svolgere richiede che nei prossimi 
mesi l'Anpal, il Governo e le Regioni riflettano su come potenziare un sistema attualmente 
debole, quello pubblico, e uno poco incentivato, quello privato, per poter gestire percorsi 
di attivazione al lavoro destinati ai tre milioni di italiani che non hanno un impiego. 
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ANPAL: EVOLUZIONE E 
PROSPETTIVE 
 

1. iL ruoLo deLL'agenzia

Una delle novità più significative nel disegno di riforma definito ai sensi del “Jobs Act” 
(Legge n. 183 del 2014) nel periodo 2014-2016, e previsto nel Decreto Legislativo n. 
150 del 2015, è stata l'istituzione dell'Anpal, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive 
del Lavoro. Le caratteristiche della nuova struttura furono oggetto di un confronto e l'in-
tervento ha definito una struttura operativa con carattere di agenzia pubblica attraverso il 
venir meno della Direzione politiche attive del lavoro e servizi per l'impiego del Ministero 
del Lavoro con il trasferimento, nei fatti, di personale e competenze nella nuova Agenzia. 
Tuttavia, non si è trattato del mero trasferimento di un “contenuto” in quanto si è data 
la possibilità di optare per l'ingresso nella nuova Agenzia anche al restante personale del 
Ministero del Lavoro e, soprattutto, al personale proveniente dall'ex Isfol, l'Istituto per la 
formazione e l'orientamento al lavoro, che è stato conseguentemente trasformato in Inapp, 
Istituto nazionale per l'analisi e la valutazione delle politiche pubbliche. 

A fronte della costituzione dell'Anpal, il governo ha poi contestualmente provveduto alla 
trasformazione della società Italia Lavoro, già ente in house del Ministero dell'Economia 
con competenze sulle politiche del lavoro, nella nuova “Anpal Servizi”, ente operativo in 
house dell'Anpal. Completa il quadro della nuova governance del sistema la definizione, 
per Anpal, di una struttura che prevede due figure apicali di riferimento, il Presidente ed il 
Direttore generale, mentre ad Anpal Servizi spetta un Consiglio di Amministrazione con 
un rappresentante indicato dal Ministero del Lavoro e uno dalle Regioni; a presiedere il 
C.d.A. è il Presidente dell'Anpal. Va considerato come questo sistema di governo sia stato 
definito prima dell'esito del referendum costituzionale e sia stato previsto, come alcune 
delle stesse funzioni originarie attribuite ad Anpal dal decreto n. 150, nella prospettiva, poi 
venuta meno, dell'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva sulle politiche attive 
del lavoro. 

L'opportunità di costituire un' Agenzia nazionale per il governo, la promozione ed il coor-
dinamento delle politiche attive del lavoro costituisce, peraltro, un intervento determinato 
dal confronto europeo: in quasi tutti gli Stati aderenti all'Unione Europea, ed in generale 

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro
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in quasi tutti i paesi Ocse, le politiche del lavoro sono promosse a livello nazionale ed 
attraverso una specifica agenzia tecnica di carattere pubblico. Nel nostro Paese, per molti 
anni, le politiche del lavoro sono state promosse quasi esclusivamente a livello regionale 
ed attraverso strutture regionali e i centri per l'impiego, allora di livello provinciale. L'i-
stituzione dell'Anpal costituisce, quindi, una risposta a questa indicazione comunitaria, 
così come la trasformazione di Italia Lavoro - ente in origine sorto proprio con funzio-
ni di agenzia tecnica per le politiche attive - in società di servizi controllata da Anpal.  
Va ricordato inoltre come le agenzie nazionali degli altri paesi europei siano particolarmen-
te solide, sia dal punto di vista della dotazione del personale che delle attribuzioni: l'agenzia 
tedesca BA, per esempio, ha circa 80 mila dipendenti e si occupa anche della gestione delle 
misure della formazione professionale e della promozione dell'apprendistato. In ogni caso, 
le maggiori agenzie europee controllano direttamente il sistema dei servizi pubblici per 
l'impiego, attribuzione che in Italia è rimasta in capo alle Regioni, ed è questo che spiega il 
maggior numero di dipendenti e le funzioni piene di governo del mercato del lavoro delle 
agenzie delle altre nazioni. 

2. i programmi nazionaLi per Le poLitiche attive

La funzione dell'Anpal va vista nel quadro dei rapporti tra Stato e Regioni e dell' esigenza 
di politiche del lavoro quantomeno coordinate a livello nazionale ed in grado di garantire 
effettivi ed esigibili standard di servizio, che siano dotati di coerenza ed omogeneità su 
tutto il territorio nazionale. Da questo punto di vista, quindi, il quadro di governance che 
si è definito, a seguito dell'esito del referendum costituzionale, definisce una competenza 
piena ed evidente dell'Anpal per quanto riguarda la definizione e la promozione degli 
standard di servizio e dei modelli di riferimento per le politiche di attivazione al lavoro 
e per i servizi per l'impiego, da adottare su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, l'azione 
dell'Anpal appare necessariamente chiamata ad operare in relazione costante, da un lato, 
con il Ministero del Lavoro e con l'Inps, dall'altro con le Regioni. 

Se si considera la competenza relativa agli standard nazionali da adottare per le politiche del 
lavoro ed i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per l'impiego, tale competenza spet-
ta all'Anpal, pur nel confronto con le Regioni, ma appare evidente che questa competenza 
non è del tutto autonoma, in quanto il trasferimento degli standard di servizio prevede 
un governo pieno della strumentazione informatica nazionale, che resta in base alla legge 
di competenza ministeriale e che, in parte, è confermata presso la specifica direzione del 
Ministero del Lavoro che si occupa di sistemi informativi, con la quale l'Anpal è chiamata 
a collaborare. Parimenti, il tema della promozione dei nuovi strumenti di inserimento al 
lavoro non solo necessita della collaborazione con le Regioni, in particolare con i centri 
per l'impiego, ma soprattutto necessita del rapporto con l'Inps per quanto concerne le 
competenze relative all'erogazione delle risorse per il disoccupato o per la remunerazione 
dei servizi per l'impiego. 

Un altro tema chiave è quello dei programmi nazionali per le politiche attive. L'Italia è, in 
Europa, il paese che gestisce a livello nazionale il minor numero di programmi di politica 
del lavoro, che vengono attribuiti sostanzialmente alle Regioni. Nonostante la legislazione 
concorrente preveda che lo Stato possa intervenire direttamente attraverso propri program-
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mi, la decisione del governo italiano è stata quella di attribuire buona parte delle risorse 
agli interventi regionali. I programmi nazionali di riferimento per le politiche del lavoro si 
collegano soprattutto al programma PON SPAO per le misure di rafforzamento dei servizi 
per l'impiego e la promozione degli standard di politica attiva, ed al programma Garanzia 
Giovani, un piano formalmente a titolarità nazionale che fa riferimento ad un programma 
operativo PON denominato “Iniziativa occupazione giovani”. Tuttavia, dipende in buona 
parte dalle Regioni non solo la realizzazione effettiva di questi interventi, ma anche l'effet-
tiva capacità di spesa e di efficacia dell'intervento stesso. 

Questa logica ha portato negli ultimi mesi ad una interpretazione del principio della “le-
gislazione concorrente tra Stato e Regioni” a livello nazionale che vede, quindi, l'Anpal 
muoversi come soggetto di coordinamento di diverse iniziative europee in Italia, come gli 
sportelli Eures per l'impiego in Europa ed altri programmi di intervento, in un costante 
rapporto con le Regioni per la fase attuativa. Al tempo stesso, tuttavia, si è limitata la 
capacità e la funzione di intervento diretto, legata di più alle funzioni dell'ente in house 
Anpal Servizi, i cui programmi dipendono più dalla necessità di supportare le Regioni in 
difficoltà nell'attuazione dei loro interventi che dalla possibilità di trasferire al territorio 
effettivi programmi nazionali di politica attiva. Resta infatti da considerare e da decidere se 
Anpal Servizi potrà svolgere, come faceva Italia Lavoro in un recente passato, la funzione 
di società che supporta servizi territoriali direttamente attraverso proprio personale in loco. 
In ogni caso, questa possibilità deve passare necessariamente attraverso convenzioni con 
singole Regioni che, in molti casi, hanno costituito proprie agenzie pubbliche regionali per 
il governo del mercato del lavoro. 

3. La prospettiva possibiLe 

Il modello di governance delle politiche del lavoro in Italia vede quindi l'Anpal svolgere 
una funzione di coordinamento, più che di governo diretto, delle misure per lo sviluppo 
occupazionale, attraverso un sistema che considera come strumento chiave quello della 
convenzione tra l'Anpal e la singola regione e che considera Anpal Servizi come strumento 
di intervento sussidiario. 

Si tratta di una evidente situazione transitoria, di compromesso, derivante da un quadro 
nazionale in divenire che, tuttavia, lascia scoperti alcuni problemi di fondo, sui quali il de-
creto n. 150 del 2015 era chiamato ad intervenire. La situazione dell'Anpal appare quindi 
nei prossimi mesi di fronte ad uno snodo. Per diventare un soggetto promotore di standard 
nazionali, come i livelli essenziali delle prestazioni, o di strumenti presenti su tutto il ter-
ritorio come diritti, come l'assegno di ricollocazione, appare utile che l'Anpal acquisisca 
una maggiore autonomia nella gestione diretta degli incentivi e dei sistemi informatici.  
Allo stesso modo, la promozione di adeguate misure di politica attiva sul territorio nazio-
nale necessita la presenza di programmi nazionali di intervento fortemente coordinati, in 
un rapporto con le Regioni che non veda la presenza dello Stato solo in funzione sussi-
diaria. I prossimi mesi costituiscono, quindi, una fase importante per la definizione delle 
prospettive dell'Anpal come soggetto in grado di promuovere le politiche attive in Italia.
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CONTROLLI E RECUPERO 
CONTRIBUTIVO SULL'ESONERO 
TRIENNALE
di Mario Cassaro 

Consulente del Lavoro in Latina

Con la stagione degli esoneri, iniziata nel 2015, arriva anche il tempo dei controlli e del recu-
pero contributivo facente seguito alle richieste di regolarizzazione per la fruizione indebita dei 
benefici relativi alle assunzioni agevolate. Dal mese di maggio 2016 l'Inps ha avviato un'atti-
vità di vigilanza documentale per contrastare e prevenire fenomeni elusivi della contribuzione, 
attraverso l'incrocio tra le informazioni contenute nei database dell'Istituto e quelle in possesso 
del Ministero del Lavoro. Nel corso del 2017 l'Istituto ha intensificato l'invio di comunicazioni 
nel cui oggetto si legge: “restituzione somme per fruizione indebita esonero contributivo assun-
zioni 2015”. È noto che l'art. 1, commi da 118 a 124, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, 
nel chiaro intento di promuovere forme di occupazione stabile, ha previsto un esonero triennale 
dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, entro il limite annuo 
di 8.060 euro, in relazione a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
effettuate nel corso del 2015. L'esonero è condizionato alla sussistenza di particolari requisiti, 
tra cui l'assenza di occupazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi 
datore di lavoro, del lavoratore da assumere nei sei mesi precedenti all'assunzione ovvero nei tre 
mesi precedenti all'entrata in vigore della norma presso il medesimo datore di lavoro. Con la cir-
colare n. 17 del 29 gennaio 2015, con il messaggio Hermes n. 1144 del 13 febbraio 2015 e con 
la circolare n. 178 del 3 novembre 2015, l'Inps ha fornito le indicazioni amministrative per la 
corretta fruizione dell'esonero e le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti ad esso 
connessi. Dai primi controlli sul rispetto della Legge n. 190/2014, che ha introdotto l'esonero 
testé citato, è emerso che molte aziende ne hanno fruito violando i predetti requisiti.

1. requisiti e condizioni per La fruizione

Dal quadro tracciato dall'Inps scaturiscono sostanzialmente due tipologie di violazione: 
la prima correlata ad assunzioni scientemente operate in violazione dei requisiti richiesti 
dalla norma; la seconda, dovuta alla mancata comunicazione di una precedente assunzione 
da parte del lavoratore ovvero causata da negligenza o incapacità del datore di verificare a 
priori l'esistenza delle condizioni che danno diritto alla fruizione dell'esonero contributivo.

L'Inps, con il messaggio n. 2815 del 24 giugno 2016, dopo aver tratteggiato le caratteri-
stiche dell'esonero contributivo triennale, ha previsto due tipologie di sanzioni ammini-
strative per il godimento indebito degli sgravi contributivi 2015 (vedi infra). Nel quadro 
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delle attività condotte sulla regolarità delle agevolazioni contributive de quo, l'Istituto ha 
realizzato una specifica sezione denominata “TUTOR 6Y”, all'interno della piattaforma 
telematica finalizzata ad agevolare le attività rivolte ad accertare il rispetto delle disposizioni 
normative introdotte con la Legge n. 190/2014. L'Istituto ha esposto le casistiche oggetto 
di controllo, tra cui si annovera la risoluzione di un rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato al solo scopo di procedere ad una nuova assunzione agevolata, decorsi 6 mesi dalla ces-
sazione del rapporto. Tra le fattispecie elencate dall'Inps ritroviamo poi l'assunzione ovvero 
la conversione di rapporti in unità produttive interessate da provvedimenti di integrazione 
salariale, oltre a più evidenti stratagemmi o assunzioni effettuate in netta violazione di 
quanto disposto dalla Legge n. 190/2014, ossia riguardanti lavoratori con i quali l'azienda 
aveva già intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei sei 
mesi precedenti la data di assunzione o addirittura, nel periodo 1 ottobre 2014 - 31 di-
cembre 2014, presso lo stesso datore di lavoro o con società da questi controllate o a questi 
collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, 
al datore di lavoro medesimo. 

L'Istituto specifica le ulteriori condizioni generalmente valide per gli incentivi all'occu-
pazione e che naturalmente devono essere rispettate anche per avere diritto al beneficio 
contributivo in esame, tra queste si ricorda il rispetto di quanto stabilito dall'art. 31 del d. 
lgs. n. 150/2015 (assunzione in attuazione di obbligo preesistente, diritto di precedenza, 
verifica dei licenziamenti per riduzione di personale della medesima qualifica nei sei mesi 
precedenti, etc.). Vanno considerati altresì l'obbligo di rispettare le norme in materia di 
salute e sicurezza delle condizioni di lavoro e quello di versare con regolarità i contributi 
previdenziali e assistenziali, in altre parole i requisiti richiesti per l'ottenimento di un Durc 
regolare. Successivamente, con circolari n. 17 e 178 del 2015, l'Inps ha chiarito che la 
causa ostativa opera esclusivamente in relazione ai contratti di lavoro subordinati a tempo 
indeterminato (compresi l'apprendistato, il contratto di somministrazione e di lavoro do-
mestico), non vi è invece alcuna preclusione qualora il soggetto assunto abbia avuto, nei 
sei mesi precedenti, un rapporto di lavoro a termine o abbia prestato attività lavorativa con 
contratti di altro tipo (ad esempio i contratti di collaborazione, gli associati in partecipa-
zione con apporto di lavoro, i titolari di Partita Iva). Da ultimo si rammenta che così come 
chiarito dal Ministero del Lavoro con risposta ad interpello del 16 dicembre 2015 n. 30, la 
circolare Inps n. 17/2015 ha ritenuto che l'esonero contributivo debba essere riconosciuto 
anche ai datori di lavoro non propriamente imprenditori ai sensi dell'art. 2082 c.c. quali, 
ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato e studi 
professionali.

2. La comunicazione e Le fattispecie riLevanti ai fini 
sanzionatori

L'Inps, nel corso del 2017, ha intensificato l'attività di recupero inviando alle aziende una 
comunicazione in cui chiede la restituzione di somme, comprensive di sanzioni civili ai 
sensi dell'art. 116, comma 8, lettera a) della Legge n. 388/2000, da versare entro 30 giorni 
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dal ricevimento, utilizzando un modello F24 precompilato accluso alla comunicazione 
stessa. Detta comunicazione ha valore interruttivo della prescrizione di legge e non pre-
clude la possibilità di ulteriori controlli sulle posizioni datoriali sospette; nel contenuto si 
legge che l'indebito scaturisce dal controllo dei dati in possesso dell'Istituto, in relazione ad 
assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 fornendo, in 
calce, l'elenco dei lavoratori interessati. È possibile rateizzare l'importo richiesto, somman-
do eventuali altri contributi non versati alla data di presentazione dell'istanza di dilazione 
ed in caso di mancato pagamento l'Istituto invierà avviso di addebito con valore esecutivo 
che sarà consegnato all'Agente della Riscossione per l'avvio delle attività di recupero coat-
tivo. Orbene, ferme restando le evidenti difficoltà di organizzazione di una difesa in soli 
30 giorni, al ricevimento di tale comunicazione è necessario verificare in primis la presenza 
dei requisiti di carattere soggettivo all'atto dell'assunzione (precedenti rapporti a tempo 
indeterminato nei periodi indicati dalla norma), fattispecie che non necessariamente è 
ascrivibile ad un comportamento volontario del datore di lavoro né a negligenza del profes-
sionista che lo assiste. Si ricorda infatti che la verifica dei presupposti non è agevole e molti 
datori di lavoro, qualora non abbiano potuto consultare la scheda anagrafica o modello C2 
del lavoratore, si sono affidati a dichiarazioni rilasciate dai lavoratori, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, in ordine all'assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. 
Non si escludono casi in cui tali dichiarazioni possano essere state rilasciate con superficia-
lità, se non addirittura in malafede, e pertanto la situazione lavorativa autocertificata non 
corrisponderebbe a quanto riscontrato dalle verifiche dell'Inps e ai dati presenti nell'archi-
vio delle Comunicazioni Obbligatorie. 

Parimenti, qualora la verifica da parte del datore di lavoro verta sulla precedente fruizione 
del beneficio contributivo da parte di un altro datore di lavoro, l'operazione potrebbe ri-
sultare anche più complicata. In tal caso, laddove sia esistito un rapporto di lavoro (anche 
oltre il semestre antecedente la data della nuova assunzione) con fruizione del beneficio 
contributivo da parte del precedente datore di lavoro, ci si domanda come il nuovo datore 
di lavoro possa verificare detta circostanza, stante l'assenza di dati utili nella scheda anagra-
fica del lavoratore e l'impossibilità di quest'ultimo a rilasciare una dichiarazione in merito 
ad aspetti a lui sconosciuti e che rientrano tipicamente nella sfera del datore di lavoro. 
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Diversamente, risulta meno complessa la verifica dei requisiti di natura oggettiva, tra cui il 
rispetto delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di quelli previsti 
dall'art. 31 del D. Lgs. n. 150/2015. Non presenta particolari problemi, infatti, la verifica 
della ricorrenza di una delle condizioni richieste per la legittima fruizione del beneficio, tra 
cui il controllo delle assunzioni effettuate nel rispetto del diritto di precedenza, fissato dalla 
legge o dalla contrattazione collettiva, la presenza di sospensioni dal lavoro con ricorso a 
misure di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga all'atto delle predette assunzioni 
e delle eventuali differenze tra le professionalità in possesso dei lavoratori interessati da 
dette misure e quelle in possesso dei lavoratori assunti con l'esonero. 

Più complesso, ma non impossibile, il controllo sulle assunzioni di lavoratori che potreb-
bero essere stati licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, alla data del 
licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore che assume, mentre è indub-
biamente più agevole verificare un eventuale ritardo (o peggio, l'omissione) nell'invio della 
comunicazione obbligatoria di assunzione. Particolare attenzione deve essere posta anche 
nell'accertamento di un eventuale cumulo tra esonero contributivo ed altre tipologie di 
incentivo. Ricordiamo che l'esonero in esame non è cumulabile con l'incentivo per l'assun-
zione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne pri-
ve di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego 
da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all'art. 4, commi 8 e seguenti, 
della Legge n. 92/2012. L'esonero è invece cumulabile con gli incentivi che assumono 
natura economica, tra i quali ricordiamo: l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili 
di cui all'art. 13 della Legge n. 68/1999; l'incentivo per l'assunzione di giovani genitori di 
cui al Decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010, pari a euro 5.000 fruibili, 
dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per 
un massimo di cinque lavoratori; l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento 
Aspi di cui all'art. 2, comma 10bis, della Legge n. 92/2012, pari al 50% dell'indennità che 
sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamen-
to; l'incentivo relativo al “Programma Garanzia Giovani” e l'incentivo per l'assunzione di 
giovani lavoratori agricoli di cui all'art. 5 D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni 
dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, limitatamente agli operai agricoli.

Tornando alla comunicazione inviata dall'Inps, va detto che in realtà nel contenuto di essa 
non sono esposte le ragioni specifiche alla base del disconoscimento della misura agevolati-
va ma l'Istituto si limita a riportare un prospetto analitico contenente i dati dei lavoratori, 
il periodo di riferimento e gli importi dovuti, distinti tra contributi e sanzioni. Pertanto, 
anche sotto questo aspetto, il compito di chi deve effettuare una disamina del rispetto delle 
condizioni poste alla base dell'esonero contributivo appare meno agevole. 

Si ricorda, per completezza di trattazione, che la più recente circolare dell'Ispettorato Na-
zionale del Lavoro n. 3 del 18 luglio 2017, intervenuta sulla portata applicativa dell'art. 1, 
comma 1175, della Legge n. 296/2006, ha chiarito che i benefici normativi e contributivi 
sono subordinati al possesso del Durc, la cui assenza, all'esito dell'invito a regolarizzare 
emesso dagli Istituti ai sensi dell'art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015, determina la perdita de-
finitiva dei benefici normativi e contributivi goduti ed è oggetto di verifica. Detta circolare 
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chiarisce che l'eventuale assenza del Durc incide sulla intera compagine aziendale e quindi 
sulla fruizione dei benefici per tutto il periodo di scopertura, mentre le violazioni di legge 
e/o di contratto che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva assumono rilevanza 
limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una 
durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione. Dette violazioni, se regolarizza-
bili, non impediscono il godimento di benefici qualora regolarizzate prima dell'avvio di 
qualsiasi accertamento ispettivo.

Sotto l'aspetto sanzionatorio, il messaggio Inps 24 giugno 2016, n. 2815, opera un distin-
guo tra evasione ed omissione. Nel caso in cui la violazione scaturisca dalla fruizione dell'e-
sonero, da parte del datore di lavoro, in relazione a uno o più lavoratori che nel periodo dei 
tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della norma, ovvero nei sei mesi precedenti 
l'assunzione, abbiano avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato, rispettivamente con 
la stessa azienda o con qualsiasi datore di lavoro (oltre al caso di doppia fruizione del be-
neficio in relazione al medesimo lavoratore), si tratterà di evasione, configurandosi il dolo 
specifico rappresentato dalla frode posta in essere al fine di procurarsi un ingiusto profitto 
ai danni dello Stato. Si tratterà invece di omissione nel caso in cui l'azienda abbia fruito 
del beneficio in relazione a lavoratori che, nel corso dei sei mesi precedenti l'assunzione, 
siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. Le sanzio-
ni applicabili variano, come noto, in un range dal 5,5% al 40%, nella più grave ipotesi di 
evasione contributiva invece la sanzione è compresa tra il 30% ed il 60%. È fatta salva la 
possibilità di versare una sanzione ridotta, ossia quella prevista per i casi di omissione, in 
caso di autodenuncia (prima dei controlli e comunque entro 12 mesi dalla scadenza del 
pagamento). Nel messaggio l'Istituto sottolinea poi che il disconoscimento dell'esonero 
contributivo non inficia la validità del rapporto di lavoro, ma determinerà per il datore di 
lavoro un debito contributivo, rappresentato dalle sanzioni, dal versamento della contribu-
zione piena per il periodo pregresso e per il futuro.

In tema di fruizione illegittima va detto che alcuni comportamenti spesso rinvenibili nella 
realtà, tra cui la costituzione di falsi rapporti di lavoro al solo scopo di godere di vantaggi di 
natura contributiva e accreditare contributi ad un amico o parente compiacente, rapporti 
di lavoro autonomo in essere e trasformati fittiziamente in lavoro subordinato, passaggi 
di personale tra aziende, assunzioni a tempo determinato per sei mesi con successiva tra-
sformazione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato, solo per citarne alcuni a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, configurano l'ipotesi di evasione e non di omissione, 
in considerazione dell'intento fraudolento artatamente messo in atto con dolo specifico, 
senza trascurare la rilevanza penale di dette fattispecie.

3. errore materiaLe neLLe comunicazioni: strumenti di difesa

Uno dei problemi più rilevanti da un punto di vista pratico, è la difficoltà di far com-
prendere all'Inps la possibilità di incappare in errori “non colpevoli”. È questo il caso, ad 
esempio, del mero errore materiale compiuto al momento dell'invio di una comunicazione 
obbligatoria di assunzione. Può capitare, talvolta, di commettere errori di digitazione al 
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momento della compilazione, indicando ad esempio una data di assunzione o di cessazione 
errata (pensiamo al precedente rapporto di lavoro), ovvero l'operatore potrebbe indicare 
come tempo indeterminato un rapporto di lavoro che in realtà è a tempo determinato. 
È palese che, qualora l'Inps si basasse soltanto sulle risultanze della mera comunicazione, 
disporrebbe senza indugio il recupero delle agevolazioni. È chiaro infatti che attualmente 
nulla esime (purtroppo) il datore di lavoro dalla possibilità di subire un'ingiusta pretesa 
sanzionatoria, ma cosa accade quando l'azienda, resasi conto dell'errore, lo comunica all'I-
stituto documentando con scritti difensivi la reale situazione di fatto? Ebbene, da quanto 
è dato verificare negli ultimi periodi, l'Inps mantiene la propria posizione respingendo i 
ricorsi amministrativi, basandosi sull'irregolarità formale (tra l'altro poi corretta) a dispetto 
della situazione sostanziale e del diritto del datore di lavoro a vedersi riconosciuto l'esonero 
contributivo. 

In tali ipotesi resta valida la strada del ricorso avverso i provvedimenti amministrativi Inps, 
indirizzato al Comitato amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti tramite 
la sede territoriale di riferimento ed al Comitato esecutivo, ex art. 42, Legge n. 88/1989. 
Non dimentichiamo, inoltre, la possibilità di accesso agli atti amministrativi ex Legge n. 
241/90 allo scopo di consentire al datore di lavoro una verifica più puntuale dei dati, costi-
tuendosi adeguati strumenti di difesa per esperire azioni in sede giudiziale.
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CONGEDI PARENTALI: 
ISTRUZIONI PER L'USO 
di Massimo Braghin 

Consulente del Lavoro in Rovigo

Il Testo Unico sulla maternità consente l'astensione facoltativa nei primi 12 anni di vita del 
bambino. Inoltre, passano da due a quattro i giorni di congedo di paternità obbligatori previsti 
per l'anno 2018 dall'art. 1 comma 354 della Legge 232/2016 oltre al giorno di congedo facol-
tativo previo accordo con la madre e in sua sostituzione. In evidenza la sentenza n. 509 dell'11 
gennaio 2018: è licenziabile il padre che, dopo aver ottenuto un congedo parentale per stare 
accanto al figlio minore di otto anni, abbia impiegato oltre la metà del suo tempo senza svolgere 
alcuna attività in favore del figlio.

1. condizioni per fruire deL congedo parentaLe

Secondo l'art. 2 del D. Lgs. 151/2001 il congedo parentale riguarda l'astensione facolta-
tiva della lavoratrice o del lavoratore. L'art. 32 del T.U. sulla maternità è stato modificato 
dall'art. 7 comma 1 del D. Lgs. 80/2015, consentendo l'astensione facoltativa nei primi 12 
anni di vita del bambino. Il limite massimo dei congedi parentali usufruibili dai genitori 
non può complessivamente eccedere i 10 mesi, a meno che il padre eserciti il diritto di 
astenersi per un periodo continuativo o frazionato non inferiore ai tre mesi; in questo caso 
il limite massimo è elevato ad undici mesi.

In sostanza, il diritto di astenersi dal lavoro spetta al genitore richiedente anche qualora 
l'altro genitore non ne abbia diritto nelle seguenti misure:

• madre lavoratrice; trascorso il periodo di congedo di maternità (astensione obbli-
gatoria), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi; 

• padre lavoratore; dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o fraziona-
to non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui si astiene per un periodo 
continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;

• un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 
mesi.

Lo status di “genitore solo” si ha:

• nei casi di morte dell'altro genitore;

• nei casi di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo del figlio ad un solo 
genitore;

• nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.
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• qualora il figlio sia sotto la potestà di entrambi i genitori ma, di fatto, uno solo 
di loro sia in grado di prendersene effettivamente cura perché l'altro è colpito 
da grave infermità, con una situazione oggettiva che può di fatto impedire 
al genitore gravemente infermo di prendersi cura della prole (Msg. Inps n. 
22911/2007).

In quest'ultimo caso, il genitore che riconosce il figlio potrà richiedere il maggior periodo 
di congedo parentale rilasciando un'apposita dichiarazione di responsabilità, anche qualora 
dalla certificazione anagrafica risulti che il cognome del bambino è quello della madre. Lo 
status di “ragazza madre” o di “genitore single” non equivalgono a “genitore solo” in quanto 
deve risultare anche il non riconoscimento dell'altro genitore, così come specificato dalla 
circolare Inps n. 8/2003. 
Il congedo parentale può essere fruito anche in modo frazionato: dal momento in cui si 
interrompe, riprende successivamente con una nuova richiesta di astensione. Va specificato 
che, in caso di congedo parentale usufruito in modo continuativo, i giorni festivi che vi 
ricadono vengono computati nell'ambito dei giorni di congedo e i giorni festivi che non 
ricadono nel periodo di congedo parentale non sono computabili come giorni di fruizione 
del congedo stesso. Il congedo può essere fruito anche ad ore se questa modalità è prevista 
dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello. In caso contrario, spetta al lavo-
ratore decidere se usufruire del congedo a giorni oppure ad ore: la fruizione su base oraria 
è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga 
quadri-settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha 
inizio il congedo parentale e non si applica al personale del comparto sicurezza e difesa, a 
quello dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico. In questo caso le domeniche (o sabati 
in caso di settimana corta) non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell'in-
dennizzo. Risulta invece sempre compatibile la fruizione del congedo parentale su base 
oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., quali 
ad esempio i permessi di cui all'art.33, c.2 e 3, L. 104/1992.

Il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti e non spetta a genitori 
disoccupati o sospesi, genitori lavoratori domestici o genitori lavoratori a domicilio. Spet-
ta invece ai genitori iscritti alla Gestione separata Inps riservata ai collaboratori per un 
periodo di sei mesi ed entro il primo anno di vita del bambino, così come previsto dalla 
Legge 81/2017, purché risulti un accredito di almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 
mesi presi a riferimento per l'erogazione dell'indennità di maternità/paternità e vi sia la 
sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca 
il congedo parentale e all'effettiva astensione dall'attività lavorativa, come previsto dalla 
circolare Inps n.137/2007.

L'art. 69 D. Lgs. 151/2001 estende il diritto al congedo parentale in caso di nascita, ado-
zione o affidamento anche alle lavoratrici autonome, ma sempre entro un periodo massimo 
di tre mesi ed entro il primo anno di vita del bambino. Si tratta di imprenditrici agricole a 
titolo principale, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività com-
merciale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, alle quali 
spetta un trattamento economico pari al 30% della retribuzione convenzionale utilizzata, a 
seconda della categoria di appartenenza. L'Inps paga il 30% della retribuzione per i primi 
sei mesi di congedo al genitore che li sfrutta entro 6 anni dalla nascita, dall'adozione o 
dall'affidamento. 
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Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:

• un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base 
alla retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo di congedo, entro i 
primi sei anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione 
o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di sei 
mesi. Entro gli otto anni l'indennità è riconosciuta solo se il reddito del genitore 
richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di 
pensione (la soglia attuale è 16.311 euro);

• un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai sei anni e un 
giorno agli otto anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di 
adozione o affidamento), solo se il reddito individuale del genitore richiedente 
è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione ed 
entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non 
fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi. 

Il congedo si può utilizzare entro 12 anni dalla nascita, dall'adozione o dall'affidamento 
ma non spetta l'indennità (in quei casi, quindi, le giornate di lavoro non sono retribuite), 
pertanto:

• nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino (o 
dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

La domanda va inoltrata prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene pre-
sentata dopo saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione 
della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l'indennità è anticipata dal 
datore di lavoro, tranne per gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori stagionali 
a termine e i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, per i quali è previsto il pa-
gamento diretto dall'Inps, così come per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione 
Separata e per le lavoratrici autonome. Il datore di lavoro non può opporsi in quanto si 
tratta di diritto potestativo del dipendente. Se non disciplinato diversamente dal CCNL, 
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è obbligatorio il preavviso di almeno 5 giorni e possono essere presi accordi sulla program-
mazione del congedo.
Va ricordato che, in caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore ha diritto 
a fruire, per ogni nato, adottato o affidato, al numero di mesi di congedo parentale pre-
visti dall'art. 32 del T.U. mentre per ogni minore con handicap in situazione di gravità, 
accertata ai sensi dell'art. 4, c. 1, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, ha diritto, entro il 
compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo 
parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, compren-
sivo dei periodi di cui all'art. 32 (congedo parentale ordinario), non superiore a tre anni, 
a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, 
salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. 
Questi sono i benefici previsti in favore dei genitori lavoratori per l'assistenza a figli con 
disabilità in situazione di gravità, in alternativa al prolungamento del congedo parentale:

• 3 giorni di permesso mensile, oppure le ore di riposo giornaliere per bambini, 
anche adottivi o affidati, fino a 3 anni di età;

• 3 giorni di permesso mensile per bambini tra i 3 e i 12 anni di vita, oppure tra 
i 3 anni di vita e fino a 12 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o 
affidamento;

• a partire dal compimento del 12° anno di età del figlio biologico, e dal 12° 
anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, i genitori posso-
no fruire esclusivamente dei 3 giorni di permesso mensile.

2. congedo di paternità

Passano da due a quattro i giorni di congedo di paternità obbligatori previsti per l'anno 
2018 dall'art. 1, comma 354, della Legge 232/2016. Sempre dal 2018 il padre lavoratore 
dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la 
madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante 
a quest'ultima. Il citato art. 1, comma 354, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, non 
ha prorogato, infatti, per l'anno 2017 il congedo facoltativo, ripristinandolo invece nella 
misura di un giorno per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 
2018 e fino al 31 dicembre 2018.

Il trattamento economico riconosciuto è pari al 100% della retribuzione a carico Inps 
che viene anticipata dal datore di lavoro e, successivamente, conguagliata con i contributi 
tramite sistema UNIEMENS e non è richiesta alcuna anzianità contributiva pregressa ai 
fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la deter-
minazione della misura stessa. Sono beneficiari del congedo di paternità i padri lavoratori 
titolari di un rapporto di lavoro dipendente, anche adottivi e affidatari, entro e non oltre 
il quinto mese di vita del figlio o dall'adozione e affidamento avvenuti a partire dal 1° 
gennaio 2018 ed è fruibile entro il quinto mese di vita del bambino (o dall'ingresso in fa-
miglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) e, quindi, durante 
il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente, purché entro il 
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limite temporale sopra richiamato. Tale congedo si configura come un diritto autonomo 
e, pertanto, è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque, indipendentemente dal 
diritto della madre al proprio congedo di maternità. Il congedo obbligatorio è riconosciuto 
anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto le-
gislativo 26 marzo 2001 n. 151, il quale ha il diritto/obbligo di assentarsi (per 4 giorni dal 
2018, anche non continuativi) entro i 5 mesi dalla nascita ovvero dall'ingresso del figlio 
adottivo/affidatario in famiglia.

A differenza del congedo obbligatorio, il congedo facoltativo rappresenta un diritto de-
rivato dalla madre, in quanto viene fruito, sempre entro 5 mesi dalla nascita/ingresso del 
figlio, in alternativa alla madre che, espressamente, deve rinunciare a un giorno di congedo 
di maternità. Praticamente il congedo facoltativo del padre è condizionato alla scelta della 
madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni di congedo maternità ed i giorni fruiti 
dal padre anticipano quindi il termine finale del congedo di maternità della madre. Con-
temporaneamente alla richiesta di congedo facoltativo effettuato dal padre, la madre deve 
rinunciare espressamente ad un giorno di astensione facoltativa e copia di tale rinuncia 
deve essere trasmessa al datore di lavoro della madre.

Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui 
intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto  in concomitanza 
dell'evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto e, nei casi di paga-
mento a conguaglio (articolo 3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012), per poter 
usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma 
scritta al datore di lavoro le date di fruizione. La domanda potrà essere presentata diretta-
mente all'Inps solamente dai lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato 
direttamente dall'Istituto mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di 
lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la frui-
zione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto.

Per quanto concerne le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2017, i 
padri lavoratori dipendenti hanno diritto, secondo le disposizioni contenute nel messaggio 
n. 828 del 24 febbraio 2017, a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti 
nei primi mesi dell'anno 2018.

3. La sentenza deLLa cassazione n. 509 deL 11.01.2018

È licenziabile il padre che, dopo aver ottenuto un congedo parentale per stare accanto al fi-
glio minore di otto anni, abbia impiegato oltre la metà del suo tempo senza svolgere alcuna 
attività in favore del figlio. Nel caso specifico, il padre aveva ottenuto un congedo parentale 
di dieci giorni. Appellandosi a quanto disposto dal D. Lgs. 151/2001 Testo Unico sulla 
maternità - “non v'è traccia della necessità che il congedo sia gestito garantendo al minore 
una presenza ‘prevalente’, ovvero caratterizzata da continuità ed esclusività”, trattandosi, 
diversamente dai permessi per l'assistenza ai disabili ex lege n. 104/92, di un istituto miran-
te “al soddisfacimento dei bisogni affettivi e relazionali del figlio” -, il genitore si è occupato 
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di attività estranee ai fabbisogni del minore, sviando in pieno le funzioni tipiche del con-
gedo parentale e legittimando la scelta del datore di lavoro di interrompere il rapporto per 
una giusta causa. Secondo il lavoratore, il congedo parentale ha la funzione di soddisfare 
solamente i bisogni affettivi del figlio, senza la necessità di una presenza continua ed esclu-
siva da parte del soggetto che ne fa uso. La citata sentenza prende spunto dalle massime 
della Corte Costituzionale n. 371/2003 e n. 385/2005, nelle quali veniva chiarito come la 
tutela della paternità “si risolva in misure volte a garantire il rapporto del padre con la prole 
in modo da soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del bambino al fine dell'armonico e 
sereno sviluppo della sua personalità e del suo inserimento nella famiglia” e “tutte esigenze 
che, richiedendo evidentemente la presenza del padre accanto al bambino, sono impedite 
dallo svolgimento dell'attività lavorativa (quella rispetto alla quale si chiede il congedo) e 
impongono pertanto la sospensione di questa, affinché il padre dedichi alla cura del figlio 
il tempo che avrebbe invece dovuto dedicare al lavoro”. 

La Corte Suprema ricorda che la norma prevede per ogni bambino, nei suoi primi otto 
anni di vita, il diritto dei genitori di astenersi dal lavoro per un periodo di sei mesi, con la 
previsione di un'indennità calcolata in percentuale sullo stipendio e la sentenza arriva dopo 
analoga convalida del licenziamento sia da parte del Tribunale di primo grado che della 
Corte di Appello. Si rifà ad una ricostruzione oramai consolidata dell'istituto del congedo 
parentale quale diritto potestativo in capo al lavoratore, che può disporne senza l'autoriz-
zazione del datore di lavoro. Il diritto potestativo è una situazione giuridica soggettiva che 
consiste nell'attribuzione di un potere ad un soggetto allo scopo di tutelare un suo inte-
resse. A differenza della potestà, nella quale il potere è attribuito al soggetto a tutela di un 
interesse altrui, il diritto soggettivo rientra pienamente nella situazione giuridica soggettiva 
propria del diritto privato, mentre la potestà è tipica del diritto pubblico. Ma, ritornando 
sulla citata sentenza, è bene sottolineare che, pur configurandosi come un diritto potesta-
tivo, il congedo parentale non preclude mai la possibilità al datore di lavoro di effettuare 
tutti i controlli necessari affinché il diritto venga esercitato secondo le modalità prestabilite 
e sia improntato su criteri di buona fede da parte del dipendente. In caso contrario, la 
privazione delle ore o giornate lavorative che dovrà subire il datore di lavoro realizzerà uno 
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sviamento dell'istituto del congedo parentale nel momento in cui il lavoratore dedicherà la 
maggior parte del tempo a sua disposizione per dedicarsi ad attività del tutto estranee sia 
alla normale attività lavorativa che alla funzione di accudimento del figlio, in quanto l'isti-
tuto del congedo parentale ha lo scopo specifico di appagare i bisogni affettivi e relazionali 
del minore richiedendo la presenza del genitore. 

Sul punto era già intervenuta la stessa Cassazione, con sentenza n.16207/2008, nella quale 
aveva chiarito che “una siffatta conversione delle ore di lavoro, se pure non deve essere 
intesa alla stregua di una rigida sovrapponibilità temporale, non può però ammettere 
un'accudienza soltanto indiretta, per interposta persona, mediante il solo contributo ad 
una migliore organizzazione della vita familiare”. Vi si riconfigura, inoltre, un'indebita 
percezione dell'indennità e lo sviamento dell'intervento assistenziale nei confronti dell'ente 
di previdenza, con obbligo di immediata restituzione. Nella sentenza viene ribadito che ciò 
accade “allorché il diritto venga esercitato non per la cura diretta del bambino, bensì per 
attendere ad altra attività di lavoro, ancorché incidente positivamente sulla organizzazione 
economica e sociale della famiglia…e nel caso sottoposto in cui il genitore trascuri la cura 
del figlio per dedicarsi a qualunque altra attività che non sia in diretta relazione con detta 
cura”. La discriminante viene così riassunta nel fatto che “ciò che conta non è tanto quel 
che il genitore fa nel tempo da dedicare al figlio quanto piuttosto quello che invece non fa 
nel tempo che avrebbe dovuto dedicare al minore”.

RifeRimenti noRmativi

• D. Lgs. 151/2001

• D. Lgs. 80/2015

• Circ. Inps 8/2003

• Messaggio Inps 22911/2007

• Legge 104/92

• Legge 81/2017

• Circ. Inps n.137/2007

• Art. 1 comma 354 della Legge 232/2016

• D.M. del 22 dicembre 2012

• Messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017

• Sentenza della Cassazione n. 509 dell'11 gennaio 2018

• Sentenza della Cassazione n.16207/2008

• Corte Costituzionale, sentenze n. 371/2003 e n. 385/2005



82

DISTACCO IN ITALIA  
DI STRANIERI PER PRESTAZIONE 
DI SERVIZI
di Emiliana Maria Dal Bon 

Consulente del Lavoro in Mantova 

Il Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 136 (che ha abrogato in toto il D. Lgs. n. 72/2000) 
disciplina le ipotesi in cui imprese stabilite in uno Stato membro dell'UE, nell'ambito di una 
prestazione di servizi, distacchino uno o più lavoratori in Italia. Rispetto alla consueta prospet-
tiva con cui si è soliti trattare il tema degli “expatriates”, ossia quella dei datori di lavoro italiani 
che distaccano all'estero propri dipendenti, il D. Lgs. n. 136/2016 si occupa dell'ipotesi opposta. 
Nell'ambito della disciplina del decreto in esame l'Italia non riveste il ruolo di paese distaccante, 
bensì di distaccatario.

1. ambito di appLicazione e soggetti

Il D. Lgs. n. 136/2016 trova appli-
cazione nei confronti delle imprese 
stabilite in un altro Stato membro 
che, nell'ambito di una prestazione 
di servizi, distaccano in Italia uno o 
più lavoratori in favore di un'altra 
impresa, anche appartenente allo 
stesso gruppo, o di un'altra unità 
produttiva o di un altro destinatario, 
a condizione che durante il periodo 
del distacco continui ad esistere un 
rapporto di lavoro con il lavoratore 
distaccato1. È, inoltre, espressamente 
previsto dal D. Lgs. n. 136/2016 che 
le sue disposizioni si applichino an-
che alle agenzie di somministrazione 
di lavoro stabilite in un altro Stato 
membro che distaccano lavoratori 
presso un'impresa utilizzatrice aven-

1 Art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 136/2016.
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te la propria sede o un'unità produttiva in Italia2. Per queste agenzie di somministrazione, 
l'autorizzazione all'esercizio delle attività richiesta dall'ordinamento italiano3 non è neces-
saria se esse dimostrino di svolgere la propria attività in forza di un provvedimento ammi-
nistrativo equivalente della competente autorità dello Stato membro di appartenenza, ove 
previsto.

Il Decreto Legislativo citato si applica, altresì, alle ipotesi di cabotaggio che, come noto, 
consiste in una prestazione di servizi di trasporto per conto terzi effettuata all'interno di 
uno Stato membro da un'impresa non stabilita in tale Stato. Questo significa che il vet-
tore comunitario che, per effettuare servizi di cabotaggio stradale in uno Stato membro 
diverso da quello di stabilimento, utilizzi lavoratori subordinati propri o somministrati da 
una agenzia di lavoro stabilita in un Paese membro è tenuto, proprio in base al D. Lgs. 
n. 136/2016, a rispettare le norme imperative di protezione minima in vigore nel Paese 
ospite. Infine, l'applicabilità del Decreto in esame è estesa anche alle imprese stabilite in 
uno Stato terzo (extracomunitario) che distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore 
di un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un'altra unità produttiva 
o di altro destinatario4.

Definito l'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 136/2016, analizziamo ora quali sono i 
soggetti che prendono parte a un distacco transnazionale. In primis, vi è il distaccante che, 
nell'ambito di applicazione del decreto in esame è un soggetto appartenente a uno Stato 
diverso dall'Italia, e il titolare del rapporto di lavoro, il quale decide di inviare in Italia, 
tramite la fattispecie del distacco, un proprio dipendente. In secundis, vi è il distaccatario, 
ossia quell'impresa presso cui viene inviato il lavoratore: nell'ambito di applicazione del D. 
Lgs. n. 136/2016 il distaccatario è il datore di lavoro italiano per cui e presso cui, tempo-
raneamente, il lavoratore svolge la sua prestazione lavorativa.

In ultimo vi è un lavoratore distaccato, ossia il lavoratore che è abitualmente occupato 
in un altro Stato membro alle dipendenze del distaccante e che, per un periodo di tempo 
limitato, viene inviato a svolgere il proprio lavoro in Italia5. Il lavoratore che viene inviato 
in distacco in Italia è e resta dipendente del proprio datore originario (il distaccante), che 
continua ad essere il soggetto preposto al versamento del suo trattamento economico, pre-
videnziale, assistenziale e resta, se previsto nello specifico ordinamento giuridico di origine, 
suo sostituto d'imposta6.

2 Art. 1, commi 2 – 3, D. Lgs. n. 136/2016.
3 Art. 4, D. Lgs. n. 276/2003.
4 Art. 1, comma 5, D. Lgs. n. 136/2016.
5 Art. 2, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 136/2016.
6 Le regole del rapporto di lavoro nell'ambito del distacco prevedono che il distaccatario per un certo periodo di 
tempo possa disporre della prestazione lavorativa del lavoratore per lo svolgimento di una determinata attività e 
perciò possa, legittimamente, esercitare nei suoi confronti il potere direttivo. Pur non potendo essere titolare del 
potere disciplinare nei confronti di un soggetto che non è suo dipendente, il distaccatario ha l'onere di comunicare 
al distaccante qualsiasi comportamento del lavoratore che possa essere soggetto a sanzioni disciplinari. 
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2. L' autenticità deL distacco

Il D. Lgs. n. 136/2016 prevede una serie di tutele per i lavoratori inviati in distacco in 
Italia nell'ambito di una prestazione di servizi, che si vedranno di seguito, ma la garanzia 
preliminare è quella dell'autenticità del distacco. La condizione necessaria affinché si possa 
legittimamente parlare di distacco è che durante il periodo di invio all'estero continui a 
sussistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l'azienda distaccante. Incari-
cati di verificare l'autenticità del distacco sono gli organi di vigilanza che a tal fine devono 
effettuare una valutazione complessiva che tenga in considerazione tutti gli elementi della 
fattispecie7. Il decreto in esame elenca una serie di indici8 che il personale ispettivo dovrà 
ricercare per verificare l'autenticità del distacco posto in essere, con riferimento ad ogni 
singolo lavoratore coinvolto9.

Con particolare riguardo all'impresa distaccante, deve essere verificato che quest'ultima 
“eserciti effettivamente attività diverse da quelle di mera gestione o amministrazione del 
personale, e dunque non si tratti né di aziende fittizie, né di aziende che, sebbene operative 
sul mercato, si limitino alla mera fornitura non autorizzata di lavoratori”10. A tal fine gli 
indici da analizzare sono:

• il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri 
uffici, reparti o unità produttive; 

• il luogo in cui l'impresa è registrata alla CCIA o, ove sia richiesto in ragione 
dell'attività svolta, ad un albo professionale; 

• il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati; 

• la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa distaccante con i suoi 
clienti e con i suoi lavoratori; 

• il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in 
cui risulta occupato il suo personale amministrativo; 

• il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato dall'im-
presa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle 
piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione. 

Al personale ispettivo vengono forniti anche una serie di elementi utili per verificare l'au-
tenticità del distacco avendo riguardo al lavoratore, quindi in particolare potranno essere 
valutati anche11: 

• il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

7 Art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 136/2016.
8 Art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 136/2016.
9 Circ. INL 9 gennaio 2017, n. 1.
10 Circ. INL 9 gennaio 2017, n. 1.
11 Art. 3, comma 3, D. Lgs. n. 136/2016.
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• la retribuzione del lavoratore; 

• la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente la propria attività nello Stato 
membro da cui è stato distaccato; 

• la temporaneità dell'attività lavorativa svolta in Italia; 

• la data di inizio del distacco; 

• la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua 
attività nello Stato membro da cui è stato distaccato, entrambe elementi che fan-
no presumere la temporaneità del distacco; 

• la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese 
di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso; 

• eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso 
o da un altro lavoratore distaccato; 

• l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile12.

Per le ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, sono previste due sanzioni: 

• nei casi in cui il distacco a favore di un'impresa stabilita in Italia non risulti au-
tentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto 
che ne ha utilizzato la prestazione13;

• una sanzione amministrativa di tipo pecuniario che colpisce sia il distaccante che 
il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati, pari a 50 euro 
per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, con un limite 
minimo di 5.000 euro e massimo di 50.000 euro14.

12 Si tratta, a livello comunitario, del certificato o portable document (PD)A1, rilasciato dall'Inps che, per un 
periodo iniziale di 24 mesi (prorogabili su accordo delle competenti autorità dei Paesi coinvolti), permette il cd. 
“distacco previdenziale” quale deroga al principio della territorialità (cfr. art. 12 Regolamento CE 884/2004).
13 Art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 136/2016.
14 Art. 3, comma 5, D. Lgs. n. 136/2016.
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Solo nell'ipotesi in cui il distacco non autentico riguardi i minori, l'illecito è penale e il 
distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti 
con la pena dell'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore 
occupato e per ogni giornata di occupazione, aumentata fino al sestuplo15.

3. Le condizioni di Lavoro e di occupazione da garantire

La prima garanzia prevista dal Legislatore comunitario e riportata dal Legislatore italiano 
nel D. Lgs. n. 136/2016 è quella della parità di trattamento per cui al lavoratore distac-
cato si devono applicare, durante tutto il periodo del distacco, le medesime condizioni 
di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative 
subordinate analoghe, nel luogo in cui si svolge il distacco16. Il decreto17 specifica che per 
condizioni di lavoro e di occupazione si devono intendere le condizioni disciplinate da dispo-
sizioni normative e dai contratti collettivi18relative alle seguenti materie: 

• periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; 

• durata minima delle ferie annuali retribuite; 

• trattamenti retributivi minimi, compresi quelli maggiorati per lavoro straor-
dinario; 

• condizione di cessione temporanea dei lavoratori; 

• salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di 
gestanti o puerpere, bambini e giovani; 

• parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia 
di non discriminazione.

15 La circ. INL 9 gennaio 2017, n. 1 ha individuato alcuni esempi di distacchi fittizi che determinerebbero 
l'applicazione delle sanzioni sopra esposte:
a. l'impresa distaccante è una società fittizia, non esercitando alcuna attività economica nel Paese di origine;
b. l'impresa distaccante non presta alcun servizio ma si limita a fornire solo il personale in assenza della relativa 
autorizzazione all'attività di somministrazione;
c. il lavoratore distaccato al momento dell'assunzione da parte dell'impresa straniera distaccante già risiede e lavora 
abitualmente in Italia;
d. il lavoratore distaccato, regolarmente assunto dall'impresa distaccante, è stato licenziato durante il periodo di 
distacco e, in assenza di una comunicazione di modifica della data di cessazione del periodo di distacco, lo stesso 
continua a prestare attività lavorativa, sostanzialmente in nero, presso l'impresa distaccataria.
16 Art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 136/2016.
17 Art. 2, comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 136/2016.
18 Di qualsiasi livello, ai sensi dell'art. 51 D. Lgs. n. 81/2015.
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Per quanto riguarda i trattamenti retributivi minimi è necessario garantire19:

• paga base;

• elemento distinto della retribuzione;

• indennità legate all'anzianità di servizio (se collegate all'inquadramento contrat-
tuale in gruppi retributivi e/o alla natura del lavoro svolto);

• superminimi (individuali o per gruppi di lavoratori se collegati all'inquadramen-
to contrattuale in gruppi retributivi e/o alla natura del lavoro svolto);

• retribuzioni corrispettive per prestazioni di lavoro straordinario, notturno e fe-
stivo;

• indennità di distacco (se compensative del disagio dovuto all'allontanamento dei 
lavoratori dal loro ambiente abituale);

• indennità di trasferta.

È prevista un'eccezione per i lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un 
bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione 
il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa di fornitura, 
quando la durata dei lavori, in relazione ai quali è stato disposto il distacco, non è superiore 
a 8 giorni: in questi casi non si applicano le disposizioni normative e di contratto colletti-
vo in materia di durata minima delle ferie annuali retribuite e di trattamento retributivo 
minimo, compreso quello maggiorato per lavoro straordinario20. I lavoratori cui si applica 
il D. Lgs. n. 136/2016 trovano un'ulteriore tutela nel riconoscimento dell'applicabilità del 
regime di responsabilità solidale tra i soggetti coinvolti, siano essi distaccante e distaccata-
rio nell'ambito di un distacco o somministratore e utilizzatore nell'ambito della sommini-
strazione di lavoro21.

19 Circ. INL 9 gennaio 2017, n. 1.
20 Art. 4, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 136/2016.
21 Art. 4, comma 4, D. Lgs. n. 136/2016.
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4. obbLighi e adempimenti amministrativi

Il Decreto in esame stabilisce, in capo all'impresa straniera che distacca in Italia, l'obbligo 
di una comunicazione preventiva di distacco22da inviare al Ministero del Lavoro entro 
le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del distacco. Tutte le successive modificazioni do-
vranno essere, invece, comunicate entro 5 giorni23.

Il contenuto della comunicazione è il seguente:

• dati identificativi dell'impresa distaccante; 

• numero e generalità dei lavoratori distaccati; 

• data di inizio, di fine e durata del distacco; 

• luogo di svolgimento della prestazione di servizi; 

• dati identificativi del soggetto distaccatario; 

• tipologia dei servizi; 

• generalità e domicilio del referente elettivamente domiciliato in Italia incarica-
to di inviare e ricevere atti e documenti24; 

• generalità del referente con poteri di rappresentanza, che il distaccante ha l'ob-
bligo di nominare25, per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a pro-
muovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi 
disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali; 

• numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di som-
ministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione 
sia richiesta dalla normativa dello stato di stabilimento. 

Le modalità operative di trasmissione della comunicazione UNI Distacco_UE sono state 
definite con D. M. del 10 agosto 201626. La comunicazione deve essere inviata telema-

22 Art. 10, D. Lgs. n. 136/2016.
23 In particolare nelle ipotesi di trasporto su strada la comunicazione preventiva di distacco ha durata trimestrale 
e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio 
italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione; deve indicare in 
lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese 
di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute. Inoltre, una copia della comunicazione preventiva di distacco 
comunicata al Ministero del Lavoro deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia 
stradale; un'altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato dall'impresa 
estera distaccante (art. 10, comma 1 bis e ter, D. Lgs. n. 136/2016).Chiunque circola senza tale documentazione, 
ovvero circola con documentazione non conforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
1.000 a euro 10.000 (art. 12, comma 1bis, D. Lgs. n. 136/2016).
24 A norma del comma 3, lett. b) dell'art. 10, D. Lgs. n. 136/2016, durante il periodo del distacco e fino a due 
anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di designare un referente elettivamente domiciliato in 
Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. 
25 Art. 10, comma 4, D. Lgs. n. 136/2016.
26 Cfr. anche Circ., INL 22 dicembre 2016, n. 3.
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ticamente dal portale del Ministero del Lavoro sulla base del modello predisposto27. In 
caso di mancato adempimento dell'obbligo della comunicazione preventiva è prevista una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato28. 
Oltre all'obbligo della comunicazione preventiva, le imprese distaccanti, durante il periodo 
del distacco e fino a 2 anni dopo la sua cessazione, hanno l'obbligo di conservare, predi-
sponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro29, i prospetti paga, i prospetti 
che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione 
comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione 
pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certifi-
cato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile30. In caso di violazione di tale 
obbligo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni 
lavoratore interessato31, mentre la mancata nomina dei referenti comporta una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro32.

27 Il modello si divide in 5 sezioni:
• Sezione I: prestatore di servizi;
• Sezione II: referenti prestatore di servizi;
• Sezione III: azienda distaccataria;
• Sezione IV: distacchi – comprende sia le informazioni sul distacco che sui lavoratori coinvolti;
• Sezione V: dati di invio.
28 Art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 136/2016.
29 O altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del D. Lgs. n. 152/1997.
30 Art. 10, comma 3, D. Lgs. n. 136/2016.
31 Art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 136/2016.
32 Art. 12, comma 3, D. Lgs. n. 136/2016.
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PENSIONE PER I LAVORATORI 
‘PRECOCI' E APE SOCIALE 
di Antonello Orlando 

Consulente del Lavoro in Roma

La Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016) aveva introdotto temporaneamente fino al 2018 
il cd. “Ape Sociale” (indennità di anticipo pensionistico a carico della fiscalità generale) e sta-
bilmente l'accesso anticipato a pensione per i lavoratori precoci. La Legge di Bilancio 2018 (L. 
n. 205/2017, art. 1 c. 162 e ss.) ha, invece, modificato alcuni dei criteri di accesso a questi due 
istituti, prevedendo - nel caso dell'Ape Sociale - un meccanismo di sconto dei requisiti contri-
butivi per le lavoratrici madri. L'Inps, il 23 febbraio 2018, ha diffuso il testo di due circolari: 
le nn. 33 e 34, rispettivamente dedicate alla pensione per i lavoratori precoci e all'Ape Sociale, 
cogliendo l'occasione per fornire ulteriori chiarimenti rispetto a quanto emerso nella prima fase 
di monitoraggio conclusasi con il 2017.

1. pensione anticipata: nuovi beneficiari

La Legge di Bilancio del 2017 ha reintrodotto in modo stabile l'accesso a pensione anti-
cipata per i contribuenti che avevano accantonato almeno 12 mesi di contribuzione de-
rivata da lavoro effettivo prima del compimento dei 19 anni di età. Oltre a questo primo 
requisito contributivo, i soggetti devono inoltre perfezionare un requisito contributivo 
complessivo (anche attraverso l'utilizzo del cumulo contributivo come specificato dalla cir-
colare Inps n. 99/2017, § 1.1), pari per il 2018 a 41 anni di contributi per entrambi i sessi, 
e - soprattutto - rientrare in una delle 4 categorie alternativamente previste dalla norma, di 
seguito elencate:

a. disoccupati involontari che abbiano 
cessato un contratto a tempo indeter-
minato a seguito di licenziamento in-
dividuale o collettivo, dimissioni per 
giusta causa o risoluzione consensuale 
(art. 7 L. n. 604/1966) che abbiano 
esaurito da almeno 3 mesi il godimen-
to della prestazione di disoccupazione 
loro spettante;

b. lavoratori che assistano da almeno sei 
mesi il coniuge o un parente di primo 
grado convivente che sia portatore di 
handicap grave;

c. lavoratori portatori di handicap con 
riduzione della capacità lavorativa pari 
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o superiore al 74%, certificata da Commissione formata ai sensi dell'art. 4 L. 
n. 104/1992;

d. lavoratori che esercitino da almeno sei anni, continuativamente, professioni 
ritenute particolarmente faticose (originariamente identificate in 11 tipolo-
gie elencate nell'Allegato A al D.P.C.M. n. 87/2017); in alternativa possono 
avere accesso al beneficio anche i lavoratori addetti a mansioni usuranti come 
identificati dal D. Lgs. n. 67/2011, art. 1 (turnisti notturni, autisti di mezzi 
pubblici etc).

In tutti e quattro i casi, i beneficiari, prima del materiale accesso a pensione anticipata per 
lavoratori precoci, dovranno anche cessare l'attività di lavoro dipendente, autonomo o pa-
rasubordinato in Italia o all'estero, come chiarito dalla circolare Inps n. 99/2017. 

Dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 205/2017, la circolare n. 33/2018 dell'Inps si 
occupa ora di mappare nuovamente le 4 categorie soggettive di accesso a pensione precoce. 
Se non si registrano particolari novità per la prima categoria dei disoccupati, il § 3 della 
circolare si sofferma particolarmente sulla categoria dei cd. caregivers. Dal 2018, potrà in-
fatti presentare richiesta di accesso a pensione precoce non soltanto il coniuge o il parente 
di primo grado che conviva con il disabile in condizione di gravità da almeno sei mesi, 
ma anche una platea allargata composta da parenti e affini di secondo grado. La Legge di 
Bilancio del 2018 ha infatti previsto che, nel caso in cui il coniuge (o l'unito civilmente) 
o i parenti di primo grado si trovino nella condizione di essere deceduti, invalidi a propria 
volta, ultrasettantenni o mancanti, potranno fare domanda di pensione precoce anche i 
nonni, i nipoti, le sorelle, i fratelli, suoceri, generi, nuore e cognati. I parenti e affini di 
secondo grado presenteranno la domanda di certificazione dei requisiti allegando non solo 
l'autodichiarazione che attesti la convivenza con il disabile, nonché il verbale di invalidità 
del disabile in condizione di gravità, ma anche la dichiarazione che il coniuge e/o i parenti 
di primo grado rientrino in uno degli status di impossibilità all'assistenza che autorizzi la 
richiesta della pensione precoce al parente/affine di secondo grado. Si ricorda poi che per 
un disabile potrà essere autorizzata un'unica pensione precoce.

In riferimento ai caregivers, nonché all'ulteriore categoria dei beneficiari dell'accesso a pen-
sione precoce ex art. 199 c. 1 lett. c (invalidi civili con riduzione pari o superiore al 74%), 
l'Inps fornisce alcune precisazioni importanti: nel caso di un handicap riconosciuto attra-
verso sentenza o decreto di omologa, il richiedente dovrà allegare il relativo dispositivo. Nel 
più frequente caso di verbali medici soggetti a revisione con scadenza successiva al 19 ago-
sto 2014, per effetto di quanto disposto dall'art. 25 del D.L. n. 90/2014, nelle more della 
revisione del verbale, lo stesso sarà considerato efficace ai fini della richiesta di certificazione 
dei requisiti. Nel caso dei caregivers, in presenza di un certificato di disabilità grave che sia 
efficace nelle more della sua revisione (con concessione dell'accesso a pensione ‘precoce') e 
successivo esito negativo del verbale definitivo, il beneficiario perderà il diritto all'accesso 
anticipato a pensione, con recupero dei ratei pensionistici eventualmente già fruiti. 

Per i lavoratori addetti a mansioni gravose la Legge di Bilancio 2018 ha inoltre ampliato 
l'elenco delle lavorazioni usuranti difficoltose in comune fra l'Ape Sociale e pensione pre-
coce che viene ora allargato, portando a 15 i profili lavorativi che consentono l'accesso alle 
due misure. 
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I nuovi 4 profili che aumentano l'elenco allegato ai due D.P.C.M. nn. 87 e 88 del 2017 
sono:

• operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;

• pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di 
cooperative;

• lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro 
addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decre-
to legislativo n. 67 del 2011; 

• marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in ac-
que interne.

Il decreto del Ministero del Lavoro n. 365, firmato il 4 febbraio 2018 e pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale nella giornata di lunedì 26 febbraio, ha infine fornito l'elenco analitico delle 
definizioni dei 15 tipi di lavorazioni oggetto del beneficio, indicando anche i codici Istat 
corrispondenti. Le novelle della L. n. 205/2017 hanno inoltre ridefinito il numero minimo 
di anni di lavoro gravoso richiesto per accedere ai benefici previdenziali in esame (accesso a 
pensione per lavoratori precoci o Ape Sociale): lavoro difficoltoso svolto per almeno 7 degli 
ultimi 10 anni di vita lavorativa; in alternativa, lavoro difficoltoso svolto per almeno 6 degli 
ultimi 7 anni di vita lavorativa. 

Fra le altre novità attive del 2018, i c. 165 e ss. della L. n. 205/2017 hanno inoltre eli-
minato il requisito, precedentemente richiesto per 9 lavorazioni, consistente nel fatto che 
il premio Inail applicato per tali attività fosse pari o superiore a 17/1000 nei periodi di 
lavoro difficoltoso. Il comma 164 della medesima Legge n. 205/2017 ha chiarito che per 
gli operai dell'agricoltura e della zootecnia, l'anno di lavoro gravoso sarà computato inte-
gralmente nel caso di un numero di contributi giornalieri accreditati almeno pari a 156. 

La circolare ribadisce le scadenze per ottenere la certificazione dei requisiti dei lavoratori 
precoci e l'accesso a pensione anticipata:

Termine per la richiesta 
di certificazione Termine per feedback Inps Decorrenza pensione

1ª finestra: 1 marzo 
(anno di maturazione 
dei requisiti).

2ª finestra: 2 marzo - 30 
novembre (anno di ma-
turazione dei requisiti).

1ª finestra: risposta entro il 
30 giugno.

2ª finestra: risposta entro il 
31 dicembre.

Mese successivo alla richiesta (in caso di presentazio-
ne contestuale di domanda di certificazione e pen-
sione in presenza dei requisiti, dal mese successivo al 
perfezionamento dei requisiti a partire dal febbraio 
2018).

Una volta maturato l'accesso a pensione anticipata per lavoratori precoci, si ricorda che 
è sempre operativo il regime di incumulabilità reddituale stabilito dall'art. 1 c. 204 L. n. 
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232/2016. La norma prevede che la pensione anticipata non sarà cumulabile con redditi da 
lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza 
tra l'accesso “privilegiato” (41 anni di contributi nel 2018) e quello ordinario stabilito per 
gli stessi soggetti dall'art. 24 del D.L. n. 201/2011 (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 
anni e 10 mesi di contributi per le donne nel 2018). Il D.P.C.M. n. 88/2017 ha infatti di-
sposto che, nel caso in cui il pensionato precoce percepisca durante il periodo dell'anticipo 
(di 10 mesi nel caso di una donna sopra prospettato) redditi da lavoro subordinato o auto-
nomo (in Italia o all'estero), il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza 
fino alla fine del periodo di anticipo rispetto all'ordinario accesso a pensione anticipata, 
con recupero delle rate di pensione già erogate.

2. Le novità per L'ape sociaLe

A seguito della Legge di Bilancio del 2018, l'Ape Sociale registra numerose variazioni, di 
cui alcune parzialmente analoghe a quelle sopra illustrate per la pensione dei lavoratori 
precoci. I requisiti dell'età anagrafica - almeno pari a 63 anni nell'anno di accesso all'Ape - 
rimane il medesimo di quello previsto nel 2017. 

A seguito delle istanze sindacali presentate in sede di confronto con il Ministero del Lavoro 
nell'autunno del 2017 e dell'intervento operato dall'art. 1 c. 162 della L. n. 205/2017, 
entrano nella categoria soggettiva dei disoccupati anche i lavoratori con contratto a 
termine. Gli stessi dovranno avere terminato la prestazione di disoccupazione (Naspi ex 
D. Lgs. n. 22/2015) loro spettante, con un successivo periodo di disoccupazione pari ad 
almeno 3 mesi e, quale ulteriore condizione, dovranno presentare, negli anni precedenti 
alla fine del rapporto, rapporti di lavoro dipendente svolto anche non continuativamente 
per almeno 18 mesi. Per questa categoria, la circolare n. 34/2018 dell'Inps specifica anche 
che la domanda di certificazione dei requisiti non prevedrà alcun allegato, dal momento 
che l'Istituto verificherà la presenza del suddetto requisito attraverso gli estremi cronologici 
rilevabili dai modelli Unilav.

Nel caso dei caregivers, la circolare n. 34 - analogamente a quanto chiarito dalla circ. n. 
33/2018 per i lavoratori precoci, oltre a specificare l'ingresso di parenti e affini di secondo 
grado fra i potenziali fruitori dell'indennità, fornisce ulteriori chiarimenti in riferimento ai 
certificati medici da allegare alla domanda di certificazione da presentare per vie telemati-
che. Nel caso di portatori di handicap con patologie oncologiche o affetti da sindrome di 
Down, l'Inps ha specificato, nel primo caso, come sia sufficiente ai fini della certificazione 
del diritto l'accertamento provvisorio della commissione ASL ex L. n. 295/1990, nel se-
condo una semplice certificazione ad opera anche di un medico di base, con evidenza della 
patologia a livello genetico.

I requisiti contributivi originariamente previsti per l'Ape Sociale erano identificati in 30 
anni di contributi (cumulabili all'interno delle Gestioni Inps e - nella fase di monitoraggio 
del 2017 - anche nelle modalità della totalizzazione internazionale) per disoccupati, inva-
lidi e caregivers e in 36 per gli addetti a mansioni usuranti. L'art. 1 c. 162 della Legge di 
Bilancio del 2018 inserisce nella L. n. 232/2016 il nuovo comma 179bis nell'art. 1, che 
introduce il cd. Ape donna. Le assicurate di sesso femminile madri (con figlio legittimi, 
naturali o adottivi) si vedranno riconoscere uno sconto contributivo pari a 1 anno per 
ogni figlio, per una riduzione massima di 2 anni. I requisiti contributivi per accedere all' 
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Ape Sociale saranno di conseguenza riducibili a 28 o 34 anni, a seconda dello status delle 
richiedenti, con un tetto massimo di riduzione di 2 anni, senza ulteriori benefici previsti 
in caso di più di due figli. 

L'art. 1, c. 165 della Legge 205/2017 ha modificato la timetable dell'Ape Sociale che 
vanta una ulteriore finestra annua, secondo quanto chiarito dal § 6 della circolare Inps n. 
34/2018:

Termine per la richiesta di 
certificazione Ape Sociale Termine per feedback Inps Decorrenza pensione

1ª finestra: 31 marzo 2018.

2ª finestra: 1 aprile - 15 luglio 2018.

3ª finestra: 16 luglio - 30 novembre 
2018.

1ª finestra: risposta entro il 30 giugno 
2018.

2ª finestra: risposta entro il 15 otto-
bre 2018.

3ª finestra: risposta entro il 31 dicem-
bre 2018.

Mese successivo alla richiesta 
(in caso di presentazione conte-
stuale di domanda di certifica-
zione e pensione in presenza dei 
requisiti, dal mese successivo al 
perfezionamento dei requisiti a 
partire dal febbraio 2018).

Le domande presentate oltre il termine della 2ª finestra e comunque entro il 30 novembre 
2018. saranno accolte solo in presenza di un budget residuo nell'accantonamento della fi-
nanza pubblica. Nel caso di domande presentate dall'1 dicembre in poi, l'Inps non ne terrà 
conto per assegnare ulteriori anticipi pensionistici. La circolare n. 34/2018 ricorda anche 
che il nuovo provvedimento di sospensione dell'adeguamento alla speranza di vita per la 
pensione anticipata e di vecchiaia nel biennio 2019-2020 (aumento dei requisiti anagrafici 
e contributivi di 5 mesi) non sarà applicato ai lavoratori addetti a mansioni gravose con 
almeno 30 anni di contributi. Sarà invece efficace sia per gli assicurati fruitori dell'Ape 
Sociale sia per i lavoratori precoci, che andranno in pensione anticipata (nel biennio 2019-
2020) con il requisito valido, sia per le donne che per gli uomini, di 41 anni e 5 mesi di 
contributi. 

A differenza dell'Ape privato, prorogato di 12 mesi nella sua possibilità di accesso per effetto 
dei molteplici ritardi accumulati prima della sua partenza (avvenuta lo scorso 13 febbraio), 
l'Ape Sociale non è stato oggetto di proroga nella sua sperimentazione, che si concluderà 
il 31 dicembre 2018. Allo stesso tempo i commi 162 e ss. della Legge n. 205/2017 hanno 
rimodulato le risorse destinate all'Ape Sociale, lasciando intuire una possibile dilatazione 
dei termini di accesso. 

La circolare n. 34/2018 ricorda infatti che, per effetto di quanto previsto dalla Legge di 
Bilancio 2018 e di quanto emerso dall'attività di monitoraggio delle domande presentate 
nel 2017, l'accantonamento del budget per il finanziamento dell'Ape è stato rimodulato 
partendo dai 630 milioni di euro per l'anno 2018 fino ai 6,5 milioni di euro per l'anno 
2023, con una progressione decrescente graduale. Per potere finanziare l'eventuale esten-
sione di questa indennità per nuovi accessi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018 
è stato istituito il “Fondo Ape Sociale”, che sarà disciplinato con un successivo intervento 
legislativo, da subito dotato di un accantonamento di 12,2 milioni di euro per l'anno 2019 
e ulteriori fondi fino al 2024. In questo fondo confluiranno automaticamente le eventuali 
risorse riscontrabili a seguito dell'attività di monitoraggio svolta dall'Inps sulle indennità 
corrisposte nel corso di questi due anni di sperimentazione (2017 e 2018). Sarà l'Inps a 
relazionare al Ministero vigilante lo stato di avanzamento del monitoraggio entro il pros-
simo 15 novembre, con particolare attenzione ai fondi residui, in modo da consentire la 
valutazione della prosecuzione della sperimentazione dell'Ape anche oltre il 2018.
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3. ape sociaLe, cessione deL quinto e pignoramenti

Nella stessa cornice della circolare n. 34/2018 (§9), l'Istituto ha ulteriormente chiarito le 
condizioni di cedibilità e pignorabilità dell'Ape Sociale. Nel primo caso preso in esame 
dall'Inps, a proposito di eventuali indebiti previdenziali maturati dal beneficiario, si chia-
risce che questi potranno essere recuperati sull'Ape Sociale con trattenuta nella misura del 
quinto del suo ammontare e nel rispetto della salvaguardia del trattamento minimo Inps. 
Qualora la prestazione da recuperare consistesse proprio nei ratei di Ape Sociale indebita-
mente erogati, soggiace invece ai principi dell'art. 2033 del Codice civile, con la possibilità 
da parte dell'Istituto di concedere un piano di rateazione per la restituzione dell'indebito 
comprensivo dei relativi interessi. L'Inps ribadisce poi che l'Ape Sociale può essere oggetto 
di pignoramento nelle ipotesi di procedure esecutive promosse da soggetti terzi rispetto 
all'Inps. In questo contesto, dal momento che l'Ape - in quanto percepito in sostituzione 
del reddito di lavoro dipendente, ex art. 6 c. 2 TUIR - costituisce reddito della medesima 
categoria di quello sostituito ai fini della quantificazione della quota pignorabile, non 
trovano applicazione le modalità di calcolo proprie dei redditi di pensione di cui al c. 7 
dell'art. 545 c.p.c., il quale prevede che le pensioni, le indennità o gli assegni di quiescenza 
non possono essere pignorati oltre la misura massima mensile dell'assegno sociale aumen-
tato della metà, secondo le disposizioni della stessa norma civilistica. Di conseguenza, nella 
fase di accantonamento cautelare, la trattenuta operata sull' Ape Sociale sarà effettuata nella 
misura del quinto della cifra netta, seguendo eventuali condizioni previste dal giudice ese-
cutivo. L'Istituto chiarisce poi che l'indennità in esame non è né cedibile né assoggettabile 
a trattenute per cessione del quinto, in quanto non riconducibile alle previsioni ex D.P.R. 
n. 180/1950; allo stesso modo l'Ape Sociale non può essere oggetto di traslazione di tratte-
nute derivanti da stipendio in ragione di finanziamenti stipulati in attività di servizio con 
intermediari finanziari o per effetto di quanto previsto dal D.M. n. 28 luglio 1998 per gli 
assicurati Ex Inpdap.
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• Circolare INPS n. 34/2018
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