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LE DISTORSIONI NEL RAPPORTO 
DI LAVORO: UN FENOMENO  
DA CONTRASTARE
di Rosario De Luca 
Direttore responsabile di Leggi di Lavoro

L’osservazione costante del mercato del lavoro italiano porta alla rilevazione di un fenomeno 
in repentina crescita. Si tratta di sofisticate forme di distorsione degli istituti che legittimano la 
dissociazione tra datore ed utilizzatore rispetto alla ordinaria gestione del rapporto di lavoro. 
Sofisticate forme che permettono il proliferare di attività illecite, legittimate da “avventurieri 
della certificazione”, che approfittano di alcuni vulnus del nostro sistema giuslavoristico per 
mettere in piedi una serie di illeciti, socialmente rilevanti. Per contrastarli servono sia forme di 
certificazione - ad esempio l’Asse.Co., che coniuga l’attestazione della regolarità aziendale con 
l’esigenza di dare visibilità a situazioni virtuose - sia interventi normativi aggravanti il quadro 
sanzionatorio.

La dissociazione deL rapporto di Lavoro

L’attuale quadro normativo che regola il fenomeno della dissociazione del rapporto datore/
prestatore di lavoro, con l’inserimento di un terzo soggetto “intermediario” nel sinallagma 
tradizionale, gode oggi di un assetto piuttosto delineato. Accanto alle forme “tradizionali” 
di tripartizione latu sensu (rapporto di lavoro - utilizzatore effettivo - prestazione lavo-
rativa), come l’appalto, convivono normative specifiche per le altre fattispecie (distacco, 
somministrazione) nonché apposite previsioni punitive quando si realizzino violazioni di 
legge e prevaricazioni di diritto maggiormente significative, sino a rappresentare un allarme 
sociale. Previsioni punitive che molto spesso, però, vengono aggirate, anche tramite vulnus 
normativi colpevolmente apertisi con opinabili interventi di depenalizzazione.

Data l’indiscutibile sussistenza di criticità connesse al premesso momento di interposizione 
nel rapporto di lavoro e posta la necessaria attività di concerto tra i vari attori del mondo 
del lavoro (vigilanza, professionisti, parti sociali), ognuno nell’ambito delle proprie attribu-
zioni, è possibile sviluppare alcune considerazioni. Il fenomeno di cui si discute, in senso 
ampio, è dunque rappresentato da una dissociazione, rispetto alla prestazione lavorativa 
tra chi la riceve effettivamente (utilizzatore di fatto) e colui al quale è formalmente ascritta 
(datore di lavoro). È dato acquisito che tale circostanza non rappresenta esclusivamente un 
momento patologico, ma può costituire una legittima esigenza di decentramento produt-
tivo virtuoso o, come nel caso del settore turismo, la fisiologica risposta ad una istanza di 
oggettiva flessibilità. Ma purtroppo, a fianco di questi virtuosi utilizzi dell’istituto, vengono 
sempre più segnalati fenomeni distorsivi che portano disvalore all’intero sistema prima che 
ai singoli protagonisti.
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sfruttamento deL Lavoro tramite dissociazione: un reato sociaLe

I fenomeni distorsivi individuati nella fraudolenta applicazione dell’istituto della disso-
ciazione hanno di fatto creato un nuovo tipo di reati. Appalti irregolari, intermediazione 
illecita e caporalato possono essere, infatti, certamente definiti “reati sociali”, anche se il 
legislatore ha immotivatamente depenalizzato le prime due fattispecie. Si tratta invero di 
reati sociali sia per la diffusione endemica degli stessi, ma ancor di più perché vanno a 
colpire tutti gli attori del rapporto di lavoro.  Per primi i lavoratori che, pur di avere una 
retribuzione certa e puntuale, si accontentano di percepire pochi euro l’ora da parte di 
queste realtà spregiudicate, che sfruttano in modo inverecondo lo stato di bisogno. Questa 
fattispecie potrebbe essere certamente ricondotta al reato di caporalato. Non a caso nel 
testo attuale dell’art. 603-bis del c.p., come modificato dalla L. n.199/16, rileva la sottopo-
sizione a condizioni di sfruttamento e il profittarsi dello stato di bisogno. Poi anche i datori 
di lavoro appaltatori corrono grandi rischi e non possono considerare guadagno l’agognato 
quanto sproporzionato risparmio (fino al 40%), pubblicizzato con grande enfasi da queste 
cooperative. Corrono, infatti, il rischio di ricadere nel regime di solidarietà passiva, che 
riguarda tutti gli appalti e le somministrazioni di lavoro. Esso costituisce un vero e proprio 
deterrente se il committente è consapevole di dover comunque rispondere  per i trattamen-
ti economici e contributivi quando esternalizza un’opera od un servizio tramite appalto. E 
se la somministrazione o l’appalto sono illeciti, per il committente il rischio vero è che il 
rapporto sia ricondotto in capo a lui stesso, a domanda del lavoratore.

A seguire vi sono gli interessi violati dell’Amministrazione Statale, che si vede sottratta 
ingenti somme a causa dell’evasione totale o parziale di imposte e contributi. Difficile 
conteggiare a quanto ammonti l’ammanco dalle casse dello Stato della disapplicazione 
delle norme in materia di minimi contrattuali. Così come risultano palesemente irregolari 
moltissime buste paga, dove compare sistematicamente una voce di recupero retribuzione 
anticipata brevi manu. Infine, è l’intero sistema economico che viene destrutturato consi-
derando le conseguenze sul mercato per aziende che occupano lavoratori, non con queste 
modalità (e con questi costi molto ridotti), ma rispettando la normativa vigente in materia. 
Una vera e propria azione di concorrenza sleale che rischia di mettere fuori gioco migliaia 
di aziende “corrette”, vittime di una vera e propria azione di dumping sociale.
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GLi strumenti normativi per un contrasto efficace

In dottrina si è aperto un ampio dibattito su quali possano essere gli strumenti più efficaci 
per contrastare la diffusione di questi reati, dibattito ancora latente tra le parti sociali. L’ap-
parato sanzionatorio risulta ad oggi assolutamente inadeguato, dopo la non condivisibile 
depenalizzazione sopracitata. Ciò lo rende di fatto scarsamente efficace rispetto alle realtà 
fraudolente preordinate e strutturate. Per questo è necessario riportare nell’alveo del diritto 
penale tutte queste fattispecie illecite, riconducendole in un unico reato pesantemente san-
zionato: lo Sfruttamento del lavoro.

La prevenzione appare perciò l’attività più utile, tesa ad evitare l’insorgenza di patologie 
ancor prima che punirne la verificazione. Gli strumenti a disposizione esistono, sono con-
tenuti in norme di diritto (certificazione dei contratti) e protocolli istituzionali (Asse.Co.): 
testimonianze di un diritto del lavoro moderno, attento alle esigenze del mercato, che non 
trascura la garanzia dei diritti rispetto alla cui tutela non si può regredire. La certificazione 
garantisce, quale funzione propria, la certezza del diritto, della corrispondenza tra la forma 
del contratto e la sostanza del rapporto di lavoro, assumendo l’importante funzione di 
deflazione del contenzioso, che elimina sin dalla genesi del rapporto di lavoro. L’Asse.Co. 
ne costituisce una sorta di evoluzione e/o corollario fisiologico, che è d’ausilio alle funzioni 
e agli obiettivi della certificazione, accompagnando - pur nella specificità dei suoi conte-
nuti ben delineati nel protocollo d’intesa sottoscritto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro - il rapporto di lavoro 
nella sua quotidiana evoluzione. L’Asseverazione della regolarità contributiva e retributiva 
aziendale, rilasciata dai Consulenti del Lavoro, è strumento efficace e capace di stabilire 
con certezza la virtuosità dell’impresa, dando all’intero sistema le garanzie necessarie. La 
forza della certificazione diventa punto di debolezza se essa viene gestita con una visione 
mercantile, non adatta agli scopi per cui è stata introdotta nel nostro Ordinamento. La cer-
tificazione dei contratti di appalto necessita di un approccio serio e valutativo dei contenuti 
del contratto, evitando cioè la vitalità dei reconditi scopi elusivi per cui viene richiesta ad 
alcune sedi di certificazione invece che ad altre. E proprio queste situazioni hanno indotto 
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro a divulgare la circolare n. 4/2018, laddove in materia di 
certificazione dei contratti è stigmatizzata la necessità della verifica del ruolo e della rap-
presentatività effettiva degli enti bilaterali quando questi soggetti sono investiti dell’attività 
di certificazione, come previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 276/2003, affinché sia garantita 
l’effettività concreta della funzione cui l’istituto è destinato: certezza della genuinità del 
contratto, che comunque implica la disciplina di un rapporto di lavoro, con l’esclusivo 
fine di tutela dei diritti del lavoratore tenuto alla prestazione lavorativa ricompresa. E il 
messaggio va ampliato a tutte le sedi protette, comprese quelle sorte in ambito accademico.

Il tema dei contratti certificati, ma dai discutibili contenuti, merita una chiosa finale, anche 
per la diffusione sempre più ampia del fenomeno. Il problema non sorge in caso di certi-
ficazione da parte di soggetti non abilitati, in quanto rimane sul piano privatistico e non 
sortisce nessun effetto nei confronti di terzi. Diversa situazione si realizza ove a certificare 
siano le predette Commissioni, oggetto della circolare dell’Ispettorato. Indispensabile, 
quindi, introdurre misure ancor più drastiche in materia di revoca dell’autorizzazione, nel 
caso di sentenze “demolitorie” di certificazioni già rilasciate e impugnate in sede di vigi-
lanza.



170.000 aziende e 1.150.000 lavoratori.
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TRASFERTA E TRASFERTISMO: 
L’INTERPRETAZIONE DEFINITIVA 
DELLE SEZIONI UNITE
di Mauro Marrucci 
Consulente del Lavoro in Livorno 

Dopo un ampio dibattito dottrinario e giurisprudenziale, alimentato da un copioso intervento 
della prassi fiscale e previdenziale, la vicenda ermeneutica volta a stabilire la differenza tra 
trasferta e trasfertismo si compone, anche ai fini dei correlati effetti di assoggettamento previden-
ziale e fiscale delle somme erogate a tali titoli ai lavoratori.

1. i presupposti deL contenzioso

Con ricorso in Cassazione, una società operante nel settore dell’impiantistica si opponeva 
alla sentenza della Corte d’Appello di Torino che la condannava al pagamento dei con-
tributi all’Inps in ragione del 50 per cento - ai sensi dell’art. 51, comma 6, del D.P.R. n. 
917/1986 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR) - su somme corrisposte ai 
propri dipendenti, addetti a cantieri itineranti posti in luoghi sempre diversi e variabili, 
nei giorni di presenza e di svolgimento di attività al di fuori del Comune sede dell’azienda, 
a titolo d’indennità di trasferta giornaliera non eccedente i limiti di cui al comma 5 della 
medesima disposizione.

La questione si pone in quella delicata querelle interpretativa, di remota memoria, volta ad 
argomentare sulle differenze sostanziali tra la trasferta e il c.d. trasfertismo che, al termine 
del richiamato scontro interpretativo, ha recentemente portato il legislatore ad emanare 
una norma d’interpretazione autentica versata nell’art. 7-quinquies del D.L. n. 193/2016, 
convertito dalla Legge n. 225/2016.

Secondo tale disposizione l’art. 51, comma 6, del D.P.R. deve essere interpretato autentica-
mente “nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali 
sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o 
nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa 
che richiede la continua mobilità del dipendente; c)  la corresponsione al dipendente, in 
relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di 
un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere 
se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta” con l’ ul-
teriore precisazione che “Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza 
delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui all’art. 51, comma 
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6, del testo unico di cui al citato D.P.R. n. 917 del 1986, è riconosciuto il trattamento previsto 
per le indennità di trasferta di cui al medesimo art. 51, comma 5”.

La novella normativa era stata censurata dall’ordinanza interlocutoria n. 9317/2017 con 
cui la Cassazione aveva sostenuto che l’inserimento, tra le condizioni richieste per la confi-
gurabilità del trasfertismo ex art. 51, comma 6, anche della corresponsione delle indennità 
e delle maggiorazioni ivi previste “in maniera fissa e continuativa” - elemento considerato 
irrilevante dalla giurisprudenza della medesima Corte, a partire dalla sentenza n. 396/2012 
- denotava la disposizione non tanto di una valenza interpretativa, quanto di un’opzio-
ne innovativa, avendole attribuito un significato difforme dal novero di quelli possibili. 
Il rilevante contenzioso e il susseguirsi di plurimi e contrastanti interventi del legislatore 
ha pertanto imposto l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, con il favorevole 
accoglimento del ricorso.

2. ambito normativo e GiurisprudenziaLe

Dall’esame della giurisprudenza della 
Corte di Cassazione si osserva che la 
nozione di trasferta è caratterizzata: 

1) dal mutamento del luogo di lavoro 
rispetto a quello ove il dipendente 
svolge abitualmente l’attività lavorati-
va; 

2) dalla “temporaneità” del mutamen-
to del luogo di lavoro; 

3) dalla necessità che la prestazione 
lavorativa sia effettuata in esecuzione 
di un ordine di servizio del datore di 
lavoro e dall’ irrilevanza del consenso 
del lavoratore.

Tale istituto è difforme da quello del 
trasfertismo, che attiene a quei lavora-
tori – i c.d. “trasferisti abituali” - de-
stinati a svolgere sistematicamente e 
professionalmente la propria attività 
quasi interamente al di fuori dalla 
sede aziendale1.

1 Cfr., da ultimo, Cass. n. 20833/2015; Cass. n. 27643/2013.
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La differenza tra la qualificazione dei due istituti assume rilevanza anche ai fini 
dell’atteggiamento remunerativo che ne deriva, seppur muovendo dal presup-
posto che in entrambi i casi si rileva una maggiore gravosità della prestazione.  
Sulla base di questa premessa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il compenso 
corrisposto per la trasferta - definito quale indennità - possa quindi avere carattere risarci-
torio oppure retributivo, rispettivamente a seconda che:

a) rifonda il lavoratore delle spese sostenute per recarsi temporaneamente in un 
luogo diverso da quello in cui l’impresa svolge la sua attività ed a cui è ordinaria-
mente assegnato2 (trasferta);

b) assuma la valenza di corrispettivo - come tale non occasionale ma predeterminato 
anche se non costante - per l’obbligo di svolgere la prestazione in luoghi sempre 
differenti3 (trasfertismo).

Ai fini dell’accertamento della determinazione quantitativa della componente risarcitoria 
e di quella retributiva dell’indennità sovvengono peraltro in ausilio le pattuizioni della 
contrattazione collettiva4.

3. L’evoLuzione storica di matrice normativa, 
GiurisprudenziaLe e di prassi 

Come abbiamo osservato, la vicenda affonda le proprie radici nel passato, allorquando, 
per le molteplici interpretazioni suscitate dall’art. 12 della Legge n. 153/1969, le Sezioni 
Unite della Cassazione, con la sentenza n. 3292/1985, stabilirono che, mentre l’indennità 
corrisposta ai trasfertisti abituali dovesse essere integralmente assoggettata a contribuzione, 
quella erogata ai trasfertisti occasionali fosse imponibile al 50 per cento.

La materia venne interessata anche dall’articolo 11 della Legge n. 467/1984, con il quale si 
stabilì l’esclusione fiscale dell’indennità di trasferta - anche se corrisposta con carattere di 
continuità - per i dipendenti da imprese di autotrasporto, nei limiti di esenzione stabiliti 
da apposita fonte secondaria emanata dal Ministero del Lavoro, di concerto con il Tesoro5.

Con la richiamata disposizione in materia d’indennità di trasferta, compare per la prima 
volta nell’ordinamento l’espressione “anche se corrisposta con carattere di continuità”, al fine 
di stabilire che l’emolumento dovesse essere parzialmente escluso dalla base imponibile at-

2 Per la Cassazione la natura risarcitoria dell’indennità non esclude, a priori, che possa esservi una (residuale) 
componente retributiva, spettando al giudice di merito stabilire, sulla base delle pattuizioni contrattuali, la parte 
dell’una e dell’altra funzione.
3 L’indennità di trasfertismo rientrerebbe peraltro nella base di computo del TFR. Per tutte Cass. n. 18479/2014.
4 Cfr. Cass. n. 16142/2014; Cass. n. 18269/2010; Cass. n. 3684/2010.
5 La disposizione era da riferire all’allora vigente art. 48 del TUIR ed aveva valenza unicamente fiscale in quanto 
non era ancora intervenuto il D.Lgs. n. 314/1997 in materia di allineamento delle basi imponibili fiscale e pre-
videnziale.
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teso che, per effetto della citata sentenza delle Sezioni Unite, la continuità della correspon-
sione comportava una contribuzione pari al 100 per cento dell’ammontare del compenso.

La disposizione per le aziende dell’autotrasporto preconizzò l’estensione della disci-
plina agevolata anche per le imprese che avessero dovuto fare ampio uso di trasfer-
tisti. Fu così che, con l’articolo 9-ter del D.L. 103/1991, convertito con la Legge n. 
166/1991, la disciplina de qua venne ad assumere una portata di carattere generale, in 
guisa che l’assoggettamento al 50 per cento venne esteso anche alle indennità spettan-
ti ai lavoratori tenuti per contratto a un’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e 
diversi dalle sede aziendale, anche se corrisposte con carattere di continuità, superan-
dosi così l’opzione interpretativa resa dalla Cassazione Sezioni Unite n. 3292/1985.  
Alla disposizione venne peraltro attribuita efficacia retroattiva per mano dell’articolo 
4-quater del D.L. 6/1993 che superò le censure costituzionali con la sentenza n. 292/1997 
del Giudice delle Leggi.

In questo quadro venne ad introdursi così il D.Lgs. n. 314/1997, con il quale fu introdotto 
nell’ordinamento l’odierno regime tributario in materia di determinazione del reddito di 
lavoro dipendente qualificato, al tempo, dall’art. 46 del TUIR (oggi art. 49), secondo i 
principi stabiliti dall’art. 48 (oggi art. 51) che interviene in materia di trasferta al comma 
5 e di trasfertismo al comma 6. Rimane il fatto che, nonostante l’evoluzione normativa, la 
giurisprudenza della Cassazione si è sviluppata in modo contrastante e in termini disarmo-
nici rispetto alle posizioni assunte dalla prassi della pubblica amministrazione competente 
in materia.

In questa prassi assunse un ruolo centrale la posizione assunta dall’Inps con il messaggio n. 
27271/2008, per il cui tramite vennero indicati gli elementi che avrebbero qualificato la 
figura del trasfertista, ove presenti congiuntamente, individuandoli:

• nella mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di 
lavoro, intendendosi per tale il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e 
non quello di assunzione;

• nello svolgimento di un’attività che richiede, quale ordinario contenuto della 
prestazione lavorativa, la continua mobilità del dipendente;

• nella corresponsione al lavoratore, in relazione allo svolgimento dell’attività 
lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiora-
zione di retribuzione in misura fissa, pertanto non strettamente legata alla 
trasferta in quanto attribuita senza distinguere l’effettività e il luogo della 
trasferta.

Tale interpretazione venne tuttavia demolita dalla sentenza n. 396/2012 che, improntando 
la successiva giurisprudenza di legittimità6, stabilì il seguente principio di diritto: “l’articolo 
51, comma 6 del T.U.I.R. - il quale prevede che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione 

6 Ex multis, da ultimo, Cass. n. 3066/2016.



15

spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi 
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare 
il reddito, anche ai fini contributivi, nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare 
- si riferisce al caso in cui la normale attività lavorativa si debba svolgere contrattualmente al di 
fuori di una sede di lavoro prestabilita - ancorché l’assunzione del dipendente sia formalmente 
avvenuta per una determinata sede - e con riguardo al pagamento di una indennità o una mag-
giorazione retributiva erogata in ragione di tale caratteristica, anche se non nei giorni di assenza 
dal lavoro per ferie, malattia, etc. e anche se in misura variabile in relazione alle località di 
volta in volta assegnate”.

Con tale sentenza, pertanto, la Corte, in riferimento al comma 6, disconoscendo la valen-
za di fonte del diritto alla prassi tempo per tempo formatasi, indicava come eventuale la 
“rigida continuità” (“anche se”) concentrando il nucleo significativo della disposizione, in 
rapporto a quello del precedente comma 5, nel dato relativo ad una erogazione corrispet-
tiva dell’obbligo contrattuale, assunto dal dipendente, di espletare normalmente le proprie 
attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi e, quindi, al di fuori di una qualsiasi 
sede di lavoro prestabilita. Peraltro, la disposizione si sarebbe riferita al caso in cui la nor-
male attività lavorativa si fosse svolta contrattualmente al di fuori di una sede di lavoro 
prestabilita, ancorché l’assunzione del dipendente fosse avvenuta per una determinata sede, 
avendo riguardo al pagamento di un’indennità o maggiorazione erogata in ragione di que-
sta caratteristica, anche se in termini discontinui in quanto non corrisposta in taluni giorni 
di assenza oltre che in misura variabile, in relazione alle località di volta in volta assegnate. 
In sostanza, sarebbe stata la modalità di lavoro a qualificare il regime fiscale applicabile, 
amplificando così la rilevanza dell’apprezzamento di fatto del Giudice nella prospettiva 
dell’incertezza del diritto.

Tale opzione giurisprudenziale contribuì ad inasprire il contenzioso sia per le vicende 
sull’assoggettamento contributivo e fiscale delle somme corrisposte per indennità di 
trasferta ricondotta, in seguito ad accessi ispettivi, ad indennità di trasfertismo sia per le 
correlate sanzioni a carico dei datori di lavoro, comminate per infedele o non conforme 
registrazione della voce “trasferta” nel Libro Unico del Lavoro, con applicazione del D.L. n. 
112 del 2008, art. 39, comma 7, anche sull’impulso della nota n. 11885/2016 della D.G. 
per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle circolari n. 
22/2008 e n. 26/2015 del medesimo Dicastero.

Anche per questa ragione, volta a depotenziare il livello del contenzioso insorto, è stato intro-
dotto nell’ordinamento l’articolo 7-quinquies del D.L. 193/2016, con il quale, in una pro-
spettiva d’interpretazione autentica, sono stati analiticamente ripresi i principi già espressi 
dall’Inps con il messaggio n. 27271/2008, nel tentativo di superare il precedente criterio di-
stintivo legato alla cangiante ricostruzione della singola fattispecie di volta in volta esaminata. 
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In questa prospettiva, la disposizione definita “interpretazione autentica” per rendere ogget-
tiva la qualificazione del trasfertismo ai fini che ci riguardano, individua la coesistenza di 
tre fondamenti di valutazione:

1) un elemento formale, costituito dalla mancata indicazione, nel contratto o nella 
lettera di assunzione, della sede di lavoro;

2) un elemento sostanziale, connaturato ad una tipologia di attività che richieda la 
continua mobilità del dipendente;

3) un elemento retributivo, qualificato nella corresponsione al dipendente, in 
relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e 
diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione “in misura fissa”, at-
tribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta 
e dove la stessa si è svolta.

La mancata presenza anche di uno soltanto di tali presupposti, per espressa previsione nor-
mativa, comporta l’applicazione del regime della trasferta di cui al comma 5.

4. La decisione deLLa suprema corte

Nell’ordinanza di rimessione n. 9317/2017, la Cassazione aveva eccepito che “il legislatore, 
includendo tra le condizioni richieste per la configurabilità di una fattispecie cui si applica l’art. 
51, comma 6, cit. anche la corresponsione delle indennità e delle maggiorazioni in oggetto “in 
maniera fissa e continuativa”, avrebbe attribuito alla norma interpretata un significato non 
compatibile con il suo tenore letterale, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità”.

A tale conclusione si era pervenuti per il fatto che l’espressione “anche se” contenuta 
nell’art. 51, comma 6, avrebbe dovuto essere letta nel senso che le indennità e maggiora-
zioni in oggetto “concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare”, 
in ogni caso cioè senza che vi fosse lo spazio per dare rilievo, ai fini dell’individuazione della 

nozione di “trasfertista abituale”, alla modalità 
continuativa o meno di corresponsione dei 

compensi in questione.

L’opzione interpretativa del Giudice di 
legittimità è tuttavia sconfessata dalle 

Sezioni Unite odierne in quanto, 
come più volte affermato anche 

dalla Corte costituzionale, la 
lettura dei testi normativi 

non deve fermarsi al senso 
letterale delle parole senza 

indagare - come prescri-
ve l’art. 12 preleggi 
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- l’intenzione del legislatore alla stregua dei criteri di interpretazione storica, logico-siste-
matica e teleologica7.

Del resto, dalla ricostruzione storica operata dal Supremo Collegio, emerge come la locu-
zione “anche se corrisposta con carattere di continuità”, riferita all’indennità di trasferta, fosse 
comparsa per la prima volta con l’art. 11 della Legge n. 467/1984 e replicata con l’art. 
9-ter del D.L. n. 103/1991, con la preminente finalità di alleviare la gravosità del regime 
contributivo delle aziende necessitate, in ragione della loro specificità produttiva, a fare 
largo uso di trasfertisti, tanto che “tale espressione, secondo un criterio logico-sistematico e tele-
ologico, va intesa come riferita a limitare l’applicazione dell’orientamento della giurisprudenza 
della Corte di Cassazione dell’epoca secondo cui, sulla base del vigente testo della L. n. 153 del 
1969, art. 12, all’indennità di trasferta si doveva applicare il regime proprio della retribuzione 
imponibile, con conseguente contribuzione piena (al 100 per cento)”.

In particolare l’art. 9-ter cit. e poi l’art. 4-quater del D.L. n. 6/1993 si erano assunti lo sco-
po di chiarire, con tale locuzione, che in ogni caso - quindi anche in ipotesi di correspon-
sione continuativa - il compenso per i “trasfertisti abituali” non rientrasse integralmente 
nella retribuzione imponibile, ma dovesse essere assoggettato al regime contributivo più 
favorevole, commisurato all’epoca al 50 per cento del relativo ammontare. In sostanza, 
secondo le Sezioni Unite in commento, è indubbio che la locuzione congiuntiva “anche 
se” abbia valore concessivo, indicando un fatto che non impedisce né ostacola il verificarsi 
dell’azione descritta nella proposizione reggente. Tale inciso, rimasto anche nel vigente 
art. 51, comma 6, non ha modificato il significato “limitativo” e non “ampliativo” della 
sfera di applicabilità del regime contributivo più oneroso. Secondo la Corte di Cassazione, 
pertanto, “la ricostruzione della genesi della suindicata espressione porta quindi a ritenere che - 
diversamente da quanto affermato dalla sentenza n. 396 del 2012 cit. e dalla successiva confor-
me giurisprudenza di questa Corte - ad essa non possa essere attribuito il significato di limitare 
la “rigida continuità” della “trasferta abituale” (e della corresponsione del relativo compenso), 
considerando tale elemento come eventuale”.

Per tale ragione l’espressione “anche se corrisposta con carattere di continuità” - presente nell’ 
art. 51, comma 6, del TUIR - “deve essere intesa, nel senso che l’eventuale continua attività 
della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l’assoggettabilità al regime 
contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione im-
ponibile)”.

Tale assunto permette di confermare la valenza di norma d’interpretazione autentica 
dell’art. 7-quinquies  del D.L. n. 193/2017, che risulta conforme con i principi costituzio-
nali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni 
giuridiche, oltre che all’art. 117 della Costituzione, comma 1, sotto il profilo del principio 
di preminenza del diritto e di quello del processo equo, consacrati nell’art. 6 della CEDU. 

7 Cfr. Corte Costituzione. n. 223/1991, n. 445/1995, n. 16/1996, n. 74/1996.
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TUTELE PER MALATTIA, 
INFORTUNIO E MATERNITÀ 
DEI LAVOR ATORI AUTONOMI
di Paolo Pizzuti 
Professore associato di Diritto del Lavoro all’Università degli 
Studi del Molise 

L’art. 14 della L. n. 81/2017 prevede, al comma 1, che la malattia e l’infortunio non costitui-
scano causa di estinzione del rapporto nei casi di lavoro autonomo prestato continuativamente 
per il committente, potendo il prestatore richiedere una sospensione del contratto, senza diritto al 
corrispettivo, per un periodo complessivo non superiore a 150 giorni per anno solare e fatta salva 
la sopravvenuta carenza di interesse del committente. Inoltre, il comma 3 della disposizione in 
questione prevede che l’evento morboso e l’infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento 
dell’attività per oltre 60 giorni comporti per il collaboratore la sospensione del versamento dei 
contributi previdenziali e dei premi assicurativi per tutta la durata dell’evento e fino ad un 
massimo di due anni, decorsi i quali il prestatore autonomo è tenuto ad adempiere tramite pa-
gamento dilazionato in rate mensili, pari a tre volte i mesi di sospensione.

La disposizione, però, non chiarisce come debba essere valutato l’interesse del committente, la cui 
sopravvenuta mancanza consente l'interruzione del rapporto. Applicando i principi civilistici, 
dovrà ritenersi rilevante, ai fini della mancata sospensione, solo un interesse oggettivo, concreto 
ed attuale, in grado di condizionare la causa stessa del vincolo negoziale sottoscritto dalle parti. 
Se viene meno l’interesse, non potendosi parlare di inadempimento del prestatore (malato o 
infortunato), il committente sarà autorizzato a recedere dal rapporto ai sensi dell’art. 2228 
c.c., per impossibilità non imputabile alle parti, sicché avrà l’obbligo di pagare al lavoratore il 
solo compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità della parte di opera eventualmente 
compiuta. 

1. indennità di maLattia e di deGenza ospedaLiera 
neLLa Gestione separata inps

La L. n. 81/2017 è intervenuta ad apportare alcune modifiche al trattamento previ-
denziale di malattia per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata dell’Inps. 
Originariamente l’indennità era prevista per le sole degenze ospedaliere, e si rivolgeva a 
tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata per effetto del Decreto ministeriale del 12 
gennaio 2001 che, appunto, includeva tutti gli iscritti alla Gestione separata, senza distin-
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guere tra titolari o non titolari di partita IVA, lasciando fuori soltanto gli iscritti ad altre 
forme di previdenza obbligatoria ed i pensionati (art. 1, comma 2, del Decreto). 

L’art. 24, comma 26, del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 241/2011, ha disposto, 
con decorrenza dal 1° gennaio 2012, l’applicazione della tutela di malattia senza degenza 
ospedaliera a tutti i soggetti esercitanti attività professionale in regime di lavoro autonomo 
e con obbligo di iscrizione alla Gestione separata (con esclusione, dunque, soltanto dei 
professionisti con cassa previdenziale di categoria: si veda la circolare Inps del 13 maggio 
2013, n. 77). Il trattamento in questione consiste in una indennità erogata per eventi non 
inferiori ai 4 giorni di durata (art. 1, comma 788, L. n. 296/2006), salvi i casi di ricaduta 
o di continuazione dello stato morboso, che invece autorizzano la corresponsione dell’in-
dennità per tutto il periodo, anche se inferiore ai 4 giorni (circolare Inps n. 77/2013, punto 
3.3). È necessario, altresì, che la malattia abbia colto il prestatore mentre è in corso un inca-
rico di lavoro e che questi si astenga effettivamente dal lavorare (punto 3.4 della circolare). 
Infine, è indispensabile che sussistano determinati requisiti reddituali e contributivi, che 
condizionano anche la misura del trattamento indennitario. Quest’ultimo, infatti, spetta 
solo se risultano accreditati, nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento, almeno 3 mesi 
anche non continuativi di contribuzione alla Gestione separata e se il reddito individuale 
assoggettato a previdenza non supera la misura del 70% del massimale contributivo valido 
per il medesimo anno (art. 1, comma 3, D.M. 12 gennaio 2001). 

Accanto all’indennità di malattia “ordinaria”, come detto, il sistema della Gestione separata 
prevede anche un’indennità per degenza ospedaliera connessa alle ipotesi in cui il presta-
tore di lavoro si avvalga di un ricovero1. Tale trattamento spetta per tutte le giornate in de-

1 Cfr. circolare Inps del 23 luglio 2001, n. 147
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genza fino ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare, comprese le cure in day hospital, 
e prevede i medesimi requisiti contributivi e reddituali per la malattia ordinaria. 

La L. n. 81/2017 modifica entrambe le indennità di malattia. L’art. 8, comma 10, inter-
viene specificamente sull’indennità di malattia senza degenza ospedaliera per i lavoratori 
iscritti alla Gestione separata, prevedendo che «i periodi di malattia, certificata come con-
seguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico de-
generative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea 
del 100%, sono equiparati alla degenza ospedaliera». La nuova norma è tesa ad eliminare, 
con riferimento alle malattie più gravi come quelle di natura oncologica, le disparità esi-
stenti tra periodi di malattia in degenza ospedaliera e periodi di malattia ordinaria, c.d. 
“domiciliare”. Come detto, infatti, sinora, la malattia conseguente a diagnosi oncologica o 
di particolare gravità, con degenza esclusivamente domiciliare e non ospedaliera, legittima-
va il lavoratore a fruire solo dell’indennità ordinaria dimezzata, con un trattamento esteso 
per un massimo di giorni pari ad 1/6 della durata complessiva del contratto e comunque 
mai superiore a 61 giorni. 

La medesima diagnosi, ma con degenza svolta presso struttura ospedaliera, autorizzava 
invece l’applicazione dell’indennità di malattia piena, prevista per una durata complessiva 
pari quasi al triplo di quella ordinaria (180 giorni). Nel nuovo modello normativo, dun-
que, si è opportunamente previsto un riallineamento dei trattamenti dedicati ai lavoratori 
autonomi. L’Inps, con la circolare n. 139 del 12 ottobre 2017, ha chiarito che nel primo 
gruppo rientrano quegli episodi morbosi riferiti «ad una condizione patologica in fase acu-
ta o riacutizzata la cui evoluzione, più o meno prolungata nel tempo, si concretizza in una 
guarigione - o comunque in una stabilizzazione - tale da consentire la ripresa dell’attività 
lavorativa nel breve periodo». 

Con riferimento, invece, alle patologie cronico-degenerative ingravescenti, l’Istituto affer-
ma che per ottenere l’indennità prevista al comma 10 dell’art. 8 della L. n. 81/2017 deve 
trattarsi di un evento morboso con «sintomi che perdurano nel tempo - in maniera costan-
te ovvero con alterne fasi di remissione/riacutizzazione - e [che] richiedono sicuramente un 
modello assistenziale che se ne occupi a tutto campo, dalla prevenzione al sostegno palliati-
vo. In ambito medico legale, si tratta di malattie che, inducendo effetti menomativi perma-
nenti, sono suscettibili di valutazioni più pertinenti all’ambito delle prestazioni di invalidi-
tà». L’Inps, in realtà, è intervenuto anche con il messaggio operativo del 6 novembre 2017, 
n. 4365, nel quale afferma che le domande di malattia per gli iscritti alla Gestione separata 
affetti da malattie oncologiche prive dei requisiti, non accolte, saranno indennizzate come 
malattia non spedalizzata, quindi al 50%, senza necessità che gli interessati presentino una 
nuova domanda telematica. 
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2. conGedo di maternità e paternità

La L. n. 81/2017 introduce delle novità anche con riferimento al sistema di protezione 
dei prestatori di lavoro autonomi interessati da eventi di gravidanza, maternità e paternità. 
Il legislatore dedica all’area della genitorialità tre differenti disposizioni: l’art. 8, comma 
4-8, che si occupa dei congedi parentali riservati ai lavoratori iscritti alla Gestione sepa-
rata dell’Inps; l’art. 13, che modifica le disposizioni del D. Lgs. n. 151/2001 (c.d. “Testo 
Unico sulla maternità e paternità”) dedicate al trattamento indennitario di maternità; l’art. 
14, comma 1 e 2, che introduce la possibilità per la lavoratrice autonoma di richiedere la 
sospensione del rapporto in caso di gravidanza e, per la lavoratrice in maternità, la possibi-
lità di farsi sostituire da altro lavoratore autonomo o dal proprio socio con il consenso del 
committente.

Il congedo di maternità per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata dell’Inps 
è riconosciuto dall’art. 64 del D. Lgs. n. 151/2001, il 
quale estende il congedo a tutti gli iscritti a tale Gestio-
ne che non risultino destinatari di altri regimi previ-
denziali obbligatori. 

La relativa disciplina è stabilita essenzialmente negli 
articoli 64, 64-bis e 65 del D. Lgs. n. 151/2001 
e successive modifiche e integrazioni, nonché 
dal Decreto interministeriale del 4 aprile 2002 
(espressamente richiamato dall’art. 64). Il con-
gedo è accompagnato dall’erogazione di un’in-
dennità, spettante se nei 12 mesi precedenti 
il mese di inizio del congedo stesso risultino 
effettivamente accreditati o dovuti alla Ge-
stione separata almeno tre mensilità della 
contribuzione aggiuntiva prevista2. Nel caso in cui l’anzianità assicurativa sia inferiore 
ai dodici mesi, il periodo di riferimento e l’indennità di maternità sono rideterminati 
proporzionalmente in relazione alla data di decorrenza della anzianità stessa3. L’art. 64-
ter del D. Lgs. n. 151/2001 prevede il c.d. “principio di automaticità” per le prestazioni 
di maternità nella Gestione separata, secondo cui i trattamenti erogati durante i periodi 
di gravidanza e puerperio sono sempre garantiti, anche nel caso di mancato o irregolare 
versamento da parte del committente dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti. 
Tale principio si applica solo al congedo di maternità (e a quello di paternità), mentre è 

2 Art. 1, comma 2, D.I. del 2002
3 Art. 4, comma 4, D.I. del 2002
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escluso per i trattamenti scaturenti dal godimento dei congedi parentali4. L’ammontare 
della indennità è pari all’80% del compenso medio giornaliero percepito dalla collabora-
trice nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo indennizzabile, come risultante 
dai versamenti contributivi effettuati sulla base della dichiarazione del committente.  
I periodi di godimento dell’indennità di maternità della lavoratrice valgono ai fini della 
contribuzione figurativa per il calcolo dei trattamenti pensionistici5. 

Nel 2015 il D. Lgs. n. 80 ha ritoccato le disposizioni in materia di trattamento di mater-
nità per le lavoratrici autonome anche per quanto riguarda le ipotesi delle adozioni e degli 
affidamenti di minori. In particolare, per riallineare il sistema di protezione della mater-
nità adottiva ai princìpi costituzionali, il legislatore ha introdotto nel corpo del D. Lgs. n. 
151/2001 l’art. 64-bis, il quale prevede che, in caso di adozione nazionale o internazionale, 
alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata dell’Inps, non iscritte ad altre forme di pre-
videnza obbligatoria, spetti un'indennità per i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso 

del minore in famiglia, con le condizioni fissate 
da apposito decreto adottato dal Ministero del 

Lavoro di concerto con quello dell’Economia e 
delle Finanze6.

In questo quadro, relativo alle lavoratrici autonome 
iscritte alla Gestione separata dell’Inps - delineato, 

come detto, dagli articoli 64, 64-bis e 65 del D. Lgs 
n. 151/2001, nonché dal Decreto interministeriale del 

4 aprile 2002 — la L. n. 81/2017 è intervenuta su due 
aspetti specifici.

Innanzitutto, l’art. 6, comma 2, lett. b) ha delegato il Gover-
no ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della rifor-

ma, uno o più decreti legislativi nell’ottica di una «riduzione dei 
requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, incrementando 

il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui 
individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché [di una] introduzione di mi-
nimali e massimali essenziali per le medesime prestazioni». Inoltre, se nel sistema previgen-
te l’accesso al trattamento era condizionato dall’astensione dal lavoro della collaboratrice, 
l’art. 14 del nuovo testo normativo ha disposto una modifica dell’art. 64, comma 2, del D. 
Lgs. n. 151/2001, il quale prevede ora che l’indennità di maternità sia erogata «a prescin-
dere [...] dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa». 

4 Cfr. circolare Inps 26 febbraio 2016, n. 42, punto 2
5 Art. 6, D.M. 12 luglio 2007; in giurisprudenza, si veda Cass. 30 novembre 2010, n. 24236 nonché, Cass. 4 
maggio 2012, n. 6754
6 Si veda, in particolare, il D.M. 24 febbraio 2016
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Le tutele appena descritte sono, inoltre, applicate anche al lavoratore autonomo che diven-
ta padre. Il Decreto interministeriale del 4 aprile 2002, in attuazione dell’art. 80, comma 
12, L. n. 388/2000, aveva già previsto per i lavoratori padri, iscritti alla Gestione separata, 
l’erogazione di una specifica indennità per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto 
o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, in caso di morte o 
grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del 
bambino al padre (art. 3, comma 1, del Decreto). Tale tutela si applicava solo agli iscritti 
alla Gestione separata e non a tutti i lavoratori autonomi: solo con il D. Lgs. n. 80/2015 
il legislatore ha aperto definitivamente alla tutela della paternità nel settore autonomo, 
consentendo la fruizione dell’indennità di maternità al padre lavoratore non iscritto alla 
Gestione separata. In particolare, per quanto attiene alle attività commerciali, artigiane e 
agricole, l’art. 15 del D. Lgs. n. 80/2015 ha introdotto nel testo dell’art. 66 del D. Lgs. n. 
151/2001 il comma 1-bis, secondo il quale «l’indennità di cui al comma 1 spetta al padre 
lavoratore autonomo per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma 
o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbando-
no, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre». Per il padre libero pro-
fessionista, invece, la norma è stata inserita dall’art. 18, comma 1, D. Lgs. n. 80/2015 nel 
testo dell’art. 70, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 151/2001, che prevede appunto il diritto del 
padre a godere dell’indennità di maternità in sostituzione della madre libera professionista.

3. sostituzione deLLa Lavoratrice autonoma in maternità

La gravidanza della lavoratrice autonoma continuativa, al pari della malattia o dell’infor-
tunio, non comporta, ai sensi dell’art. 14, comma 1 della L. n. 81/2017, l’estinzione del 
rapporto di lavoro, bensì la possibilità di chiedere la sospensione del rapporto, senza diritto 
al corrispettivo, per un massimo di 150 giorni nell’arco dell’anno solare e salvo che non 
venga meno l’interesse alla prestazione del committente. Per questa disposizione valgono 
dunque le medesime considerazioni svolte con riferimento alla malattia e all’infortunio, 
cui si rinvia.

Il secondo comma dell’articolo in analisi, inoltre, introduce una speciale ipotesi di sosti-
tuzione della lavoratrice autonoma in maternità. Quest’ultima, infatti, con il consenso del 
committente, può farsi temporaneamente rimpiazzare nello svolgimento dell’incarico da 
un socio o da un altro lavoratore autonomo di propria fiducia che sia in possesso dei ne-
cessari requisiti professionali per l’attività oggetto del contratto di lavoro. Tale sostituzione 
può essere pianificata anche tramite il ricorso a forme di compresenza della lavoratrice e del 
suo sostituto, al fine di garantire una continuità effettiva dell’opera prestata. 
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4. conGedo parentaLe

Nell’ambito del lavoro autonomo il congedo parentale è applicato ai collaboratori auto-
nomi iscritti alla Gestione separata dell’Inps in ragione della previsione contenuta nell’art. 
1, comma 788, L. n. 296/2006, secondo il quale a questi è riconosciuto « un trattamento 
economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo 
anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la 
corresponsione dell’indennità di maternità ». La disposizione si riferisce esplicitamente ai 
soggetti destinatari dell’indennità di maternità, ma in tale ambito vanno ricondotti anche 
i lavoratori padri che abbiano diritto all’indennità di paternità prevista all’art. 3 del D.I. 
del 4 aprile 20027. 

I requisiti essenziali per l’accesso al trattamento sono, oltre all’iscrizione esclusiva alla Ge-
stione separata e all’assenza di altri regimi obbligatori applicabili, la presenza di almeno tre 
mesi di contribuzione effettiva, con aliquota maggiorata nei dodici mesi presi a riferimento 
ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità, la sussistenza di un rapporto di lavoro 
ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale8 ed, infine, 
l’effettiva astensione dall’attività lavorativa (requisito, quest’ultimo, che l’art. 14 della L. n. 
81/2017 rimuove solo con riferimento al congedo di maternità). Il principio di automati-
cità delle prestazioni non trova applicazione a questo tipo di trattamenti, che l’art. 64-ter 
del D. Lgs. n. 151/2001 riferisce in via esclusiva all’ipotesi del trattamento di maternità: i 
requisiti di copertura contributiva, dunque, dovranno essere effettivamente sussistenti alla 
domanda di congedo parentale, pena il rigetto della domanda da parte dell’Inps.

L’art. 8, comma 4-8, della L. n. 81/2017 ha modificato il sistema dei congedi parentali per 
i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata. La Legge, infatti, ha aumentato il pe-
riodo indennizzato da 3 a 6 mesi, estendendo altresì il periodo in cui può essere fruito detto 
congedo e portandolo fino ai 3 anni di vita del bambino (prima era riconosciuto solo fino 
ad 1 anno di età). Qualora il congedo sia attivato durante il primo anno di vita del figlio, 
inoltre, il trattamento economico in questione è erogato ai lavoratori anche a prescindere 
dal raggiungimento dei requisiti contributivi richiesti, cioè a prescindere dall’effettiva to-
talizzazione di almeno tre mensilità di contribuzione maggiorata nei 12 mesi precedenti 
all’inizio del periodo indennizzabile, ma a condizione che si abbia titolo all’indennità di 
maternità o paternità9. Come per il congedo di maternità/paternità, anche i congedi paren-
tali si applicano nei casi di adozione ed affidamento preadottivo, con il periodo indenniz-
zato che si calcola dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento10.

7 Cfr. circolare Inps n. 77/2013, punto n. 4.2
8 Circolare Inps n. 77/2013, punto 4.3
9 Art. 8, comma 6, L. n. 81/2017
10 Art. 8, comma 7



Professionalità in azienda per competere
Manager e Consulenti del Lavoro rafforzano la loro collaborazione 

per la competitività delle imprese e del sistema

Guido Carella
presidente Manageritalia 

Manageritalia e l’organizzazione dei Consulen-
ti del Lavoro hanno cominciato a dialogare in 
occasione del Festival del Lavoro 2017 e la col-
laborazione continua e si incrementa. Al centro 
le professionalità di chi rappresentiamo che, se 
messe in sinergia, possono essere ancora più 
determinanti per aiutare le aziende a competere 
e il sistema a crescere.

Infatti, la ripresa in atto in termini di Pil e oc-
cupazione mostra segnali inequivocabili. Oltre 
a quel noto 20% di “multinazionali tascabili” 
che competono con successo sui mercati mon-
diali, ci sono anche altre realtà. L’Istat nell’ulti-
mo anno (Rapporto mercato del lavoro 2017) 
ha individuato circa 75mila imprese (10% del 
totale) con la migliore performance occupa-
zionale (+7%). Sono in gran parte imprese di 
dimensione micro e piccola, attive da almeno 
sei anni, che operano prevalentemente nei 
servizi di mercato. Si distinguono per una pro-

duttività elevata (+ 5% rispetto alla media), un 
basso costo del lavoro (-15% del Clup medio) 
e retribuzioni superiori alla media del settore. 
Hanno una forza lavoro interna mediamente 
più giovane (l’81,5% del personale dipendente 
è under 40 contro una media del 47%) e istrui-
ta (impiegano 4 lavoratori laureati ogni 10 non 
laureati a fronte di una media pari a 2,5). In 
tutte queste realtà, un driver che emerge con 
chiarezza è il ruolo del capitale umano, soprat-
tutto ma non solo laureati, giovani e manager. 
Questo è ancor più da rimarcare in un paese 
povero di managerialità come il nostro, dove 
solo il 33% delle imprese familiari ha manager 
esterni alla famiglia dell’imprenditore, mentre 
li hanno l’80% dei competitor europei. Un 
problema, quello della scarsa managerialità 
che, come noto, incide fortemente sulla com-
petitività delle aziende e del sistema. 

Qui entrano in gioco i Consulenti del Lavoro 
che con la loro professionalità sono, come noi 
manager sappiamo bene, determinanti per 
aumentare la crescita della competitività delle 
imprese. Un obiettivo che si raggiunge anche 
utilizzando al meglio leggi, norme e contratti, 
aiutando le aziende a introdurre e trattenere 
valide risorse umane, ottimizzando i costi e 
garantendo flessibilità, produttività e qualità 
delle stesse.

Se nel caso della generalità dei lavoratori ci sono 
vari incentivi e facilitazioni di emanazione pub-
blica, nel caso dei manager questo è delegato 
soprattutto al Ccnl, che trova in quello gestito 
da Manageritalia un caso di provata eccellenza. 
Un contratto, quello dei dirigenti del terziario, 
che i Consulenti del Lavoro apprezzano perché, 
come è emerso in occasione degli incontri avuti 



nel corso del Festival del Lavoro 2017, è mo-
derno, semplice, innovativo, snello, flessibile e 
permette di instaurare velocemente rapporti di 
fiducia offrendo alle aziende una base ad alto 
valore aggiunto. Offre un welfare premiante 
e non reperibile sul mercato, che parte da un 
minimo contrattuale di 55mila euro, lasciando 
ampio spazio per la contrattazione individuale 
tra aziende e manager, con l’obiettivo di de-
terminare una retribuzione variabile in base ai 
risultati.

Il contratto assicura anche una formazione 
di qualità attraverso il Cfmt, Centro di for-
mazione per il management del terziario, che 
permette uno sviluppo professionale e un 
virtuoso scambio culturale e di esperienze con 
manager di diversa estrazione per contaminare 
e far crescere tutti, soprattutto competenze e 
competitività delle Pmi.

Esistono poi delle agevolazioni, inserite nell’ul-
timo rinnovo contrattuale, che permettono in 
casi specifici di passare da quadro a dirigente 
a parità di costo in modo da facilitare tutte le 
aziende, soprattutto le Pmi, a trattenere e/o 
inserire validi manager in azienda. Un modo 
per spingere le troppe aziende familiari italiane 
che non hanno manager esterni alla famiglia 
dell’imprenditore ad aprirsi a nuove e indispen-
sabili competenze, offrendo loro un sistema di 
regolazione del lavoro semplice, chiaro e arric-
chito da un welfare performante che include 
anche la famiglia del lavoratore. 

La bontà del contratto dirigenti terziario è te-
stimoniata anche dal suo successo sul mercato. 
Basti pensare che dal 2008 al 2016 (ultimi dati 
disponibili Inps), mentre i dirigenti privati 
sono scesi in Italia del 5%, quelli tra questi 
con il contratto gestito da Manageritalia sono 
aumentati del 3% e l’aumento è forte e tutt’ora 
in corso (+4% dal gennaio 2017 a oggi).

Proprio in occasione del Festival del Lavoro del 
2017 abbiamo lanciato l’App Manageritalia 
per i Consulenti del Lavoro. Un’innovativa ap-
plicazione che offre un servizio esclusivo creato 
da Manageritalia per supportare i professionisti 
nella consulenza alle aziende in tema di lavoro 
manageriale e competitività. Un’informazione 
puntuale, una valorizzazione dei vantaggi e 
una consulenza online in 24 ore sul Contratto 
collettivo dirigenti del terziario. E poi, aggior-

namenti, interviste con Consulenti del Lavoro 
e imprenditori, case history e news. Tutto fru-
ibile comodamente dal proprio smartphone. E 
quest’anno in occasione del Festival del Lavoro 
2018 l’App si arricchirà di nuove informazioni 
e servizi.

Insomma, penso che insieme possiamo fare 
tanto per valorizzare le professionalità di chi 

rappresentiamo e insieme a loro contribuire 
veramente a cambiare in meglio il lavoro e 
la competitività delle imprese. A supporto 
dell’impegno comune delle nostre organizza-
zioni dobbiamo essere noi manager e Consu-
lenti del Lavoro a far capire ad aziende e im-
prenditori, e quando serve anche ai manager, 
che per stare e vincere sul mercato bisogna av-
valersi di valide professionalità. Questo vale sia 
per i Consulenti del Lavoro sia per i manager, 
perché solo con validi professionisti riconosciu-
ti nel ruolo e pagati il giusto si può vincere sui 
mercati sempre più sfidanti di oggi. Sta a noi 
tutti ora, ai tanti manager e Consulenti italia-
ni, portare questa sinergia nei territori per dare 
ulteriore slancio e rendere strutturale la ripresa 
in atto. Per essere davvero insieme il driver dei 
forti cambiamenti che devono caratterizzare il 
nuovo lavoro che serve per competere in tempi 
di digitale e economia 4.0: managerialità diffu-
sa, nuova organizzazione del lavoro, gestione e 
valorizzazione delle persone.
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INTERPOSIZIONE ILLECITA 
DI MANODOPERA E 
SOMMINISTRAZIONE ABUSIVA 
Il “dumping sociale” si contrasta per legge
di Luca De Compadri e Pasquale Staropoli 
Consulenti del Lavoro e Avvocati rispettivamente in Mantova e 
Reggio Calabria 

Con il presente elaborato, che giunge a conclusione di diversi scritti pubblicati su questa rivista, 
si intende analizzare, in un quadro complessivo e riassuntivo, la problematica dell’illegittima 
interposizione di manodopera nell’applicazione delle normative dell’appalto e della sommini-
strazione. Infine, si è predisposta un’ ipotesi di norma penale che, attesa la gravità sociale del 
fenomeno, intervenga a punire in modo corretto le ipotesi illecite e abusive delle fattispecie testé 
menzionate.

1. appaLto e somministrazione: aspetti distintivi

La distinzione giuridica tra appalto e somministrazione rappresenta uno degli aspetti più 
rilevanti nell’ambito del regolare sviluppo dei rapporti di lavoro nel mondo dell’impresa 
italiana, essendo ormai diffuso un sistema di elusione delle normative poste alla base del 
rispetto della dignità dei lavoratori. L’art. 1655 c.c. definisce il contratto d’appalto il “con-
tratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione 
a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in de-
naro”. Si evince che i tratti distintivi che connotano in modo tipico il contratto d’appalto e 
valgono a differenziarlo dalla somministrazione di personale sono i seguenti:

• il potere di organizzazione dei mezzi necessari allo svolgimento dell’attività 
richiesta; 

• il potere direttivo sui lavoratori impiegati nella stessa; 
• il rischio di impresa (si veda in tal senso l’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, 

il quale recita: “Ai fini dell’applicazione delle norme contenute nel presente 
titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’art. 1655 
c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’ organizzazione di 
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’ap-
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palto, nonché per l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio 
di impresa”).

Da quanto sopra si evince che i richiamati profili di differenziazione si compendiano nel 
fatto che, attraverso il contratto di appalto, una parte assume, con organizzazione dei mezzi 
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso 
un corrispettivo in denaro secondo lo schema dell’obbligazione di risultato. Nel contratto 
di somministrazione, al contrario, l’agenzia invia in missione dei lavoratori, che svolgono 
la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore secondo lo 
schema dell’obbligazione di mezzi. Inoltre, si può affermare che nel contratto di appalto i 
lavoratori restano nella disponibilità della società appaltatrice, la quale ne cura la direzione 
ed il controllo; nella somministrazione è invece l’utilizzatore che dispone dei lavoratori, 
impartendo loro le direttive da eseguire1.

In via esemplificativa, si possono elencare i seguenti indici rivelatori di un appalto irrego-
lare2:

• 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 dall’appaltante;
• la natura delle prestazioni svolte esula da quelle dell’appalto, afferendo a man-

sioni 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 diret-
tamente da parte del committente.

1 Consiglio di Stato, sentenza 1571/2018
2 Cass. civ., sez. lav., 7 febbraio 2017, n. 3178
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Quindi, al fine di verificare la genuinità di un appalto occorre accertare:
• quale sia l’attività concretamente svolta dai dipendenti dell’appaltatore presso 

il committente; 
• se tale attività sia svolta ed organizzata dal committente medesimo; 
• se il committente sia proprietario delle attrezzature necessarie per l’effettua-

zione del servizio o dell’opera; 
• se il committente, nella dinamica contrattuale, si limiti a richiedere all’ap-

paltatore solo un certo numero di ore lavoro mensili, in base alle specifiche 
esigenze di ogni periodo, con indicazione dei turni orari, limitandosi l’appal-
tatrice ad abbinare le persone a tali ruoli; 

• se il personale dell’appaltatore abbia le stesse identiche mansioni svolte dai 
dipendenti del committente, inserito stabilmente a tutti gli effetti nel ciclo 
produttivo di quest’ultimo.

Laddove sussistano i requisiti sopra esposti, si realizzerebbe un’ ipotesi di appalto non 
genuino, in quanto la volontà del committente sarebbe sostanzialmente indirizzata ad in-
tegrare il proprio personale interno, dimostratosi insufficiente, con altro personale esterno, 
in modo da garantire il regolare svolgimento delle proprie attività. Come è stato sottoline-
ato dal Consiglio di Stato3, un simile scenario sfugge alla logica tipica dell’appalto di servizi 
- ove l’appaltante affidi all’appaltatore lo svolgimento di prestazioni connesse ad un preciso 
risultato, finalizzate alla realizzazione di un opus dotato di consistenza autonoma - e mani-
festa affinità, piuttosto, con lo schema tipico della “somministrazione di lavoro” a tempo 
determinato, che si caratterizza per la ricerca di lavoratori da utilizzare per i generici scopi 
del committente, in chiave d’integrazione del personale già presente in organico.

Tuttavia, giova segnalare che, nell’ individuazione della fattispecie illecita, occorre tenere in 
debita considerazione quanto di seguito si va ad esporre. Sul punto, secondo il Ministero 
del Lavoro, l’interposizione illecita di manodopera sussiste tutte le volte in cui l’appalta-
tore metta a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, 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. Mi-
nistero 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 ap-
palto non genuino, attesa la necessità di verificare tutte le circostanze concrete dell’appalto 
e, segnatamente, la natura e le caratteristiche dell’opera o del 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 

3 Vedi nota 1
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responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all’appaltatore e purché, attra-
verso 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)4.

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 
loro le direttive sul lavoro, esercitando su di essi i tipici poteri datoriali. Quindi, nella pro-
spettiva di tutela perseguita dal D. Lgs. n. 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 un’ autonoma organizza-
zione funzionale e gestionale e del rischio di impresa (cfr. Trib. Teramo 31 gennaio 2017, 
n. 24). Legittima, invece, sarebbe la fattispecie in cui il personale dell’appaltatore fosse 
munito di un know-how specifico, ovvero di un patrimonio di conoscenze e di pratiche 
di uso non comune. Quindi di un quid pluris rispetto alla mera capacità professionale dei 
lavoratori già impiegati presso il committente, tale da far emergere un apporto qualitativo 
specifico riconducibile all’appalto di servizio5.

Si evince da quanto sopra che, per l’individuazione in concreto della genuinità dell’appalto, 
occorre un’indagine tendente a verificare quali siano i mezzi necessari riferibili all’appalta-
tore e quali, invece, quelli propri del soggetto cui ricondurre il potere direttivo. Sul punto 
sembra opportuno 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 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’appal-
tatore stesso. Si è previsto, inoltre, che, al fine di stabilire se ricorra un’ipotesi di legittimo 
appalto di manodopera, occorre accertare se l’appaltatore, assumendo su di sé il rischio 
economico dell’attività oggetto dell’appalto, agisca in condizioni di reale autonomia or-
ganizzativa e gestionale rispetto all’impresa committente se, inoltre, sia provvisto di una 

4 Ciò può avvenire nei c.d. “appalti labour intensive”, laddove può mancare l’apporto di mezzi e dotazioni stru-
mentali da parte dell’appaltatore (es. sviluppo software aziendale, costituzione di archivio informatico, pulizie con-
dominiali, ecc.); ebbene, in questi casi «elemento sufficiente perché possa configurarsi un appalto genuino è, insieme 
all’assunzione del rischio d’impresa, l’organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore, la quale, in relazione 
agli appalti labour intensive, è suscettibile di concretarsi nel solo esercizio del potere organizzativo e direttivo nei 
confronti del lavoratori. Ne consegue che l’utilizzo di strumenti di proprietà del committente non costituisce, di per 
sé, elemento decisivo per la qualificazione del rapporto in termini di appalto o interposizione vietata» (Trib. Mi-
lano 5 maggio 2010). In base all’art. 50 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i servizi ad alta intensità di manodopera 
(c.d. labour intensive) sono  quelli  nei  quali  il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo 
totale del contratto
5 Vedi nota 1
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propria organizzazione di impresa e se, infine, i lavoratori impiegati siano diretti dall’appal-
tatore e agiscano alle sue dipendenze (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 sommini-
strazione 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 quello di somministrazione di manodopera va 
operata non soltanto con riferimento alla proprietà dei fattori di produzione, ma con rife-
rimento, 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 ulteriormente precisare che non è sufficiente 
a far configurare un appalto fraudolento la circostanza che il personale dell’appaltante im-
partisca disposizioni agli ausiliari dell’appaltatore, dovendosi, piuttosto, verificare se tali di-
rettive 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).

Da ultimo, corre l’obbligo di sottolineare che, ai sensi dell’art. 26, comma 1, D. Lgs. n. 
81/2008, il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa 
appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità 
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produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda mede-
sima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la 
prestazione di lavoro autonomo verifica, con le modalità previste dal decreto, di cui all’arti-
colo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei 
lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o 
mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del 
decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e 
artigianato;

2)  acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori 
autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi 
dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445.

2. conseGuenze civiListiche in caso di appaLto non Genuino

Ai sensi dell’art. 29, comma 3-bis, D. Lgs. n. 276/2003, quando il contratto di appalto sia 
stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1 del medesimo art. 29, 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 poter asserire che, nei casi di costituzione di 
un rapporto di lavoro direttamente in capo all’utilizzatore, gli atti di gestione del rapporto 
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’obbli-
go di precisare che l’art. 29, comma 3-bis citato rinvia all’art. 27, comma 2, D. Lgs. n. 
276/2003, il quale è stato abrogato dall’art. 55 D. Lgs. n. 81/2015).   
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2.1. La soLidarietà tra committente e appaLtatore

L’ordinamento prevede, al riguardo, due norme distinte.

1) Secondo l’articolo 1676 del codice civile: “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 dovuto, fino alla concor-
renza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongo-
no 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’applicazione del regime di responsabilità solidale gravante sul committente e 
consistente nella necessità, ai fini di applicabilità della norma, di un’effettiva esistenza e 
concorrenza del debito (ancora presente al momento della domanda) tra il committente e 
l’appaltatore. 

Va, inoltre, segnalato che l’articolo 1676 c.c. riguarda esclusivamente il debito retributivo, 
nell’ammontare del debito tra lo stesso committente e l’appaltatore - datore di lavoro, e 
non già altri debiti quali, a titolo esemplificativo, 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 so-
lidarietà tra il committente ed i prestatori di lavoro dell’appaltatore riguardanti sia rapporti 
di appalto c.d. diretto, sia rapporti di subappalto. In particolare, in tal senso, la giurispru-
denza è chiara nel prevedere un’estensione della solidarietà anche nei confronti di lavoratori 
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’appalta-
tore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla 
cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le 
quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicura-
tivi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso 
qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempi-
mento.

Secondo il Tribunale di Roma, sentenza dell’ 11/03/2014, solo il deposito del ricorso giu-
diziario è atto idoneo ad impedire il compimento della decadenza, mentre sarebbero irrile-
vanti 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 questione: 

• trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura 
previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavo-
ro autonomo;

• non trova applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle 
PP.AA. 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.
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3. iL contratto di somministrazione 

Con il contratto di somministrazione di lavo-
ro, che può essere a tempo indeterminato o 
determinato, un’agenzia di somministrazione 
autorizzata, ai sensi del D. Lgs. n. 276 del 2003, 
mette a disposizione di un utilizzatore uno o più 
lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la 
durata della missione, svolgono la propria attivi-
tà nell’interesse e sotto la direzione e il controllo 
dell’utilizzatore6. A tale fine, e a conferma della 
legittimità della somministrazione, nel relativo 
contratto (in forma scritta ad substantiam) de-
vono essere indicati7: 

a. gli estremi dell’autorizzazione rilasciata 
al somministratore; 

b. il numero dei lavoratori da somministrare; 

c. l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le mi-
sure di prevenzione adottate; 

d.  la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro; 

e. le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesi-
mi; 

f. il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori. 

Giova da subito sottolineare che, in base all’art. 18, comma 1, parte prima, D. Lgs. n. 
81/2015, l’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione di lavoro è punito 
con la sanzione di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro, 
tenendo presente che la sanzione amministrativa in ogni caso non può essere inferiore a 
5.000 euro né superiore a 50.000 euro. Ciò è rilevante, in quanto solo quelle imprese che 
abbiano ottenuto l’autorizzazione di cui sopra possono fornire manodopera senza incorrere 
nell’applicazione dell’apparato sanzionatorio oggetto del presente approfondimento. Attra-
verso il contratto di somministrazione si realizza un rapporto trilaterale, in virtù del quale 
il soggetto che riceve la prestazione lavorativa richiesta nell’ambito dell’instaurazione di 
un rapporto di lavoro subordinato esercita le proprie prerogative datoriali sui dipendenti, 
senza però assumere le responsabilità tipiche del datore di lavoro8. 

6 Cfr. art. 30 D. Lgs. n. 276/2003
7bCfr. art. 33 D. Lgs. n. 276/2003
8 Cfr. “Somministrazione illecita: necessarie maggiori sanzioni”, Approfondimento Fondazione Studi del 
20/10/2016
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Il lavoratore, nell’assetto così determinatosi, è formalmente dipendente dell’agenzia di 
somministrazione di lavoro, che lo mette a disposizione del terzo soggetto, l’impresa uti-
lizzatrice, che di fatto beneficia della prestazione lavorativa ed esercita sullo stesso i poteri 
direttivi e di controllo tipici del datore di lavoro, il quale sulla carta rimane, come pre-
messo, l’agenzia di somministrazione. La fattispecie è attualmente disciplinata dagli artt. 
30 - 40 del D. Lgs. n. 81/2015 che, sostituendo completamente le norme del D. Lgs. n. 
276/2003, regola compiutamente ogni aspetto del contratto di somministrazione, preve-
dendone i canoni definitori, i requisiti di forma, la disciplina del rapporto di lavoro e gli 
aspetti previdenziali. 

Ciò che rileva, ai fini che interessano, è la distinzione tra appalto e somministrazione. Al 
riguardo, il Ministero del Lavoro9 afferma che l’appalto e la somministrazione si differen-
ziano per il diverso oggetto, che nell’appalto sarebbe individuato in un “fare”, mentre nella 
somministrazione si realizzerebbe in un “dare”. Il somministratore fornisce manodopera 
all’utilizzatore, affinché quest’ultimo la utilizzi secondo le proprie esigenze, in rapporto alla 
propria struttura organizzativa.

In base al disposto del D. Lgs. n. 276/2003, la prestazione di fornitura di manodopera 
da parte di un soggetto che non organizza il lavoro e non assume il rischio d’impresa non 
riguarda l’appalto, ma la somministrazione, che diventa illecita penalmente se attuata da 
soggetti non autorizzati. Relativamente a tale ultimo profilo, inoltre, è da ritenersi che 
l’attività di fornitura o somministrazione di manodopera effettuata da soggetti non auto-
rizzati, già prevista come reato dalla Legge n. 1369/1960, continuava ad essere penalmente 
rilevante anche in base al D. Lgs. n. 276/2003 citato, con applicazione delle disposizioni 
più favorevoli al reo10.

4. Le sanzioni per interposizione iLLecita neLLa prestazione di Lavoro

Nel nostro ordinamento la fattispecie dell’interposizione nella prestazione di lavoro subor-
dinato ha origini caratterizzate da una considerazione di disvalore nei confronti delle pra-
tiche di utilizzazione indiretta delle prestazioni lavorative, testimoniata dal divieto assoluto 
di qualsiasi intermediazione, contenuto innanzitutto nella Legge n. 1369/1960.

Quale conseguenza di tale assunzione, il regime sanzionatorio, tradizionalmente contrad-
distinto da un apparato articolato e complesso, ha sempre previsto, accanto alle sanzioni 
civili ed amministrative, un regime penale per perseguire l’intermediazione illecita. Se 
l’approccio all’intermediazione nella gestione della prestazione lavorativa ha testimoniato 
nel tempo l’evoluzione della realtà economico-produttiva, con la conseguente diversa con-
siderazione che, abbandonando l’intenzione esclusivamente negativa, tiene conto dell’evo-

9 Cfr. circolare n. 5 del 2011
10 Cass. pen., terza sezione, sentenza 18 gennaio 2005, n. 861
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luzione dei mezzi di produzione e del decentramento genuino, il sistema sanzionatorio si è 
caratterizzato per una sostanziale continuità.

Nel tempo, infatti, al divieto assoluto di intermediazione di manodopera si sono sostituite 
ipotesi legislative di ammissibilità della fattispecie, ovviando al divieto radicale diventato 
ormai anacronistico. L’intermediazione non è più un tabù per il nostro ordinamento. Dap-
prima si apprezza l’introduzione della fornitura di lavoro temporaneo (L. n. 196/1997), 
che legalizza l’intermediazione purché per un determinato periodo di tempo e resa previa 
autorizzazione da soggetti il cui oggetto sociale deve essere esclusivamente la fornitura di 
lavoro interinale. E così fino a giungere all’attuale contratto di somministrazione ed alla 
sua non sempre lineare evoluzione. L’evoluzione è iniziata con il D. Lgs. n. 276/2003 sino 
all’odierno testo, contenuto dagli artt. 30 - 40 del D. Lgs. n. 81/2015, che rappresenta un 
sostanziale approdo alla liceità dell’intermediazione privata della manodopera, pur sempre 
nel rispetto dei canoni di legge, anche se ormai significativamente più ampi, tali da con-
sentire di collocare il contratto di somministrazione, anche a tempo indeterminato, tra i 
contratti di lavoro speciali, fra gli altri, senza ulteriori particolari requisiti di eccezionalità. 
Evoluzione normativa che però, come premesso, ha presentato un filo conduttore, dato 
dalla sostanziale conferma dell’apparato sanzionatorio, caratterizzato da una continuità 
del regime originario, fortemente punitivo con ogni comportamento che si discostasse dal 
regime specifico della intermediazione previsto, di volta in volta, dal legislatore. 

L’esercizio abusivo è sempre stato punito, oltre che con le sanzioni civili ed amministrative, 
con quelle penali rappresentate dall’arresto e dall’ammenda, così come declinato da ultimo 
dall’art. 18 del D. Lgs. n. 276/2003. Dalle prime norme del 1960 fino alle più recenti 
riforme, dunque, la preoccupazione del legislatore è sempre stata quella di evitare l’inter-
mediazione (all’origine tout court) al di fuori dei divieti previsti dalla legge. È attraverso 
un sistema sanzionatorio particolarmente incisivo che il legislatore ha inteso garantire che 
somministrazione e appalto, nelle loro diversità ontologiche, non consentissero il supe-
ramento del divieto di interposizione, ma che le genuine esigenze dell’esternalizzazione 
di un determinato settore produttivo, fase o lavorazione possano essere soddisfatte con il 
controllo e la trasparenza che le condizioni di legittimità richiedono.

4.1. GLi uLtimi approdi normativi

Nel D. Lgs. n. 81/2015 sono contenute, inoltre, le norme che sanzionano diversi aspetti 
connessi all’irregolarità del contratto di somministrazione, dalla forma agli adempimenti 
sostanziali, con la previsione di un regime di responsabilità solidale tra utilizzatore e som-
ministratore per gli obblighi di natura retributiva e contributiva nei confronti dei lavorato-
ri coinvolti nella prestazione lavorativa.
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4.2. L’intervento di depenaLizzazione

L’apparato sanzionatorio riferito invece all’esercizio non 
autorizzato dell’attività di somministrazione continua ad 
essere disciplinato dall’art. 18 del D. Lgs. n. 276/2003. La 
norma è stata oggetto, fra le altre, dell’intervento di depe-
nalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, 
di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 8/2016.

Tant’è che, come è stato di recente confermato dalla 
Corte di Cassazione, “In tema di divieto di interme-
diazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, 
a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 8 del 
2016 non è più prevista come reato l’ipotesi di in-
termediazione di manodopera per violazione delle 
disposizioni in materia di appalto e distacco, di cui 

all’art. 18, comma 5-bis, D. Lgs. n. 276 del 2003, mentre continua avere rilevanza penale la 
stessa fattispecie ove commessa mediante sfruttamento di minori”11.

Attualmente, dunque, la somministrazione abusiva è punita con una sanzione pecuniaria 
di natura amministrativa, che non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000. 
Si tratta di importi evidentemente significativi che, da un punto di vista strettamente 
economico, rappresentano una conseguenza sanzionatoria anche più grave di quanto non 
avvenisse prima dell’entrata in vigore della Legge n. 8/2016. Tuttavia, l’aver espunto l’ap-
parato sanzionatorio dall’alveo della tutela penale fa registrare delle ricadute concrete che 
suscitano ulteriore riflessione. In particolare, la natura esclusivamente amministrativa della 
sanzione ha denunciato una scarsa efficacia concreta in quelle fattispecie di utilizzazione 
e somministrazione scientemente fraudolente, rispetto alle quali la sola sanzione ammini-
strativa, pur rilevante, non è apparsa costituire un valido deterrente.

5. prospettive aLternative

L’auspicio di una previsione sanzionatoria di più efficace cogenza nei confronti dei feno-
meni di somministrazione abusiva può essere rappresentata da una previsione che riporti, e 
integralmente, l’apparato sanzionatorio della somministrazione e dell’utilizzazione abusiva 
sotto l’egida della natura penale, in modo coerente, peraltro, con le più recenti intenzioni 
di politica legislativa manifestate, ad esempio, in tema di caporalato e sfruttamento dei 
lavoratori.

Un solco già tracciato dall’art. 603-bis del codice penale, introdotto dall’art. 1 della Legge 
29 ottobre 2016, n. 199, consentirebbe ad esempio di ricondurre nell’alveo della tutela 

11 Cass. pen., sez. III, 14 marzo 2016, n. 10484
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penale l’intermediazione illecita, confermando la pena della reclusione, conservando la 
circostanza che il comportamento possa configurare un più grave reato (regola generale) e 
prevedendo pene, magari meno severe che per il reato di caporalato, quando, pur in assenza 
delle condizioni di sfruttamento e dello stato di bisogno, il comportamento configuri in-
termediazione, assunzione, utilizzazione illecita di manodopera. In ogni caso, appare asso-
lutamente opportuna la riflessione sulla predisposizione di un regime di solidarietà, quanto 
alla tenutezza rispetto alle sanzioni irrogate, che, sulla scorta dei meccanismi già presenti 
nel sistema per effetto della previsione di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 81/2015, garantisca, 
con il vincolo solidale in capo all’utilizzatore, una “vigilanza” interessata di quest’ultimo 
rispetto alla regolarità del somministratore, con le conseguenze di un oggettivo effetto vir-
tuoso dell’efficacia preventiva e deterrente dell’apparato sanzionatorio predisposto. 

6. una soLuzione normativa

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, si ipotizza l’introduzione di una norma pena-
le che punisca l’intermediazione illecita di manodopera, la somministrazione abusiva e 
l’appalto illecito. Per tali fattispecie, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si ipotizza 
l’applicazione della pena della reclusione da 1 a 4 anni e la contestuale irrogazione della 
multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. In particolare, la descritta pre-
visione penale andrebbe applicata a chiunque:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi senza l’autoriz-
zazione prevista dall’art. 4 del D. Lgs. n. 276/2003; 

2. utilizza, assume o impiega manodopera mediante l’attività di intermediazione di 
cui al numero 1);

3. utilizza forme di appalto illecito, applicando a lavoratori trattamenti normativi 
e retributivi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale maggior-
mente rappresentativo del settore oggetto dell’appalto medesimo. 

Così delineata, la previsione normativa andrebbe a punire tutti i soggetti attori nella 
dinamica della c.d. “esternalizzazione illecita”, con una specifica previsione nelle ipotesi 
di appalto illecito caratterizzato dallo sfruttamento dei lavoratori (mancato rispetto del 
contratto collettivo nazionale di riferimento). Ciò, peraltro, risulta conforme con la riso-
luzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2016 sul dumping sociale nell’Unione 
europea (2015/2255(INI)).

Infine, si ritiene opportuno prevedere che, se i fatti siano commessi mediante violenza 
o minaccia, debba applicarsi la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 
1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
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In occasione della XV Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, l’Osservatorio 
Statistico dei Consulenti del Lavoro ha analizzato il grado di menomazione causato dagli infor-
tuni sul lavoro negli ultimi 5 anni. Dal report emerge che 1 lavoratore su 100 eventi denunciati 
perde l’occupazione o, nei casi peggiori, la vita. Nel 2016 i lavoratori che hanno subito infortuni 
tali da compromettere gravemente la salute e la possibilità di lavorare sono stati 4894, ai quali 
si devono aggiungere i casi con esito mortale (842).

note aL Lettore 

I dati sono tratti dagli open data INAIL sulle denunce di infortunio negli anni 2012 - 2016. 
Il riferimento temporale è basato sulla data dell’evento e non tiene conto della procedura am-
ministrativa che stabilisce (a distanza di tempo) se l’infortunio viene riconosciuto dall’INAIL. 
Tutte le definizioni utilizzate sono conformi alle linee guida per la lettura dei dati proposti 
dall'INAIL nel documento "Infortuni sul lavoro. Un modello di lettura (della numerosi-
tà) su 'open data' dell’Inail" (INAIL – Quaderni di ricerca, numero 1 – maggio 2013). 
Il focus di questa analisi si concentra sugli infortuni “in occasione di lavoro” ovvero durante 
l’attività lavorativa, escludendo gli infortuni occorsi nel tragitto casa-lavoro.

Cartogramma 1 – incidenza degli infortuni gravissimi e mortali in occasione di attività lavorativa sul 
totale (anni 2012-2016 - media 1,1%)

UN LAVORO POCO SICURO 
Un’analisi degli infortuni invalidanti e mortali

L'indagine  dell'Osservatorio Statistico dei 
Consulenti del Lavoro
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1. introduzione

Nel 2016 in Italia il 2,6% dei lavoratori ha subito un incidente. Si tratta di circa 642 mila 
persone. L’84,7% degli incidenti si è verificato durante l’attività lavorativa mentre il 15,3% 
nel tragitto casa-lavoro , facendo registrare una perdita di 12 milioni di giornate di lavoro 
(Tavola 1). I decessi registrati dall’Inail sono stati 1.130 (842 in occasione di lavoro), per 
cui su ogni 1000 infortuni, l'1,8‰ ha esito mortale.

Tavola 1 – infortuni sul lavoro, esiti mortali e giorni di astensione dal lavoro a seguito di infortuni 
avvenuti nel 2016 (valori assoluti e percentuali)

Eventi Esiti mortali Giorni

v.a. v.% v.a.

Ogni 1.000 
eventi 

v.‰ v.a. v.%

in itinere 98.213 15,3 288 2,9 2.153.020 17,9

Di cui 

senza mezzo di trasporto 26.172 4,1 41 1,6 511.859 4,3

con mezzo di trasporto 72.041 11,2 247 3,4 1.641.161 13,6

in occasione di lavoro 543.331 84,7 842 1,6 9.874.500 82,1

Di cui 

con mezzo di trasporto 20.902 3,3 215 10,4 643.336 5,3

senza mezzo di trasporto 522.429 81,4 627 1,2 9.231.164 76,8

Totale 641.544 100,0 1.130 1,8 12.027.520 100,0

Fonte :  e laboraz ioni  Osservator io  Stat i s t ico Consulent i  de l  Lavoro su open data  INAIL

Il totale di giornate retribuite nel 2016  è pari a 3.606 milioni di ore che, rapportato alle 
giornate di assenza per infortuni (escluso il settore agricolo), porta ad una quota media di 
0,26% di giornate perse per eventi infortunistici. L’incidenza dei decessi è molto più ele-
vata negli eventi occorsi nel tragitto casa-lavoro, soprattutto quando si utilizzano mezzi di 
trasporto (3,4 esiti mortali ogni 1.000 infortuni). Il rischio di morte sale di molto quando 
si utilizzano mezzi di spostamento durante  l’attività lavorativa, soprattutto nel settore dei 
trasporti e magazzinaggio e nell’edilizia. L’analisi si concentra, in particolare, sul livello di 
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rischio delle attività lavorative e sull'incidenza degli infortuni gravi a livello provinciale, 
prendendo in considerazione solo gli infortuni “in occasione di lavoro”.

2. GLi infortuni che compromettono Gravemente La saLute 
deL Lavoratore

Gli infortuni possono produrre danni più o meno permanenti e vengono classificati dall’I-
stituto assicurativo nazionale in 6 classi a seconda del grado di menomazione. A queste si 
aggiungono le voci estreme “assenza di menomazioni” ed “esito mortale” (Tavola 2). La 
gran parte degli infortuni occorsi durante l’attività lavorativa non ha prodotto menomazio-
ni biologiche permanenti (89,1%), ma ha comportato la perdita di 4,8 milioni di giornate 
di lavoro. Il restante 10,9% degli infortuni ha provocato danni biologici di varia entità, 
facendo perdere 5 milioni di giorni lavorativi, e nei casi più gravi l’abbandono dell’attività 
lavorativa fino addirittura alla morte del lavoratore.

Tavola 2 – infortuni in occasione di lavoro, per classi di gravità del danno (valori assoluti e percentuali)

Grado di menomazione Infortuni v.%
Giornate

(in milioni)

assenza di menomazioni 484.113 89,1% 4,803

1 – menomazioni micro permanenti (1-5%) 34.077 6,3% 2,100

2 – m. di minima entità ma superiori alle micro permanenti 
(6-15%) 19.405 3,6% 2,149

3 – m. di entità media inferiore (16-25%) 3.725 0,7% 0,584

4 – m. di entità media superiore (26-50%) 1.017 0,2% 0,194

5 – macro menomazioni permanenti (51-85%) 114 0,0% 0,031

6 – macro m. permanenti che giungono ad annullare il bene 
salute (86-100%) 38 0,0% 0,010

Esito mortale 842 0,2% 0,003

Totale 543.331 100,0% 9,875

Fonte :  e laboraz ioni  Osservator io  Stat i s t ico Consulent i  de l  Lavoro su open data  INAIL

Le menomazioni del primo gruppo, quelle micro permanenti poiché comprendono un 
danno biologico che va dall'1% al 5%, sono definite dall’Inail di “assai modesta entità” 
tanto da non prevedere alcun indennizzo per il danno (in franchigia), né per le conse-
guenze patrimoniali che ne derivano. Le menomazioni di questo tipo sono state 34 mila 
nel 2016 (il 6,3% del totale), non hanno pregiudicato né l’attività lavorativa né la capacità 
di reddito dei lavoratori, ma hanno comportato la perdita di 2,1 milioni di giornate di 
lavoro. Il secondo gruppo comprende le menomazioni di “minima entità ma superiori alle 
micro permanenti”, ovvero quelle che producono un danno biologico compreso fra il 6% 
e il 15%. Si tratta di 19.405 infortuni (il 3,6% del totale), che nella maggior parte dei casi 
non impediscono lo svolgimento dell’attività lavorativa. Anche in questo caso le giornate 
di lavoro perse sono state 2,1 milioni.
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A partire da un danno biologico del 16% entriamo in classi di gravità molto serie, quelle 
che compromettono la capacità lavorativa fino ad annullarla completamente. Si tratta di 
una quota pari all’1,1% del totale degli infortuni sul lavoro. Nel 2016 i lavoratori che han-
no subito gravi infortuni sono stati 4.894, mentre quelli che hanno perso la vita sono stati 
842. In quest’area si collocano, in particolare, le menomazioni di “entità media inferiore”, 
quelle relative ad un danno biologico compreso fra il 16% e il 25% che può pregiudicare 
gravemente l’attività lavorativa o, addirittura, fermarla. I lavoratori colpiti da questa me-
nomazione sono stati 3.725. Dal gruppo 4 al gruppo 6 troviamo le menomazioni estrema-
mente serie, che compromettono in modo definitivo e non recuperabile le funzionalità del 
soggetto leso. La compromissione si estende, non solo alla capacità lavorativa, ma anche 
alle capacità relazionali, sociali e di vita autonoma dell’interessato. Se guardiamo ai settori 
produttivi interessati dal rischio di un danno biologico superiore al 15%, notiamo che è il 
settore agricolo a raggiungere il più alto livello di rischio (3,4% sul totale degli infortuni), 
seguito dal settore delle costruzioni (3,3%), della lavorazione del legno (2,3%) e dalle atti-
vità minerarie (2,2%) (Tavola 3). 

Tavola 3 – infortuni in occasione di lavoro avvenuti nel 2016 per settore economico (valori assoluti e 
percentuali)
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Agricoltura 34.845 1.179  3,4 3,5

Industria e servizi 414.601 4.432  1,1 1,7

Lav. agricole e alimenti 11.449 193  1,7 2,9

Chimica, carta e cuoi 11.097 119  1,1 1,3

Costruzioni e impianti 38.130 1.259  3,3 4,2

Energia e comunicazioni 1.680 22  1,3 2,4

Legno e affini 5.805 133  2,3 2,1

Metalli e macchinari 44.693 567  1,3 1,4

Mineraria, rocce e vetro 4.940 109  2,2 3,4

Tessile e confezioni 3.965 49  1,2 1,8

Trasporti e magazzini 29.402 498  1,7 3,5

 ND / Attività varie 263.440 1.483  0,6 1,1

Per conto dello Stato 93.885 125  0,1 0,3

Totale 543.331 5.736  1,1 1,6

Fonte :  e laboraz ioni  Osservator io  Stat i s t ico Consulent i  de l  Lavoro su open data  INAIL
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È il settore delle costruzioni, però, a far registrare la quota più elevata di incidenti mortali 
(4,2‰), a differenza degli altri tre settori in cui l’incidenza è più che doppia rispetto alla 
media: agricoltura (3,5‰), trasporti e magazzini (3,5‰) attività minerarie (3,4‰). La 
maggiore probabilità di infortuni invalidanti si riscontra tra i lavoratori con età elevata (a 
partire dai 55 anni) dove il 2,2% degli eventi infortunistici comporta un danno biologi-
co superiore al 15% (Tavola 4). In questa classe di età si concentra la più alta probabilità 
di perdere la vita in caso di incidente sul lavoro (3,6 casi ogni mille infortuni rispetto ad 
un media nazionale di 1,5 casi ogni mille). Le donne sono molto meno esposte a rischi 
infortunistici gravi, tanto che la percentuale di danni invalidanti (0,4%) è circa due terzi 
inferiore a quella degli uomini (1,1%). Se consideriamo il rischio di morte, la distanza 
diventa ancora più ampia. Non si segnalano, invece, significative differenze nel 2016 fra 
nativi italiani e stranieri, nonostante si registri un maggiore rischio di danni permanenti 
per i primi e di esiti mortali per i secondi.

Tavola 4 – infortuni in occasione di lavoro avvenuti nel 2016, per genere, età, luogo di nascita e ripar-
tizione geografica (valori assoluti e percentuali)
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Totale 543.331 5.736 0,9 1,5

genere
maschi 363.697 4.948 1,1 2,2

femmine 179.634 788 0,4 0,3

età

25-34 82.043 445 0,5 0,9

35-44 119.078 984 0,7 1,0

45-54 138.065 1.784 1,1 2,0

55 e oltre 91.494 2.384 2,2 3,6

luogo di 
nascita

in Italia 460.865 5.035 0,9 1,5

all’estero 82.466 701 0,7 1,6

ripartizione 
geografica

Nord 328.559 2.467 0,6 1,3

Centro 102.220 1.315 1,1 1,6

Mezzogiorno 112.552 1.954 1,5 2,4

Fonte :  e laboraz ioni  Osservator io  Stat i s t ico Consulent i  de l  Lavoro su open data  INAIL

Analizzando i dati a livello territoriale, è facile notare come l’incidenza degli infortuni gravi 
sia bassa nelle regioni settentrionali (0,6%), media in quelle centrali (1,1%) ed elevata nelle 
regioni meridionali (1,5%). Nel periodo compreso tra il 2012 e il 2016 (Cartogramma 1, 
Figura 2 e Tavola 5), è la provincia di Avellino a far registrare il più alto livello di infortuni 
gravi o mortali: 4,2%. In ben 6 province il rischio di danno permanente o mortale supera 
di tre volte la media nazionale (1,1%). 
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Dopo Avellino, si colloca al secondo posto un’altra provincia campana: Benevento con il 
3,9%, a pari merito con la provincia di Potenza, mentre il quarto posto è occupato dall’area 
sarda del Medio Campidano (3,8%). Fra le prime 10 province a più alto rischio di danni 
permanenti o mortali troviamo tre realtà calabresi: Reggio Calabria (3,6%), Vibo Valentia 
(3,5%) e Crotone (2,5%); 2  siciliane, Agrigento ed Enna (2,5%), ed una sola del Centro 
Italia, Rieti (2,9%). Sono le province di Gorizia e di Biella a distinguersi per la bassa inci-
denza di infortuni gravi o mortali: 0,5%, inferiore alla metà della media nazionale.

Figura 2 – infortuni in occasione di lavoro che hanno procurato un danno biologico superiore al 15% o 
la morte del lavoratore in percentuale sul totale degli infortuni per provincia. Anni 2012 -2016
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Tavola 5– infortuni in occasione di lavoro che hanno procurato un danno biologico superiore al 15% o 
la morte del lavoratore in percentuale sul totale degli infortuni per provincia. Anni 2012 - 2016

 Rank Province (1-37) v.%  Rank Province (38-73) v.%  Rank Province (74-110) v.%

1 Avellino 4,2 38 Palermo 1,6 74 Padova 0,9

2 Benevento 3,9 39 Pescara 1,6 75 Lodi 0,9

3 Potenza 3,9 40 L’Aquila 1,5 76 Bologna 0,9

4 Medio 
Campidano

3,8 41 Catania 1,5 77 Savona 0,9

5 Reggio Calabria 3,6 42 Foggia 1,5 78 Pordenone 0,9

6 Vibo Valentia 3,5 43 Frosinone 1,5 79 Firenze 0,9

7 Rieti 2,9 44 Ogliastra 1,5 80 Sondrio 0,9

8 Agrigento 2,9 45 Pesaro E Urbino 1,5 81 Forlì -Cesena 0,9

9 Crotone 2,5 46 Asti 1,5 82 Pavia 0,9

10 Enna 2,5 47 Lecce 1,4 83 Varese 0,9

11 Terni 2,4 48 Latina 1,4 84 Bergamo 0,8

12 Salerno 2,4 49 Livorno 1,4 85 Ravenna 0,8

13 Matera 2,3 50 Teramo 1,4 86 La Spezia 0,8

14 Ascoli Piceno 2,3 51 Siena 1,3 87 Piacenza 0,8

15 Cosenza 2,3 52 Perugia 1,2 88 Vicenza 0,8

16 Macerata 2,2 53 Olbia-Tempio 1,2 89 Trento 0,8

17 Caserta 2,2 54 Taranto 1,2 90 Mantova 0,8

18 Catanzaro 2,2 55 Brindisi 1,2 91 Brescia 0,8

19 Cagliari 2,2 56 Cuneo 1,2 92 Verona 0,8

20 Oristano 2,2 57 Bari 1,2 93 Treviso 0,8

21 Carbonia-Iglesias 2,1 58 Ferrara 1,2 94 Torino 0,8

22 Viterbo 2,1 59 Aosta 1,2 95 Venezia 0,8

23 Caltanissetta 2,1 60 Alessandria 1,1 96 Parma 0,8

24 Nuoro 2,1 61 Rimini 1,1 97 Verbano-Cusio-Ossola 0,7

25 Arezzo 2,1 Media Italia 1,1 98 Imperia 0,7

26 Fermo 2,0 62 Ragusa 1,1 99 Vercelli 0,7

27 Grosseto 1,9 63 Belluno 1,1 100 Lecco 0,7

28 Isernia 1,8 64 Prato 1,1 101 Cremona 0,7

29 Campobasso 1,8 65 Barletta Andria Trani 1,1 102 Como 0,7

30 Pisa 1,8 66 Massa Carrara 1,1 103 Modena 0,7

31 Siracusa 1,8 67 Udine 1,1 104 Novara 0,7

32 Napoli 1,7 68 Pistoia 1,0 105 Monza-Brianza 0,7

33 Chieti 1,7 69 Rovigo 1,0 106 Milano 0,6

34 Messina 1,7 70 Reggio Emilia 1,0 107 Bolzano-Bozen 0,6

35 Lucca 1,6 71 Genova 1,0 108 Trieste 0,6

36 Sassari 1,6 72 Ancona 0,9 109 Biella 0,5

37 Trapani 1,6 73 Roma 0,9 110 Gorizia 0,5

Fonte :  e laboraz ioni  Osservator io  Stat i s t ico Consulent i  de l  Lavoro su open data  INAIL
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PRIVACY, PAROLA AL GARANTE 
Intervista ad Augusta Iannini  
Vicepresidente Authority privacy

In occasione del 19° Forum organizzato il 17 maggio 2018 scorso dal Consiglio nazionale 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi per esaminare le novità in 
materia di privacy introdotte con il Regolamento UE/2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018 
in tutti i Paesi europei abbiamo intervistato la Vicepresidente dell’Autorità Garante per la pro-
tezione dei dati personali, Augusta Iannini.

Domanda: Dott.ssa Iannini, l’applicazione 
della nuova normativa sulla privacy ha un po’ 
preoccupato le aziende, soprattutto perché a 
ridosso dell’entrata in vigore del Regolamento 
il quadro normativo non è ancora completo. 
Ad oggi, infatti, il Decreto Legislativo di co-
ordinamento non è stato varato. Ci saranno, 
secondo Lei,  dei margini di proroga nell’at-
tuazione della nuova disciplina? 

Risposta: Non credo ci siano né i margini né 
la necessità di una proroga. Il Decreto Legislativo è già stato esaminato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e dovrebbero essere investite a breve le Commissioni Speciali di 
Camera e Senato. Ci sono ancora, quindi, i tempi tecnici affinché questo provvedimento 
veda la luce. In ogni caso il Regolamento è una fonte diretta di produzione di norme. Di 
conseguenza, con questo strumento e con l’attività di interpretazione delle norme che può 
fare il Garante, si potrà rispondere in modo esauriente alle richieste degli operatori, dei 
titolari del trattamento e dei cittadini. Non ritengo opportuna una dilazione e neanche 
corretta, in realtà, dato che il Regolamento è stato pubblicato due anni fa, con la data di 
entrata in vigore del 25 maggio 2018. Sarebbe “singolare” se l’Italia si dotasse di una norma 
che ne prorogasse gli effetti. 

D.: Di fronte alle preoccupazioni di alcune associazioni di imprese, il Presidente dell’Au-
thority, Antonello Soro, ha annunciato un’applicazione pragmatica del Regolamento euro-
peo. Può spiegarci meglio cosa si intende con questo termine?

R.: Al di là dell’applicazione pragmatica, il Regolamento prevede già una graduazione, 
anche senza la normativa di adeguamento. Ad esempio nell’applicazione delle sanzioni. 
In ogni caso, l’Autorità Garante avrà tutti gli strumenti per poter indirizzare le imprese 
verso questa normativa. Il principio cardine di questa nuovo Regolamento è il tema della 
responsabilizzazione del titolare del trattamento. Questo significa che qualunque soggetto 
tratti dati personali (un’impresa, uno studio professionale, un Consulente del Lavoro) 
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dovrà valutare l’impatto del trattamento sulla sua organizzazione ed impedire che si veri-
fichi una patologia, una diffusione non consentita e non autorizzata di dati, garantendo il 
rispetto delle regole di base. Dopo aver effettuato la valutazione d’impatto, organizzerà il 
suo sistema applicando le misure di sicurezza che più riterrà adeguate. Inoltre, in caso di 
organizzazioni più grandi e complesse, dovrà valutare se sarà necessario dotarsi di un data 
protection officer, cioè di un responsabile della protezione dati. Se durante la valutazione 
d’impatto privacy riterrà che i trattamenti possano mettere in pericolo la dignità dei citta-
dini e degli interessati dovrà chiedere una consultazione del Garante, che a sua volta fornirà 
indicazioni e suggerimenti sulle misure da adottare. Un’applicazione pragmatica, dunque, 
significa apprezzare gli sforzi che le imprese e gli operatori avranno compiuto per rendersi 
“conformi” alle nuove norme. 

D.: Qual è la prima cosa che le aziende devono fare per approcciarsi alla nuova normativa?

R.: Innanzitutto la valutazione d’impatto privacy e poi l’individuazione del data protection 
officer (che nel settore pubblico è obbligatoria). Sul sito del Garante – www.garanteprivacy.
it - sono pubblicate le linee guida che aiutano le imprese nelle valutazioni e le Faq in cui 
spieghiamo quali devono essere i criteri per dotarsi di questa particolare figura. Direi, quin-
di, che tutti gli operatori vengono sostenuti in questo sforzo di adeguamento.

D.: Quali cambiamenti, invece, per gli studi professionali? 

R.: Per lo studio professionale non cambia nulla in realtà. È chiaro che se si tratta di uno 
studio professionale molto grande, che ha rapporti anche in ambito sovranazionale, ci si 
deve porre il problema di vedere, in relazione al tipo di organizzazione svolta, se sia il caso 
di dotarsi di un data protection officer. Lo escluderei per uno studio professionale di più 
modeste dimensioni così come per un singolo professionista, che ovviamente sarà chia-
mato a rispettare quelle regole generali che già rispettava prima nel trattamento della sua 
clientela. Ma si tratta di un singolo che svolge un’attività genericamente di impresa ovvero 
un’attività di impresa con livelli minimi di organizzazione e, quindi, meno impegnativa da 
questo punto di vista.

D.: Cosa cambia, invece, se il professionista è associato ad altri professionisti o opera all’in-
terno di una Stp? 

R.: È la società che deve chiedersi quali misure deve adottare, con riferimento anche alle 
modalità e alla mole di dati trattati. A quel punto bisogna fare una valutazione d’impatto 
e capire se sia necessario dotarsi del DPO. I Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consu-
lenti del Lavoro, essendo enti di diritto pubblici, sono  obbligati a dotarsi di questa figura. 
Immagino che molti siano piccole realtà, come succede per i piccoli Comuni, sia pure con 
una diversa organizzazione. È evidente che è preferibile scegliere una persona competente 
in materia, ma è anche possibile che le piccole realtà possano consorziarsi a livello regiona-
le ed individuare all’interno o all’esterno della loro organizzazione il soggetto in grado di 
svolgere questo ruolo, facendo sempre attenzione al conflitto d’interessi.

D.: Scegliere il Presidente pro tempore del Consiglio Provinciale rappresenta un conflitto 
di interessi?
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R.: Sì, perché immagino che abbia anche delle responsabilità conseguenti al ruolo che svol-
ge. Il DPO, in generale, deve essere un soggetto indipendente rispetto alla struttura, una 
persona capace e che sappia rispondere a quei requisiti fissati nel Regolamento.

D.: Riassumendo, possiamo individuare gli elementi principali di questo cambiamento ? 

R.: Sicuramente i nuovi soggetti coinvolti e il ricorso alle certificazioni dei propri sistemi 
di trattamento dati, che rappresentano una garanzia in più. In pratica cambia il modo di 
concepire l’organizzazione dell’impresa. Se si pensa di ricorrere a qualche foglio trovato su 
Internet per effettuare la valutazione d’impatto e riempire degli spazi già impostati, partia-
mo con il piede sbagliato. Se, invece, si riflette in modo serio sulle situazioni che possono 
creare una patologia in un sistema che tratta dati personali, prendiamo consapevolezza di 
questa nuova normativa. Cerchiamo comunque di non avere ansia rispetto a queste novità, 
perché nella maggior parte dei casi non siamo di fronte a “colossi” che trattano dati o profi-
lano cittadini, ma a piccole imprese, piccoli professionisti che devono solo avere maggiore 
cautela rispetto al passato.  

D.: Un altro aspetto poco “limpido” è quella relativo alla formazione del DPO. È necessa-
ria una certificazione per operare in questo settore? 

R.: La funzione del DPO è un po’ particolare, perché è fatta da un insieme di competenze. 
Non è solo giuridica, perché è necessario comprendere anche i sistemi informatici; non 
bastano solo gli informatici, perché bisogna capire anche le norme da applicare. Si possono 
certificare i sistemi informatici e le professionalità. Quello che conta, però, è la formazione: 
dove si è svolta e quanto tempo è durata. Un corso di soli tre giorni non è sufficiente. Le 
università, infatti, dedicano master di durata semestrale alla formazione su questa materia. 

D.: Il 25 maggio entrerà in vigore il nuovo Regolamento. Il 26 maggio l’Authority farà 
partire i controlli?

R.: Anche l’Authority dovrà riorganizzarsi di fronte a questo cambiamento. C’è la coope-
razione con le altre Autorità, ci sono competenze da definire sulla base di una normativa 
a carattere “universale”. Direi che dobbiamo partire tutti con estrema prudenza, testare 
queste norme e la nostra capacità di organizzazione. Dovremo fare uno sforzo comune per 
far funzionare bene un sistema, che non può puntare solo sulle sanzioni. 
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GUIDA ALL’UTILIZZO DELLE 
NUOVE REGOLE IN MATERIA 
DI PRIVACY

Approfondimento della Fondazione Studi 
Consulenti del Lavoro 

a cura di Pasquale Staropoli e Simone Cagliano

Dal 25 maggio trova piena applicazione la nuova normativa in materia 
di privacy che, come previsto dall’art. 99 del Regolamento UE 2016/679, 
è obbligatoria in tutti i suoi elementi e abroga espressamente la direttiva 
95/46/CE. Il presente vademecum si rivolge ai Consulenti del Lavoro 
con l’obiettivo di indicare le novità più significative in relazione agli 
adempimenti necessari ai fini del rispetto della normativa in materia di 
trattamento dei dati personali, alla luce della applicazione del Regola-
mento UE 2016/679. Le indicazioni contenute hanno valore indicativo, 
limitandosi a tracciare le regole basilari comuni previste nel Regolamento 
comunitario, che come tale è immediatamente e direttamente applicabile 
nonché imperativo per gli Stati membri ed i singoli cittadini. La natura 
non tassativa delle indicazioni tracciate è peraltro fisiologica conseguenza 
dell’essenza stessa del Regolamento, fondato sul principio della accoun-
tability, in virtù del quale è il titolare del trattamento ad essere investito 
del compito (e della responsabilità) di garantire l’adempimento agli 
obblighi previsti dalle norme e l’efficacia della tutela predisposta, in un 
bilanciamento di discrezionalità di adempimenti e responsabilità per la 
verifica della loro efficacia. Obblighi che comprendono quelli di riesame 
ed aggiornamento costante di tutte le condizioni adottate nel proprio 
sistema di trattamento e protezione dei dati personali.

La discipLina

Trattamento dei dati personali (art. 5)

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento i dati debbono essere trattati in modo lecito, corretto e 
trasparente nei confronti dell'interessato. Le finalità devono essere determinate, esplicite e 
legittime. Anche i dati trattati devono essere adeguati, circoscritti e limitati tenendo conto 
della necessità e della finalità. Al trattamento deve essere garantita adeguata sicurezza.

La trasparenza implica che ai titolari dei dati deve essere garantita l’informazione, 
chiara, semplice e facilmente accessibile, delle modalità attraverso le quali avviene 
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l’utilizzazione, la consultazione e il trattamento dei dati personali che li riguardano. 
Del rispetto dei princìpi fissati dall’art. 5, della loro adeguatezza, aggiornamento e sicurezza 
è responsabile il titolare del trattamento.

Liceità del trattamento e consenso (art. 6)

Il regolamento conferma che ogni trattamento deve trovare fondamento in un’idonea base 
giuridica. I fondamenti di liceità del trattamento sono indicati all’art. 6 del Regolamento e 
coincidono, in linea di massima, con quelli previsti attualmente dal Codice privacy - d.lgs. 
n. 196/2003. Elemento fondamentale della liceità del trattamento è il consenso.

Consenso (art. 7)

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento il consenso deve essere prestato in maniera chiara e 
semplice, in forma comprensibile e facilmente accessibile. Il Regolamento non prevede 
obbligatoriamente la forma scritta per il consenso. Tuttavia considerato che il titolare del 
trattamento, sempre ai sensi dell’art. 7, par. 1, è onerato di “dimostrare che l’interessato 
ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali”, è evidentemente 
raccomandata l’opportunità di provvedere all’acquisizione del consenso in forma scritta.

Deve essere chiaro anche il riconoscimento del diritto a revocare il proprio consenso in 
qualsiasi momento. Il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido 
se ha tutti i requisiti indicati nel Regolamento (UE) 2016/679. In caso contrario è op-
portuno, prima di tale data, raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo 
quanto previsto dalla novella normativa.

Consenso Obbligatorio

La prestazione del consenso deve essere tale da consentire la dimostrazione dell’effettività 
dei princìpi fissati dall’art. 7, rendendo chiaro ed inequivocabile:

• ache l’interessato ha acconsentito al trattamento;
• bche l’interessato ha prestato il consenso nella piena consapevolezza della mi-

sura e delle modalità con le quali il trattamento avviene;
• cforma accessibile e linguaggio semplice ed inequivocabile;
• dl’indicazione dell’identità del titolare del trattamento dei dati;
• la finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;
• la specifica indicazione del diritto alla revoca del consenso;
• la separazione tra i consensi prestati rispetto ai dati ed alle finalità di tratta-

mento, laddove distinti.

Consenso facoltativo

Il trattamento è considerato lecito quando è necessario:
• nell’ambito di un contratto o ai fini della sua conclusione o esecuzione;
• per adempiere ad un obbligo legale;
• per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona 

fisica;
• per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio 
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di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Ricorrendo una delle precedenti ipotesi, il consenso non è necessario ed è sufficiente la 
consegna dell’informativa (con ricevuta che attesti la presa visione da parte dell’interes-
sato), che conferma così la centralità e fondamentalità della propria funzione nell’ambito 
del trattamento dei dati personali. Si ricade in queste condizioni ed il trattamento dei 
dati – previa informativa – è lecito a prescindere dal consenso quando, ad esempio, i dati 
debbono essere acquisiti e trattati nell’ambito della gestione di un contratto e conseguente 
rapporto di lavoro, mandato professionale ed ogni attività fisiologicamente connessa (a 
mero titolo esemplificativo e non esaustivo: instaurazione e gestione del rapporto di lavo-
ro; elaborazione prospetti paga; adempimenti dichiarativi in materia contributiva e fiscale; 
gestione di infortuni e malattia, etc.)

Categorie particolari di dati (art. 9)

Così come indicato all’art. 9 del Regolamento, il consenso all’acquisizione dei dati sensibili 
deve essere esplicito. Lo stesso dicasi per il consenso a decisioni basate su trattamenti auto-
matizzati (compresa la profilazione – art. 22). Per espressa previsione dell’art. 9, par. 2, lett. 
b) del Regolamento, il divieto al trattamento, altrimenti previsto per i dati c.d. “sensibili”, 
non si applica ed il trattamento è considerato lecito quando è necessario per assolvere agli 
obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in ma-
teria di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia 
autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi 
del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali 
e gli interessi dell’interessato.

Informativa (artt. 12 – 14)

Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le 
informazioni e le comunicazioni relative al trattamento in forma concisa, trasparente, in-
telligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.

Il Regolamento non prevede una specifica forma di informativa, sebbene disponga che le 
informazioni di cui agli artt. 12 e seguenti debbano essere fornite per iscritto o anche in 
forma elettronica. Non è esclusa la forma orale, su richiesta dall’interessato, dovendo però 
comprovare l’identità di quest’ultimo. Gli artt. 13 e 14 del Regolamento indicano le infor-
mazioni che devono essere fornite qualora i dati siano raccolti presso l’interessato (art. 13) 
o presso altri soggetti (art. 14).

L’informativa è un momento fondamentale del trattamento dati, ne caratterizza la fase 
iniziale ed accompagna ogni sua fase. Assolve in concreto al principio di trasparenza effet-
tiva, garantendo all’interessato la possibilità di conoscere, ad esempio, il periodo di con-
servazione dei dati e le modalità tecniche attraverso le quali questa avviene. Il contenuto 
dell’informativa, complesso e più completo di quella già nota, deve essere utile a rendere 
edotto il titolare circa tutti i diritti che gli sono riconosciuti dal Regolamento, tra i quali 
necessariamente:

• diritto di accesso ai dati (art. 15);
• diritto di rettifica (art. 16);
• diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”, art. 17);
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• diritto di limitazione del trattamento (art. 18);
• diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
• diritto di opposizione (art. 21).

Registri delle attività di trattamento (art. 30)

Il registro dei trattamenti (art. 30 Reg.) è uno strumento fondamentale ai fini del monito-
raggio degli adempimenti e della garanzia dei diritti previsti dal Regolamento n. 2016/679. 
La sua previsione non è obbligatoria per il titolare del trattamento che occupi meno di 250 
dipendenti. L’obbligo prescinde dal requisito dimensionale nel caso in cui i dati oggetto 
del trattamento possano presentare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati, il 
trattamento non sia occasionale o includano dati sensibili, genetici, biometrici, giudiziari, 
così come individuati dagli artt. 9 e 10 del Regolamento.

Adeguatezza delle misure adottate (artt. 24 – 26)

Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per ga-
rantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente 
al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario. 
Ciò implica anche la verifica e l’eventuale necessità di adeguamento degli strumenti 
(hardware / software) attraverso i quali il trattamento viene effettuato. Tenendo conto 
delle specifiche caratteristiche del trattamento e dei connessi profili di rischio per i diritti 
e le libertà delle persone fisiche, all'atto del trattamento ovvero di determinare i mezzi 
del medesimo, il titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate, in modo da 
attuare efficacemente i principi di protezione dei dati e garantire nel trattamento i re-
quisiti del Regolamento e la tutela dei diritti degli interessati (c.d. “privacy by design”). 
Il titolare del trattamento attua misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che 
siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ciascuna fina-
lità del trattamento. Obbligo che vale per la quantità dei dati raccolti, la portata del tratta-
mento, il periodo di conservazione e l'accessibilità ai dati stessi (c.d. “privacy by default”).

Valutazione d’impatto sulla protezione dati (artt. 35 – 36)

Sono obbligati alla valutazione d’impatto i titolari che debbano iniziare un trattamento 
molto rischioso per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per le caratteristiche del tratta-
mento o degli strumenti adottati per esso (ad esempio novità tecnologiche, finalità, natura 
dei dati). Quando la valutazione di impatto indica che il trattamento presenta un rischio 
elevato, prima di procedere al trattamento, il titolare è tenuto a consultare l'autorità di 
controllo. Al di fuori di tali esigenze specifiche non è un adempimento standard riferibile 
all’attività di consulenza del lavoro.

Nomina responsabili esterni (art. 28)

Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare, quest'ultimo ricorre 
unicamente a responsabili che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure 
tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il citato trattamento soddisfi i requisiti 
del Regolamento (UE) e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato (art.28).
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Nomina autorizzati al trattamento

Pur non prevedendo espressamente la figura dell’incaricato del trattamento, il regolamento 
non ne esclude la presenza, in quanto fa riferimento a persone autorizzate al trattamento 
dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile (art. 4 par. 10). Tale 
figura è colui che effettua materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali. 
Può essere solo una persona fisica e deve agire sotto la diretta autorità del titolare o del 
responsabile del trattamento. 

Data Protection Officer (Art. 37 ss.)

Il responsabile della protezione dei dati personali (anche conosciuto con la dizione in 
lingua inglese “Data Protection Officer” – DPO) è una figura prevista dall'art. 37 del 
Regolamento (UE) 2016/679.  La normativa non prevede tassativi requisiti per rive-
stire il ruolo di DPO. Il responsabile della protezione dei dati è designato, infatti, in 
funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della 
normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolve-
re i compiti di cui all'art. 39 del medesimo Regolamento (UE). Non è obbligatorio 
per lo studio del singolo professionista, in quanto le attività principali dello stesso 
non consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o fina-
lità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala. 
Non esplicitamente esclusi da tale obbligo i professionisti che svolgono la professione in 
forma associata o STP, per i quali, perlomeno per le realtà più strutturate, la nomina è 
raccomandata, anche alla luce del principio di "accountability" che caratterizza il Regola-
mento.

Data breach (art. 35)

Tutti i titolari del trattamento devono notificare all’autorità di controllo le violazioni di 
dati personali senza ingiustificato ritardo e, dove possibile, entro 72 ore dal momento in 
cui ne sono venuti a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione presenti un 
rischio per i diritti e le libertà delle per-
sone fisiche. Qualora la notifica all'auto-
rità di controllo non sia effettuata entro 
72 ore, dovrà essere corredata dei motivi 
del ritardo (art.33). Quando la violazio-
ne dei dati personali presenta un rischio 
elevato per i diritti e le libertà delle per-
sone fisiche, il titolare del trattamento 
comunica, con un linguaggio semplice e 
chiaro, la violazione all'interessato senza 
ingiustificato ritardo (art.34).

Sanzioni

All’art. 83 del Regolamento, par. 2, sono 
indicati i criteri che le autorità di con-
trollo devono utilizzare per valutare sia 
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l’opportunità di irrogare una sanzione amministrativa sia l’importo della stessa. Tali sanzio-
ni devono essere in ogni caso effettive, proporzionate e dissuasive. Quasi tutti gli obblighi 
dei titolari e dei responsabili del trattamento sono classificati in base alla loro natura nelle 
disposizioni contenute all’articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6. Il regolamento non fissa un impor-
to specifico per ogni singola violazione, ma solo un massimale. Infatti, la violazione delle 
citate disposizioni è soggetta, a seconda delle diverse tipologie, a sanzioni amministrative 
pecuniarie fino a 10 o 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2% o 4% del fatturato 
mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

Principio / Requisito / Organi Art. Adempimento

Trattamento dei dati personali 5
OBBLIGATORIO  
Liceità, correttezza, trasparenza del trattamento dati 
sono princìpi fondamentali che incombono su chiunque

Condizioni di liceità del trattamento 6
OBBLIGATORIO  
Le condizioni previste dalla norma garantiscono l’effetti-
vità dei principi generali

Consenso 7
OBBLIGATORIO salvo ECCEZIONI 
(una è rappresentata dal trattamento dati necessario alla 
stipula e gestione del rapporto di lavoro)

Informativa 12 - 14
OBBLIGATORIO 
Chiunque tratti dati personali deve informare gli 
interessati dei suoi diritti secondo le indicazioni del 
Regolamento

Registro attività di trattamento 30

NON OBBLIGATORIO 
per le realtà che occupano meno di 250 addetti

L’obbligo prescinde dal requisito dimensionale nel caso 
in cui i dati oggetto del trattamento possano presentare 
un rischio per i diritti e le libertà degli interessati, il trat-
tamento non sia occasionale o includano dati sensibili, 
genetici, biometrici, giudiziari

Predisposizione, verifica, aggiornamento 
sistema di adeguatezza misure adottate 24 – 26

OBBLIGATORIO 
È la conseguenza logico-attuativa del principio di re-
sponsabilizzazione o accountability

Valutazione d’impatto sulla protezione 
dei dati 35 - 36

CONNESSO

alla specificità di determinate tipologie di dati

Responsabile interno 28 FACOLTATIVO

DPO 37 FACOLTATIVO

Data – Breach 35
OBBLIGATORIO 
L’adempimento nel rispetto dei termini previsti dal re-
golamento è un obbligo che incombe su tutti i titolari di 
trattamento dati
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informativa riGuardo aL trattamento  
dei dati personaLi 

(art. 13 reG. ue 2016/679)

Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il/la Sig./Sig.ra (interessato) nato  
a_____________________________________ il____________________, residente in 
_______________________________, c.f. ________________________, è informato  
che il trattamento dei dati personali dallo stesso forniti ed acquisiti, saranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto 
dei diritti ed obblighi conseguenti.

a) Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è il Dott._________________________________, con studio 

in______________________, c.f._____________________________, iscritto col 
n.____ presso l’Albo del Consiglio Provinciale dell’Ordine di_______________________;

b) Responsabile protezione dati (eventuale)

Il Responsabile protezione dati (c.d. DPO) è il/la Sig.ra/Dott.ssa_____________________, 
Via_____________________________, e.mail:________________________;

c) Finalità del trattamento

I dati personali forniti sono necessari ai fini della conclusione e della gestione del rapporto 
di incarico professionale, per gli adempimenti di legge previsti per lo svolgimento dell’at-
tività di Consulente del Lavoro;

d) Periodo di conservazione dei dati

La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata dell’incarico profes-
sionale conferito e per ulteriori anni ….
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e) Diritti dell’interessato

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è 
riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:

• Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
• Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
• Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
• Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
• Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati 

in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automa-
tico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti 
(art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);

• Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);
• Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del tratta-

mento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regola-
mento UE n. 2016/679);

• Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali 
(art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da in-
viare a mezzo pec all’indirizzo ___________________________ o lettera raccomandata 
a/r all’indirizzo __________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo e data

_______________________________________
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consenso aL trattamento dei dati personaLi 
reGoLamento (ue) 2016/679

Il sottoscritto __________________________________________________________

nato a_____________________________________________ il_________________

C.F._________________________________________________________________

Residente a______________________ Via_______________________________ 
n._____

Tel.______________________  e-mail______________________________________

Essendo stato informato:

• dell’identità del titolare del trattamento dei dati
• dell’identità del Responsabile della protezione dei dati
• della misura, modalità con le quali il trattamento avviene
• delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
• del diritto alla revoca del consenso

Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento (UE) 2016/679

ACCONSENTE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizio-
ne del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti 
di cui all’informativa allegata.

Letto, confermato e sottoscritto 

_______________________, Li ___________ 

_________________________________________

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)



Suite
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Il Caso 
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IL LAVORO FAMILIARE È LECITO
di Massimo Braghin 
Consulente del Lavoro in Rovigo

La sentenza della Cassazione Civile n. 4535 del 27 febbraio 2018 stabilisce la genuinità del 
rapporto di lavoro tra il titolare di una ditta individuale e la sorella per l’inserzione costante 
e regolare nell’organizzazione aziendale della stessa, con la prestazione di attività lavorativa 
giornaliera ad orario pieno, a fronte della quale veniva corrisposto con regolarità un corrispetti-
vo mensile. Si rende quanto mai costante e consolidato l’orientamento che vuole lecito il lavoro 
tra familiari, realtà molto viva nel nostro tessuto economico e che mira a dare continuità alla 
gestione delle aziende, nonché al tramandarsi dei mestieri.

1. L’attuaLe assetto normativo

La crisi che, negli ultimi anni, ha coinvolto aziende e studi professionali ha fatto sì che gli 
stessi fossero sempre più propensi ad assumere familiari o, perlomeno, a coinvolgerli nella 
struttura organizzativa. Ciò si è verificato non tanto, come presume l’Inps, per occultare 
rapporti di lavoro subordinato al fine di garantire una prestazione pensionistica, ma per 
salvaguardare quella funzione sociale riconosciuta alle imprese dal nostro ordinamento 
giuridico che, altrimenti, sarebbe perduta per sempre, soprattutto nelle piccole e medie 
strutture che costituiscono l’ossatura della nostra economia e della nostra tradizione indu-
striale, artigianale, commerciale e, non da ultimo, professionale.

Purtroppo, in fase di ispezioni, c’è la tendenza a disconoscere il rapporto di lavoro subor-
dinato ma, essenzialmente, sulla base di un diritto circolatorio non in linea con i tempi e 
l’evoluzione economica e sociale. Premesso che nel nostro ordinamento giuridico non 
esiste una norma che vieti l’assunzione di un familiare con un rapporto di lavoro subor-
dinato, esistono due differenti correnti di pensiero:

• la prima, sostenuta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, in linea gene-
rale, riconosce il rapporto basandosi su alcune circolari e soprattutto sulla n. 
10478 del 2013;

• la seconda, sostenuta dell’Inps, che tende a disconoscere sistematicamente il 
rapporto di lavoro subordinato tra familiari, anche quando il datore di lavoro 
è una società, basandosi su una vecchia circolare, la n. 179/1989, non più in 
linea con i tempi attuali.

L’ Inps, infatti, da sempre sostiene che, nei casi in cui in imprese individuali o studi pro-
fessionali i soggetti del rapporto di lavoro subordinato siano coniugi, parenti entro il 3° 
grado ed affini entro il 2° grado conviventi del datore di lavoro, il rapporto si presume 
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gratuito e quindi escluso dall’obbligo assicurativo senza necessità di accertamenti da 
parte dell’Istituto se le parti non forniscono prove “rigorose”, cioè non soltanto formali 
ma convincenti dell’onerosità del rapporto stesso e della sua natura subordinata. Qualora 
non sussista convivenza né comunione di interessi, il rapporto si presume oneroso e, quin-
di, soggetto all’obbligo assicurativo, alla stregua dei rapporti fra estranei, salva la facoltà 
dell’Istituto di procedere ad accertamenti.

I contenziosi sempre maggiori vengono sollevati aggrappandosi alla presunzione, 
che non è assoluta ma va sempre dimostrata, della gratuità della prestazione resa 
per legami affettivi e di benevolenza (affectionis vel benevolentiae causa: attitudine 
alla solidarietà e all’assistenza reciproca fra coniugi e componenti della famiglia) in 
quanto manca l’animus contraendi e lo scopo è quello di migliorare le condizioni di 
esistenza, materiali e spirituali, del nucleo familiare. La regola prevista dal nostro 
ordinamento giuridico riguarda l’onerosità della prestazione e non la gratuità. 
Ecco perché la presunzione di gratuità va combattuta, dimostrando che i poteri dato-
riali sono effettivamente applicati anche nei confronti dei familiari, i quali sono pari-
ficati agli altri dipendenti sulla base degli indici giurisprudenziali di subordinazione.  
Le casistiche di disconoscimento sono le più svariate ma, quando il rapporto di lavoro 
subordinato è genuino, non bisogna temere assolutamente per l’assunzione del familiare, 
anche per rapporti di apprendistato. Pertanto, come si diceva in premessa, non essendoci 
una normativa di riferimento, il tutto viene disciplinato a livello giurisprudenziale con una 
serie di sentenze di Cassazione che garantiscono la genuinità di questo tipo di rapporto di 
lavoro subordinato.
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2. La sentenza deLLa cassazione civiLe n. 4535  
deL 27 febbraio 2018

Ad avallare quanto detto sopra, ovvero che il rapporto di lavoro subordinato tra fami-
liari è lecito, la sentenza n. 4535 del 27 febbraio 2018 della Sezione civile della Corte di 
Cassazione, che stabilisce la genuinità del rapporto di lavoro tra il titolare di una ditta 
individuale e la sorella per l’inserzione costante e regolare nell’organizzazione aziendale 
della stessa con la prestazione di attività lavorativa giornaliera ad orario pieno, a fronte 
della quale veniva corrisposto con regolarità un corrispettivo mensile. La sentenza si basa 
su dei criteri distintivi propri della subordinazione quali: la presenza costante; l’osser-
vanza di un orario coincidente con l’apertura al pubblico dell’attività commerciale; il 
programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell’organizzazione dell’attività stes-
sa, dell’apporto della prestazione resa dalla sorella; la corresponsione di un compenso a 
cadenze fisse. La sentenza rende quanto mai costante e consolidato l’orientamento che 
vuole lecito il lavoro tra familiari, realtà molto viva nel nostro tessuto economico e che 
mira a dare continuità alla gestione delle aziende, nonché al tramandarsi dei mestieri. 

3. i poteri datoriaLi

Secondo un consolidato orientamento, in presenza di indici oggettivi che consentono di 
riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico nell’ organizzazione azien-
dale nulla osta alla possibilità di riconoscere piena legittimità al rapporto di lavoro subor-
dinato anche tra familiari. Esaminiamo, dunque, gli indici in dettaglio.

Il rapporto di lavoro è caratterizzato da obbligazioni reciproche tali da mettere le parti in 
una voluta condizione di disparità: alla posizione passiva del lavoratore, il cui obbligo è 
di rendere la prestazione lavorativa, si contrappone una posizione attiva e di iniziativa del 
datore di lavoro, il cui obbligo verso il lavoratore consiste nel pagamento della retribuzione. 
Questo è uno status necessario, attribuito dal nostro ordinamento giuridico e dal codice 
civile, in cui si afferma una posizione di supremazia del datore di lavoro al fine di esigere 
il corretto adempimento del credito che egli vanta nei confronti del lavoratore attraverso 
l’assegnazione di appositi poteri giuridici, che influenzano la sfera giuridica del lavoratore 
debitore. Tali poteri si estrinsecano nei poteri datoriali, suddivisi in:

• potere direttivo, esercitato per conformare la prestazione lavorativa alle esi-
genze dell’organizzazione d’impresa;

• potere di controllo, esercitato per verificare l’esatto adempimento degli obbli-
ghi da parte del dipendente;

• potere disciplinare, esercitato per sanzionare il lavoro inadempiente.
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Questi poteri devono essere esercitati nel rispetto di un insieme di limiti che la legge pone 
a garanzia del loro corretto utilizzo.

4. GLi indici deL rapporto di Lavoro subordinato

L’art. 2094 del codice civile definisce il lavoratore subordinato come “[…] chi si obbliga 
mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale 
o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. Si evidenzia che proprio 
la subordinazione caratterizza la prestazione che si svolge nell’organizzazione del datore di 
lavoro, che è il capo dell’impresa e dal quale dipendono gerarchicamente i collaboratori, 
sottoposti al suo potere direttivo. Il lavoratore subordinato deve, quindi, osservare le di-
sposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai 
suoi collaboratori, dai quali il lavoratore dipende gerarchicamente. Si creano pertanto degli 
indici di subordinazione la cui presenza è condizione necessaria e sufficiente per il ricono-
scimento della subordinazione e che si possono riassumere nell’assoggettamento alle diret-
tive datoriali e nell’esistenza di un potere disciplinare, di controllo e di vigilanza in capo 
al datore di lavoro. Nel caso in cui questi elementi non fossero sufficienti a determinare la 
qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, secondo quanto previsto dalla sentenza 
di Cassazione n. 16935 del 8 luglio 2013, si può far ricorso a criteri distintivi sussidiari, 
quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la 
regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione 
imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di auto-organizzazione in capo al 
prestatore.

La subordinazione, pertanto, è assimilabile alla “soggezione alle decisioni altrui”, compor-
tando un assoggettamento gerarchico al potere direttivo e alla vigilanza costante del datore 
di lavoro conseguente all’inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa in 
modo continuo e sistematico (Cassazione, sentenza n. 9812/2008).

Il consolidato orientamento giurisprudenziale, tra cui l’ultima sentenza di Cassazione Sez. 
Lavoro n. 4535 del 27 febbraio 2018, ha confermato che la presenza di indici oggettivi che 
consentono di riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico nell’organiz-
zazione aziendale nulla osta alla possibilità di riconoscere piena legittimità al rapporto di 
lavoro subordinato anche tra familiari, purché risulti: 

• l’onerosità della prestazione; 
• la presenza costante presso il luogo di lavoro previsto dal contratto; 
• l’osservanza di un orario;
• il “programmatico valersi da parte del titolare della prestazione lavorativa” del 

familiare;
• la corresponsione di un compenso a cadenze fisse. 

Illustriamo, quindi, in dettaglio gli indici oggettivi individuati dalla Cassazione. 
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Onerosità della prestazione: costituisce un elemento essenziale del rapporto di lavoro 
subordinato, che non attiene alle concrete modalità con cui la retribuzione viene ero-
gata.

Osservanza dell’orario di lavoro: l’assoggettamento del lavoratore subordinato al potere 
direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro si esplica anche nella circo-
stanza di eseguire la prestazione negli orari e nei giorni indicati dall’imprenditore in cui, 
idealmente e concretamente, il lavoratore subordinato mette a disposizione le sue energie 
manuali e intellettuali con continuità, rispettando un orario che viene determinato in sede 
di assunzione e formalizzato nel contratto individuale di lavoro. In assenza di un vincolo 
orario, non si può escludere la sussistenza della subordinazione, in quanto può essere con-
venuta nel contratto la realizzazione di un’attività lavorativa che non necessita di siffatto 
vincolo (Cassazione 26 novembre 1986, n. 6985).

Osservare l’orario di lavoro implica:

1. l’obbligo di comunicare le assenze per malattia; 

2. l’obbligo di richiedere preventivamente permessi per vari motivi;

3. l’obbligo di effettuare le ferie secondo le disposizioni dettate dal datore di la-
voro;

4. il diritto/dovere di fruire del riposo giornaliero e settimanale;

5. il diritto/dovere di rispettare i limiti posti in materia di orario settimanale, 
straordinario, lavoro notturno.

L’erogazione della retribuzione: il lavoratore subordinato riceve una retribuzione nor-
malmente con cadenza mensile (salvo disposizioni differenti introdotte dai CCNL) in 
funzione della qualifica e del livello attribuiti al momento dell’assunzione. 
Coordinamento del datore di lavoro: l’organizzazione del lavoro attraverso disposi-
zioni o direttive rappresenta una forma di coordinamento attuata dal datore di lavoro 
e si configura come potere di sovraordinazione, coordinamento spazio-temporale e 
dipendenza dall’aspetto economico-organizzativo.

5.onerosità o Gratuità deLLa prestazione Lavorativa 
 in ambito famiLiare

Secondo la Cassazione (sentenza n. 17992 del 2 agosto 2010), per tali prestazioni si pre-
sume la gratuità, in quanto vengono normalmente rese per motivi di legame affettivo 
e benevolenza. Pertanto la parte che faccia valere diritti derivanti da simili rapporti ha 
l’obbligo di dimostrare, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in 
particolare, i requisiti indefettibili della subordinazione e dell’onerosità. Tale impostazione 
si basa sia sulla mancanza dell’animus contraendi che sull’affectionis vel benevolentiae causa: 
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attitudine alla solidarietà e all’assistenza reciproca fra coniugi e componenti della famiglia 
(per motivo di affetto e benevolenza), con lo scopo di migliorare le condizioni di esistenza, 
materiali e spirituali, del nucleo familiare. Non si considera però che la caratteristica tipica 
che connota il lavoro subordinato è l’onerosità della prestazione e che le prestazioni rese 
senza un corrispettivo devono essere considerate estranee al tipo negoziale. Pertanto, l’one-
rosità e la regola mentre la gratuità è l’eccezione. Ogni attività lavorativa è presunta a titolo 
oneroso, salvo che si dimostri la sussistenza di una finalità di solidarietà in luogo di quella 
lucrativa. A tal proposito, la Cassazione Civile, con sentenza n. 1833/2009, ha affermato 
che la fattispecie del rapporto di lavoro subordinato, oltre agli estremi della collaborazione 
e subordinazione, è caratterizzata anche dall’onerosità e, pertanto, non ricorre nel caso in 
cui una determinata attività sia orientata da un rapporto di affetto verso il fruitore della 
prestazione, di familiarità, da un vincolo caritativo, ovvero ideale o religioso.

6.prestazioni rese tra conviventi con vincoLo  
di parenteLa o affinità

Le prestazioni rese tra persone conviventi legate da vicolo di parentela o affinità si presu-
mono gratuite, ma è possibile superare la presunzione, con onere di chi sostiene l’esistenza 
del rapporto di lavoro, tramite dimostrazione di subordinazione ed onerosità (Cassazione, 
sentenza n. 1880/1980). La presunzione di gratuità sussiste anche nell’ambito di attività 
d’impresa gestita e organizzata, strutturalmente ed economicamente, con criteri prevalen-
temente familiari, ma non quando sia di notevoli dimensioni e, per quanto condotta da 
familiari, sia amministrata con criteri rigidamente imprenditoriali: anche in questo 
caso, per superare la presunzione, 
occorre fornire la prova precisa e 
rigorosa dell’onerosità delle pre-
stazioni (Cassazione, sentenza n. 
2660/1984).

Convivenza: se i soggetti del rap-
porto di lavoro sono conviventi, 
esiste una relazione di affetti fa-
miliari di parentela e di interessi 
che portano ad una presunzione 
di gratuità, mentre se i soggetti 
non sono conviventi, ma appar-
tengono a nuclei familiari distinti 
e autonomi, la presunzione è di 
onerosità. Entrambe le presun-
zioni sono superabili fornendo 
elementi contrari (Cassazione, 
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sentenza n. 3287/1986). È certo che la convivenza con genitori o figli maggiorenni dotati 
di autonomia patrimoniale, con cui si abbia un rapporto di lavoro subordinato, non pre-
clude la genuinità del rapporto se, fatti salvi tutti gli altri requisiti necessari, la retribuzione 
serve per onorare i propri impegni finanziari (es. pagamento mensile della rata dell’auto-
vettura).

In sintesi, l’onere della prova al fine di disconoscere un rapporto di lavoro subordinato, ai 
sensi dell’art. 2094 c.c., deve essere precisa e rigorosa, in quanto la presunzione di gratuità 
opera limitatamente all’ipotesi di convivenza tra i soggetti del rapporto di lavoro in cui esi-
stono relazioni di affetti familiari, di parentela, di interessi, mentre nelle ipotesi di soggetti 
non conviventi sotto lo stesso tetto, ma appartenenti a nuclei distinti ed autonomi, la pre-
sunzione di gratuità cede il passo a quella di normale onerosità del rapporto, ma entrambe 
potrebbero essere disconosciute solamente con precise prove in senso contrario.

Secondo l’interpretazione data dall’Inps nella circolare n. 179/1989, il lavoro gratuito tra 
familiari potrebbe aver luogo con maggiori probabilità:

• tra marito e moglie;
• tra conviventi more uxorio;
• nell’ambito di una impresa individuale, di una srl a socio unico, una società 

di persone oppure negli studi professionali.

Pertanto, per evitare il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, occorre tener 
conto di alcune discriminanti, quali: 

• regime di separazione dei beni fra coniugi;
• conto corrente bancario separato;
• convivenza;
• subordinazione diretta in capo ad altro soggetto;
• uguaglianza di trattamento economico, richiesta ferie, malattia;
• irrogazione sanzioni disciplinari.

Vanno poi considerati alcuni criteri distintivi, quali:
• oggetto del contratto: promessa di semplice attività di lavoro (messa a dispo-

sizione di energie) o promessa di un risultato;
• subordinazione (limitazione della libertà del lavoratore assoggettato al potere 

direttivo);
• autonoma organizzazione del lavoro o inserimento nell’organizzazione del 

datore di lavoro;
• il vincolo di soggezione, che non deve essere particolarmente intenso (am-

messo anche l’assoggettamento attenuato e discreto all’autorità dell’impren-
ditore);

• subordinazione differenziata in base al tipo di mansioni e alle condizioni di 
svolgimento (nelle professioni liberali il vincolo è molto attenuato);

• rischio in capo al datore di lavoro o al lavoratore stesso: 
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• effettivo contenuto del rapporto, a prescindere dal nomen juris;
• impossibilità di rifiuto della prestazione da parte del lavoratore subordinato;
• differente finalità o destinazione delle prestazioni rese (nell’impresa o dal lavora-

tore stesso);
• differente attribuzione dei rischi economici e produttivi in caso di infortunio, 

malattia o malattia professionale;
• inserimento continuativo nel ciclo produttivo, necessario al raggiungimento de-

gli scopi sociali e alla realizzazione dell’oggetto d’impresa;
• posizione e comportamenti dei soggetti rispetto all’ordinamento tributario.

7. iL Lavoro famiLiare neLLe società di persone

Non si considerano lavoratori subordinati i soci di:
• società di fatto;
• società irregolari;
• soci amministratori o di maggioranza di società semplici;
• soci amministratori o di maggioranza di società in nome collettivo

perché il lavoratore subordinato è un soggetto nettamente distinto dall’imprenditore o 
datore di lavoro e non è esposto al rischio d’impresa.

Per i soci non amministratori di società semplici e di società in nome collettivo si configura 
un rapporto di lavoro subordinato solo se il socio risulta sottoposto al controllo gerar-
chico di un altro socio munito di supremazia e se la sua attività non rientra, nemmeno 
parzialmente, nel conferimento previsto dal contratto sociale (Cassazione, sentenze n. 
5066/1981, n. 3948/1983, n. 7573/1986, n. 1099/1987).

Nelle società in accomandita semplice i soci accomandatari si occupano dell’amministra-
zione della società e si assumono, illimitatamente, responsabilità e rischi dell’attività socia-
le, mentre i soci accomandanti rispondono solo entro i limiti della quota di partecipazione 
e non si occupano di amministrazione. I soci accomandanti possono essere riconosciuti 
come lavoratori dipendenti, in quanto il rischio é limitato alla quota di partecipazione.

Anche in questo caso la teoria dell’Inps in merito ad un rapporto di lavoro subordinato 
comportante un vincolo di coniugio, parentela entro il 3° grado o di affinità entro il 2° gra-
do e di convivenza tra il lavoratore dipendente ed uno dei soci di società di persone, è che 
l’elemento della subordinazione non può essere escluso nei confronti degli altri soci. Oc-
corre, pertanto, conoscere l’apporto di capitali dei vari soci per stabilire se il socio legato al 
lavoratore dai predetti vincoli familiari risulti socio di maggioranza ovvero amministratore 
unico della società. Se così fosse, il rapporto di lavoro dovrebbe ritenersi prestato a titolo 
gratuito e, quindi, non assicurabile.



72

Il Caso

Naturalmente anche in questo caso l’elemento ostativo relativo all’onerosità della presta-
zione potrà essere bypassato, dimostrando, in base ai criteri ed alle discriminanti sopra 
esposte, che il rapporto è senz’altro genuino.

8. iL Lavoro famiLiare neLLe società di capitaLi

La caratteristica comune delle società di capitali è costituita dal fatto che esse, con l’iscri-
zione nel registro delle imprese, ottengono il riconoscimento di una loro soggettività o 
personalità giuridica, ben distinta da quella dei soci che le costituiscono. È ammessa la 
figura del socio non investito di particolari cariche o poteri con quella di lavoratore dipen-
dente, purché siano rispettati tutti i requisiti del lavoro subordinato, a partire dall’effettiva 
prestazione da parte del socio di attività lavorativa per la società, che deve essere diversa 
da quella che svolge come socio. La prestazione lavorativa deve essere esercitata sotto le 
effettive direttive della società stessa (e quindi sotto le direttive del socio o dei soci che ne 
hanno l’amministrazione e la direzione), con corresponsione di una retribuzione distinta 
dalla normale quota di partecipazione agli utili della società.

Se, invece, il lavoratore subordinato è un socio amministratore, una volta accertato che 
l’attività espletata non rientra nel mandato sociale di cui è investito, andrà verificata la 
presenza di tutti i requisiti necessari e propri del rapporto di lavoro stesso, sulla base degli 
elementi concernenti:

a. la percezione di una retribuzione di misura predeterminata, il cui pagamento 
avvenga mediante uno dei sistemi previsti dalle norme in vigore per i lavora-
tori subordinati e della quale sia previsto l’assoggettamento al regime fiscale 
applicato alla generalità dei lavoratori dipendenti;

b. l’esistenza certa ed effettiva di controllo e di direzione da parte di altri organi 
sull’ attività lavorativa del socio dipendente;

c. le origini del rapporto di amministrazione in capo all’interessato, anche in 
relazione ai poteri attribuitigli dallo statuto, dall’atto costitutivo o dagli altri 
organi sociali che lo abbiano chiamato alla carica.

È ammessa coesistenza tra socio e lavoro subordinato perché la figura del datore di lavo-
ro si identifica nella società e non nella persona degli amministratori in quanto:

• la società di capitali ha distinta personalità giuridica rispetto ai soci;
• la società di capitali risponde delle obbligazioni sociali (non i singoli soci).

Attenzione: la prestazione di attività lavorativa deve essere diversa dall’attività svolta come 
socio; ci deve essere assoggettamento alle direttive del socio o dei soci che esercitano l’am-
ministrazione e la direzione e la retribuzione deve aggiungersi alla consueta partecipazione 
agli utili, distinguendosi dalla stessa.
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Vige la non riconoscibilità del rapporto di lavoro subordinato per: presidenti, ammini-
stratori unici e consiglieri delegati di società, perché essi esprimono da soli:

• volontà dell’ente;
• potere di controllo;
• potere direttivo;
• potere disciplinare.

Sussiste, invece, la riconoscibilità del rapporto di lavoro subordinato per i presidenti di 
enti cooperativistici e per i soci di enti cooperativistici, perché, per disposizione di legge, si 
considerano lavoratori subordinati i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di 
fatto, che prestano la loro attività per conto della società e degli enti stessi.

In questo caso l’Inps tende a convalidare il rapporto di lavoro subordinato per i lavoratori 
legati da vincoli di coniugio, parentela o affinità con soci amministratori, ovvero soci di 
maggioranza di società di capitali, in quanto il rapporto stesso intercorre con le società e 
non con i singoli soci, a meno che vi siano casi estremi quali due soli soci, entrambi parenti 
conviventi, o se il parente convivente del lavoratore sia titolare di tutti i poteri sociali o ab-
bia la maggioranza delle azioni o delle quote sociali: in questo caso per l’Istituto il rapporto 
non è convalidabile.

In tema di sicurezza sul lavoro nelle società di capitali, il datore di lavoro si identifica, 
secondo la Cassazione, con i soggetti effettivamente titolari dei poteri gestionali e di spe-
sa all’interno della stessa e, quindi, con i vertici della società. La conseguenza è che gli 
obblighi inerenti la prevenzione degli infortuni, posti dalla legge a carico del datore di 
lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione. 
Pertanto, potrebbe esserci la coesistenza, all’interno della medesima impresa, di più figure 
aventi tutte la qualifica di datore di lavoro sulle quali incombe l’onere di valutare i rischi 
per la sicurezza, di individuare le necessarie misure di prevenzione e di controllare l’esatto 
adempimento degli obblighi di sicurezza. Il principio del cumulo delle responsabilità in 
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capo ai rappresentanti della componente datoriale non trova applicazione solo nel caso 
dell’esistenza di una delega esplicita o implicita della posizione di garanzia, ravvisabile in 
un incarico conferito, anche in assenza di un atto espresso, ad una figura prevenzionale 
specificamente preposta a garantire gli obblighi attinenti alla sicurezza (Cassazione Penale 
Sez. IV, sentenza n. 49402 del 9 dicembre 2013).
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WELFARE: NOVITÀ NEI CCNL 
METALMECCANICI, ORAFI E 
TELECOMUNICAZIONI
di Mario Cassaro  
Consulente del Lavoro in Latina

Assistiamo da tempo al crescente gradimento manifestato da aziende e parti sociali nei confronti 
degli strumenti di welfare, fortemente incentivati a livello fiscale. Il trend di crescita e l'appeal 
di tali strumenti è stato confermato, negli ultimi anni, dalla consapevolezza, da parte delle 
imprese e delle organizzazioni sindacali, degli indubbi miglioramenti che questa leva strategica 
può apportare alle relazioni tra azienda e dipendenti. Eravamo soliti distinguere tra welfare 
contrattuale e welfare aziendale, indicando quest'ultimo come l’insieme di prestazioni erogate ai 
lavoratori su iniziativa volontaria e unilaterale del datore di lavoro a prescindere da una nego-
ziazione preventiva. La Legge di Stabilità 2016 ha, tuttavia, modificato questa impostazione, 
prevedendo l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente e la piena deducibilità delle prestazioni 
di welfare esclusivamente non unilaterali, rivolgendosi a forme di welfare negoziato. In tale 
prospettiva, la materia viene disciplinata sempre più spesso nei contratti collettivi nazionali che, 
in fase di rinnovo, introducono prestazioni di welfare obbligatorie, erogabili in flexible benefits. 
Tra questi, il CCNL Metalmeccanici, quello degli Orafi, Argentieri e Gioiellieri e quello del 
settore Telecomunicazioni.

1. aspetti GeneraLi e quadro normativo

Analizzando le principali disposizioni degli ultimi anni, seppur in modo estremamente 
sintetico, ricordiamo che l'articolo 1, commi 182-190 della Legge 28 dicembre 2015, n. 
208 (Legge di Stabilità 2016), modificando il contenuto dell'art. 51 TUIR, ha potenziato 
le agevolazioni fiscali per le aziende che concedono servizi e prestazioni di welfare azien-
dale ai dipendenti ed ha reintrodotto la detassazione dei premi produttività. La norma 
ha consentito al lavoratore la facoltà di convertire il premio retributivo in prestazioni di 
welfare (flexible benefits) totalmente detassate, allo scopo di migliorare la qualità della vita 
personale e della propria famiglia. Ai datori di lavoro viene concessa l'esenzione fiscale per 
l'utilizzazione di servizi messi a disposizione dei dipendenti e dei loro familiari anche se 
previsti da disposizioni contrattuali, accordi o regolamento aziendale, purché "offerti alla 
generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 
per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100" (art. 51, comma 2, lettera f ) TUIR).  
La ratio che ha condotto il legislatore a tale scelta è rinvenibile nella volontà di escludere 
il riconoscimento del sistema agevolat, previsto dal citato art. 51, comma 2 del TUIR, in 
tutti quei casi in cui i beni o servizi di welfare siano destinati a singoli lavoratori, anche 
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qualora il datore di lavoro individui apposite categorie che consentano di fruire di tali 
vantaggi solamente ad alcuni soggetti ben individuati, stabilendo pertanto come principio 
generale che “la somma attribuita ad personam costituisce reddito di lavoro dipendente” 
(circolare Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326/E). La Legge n. 208/2015 ha, 
inoltre, introdotto la possibilità di erogare i benefits tramite documenti di legittimazione 
(voucher) in formato cartaceo o elettronico.

La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), continuando nel solco trac-
ciato dalle disposizioni precedenti, ha ridefinito alcuni aspetti sulla parziale detassazione 
del premio di risultato. Detta norma ha innalzato il tetto massimo di reddito di lavoro di-
pendente che consente l'accesso alla tassazione agevolata a 80.000 euro (il precedente limite 
era 50.000 euro) ed ha incrementato l'importo dei premi erogabili da 2.000 a 3.000 euro 
nella generalità dei casi ed a 4.000 euro per le aziende che coinvolgano pariteticamente i 
lavoratori nell'organizzazione del lavoro. La norma citata ha inoltre stabilito che i servizi 
previsti dall'art. 51, co.4 del TUIR e i contributi alle forme pensionistiche complementari 
(D. Lgs. n. 252/2005) e di assistenza sanitaria (art. 51, c. 2, lettera a) non concorrono a 
formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10%.

A seguire, la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), che consolida le 
misure in materia di welfare aziendale introdotte con le norme precedenti. La principale 
novità riguarda l'introduzione, all'interno del comma 2 dell'articolo 51 TUIR, della nuova 
lettera “d-bis” che prevede l'esclusione dal reddito di lavoro di quelle somme erogate o 
rimborsate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei familiari 
per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, 
mediante pagamento diretto all'azienda di trasporto pubblico, erogazione al dipendente 
ovvero rimborso spese sostenute per l'abbonamento. Merita, infine, un cenno l'importante 
chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la recente circolare n. 5/E del 29 marzo 
2018 in cui, dopo aver ribadito il mancato riconoscimento dei benefici fiscali in relazione a 
misure concesse "ad personam", l'Agenzia riconosce come "categoria di dipendenti" anche 
l'insieme di lavoratori che hanno convertito, in tutto o in parte, il premio di risultato in 
welfare. In altri termini, vengono legittimati quei piani di welfare che prevedano erogazioni 
aggiuntive di misure di welfare a tutti i lavoratori che abbiano optato per la conversione 
del premio di risultato in beni e servizi, trattandosi appunto di "categoria" di soggetti che 
hanno diritto alla fruizione del sistema agevolativo di cui all'art. 51 TUIR.

2. benefits eroGati in base aL contratto nazionaLe

Come già accennato in premessa, stiamo assistendo ad una fase di "nazionalizzazione" 
degli strumenti di welfare. Sebbene siano ancora i contratti aziendali a tracciare la stra-
da-maestra, è ormai in atto un processo di coordinamento mediante previsioni in materia 
di welfare all'interno dei contratti collettivi nazionali e accordi di livello interconfederale 
che dispongano le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva.
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Sull'argomento la stessa circolare n. 5/E dedica un apposito paragrafo per chiarire che l'art. 
1, comma 162, della Legge di Bilancio 2017 prevede che i benefits possono essere oggetto 
di contrattazione sia a livello nazionale (primo livello), che decentrata (secondo livello), 
ossia territoriale e aziendale confermando "il favor già espresso dal legislatore del 2016 per 
il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione dei piani di welfare e

per la loro negoziazione bilaterale". Si deve difatti precisare che la norma citata si esprime 
chiaramente in favore dell'estensione della lettera f ) del secondo comma dell'art. 51, anche 
alle somme e valori indicati nelle lettere successive, laddove si legge "le disposizioni di cui 
all’articolo 51, comma 2, lettera f ), del TUIR… si interpretano nel senso che le stesse si 
applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o 
pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accor-
do interconfederale o di contratto collettivo territoriale”. La disposizione di prassi chiarisce 
che sono interamente deducibili i benefits con finalità di educazione, istruzione, ricreazio-
ne, assistenza sociale e sanitaria o culto se sostenuti obbligatoriamente e sono altrettanto 
deducibili le soluzioni previste a favore dei famigliari dei dipendenti dalle lettere f-bis), 
f-ter) e nella nuova lettera f-quater relativa a prodotti assicurativi a copertura dei rischi di 
non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. A dar forza a questa 
estensione la circolare interviene affermando espressamente che le lettere citate rappresen-
tano "una specificazione degli oneri di utilità sociale indicati nella lett. f ) e, in quanto tali, 
da disciplinare unitariamente."

Ma quali sono ad oggi gli strumenti più utilizzati? I recenti dati statistici indicano le mi-
sure di conciliazione vita-lavoro, i buoni pasto, l'assistenza sanitaria e la previdenza com-
plementare tra gli istituti a cui si ricorre più frequentemente. Il settore più attivo è senza 
dubbio quello manifatturiero, con rimborsi spese per istruzione o sanità ed integrazione 
previdenziale. Il recente accordo nel settore Metalmeccanico ha avuto un'importanza si-
gnificativa, ma anche altri contratti nazionali iniziano a recepire la parte relativa al welfare 
aziendale, tra questi il comparto orafi e argentieri da gennaio 2018 e quello delle telecomu-
nicazioni da luglio 2018.

3. metaLmeccanici, industria e pmi

Il contratto dei Metalmeccanici interessa 
oltre 1,6 milioni di lavoratori. Con l’accordo 
del 27 febbraio 2017, attuativo delle previ-
sioni convenute nell'accordo 26 novembre 
2016 per il rinnovo del CCNL 5 dicembre 
2012 per i dipendenti dalle industrie me-
talmeccaniche private e dell'installazione di 
impianti, è stata definita la disciplina del 
welfare contrattuale, fornendo altresì, in 
modo esemplificativo, un elenco di strumen-
ti e relative condizioni di fruizione. Detto 
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accordo, difatti, fornisce esempi di flexible benefits che le aziende del settore possono 
offrire ai propri dipendenti, dai buoni benzina ai buoni acquisto erogati anche in conven-
zione, passando per benefits a carattere ricreativo quali abbonamenti a pay-tv ovvero di 
carattere formativo come vacanze studio per i ragazzi, corsi di formazione, attività culturali 
e sportive, arrivando fino a visite specialistiche e controlli sanitari. L'elenco non è vinco-
lante e le aziende possono offrire anche strumenti diversi da quelli previsti nell'accordo.  
È prevista altresì la possibilità di destinare alla previdenza integrativa ovvero ai fondi sani-
tari le somme in questione (Fondo Cometa e Fondo mètaSalute). In dettaglio, l'accordo 27 
febbraio 2017 ha previsto, all'art. 17, Sez. Quarta, Titolo IV, l'obbligo di erogare ai dipen-
denti servizi di welfare per un valore dei beni e servizi di 100 euro dal 1 giugno dello stesso 
anno, innalzato a 150 euro dal 1 giugno 2018 e si concluderà nel 2019 con un valore di 
200 euro di beni e servizi che andranno utilizzati entro il 31 maggio dell'anno successivo.  
I destinatari del beneficio sono i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1 
giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno 
mediante contratto a tempo indeterminato o contratto a tempo determinato che abbia-
no maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di 
ciascun anno civile. Sono esclusi da dette misure i lavoratori in aspettativa non retribuita 
né indennizzata nel periodo 1 giugno – 31 dicembre di ciascun anno. I valori non sono 
riproporzionabili per i lavoratori a tempo parziale. In caso di eventuali piani di welfare già 
presenti in azienda, le quote sopra devono aggiungersi a quelle già spettanti dalla contratta-
zione integrativa. La scadenza per usufruire degli importi previsti dal rinnovo è il 31 mag-
gio dell'anno successivo. Le RSU/RSA individuano, in accordo con l'azienda, i servizi e le 
tipologie di benefits che saranno inseriti nell'elenco di prestazioni richiedibili nel plafond 
dell'importo annuale spettante. Per completezza di trattazione ricordiamo che per il com-
parto PMI, Unionmeccanica-CONFAPI e FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL hanno 
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concordato che a decorrere dal 1 marzo 2018 le aziende attiveranno a beneficio di tutti i 
lavoratori dipendenti piani di welfare/flexible benefits per un valore di 150,00 euro per gli 
anni 2018, 2019 e 2020. In attesa della stesura definitiva del testo contrattuale, Unionmec-
canica-CONFAPI e FIM CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL, anche al fine di agevolarne 
gli opportuni adempimenti, hanno specificato che l'attivazione del beneficio del valore di 
150,00 euro per l'anno 2018 doveva essere messo effettivamente nella disponibilità del 
lavoratore entro il 30 marzo 2018.

4. orafi, arGentieri e GioieLLieri

Il welfare assume un ruolo centrale anche nel rinnovo del contratto che interessa gli ad-
detti del settore orafi, argentieri e gioiellieri. La disciplina welfare di settore si alterna tra 
benefits e quote destinate alla previdenza complementare ed alla sanità integrativa. Sono 
previsti flexible benefits per 100 euro annui da gennaio 2018, 150 euro da giugno 2019 e 
200 euro da giugno 2020. Ai lavoratori è consentito fruire di tali benefici in varie modalità, 
tra cui buoni acquisto, carburante, rimborso rette o spese scolastiche, sostegno alla non 
autosufficienza e ad altri servizi di assistenza o a favore del tempo libero e della cultura. 
Sono previste anche altre forme di welfare: tra queste, il rafforzamento della previdenza 
complementare attraverso il contributo dell'azienda al Fondo Cometa che viene incre-
mentato dall’ 1,2% all’ 1,6% della retribuzione (quello del lavoratore rimane all’ 1,2%) 
mentre, sul piano della sanità integrativa, viene esteso ai familiari dei dipendenti l'accesso 
al Fondo métaSalute. L'estensione della sanità integrativa a tutti gli addetti ed ai loro fami-
liari prevede l'innalzamento della quota a carico dell'azienda da 72 euro a 156 euro annui. 
Di notevole importanza, tra le soluzioni destinate a favorire la conciliazione dei tempi di 
vita-lavoro, è la previsione che consente il frazionamento dei congedi parentali. La quota 
welfare è prevista indipendentemente dalla grandezza dell'azienda, pertanto anche piccole 
realtà con un numero esiguo di dipendenti devono corrispondere i valori anzidetti. Infine, 
tra le novità è previsto che i lavoratori non coinvolti in percorsi formativi entro il 31 mag-
gio 2019 e per i quali non è programmata la formazione entro il terzo anno, hanno diritto 
a partecipare ad iniziative di formazione fino ad un massimo di 24 ore di cui 2/3 a carico 
dell'azienda che riconoscerà direttamente i costi sostenuti dal lavoratore, fino al limite di 
300 euro. È necessario un preavviso di almeno 10 giorni ed il requisito di un tasso di assen-
za non superiore al 2%, inoltre la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro 
è considerata aggiuntiva alle 24 ore.

5. teLecomunicazioni

Nel settore delle Telecomunicazioni, per il solo anno 2018, il nuovo CCNL prevede l'e-
rogazione a ciascun lavoratore di beni e servizi welfare del valore di 120 euro dal 1 luglio 
2018. Il CCNL specifica, inoltre, che tale cifra potrà essere destinata interamente alla 
previdenza complementare del settore gestita dal Fondo Telemaco. Le novità interesseran-
no i lavoratori, non in prova, in forza alla data del 1 luglio 2018, assunti con contratto 
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a tempo indeterminato, determinato con 
maturazione di almeno 3 mesi di anzianità, 
anche non consecutivi, nel corso del 2018. 
Restano esclusi i lavoratori in aspettativa 
non retribuita né indennizzata nel periodo 
1 luglio - 31 dicembre 2018. I valori sono 
riproporzionati per i contratti a tempo par-
ziale e gli importi vanno ad aggiungersi ad 
eventuali altre offerte di beni e servizi per 
piani di welfare già presenti in azienda. 

6. fonti e strumenti a disposizione dei consuLenti deL Lavoro

Lo sviluppo del settore e della domanda di politiche di welfare all'interno delle aziende, 
anche grazie alle richieste dei dipendenti, sempre più attenti al benessere individuale e fa-
miliare (che si riversa poi inevitabilmente sulle aziende, sia in termini di produttività che 
di fidelizzazione e senso di appartenenza), ha portato taluni a ritenere, erroneamente, che 
basti avere un portale di welfare aziendale e che il dipendente possa provvedere autono-
mamente. In realtà l'argomento merita maggior attenzione e non può essere gestito con 
approssimazione e superficialità; al contrario può rappresentare un'opportunità di inter-
locuzione con i lavoratori per comprendere i loro bisogni e dimostrare un atteggiamento 
aziendale più vicino alle loro esigenze. Le imprese si trovano oggi ad affrontare una difficile 
sfida che impone il contemperamento di interessi tradizionalmente ritenuti contrastanti, 
ma che in realtà possono essere gestiti in maniera soddisfacente per entrambe le parti in 
causa: da una parte il bisogno di affiancare soluzioni innovative alle politiche sociali tradi-
zionali, dall'altra la necessità di aumentare la produttività e la soddisfazione dei dipendenti, 
individuando soluzioni innovative ed economicamente sostenibili. 

In quest'ottica il Consulente del Lavoro rappresenta senza dubbio il professionista che per 
eccellenza può fungere da collante tra il management e i lavoratori, fornendo un adeguato 
supporto all'azienda e guidando quest'ultima verso la realizzazione di piani di welfare otti-
mali. La Categoria, in particolare attraverso la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, 
ha raccolto immediatamente la sfida, pubblicando già nel 2016 la circolare n. 10 in cui si 
analizzavano le modifiche apportate dal legislatore e le relative condizioni previste in mate-
ria di welfare. Nel documento sono evidenziate, tra l'altro, le forme di erogazione mediante 
l'utilizzo di voucher e si effettua una analisi puntuale sulla deducibilità fiscale di dette 
misure. Negli ultimi anni, forte di uno scenario sempre più competitivo e di una richiesta 
di azioni concrete a supporto dei professionisti, è stata creata una piattaforma dedicata alla 
gestione di programmi di welfare aziendale all'interno della scrivania digitale del sito web 
www.consulentidellavoro.it, realizzata grazie alla  convenzione siglata tra la società Sodexo 
e la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. L’accordo è nato con l'obiettivo di favorire 
i Consulenti del Lavoro in questo tipo di attività nell’interlocuzione con le loro aziende 
clienti. A seguito dell'emanazione della circolare n. 5/2018 da parte dell'Agenzia delle En-
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trate, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato una nuova circolare, la n. 
11/2018, che rappresenta un'ottima sintesi operativa dei principali temi relativi ai premi 
di risultato e al welfare aziendale, alla luce delle disposizioni legali e di prassi introdotte 
dalle leggi degli ultimi anni. Nella circolare, dopo aver individuato i lavoratori interessati 
dalle agevolazioni  ed dal calcolo dei limiti di importo agevolabile, si esamina il concetto 
di “coinvolgimento paritetico dei lavoratori” nell'organizzazione del lavoro ed il tratta-
mento fiscale dei contributi e dei premi per la copertura del rischio di non autosufficienza.  
Nel documento, poi, si esaminano gli aspetti che attengono alla conversione dei premi di 
risultato in welfare, all'erogazione dei premi nelle micro imprese senza rappresentanza sin-
dacale e all'erogazione dei premi territoriali di gruppo, mediante voucher, anticipazioni ed 
acconti. Alla piattaforma e ai documenti si aggiunge, infine, l'intensa attività di formazione 
in aula svolta tramite i corsi della Scuola di Alta Formazione dei Consulenti del Lavoro, che 
consentono da anni di sviluppare e migliorare le competenze specifiche dei professionisti, 
anche in materia di welfare.

RifeRimenti noRmativi

• Legge n. 208/2015, articolo 1, commi 182-190 (c.d. legge di Stabilità 2016)

• Artt. 12, 51 e 100 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

• Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. legge Bilancio 2018)

• Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge Bilancio 2017)

• Agenzia delle Entrate, Circolare n. 28/E, 15 giugno 2016

• Agenzia delle Entrate, Circolare n.5/E, 29 marzo 2018

•  CCNL Metalmeccanicaindustria (FEDERMECCANICA, ASSISTAL, CONFNDUSTRIA, 

FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL)

•  CCNL Metalmeccanica pmi (UNIONMECCANICA, CONFAPI, FIM-CISL, FIOM-CGIL, 

UILM-UIL, UNIONMECCANICA)

•  CCNL Orafi, Argentieri, Gioiellieri (Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uil-Uilm, Federorafi)
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•  Circolare n. 10/2016 Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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NUOVI ADEMPIMENTI PER IL 
PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI
di Carlo Cavalleri e Isabella De Vecchis 
Consulenti del Lavoro in Genova

Con la Legge di Bilancio 2018 il Legislatore è intervenuto sulle modalità di corresponsione della 
retribuzione da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti. A partire dal 1 luglio 2018, 
infatti, non sarà più possibile retribuire per mezzo di denaro contante lavoratori subordinati e 
collaboratori, ma si potranno utilizzare solamente modalità tracciabili.

1. La finaLità deLLa normativa

La Legge di Bilancio 2018, Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, ha introdotto il divieto di 
pagamento degli stipendi in contanti e l’obbligo di pagamento delle retribuzioni tramite 
bonifico bancario o postale, accredito in c/c o assegno al lavoratore. La finalità della norma 
è duplice: da un lato si inserisce nel filone della normativa antiriciclaggio, mentre dall’altro 
l’obiettivo dichiarato è anche quello di arginare la prassi, diffusa fra alcuni datori di lavoro 
e committenti, di corrispondere ai propri dipendenti uno stipendio inferiore ai limiti fissati 
dalla contrattazione collettiva, in modo da tutelare il lavoratore che riceva importi non 
corrispondenti a quanto risulti in busta paga. Per quanto riguarda il primo punto, ci limi-
teremo a ricordare che la normativa antiriciclaggio, introdotta con il Decreto Legislativo 
n. 231 del 21 novembre 2007 e modificata, da ultimo, con il Decreto Legislativo n. 90 del 
25 maggio 2017, vieta il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo fra 
soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferi-
mento sia complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro. Il trasferimento superiore al 
predetto limite è vietato anche quando viene effettuato con più pagamenti inferiori alla so-
glia che appaiano artificiosamente frazionati. In questa analisi ci soffermeremo sul concetto 
di retribuzione per poi passare in dettaglio gli obblighi introdotti dalla Legge di Bilancio.

2. La retribuzione

La retribuzione rappresenta la prestazione fondamentale cui il datore di lavoro è obbligato 
nei confronti del prestatore di lavoro e connota il rapporto di lavoro come un contratto a 
prestazioni corrispettive. Infatti, dall’articolo 2094 del codice civile si deduce che la stessa 
costituisce il corrispettivo che il datore di lavoro deve erogare al lavoratore che si obbliga 
a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipen-
denze e sotto la direzione dell'imprenditore. Secondo l’articolo 36 della Costituzione, 
il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo 
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lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e digni-
tosa. Pertanto, la retribuzione deve  presentare le seguenti caratteristiche: essere sufficiente 
per garantire le esigenze vitali del lavoratore e della sua famiglia, essere proporzionata alla 
quantità e qualità di lavoro prestato, essere determinabile o determinata, essere obbligato-
ria in quanto costituiscono retribuzione solo le somme che il datore di lavoro è tenuto a 
pagare in dipendenza del contratto di lavoro ed avere il carattere della corrispettività, in 
quanto costituisce la controprestazione datoriale alla prestazione del lavoratore.

In via generale, la retribuzione è determinata liberamente dalle parti nel rispetto di un 
limite minimo che viene individuato dalla contrattazione collettiva relativamente ai vari 
settori. Essa è inoltre irriducibile, ossia, ai sensi dell’articolo 2013 del codice civile, anche 
nei casi di legittimo esercizio dello jus variandi, la retribuzione, intesa come corrispettivo 
delle qualità professionali intrinseche alle mansioni svolte dal lavoratore, non può essere di-
minuita, mentre possono essere soppressi solo quelle indennità o quegli elementi accessori 
diretti a compensare un rischio, particolari modalità della prestazione lavorativa, un disagio 

ambientale o temporale o, più in 
generale, erogati in considerazione 
di caratteristiche estrinseche e 
non connaturate alle mansioni 
svolte.

La stessa può essere poi in de-
naro o in natura, vale a dire 
prestazioni di beni e servizi 
forniti dal datore di lavoro 
al dipendente oppure ai 
suoi familiari. L’utilizzo 
dei cosiddetti “fringe 
benefit” si è notevol-
mente incrementato 
in questi ultimi anni 

rispetto al passato, grazie alle considerevoli agevolazioni contributive e fiscali che sono in-
site in tali tipologie di assegnazioni.

Infine, la retribuzione può essere corrente o differita: la prima è la “normale” retri-
buzione erogata mensilmente, la seconda matura e viene accantonata ogni mese per 
essere poi erogata nel suo insieme in alcuni precisi momenti dell’anno o del rappor-
to di lavoro. Fanno infatti parte della retribuzione differita elementi come la tredi-
cesima o, in generale, tutte le mensilità aggiuntive e il trattamento di fine rapporto. 
Per quanto riguarda la sua corresponsione, essa va corrisposta con le modalità e nei termini 
in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. Solitamente per la contrattazione collet-
tiva il termine per il pagamento è mensile anche se gli usi possono prevedere un termine 
diverso. Inoltre, tutti i datori di lavoro sono tenuti all'atto della corresponsione della re-
tribuzione a consegnare al lavoratore un prospetto paga in cui siano indicate le voci che 
compongono quanto percepito nel periodo di riferimento. 
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3. rapporti di Lavoro interessati ed escLusioni

A norma del comma 911 della Legge in commento, “i datori di lavoro o committenti 
non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al 
lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”. Viene in seguito 
specificato che per rapporto di lavoro si intende ogni rapporto di lavoro subordinat,o di 
cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento 
della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in 
qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, ai sensi della Legge n. 142 del 3 aprile 
2001. Pertanto, rientrano nell’alveo della normativa i rapporti di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno, a tempo parziale, rapporti di appren-
distato, contratti di lavoro intermittenti o a chiamata e i contratti di lavoro con i soci di 
cooperative. Per quanto riguarda le collaborazioni, si tratta di rapporti che si concretizzano 
in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se 
non a carattere subordinato, ai sensi dell’articolo 409 c.p.c.

Rimangono, invece, esclusi contratti di lavoro autonomo e, questa volta per espressa pre-
visione di legge, i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni e quelli 
rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a 
servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale.

4. modaLità di paGamento deLLa retribuzione

La retribuzione, nonché ogni suo anticipo, deve essere corrisposta attraverso una banca o 
un ufficio postale, attraverso una delle seguenti modalità:

• bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
• strumenti di pagamento elettronico o ogni altra forma di pagamento che, utiliz-

zando il sistema informatico, consenta un accreditamento di somme di denaro;
• pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di 

lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
• emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore.

Vengono poi fornite alcune precisazioni: la legge stessa integra quanto sopra scritto spe-
cificando che, in caso di comprovato impedimento del lavoratore, l’assegno può essere 
consegnato ad un suo delegato; quando quest’ultimo si può identificare con il coniuge, il 
convivente o un familiare in linea retta o collaterale, purché di età non inferiore a sedici 
anni, l’impedimento s’intende comprovato.

La nozione di retribuzione dovrebbe comprendere tutto ciò che il lavoratore riceve dal da-
tore di lavoro nell’ambito del contratto di lavoro: la retribuzione mensile e quella differita e 
al netto di eventuali trattenute previste. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha poi precisa-
to, rispondendo ai quesiti proposti al Forum Lavoro/Fiscale organizzato dalla Fondazione 
Studi Consulenti del Lavoro il 31 gennaio 2018, che gli anticipi cassa per fondo spese non 
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sarebbero assoggettati al nuovo regime di tracciabilità previsto dalla Legge di Bilancio, in 
quanto quest’ultima parla espressamente di “retribuzione”: definizione che non è possibile 
applicare ai rimborsi spesa. Naturalmente deve continuare ad effettuarsi la rendicontazione 
con le modalità ad oggi in vigore. Viene ribadito, inoltre, che occorre tracciare la retri-
buzione a prescindere dal suo ammontare, dato che la legge non dispone nulla circa una 
soglia minima di denaro a cui applicare la tracciabilità. Infatti, un’eventuale limitazione 
all’applicabilità del regime di tracciabilità potrebbe dar luogo a comportamenti elusivi, 
come per esempio una frazionabilità in periodi infra mensili della retribuzione per evitare 
l’assoggettamento all’obbligo.

5. sanzioni e disposizioni finaLi

Al datore di lavoro o committente che violi l’obbligo di non erogare la retribuzione in 
contanti verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento 
di una somma da 1.000,00 euro fino a 5.000,00 euro. Tale sanzione va evidentemente ad 
aggiungersi a possibili condotte penalmente rilevanti. È interessante notare come nella 
proposta di legge originaria tali sanzioni erano previste in una scala da 5.000,00 euro a 
50.000,00 euro ed erano contenuti anche 
altri obblighi relativi al datore di lavoro, come 
l’indicazione nella comunicazione di instau-
razione del rapporto di lavoro – Unilav – dei 
dati dell’istituto bancario o dell’ufficio postale 
di riferimento che, a loro volta, avrebbero 
dovuto rilasciare una dichiarazione attestante 
l’avvenuta attivazione del canale di paga-
mento a favore del lavoratore. Se il datore di 
lavoro avesse omesso tale indicazione sarebbe 
stato soggetto ad una sanzione amministrati-
va pecuniaria consistente nel pagamento di 
una somma pari a 500,00 euro. 

La sanzione amministrativa sarà applicata 
dagli organi ispettivi a prescindere da even-
tuali controversie tra le parti del rapporto di 
lavoro in quanto rilevata nel corso dell’attività 
di vigilanza. Per quanto attiene all’applica-
bilità dell’istituto della diffida obbligatoria, 
l’Ispettorato ritiene applicabile la tesi della 
sanabilità dell’inadempimento, in quanto è 
da considerarsi prevalente, anche in questo 
contesto, l’effetto sanante e correttivo a favore 
dello stesso lavoratore. È ritenuta, quindi, 
accessibile la diffida obbligatoria, anche nella 
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forma della cosiddetta “diffida ora per allora”, in quanto l’inosservanza risulta comunque 
sanabile, poiché il pagamento in una delle modalità previste può essere materialmente 
effettuato anche dopo l’iniziale pagamento in contanti. Pertanto, il datore di lavoro che 
ottemperi all’ordine di regolarizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro si troverà 
ammesso a pagare la sanzione minima, pari a euro 1.000,00. Il trasgressore potrà essere co-
munque ammesso al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, di cui all’art. 
16, Legge n. 689 del 24 novembre 1981, di importo pari a un terzo di quella massima, che 
nelle fattispecie di illecito in materia è pari a euro 1.666,67.

Il comma 914 della Legge di Bilancio conclude le disposizioni relative al divieto di paga-
mento degli stipendi in contanti, prevedendo che quanto disciplinato nei commi prece-
denti si applicherà a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata 
in vigore della stessa Legge, quindi dal 1 luglio 2018, in modo che i datori di lavoro e i 
committenti abbiano un periodo di tempo sufficiente per organizzarsi per rispettare il pre-
cetto normativo.

Al fine di dare la maggiore visibilità possibile a queste disposizioni viene altresì previsto che 
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo debba stipulare con le 
associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a 
livello nazionale, con l’Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una 
convenzione con la quale dovranno essere individuati gli strumenti di comunicazione più 
idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni in commen-
to. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, pertanto, in collaborazione con il Ministeri 
dell’Economia e delle Finanze, dovrà predisporre delle campagne informative avvalendosi 
dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa. 

6. concLusioni

Come è stato sottolineato in precedenza, l’interesse primario della norma è quello di 
salvaguardare la posizione più debole dei lavoratori o dei collaboratori nei confronti di 
coloro che utilizzano le loro prestazioni lavorative al fine di evitare che, sotto la minaccia 
del licenziamento o magari della mancata trasformazione a tempo indeterminato o della 
non assunzione, essi siano spinti a firmare una busta paga da cui risulti una retribuzione 
regolare, anche se in realtà viene corrisposto un importo inferiore ai minimi previsti dalla 
contrattazione collettiva. I promotori dell'introduzione del divieto di pagamento degli sti-
pendi in contanti hanno infatti dichiarato che “tale prassi deprecabile rappresenta un grave 
danno per i lavoratori i quali vengono non solo depauperati di parte del lavoro prestato, 
ma sono lesi nella loro dignità e nel diritto a una giusta retribuzione, in violazione degli 
articoli 1, 35 e, soprattutto, 36 della Costituzione. Al contrario, la corresponsione di una 
retribuzione inferiore si risolve in un vantaggio illecito per il datore di lavoro”.

Ad ulteriore conferma di quanto stabilito il comma 912 della Legge di Bilancio ribadisce 
che “la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto 
pagamento della retribuzione”. L'avvenuto pagamento della retribuzione sarà, dunque, 
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attestato solamente dalla copia del pagamen-
to della retribuzione stessa, quindi copia del 
bonifico, fotocopia dell'assegno o comunque 
attestazione bancaria o postale. 

Si pongono tuttavia alcuni interrogativi 
riguardo a quanto normato dalla Legge 
205/2017. Per esempio non è del tutto chiara 
l’applicazione della sanzione, che sembra es-
sere riferita alla totalità dei rapporti di lavoro, 
indipendentemente quindi dal numero di 
violazioni accertate. E cosa accadrebbe se le 
retribuzioni venissero regolarmente pagate 
con strumenti tracciabili, ma il lavoratore 
fosse costretto a restituire in contanti parte di 
quanto percepito? Sicuramente si è cercato di 
trovare degli strumenti per tutelare il lavora-
tore da possibili soprusi, ma ci sono ancora al-
cune problematiche da risolvere per verificare 
l’efficacia di tali soluzioni.

RifeRimenti noRmativi

• Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 36

• Codice civile articolo 2094

• Codice civile articolo 2099

• Codice civile articolo 2103

• Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018)

• Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007

• Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017
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TFR DEL LAVORATORE IN MOBILITÀ 
INTERNAZIONALE:  
TASSAZIONE ED ASPETTI CRITICI
di Luca Ghellere  
Consulente del Lavoro in Vicenza

L’attualità del tema della gestione del TFR del lavoratore in mobilità internazionale non è 
tanto dovuta ad un recente intervento dei soggetti coinvolti dalla sua gestione (Amministra-
zione Finanziaria, giurisprudenza e dottrina), quanto dal permanere di aspetti problematici.  
Tali criticità sono dovute sia all’oggettiva complessità di una disciplina che coinvolge diritto 
interno e convenzioni internazionali bilaterali, dirette ad evitare la duplicità degli oneri fiscali, 
sia (e soprattutto) ad un intervento normativo dell’anno 2000 che, nell’introdurre elementi 
di novità, non ha colto l’occasione per risolvere incertezze del dettato normativo che andava 
a riformare, rinnovando così i medesimi problemi in una nuova veste. Un fatto che, come si 
vedrà nel prosieguo della trattazione, sarebbe stato facile prevedere ed agevolmente evitare. Dal 
punto di vista operativo, comincia a porsi ormai con una certa frequenza il caso del dipenden-
te di multinazionale italiana che, successivamente ai trascorsi all’estero (magari in più Stati) 
ed in procinto di chiudere una carriera all’approssimarsi della pensione, torni a risiedere in 
Italia. Oppure che lo stesso, in attesa dell’accesso alla medesima rendita, intenda mantenere la 
residenza all’estero. Ancora, è possibile che esista la necessità di chiudere un rapporto con un di-
pendente che, italiano o meno, sia residente all’estero, assunto da impresa italiana con contratto 
di diritto italiano, a riguardo di una prestazione lavorativa realizzata esclusivamente all’estero. 
Infine, può accadere che il dipendente distaccato all’estero da impresa italiana cessi la relazione 
con quest’ultima per un nuova opportunità offerta da una impresa locale, magari dopo avere 
spostato la residenza in quel paese. I casi analoghi a quelli descritti spesso originano la necessità 
di un ricorso, che può a sua volta sfociare in un contenzioso, il cui esito non è sempre facilmente 
prevedibile, stante la possibile diversità di interpretazione adottata nelle diversi sedi ammini-
strative provinciali, generando in tal modo una situazione comunque all’origine di incertezze e 
costi per il contribuente.

1. La normativa viGente e Le occasioni di criticità

Nel considerare l’equilibrio normativo in vigore non si può prescindere da un breve cenno 
alla normativa come formulata sino all’anno 2000. Per effetto delle innovazioni operate dal 
Collegato fiscale alla Finanziaria 2000 (legge 21 novembre 2000, n. 342) e con decorrenza 
dal 01/01/2001, si è infatti profondamente inciso sul T.U.I.R. con due variazioni:

a. è stata abrogata la lettera c) dell’art. 3, c. 3: la disposizione consentiva di esclu-
dere dalla base imponibile i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’e-
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stero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, indipendente-
mente dalla qualifica di residente fiscale del lavoratore; in tal modo si evitava, 
sia al datore di lavoro che all’Amministrazione Finanziaria, la valutazione dello 
status della residenza del lavoratore inviato all’estero. In vigenza della disposi-
zione abrogata, l’incognita era capire quale fosse il destino del TFR relativo a 
quel rapporto, ossia se fosse parimenti escluso da imposizione fiscale in Italia 
alla stregua delle retribuzioni che ne costituivano la base imponibile, oppure se 
dovesse comunque essere assoggettato a tassazione separata sulla base delle spe-
cifiche disposizioni. L’Amministrazione Finanziaria, in materia, ha da sempre 
assunto una posizione restrittiva che, peraltro condizionata da motivazioni di 
gettito, fondava le proprie ragioni, da un lato, su un'interpretazione sistema-
tica dell’art. 3 (dal cui concetto di reddito complessivo il TFR era già escluso 
ai fini della tassazione separata) e, dall’altro, sul fatto che l’esclusione dall’im-
ponibile fosse riferita a retribuzioni esclusivamente di carattere ricorrente.  
La dottrina prevalente si collocava sul versante opposto con tesi, in estrema 

sintesi, fondate sull'omogeneità delle categorie di 
retribuzione corrente e delle varie indennità di fine 

rapporto, in entrambi i casi riconducibili nel più 
ampio alveo del reddito di lavoro dipendente, al 

fine di riconoscere in ambedue i casi l’agevola-
zione. La giurisprudenza di legittimità aveva 

invece avuto un andamento altalenante, per 
un primo periodo vicino alle descritte po-

sizioni dell’Amministrazione Finanziaria, 
per poi, in un secondo tempo, ricondur-

re le proprie deduzioni alle tesi della 
dottrina prevalente (si veda il consoli-

dato orientamento che origina nella 
sentenza n. 12201 depositata il 12 

agosto 2002, che commenteremo 
successivamente nel corso della 
trattazione);

b. è stato introdotto il nuovo comma 8-bis nell’art. 51: la disposizione, attual-
mente in vigore, prevede l’imponibilità dei medesimi redditi in precedenza 
esclusi dall’abrogata lettera c) dell’art. 3, c. 3 (redditi di lavoro dipendente 
prestato all’estero in via continuativa  e come oggetto esclusivo del rapporto) 
se:
• riferiti a dipendenti residenti in Italia;
• che soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 gg. 

nell’arco di 12 mesi;
• sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite annualmente con de-

creto interministeriale.
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Il particolare regime previsto dal comma 8-bis nasce dalla volontà del legislatore italiano, 
nelle ipotesi di tassazione concorrente da parte di due stati coinvolti dalla prestazione, di 
assoggettare ad imposta la totalità dei redditi del soggetto residente ex art. 3 T.U.I.R., se-
condo il principio della tassazione su base mondiale (world wide income taxation), per poi 
evitare gli effetti di una duplice tassazione riconoscendo, con l’art. 165 del T.U.I.R., un 
credito d’imposta per quanto assolto allo stesso titolo presso uno stato estero, in applica-
zione del principio della fonte o della territorialità (source principle).

In questo senso, il comma 8-bis, negli intenti del legislatore, costituirebbe una mitigazione 
degli effetti di una duplice imposizione fiscale che, resa necessaria da una prestazione lavo-
rativa realizzata su suolo straniero per la maggior parte del periodo d’imposta, in assenza di 
un trasferimento della residenza del lavoratore, considererebbe una grandezza convenzio-
nale in luogo del reale pacchetto retributivo (poi destinato a scontare integralmente l’impo-
sta nel paese che vede la realizzazione dell’attività lavorativa concordata in sede di distacco).

Non si può fare a meno di notare come la tecnica legislativa sia stata non propriamente fe-
lice nel richiamare, ai fini fiscali, le retribuzioni convenzionali disposte dall’articolo 4 della 
legge 3 ottobre 1987, n. 398, per l’assolvimento di obblighi contributivi, ossia quelli rela-
tivi a lavoratori inviati in paesi extracomunitari in assenza di una convenzione bilaterale di 
sicurezza sociale. Le retribuzioni convenzionali qui considerate, annualmente determinate 
con decreto interministeriale Lavoro-Finanze, sono infatti differenziate per settore e per 
qualifica: se questo ha senso in ambito contributivo, altrettanto non può dirsi per le ne-
cessità di imposizione fiscale, in particolare se consideriamo che l’Agenzia delle Entrate ha 
comunicato che la mancata previsione nel decreto interministeriale del settore economico, 
nel quale viene svolta l’attività del dipendente, costituisce motivo ostativo all’applicazione 
del particolare regime fiscale, con buona pace dell’equità tra i debitori d’imposta. Sarebbe 
stato certamente più opportuno individuare una serie di grandezze più idonee alle necessità 
di imposizione fiscale, anche se ciò avrebbe richiesto un maggiore sforzo.

Questo, tuttavia, non è l’unico passaggio problematico: come accennato nell’introduzione 
al presente contributo, i medesimi aspetti problematici ed i dubbi descritti in vigenza della 
lettera c) dell’art. 3, c. 3 del T.U.I.R. si presentano ora sotto una diversa veste. Ci si chiede, 
in modo assolutamente analogo, se il TFR sia da ritenersi compreso nelle citate retribuzio-
ni convenzionali o se sia necessario procedere ad una sua tassazione in via autonoma, pur 
nell’ossequio dei principi della tassazione separata.

L’Amministrazione Finanziaria, esprimendo un'impostazione restrittiva come nel passato, 
esclude qualsiasi agevolazione al riguardo, argomentando come il comma 8-bis disponga 
una deroga ai precedenti commi dell’art. 51 del T.U.I.R.: tale eccezione riguarderebbe per-
tanto la retribuzione corrente, non il TFR. La dottrina maggioritaria, sempre in estrema 
sintesi, insisterebbe ancora sulla medesima natura delle retribuzioni ricorrenti e non ricor-
renti come il TFR (in particolare alla luce del dettato normativo dello stesso comma 8-bis, 
che contempla il “reddito di lavoro dipendente prestato all’estero”). In particolare, ciò che si 
contesta all’Amministrazione Finanziaria è l’insistere nel confondere la funzione che nella 
determinazione dell’imposta è attribuita all’aliquota (ossia il profilo sul quale effettivamen-
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te incide la tassazione separata) e quella riservata alla base imponibile (sulla quale incide 
invece la previsione dell’art. 51, c. 8-bis).

Un'importante apertura è invece riscontrabile nella giurisprudenza di legittimità e nel con-
solidato orientamento che origina dalla già citata sentenza n. 12201, depositata il 12 agosto 
2002. La sentenza afferma che il TFR costituisce un diritto di credito a pagamento differito 
che matura, anno per anno, in relazione al lavoro prestato e alla retribuzione utile. Pertan-
to, nella coincidenza tra l’insorgere del diritto alla percezione della retribuzione corrente e 
del diritto alla retribuzione differita, siamo di fronte a due fattispecie reddituali identiche, 
che originano dal medesimo rapporto di lavoro e differiscono solo per la loro erogazione in 
tempi diversi. Da questo, la Cassazione conclude per l’identità del trattamento fiscale tra 
retribuzione corrente e quote di TFR, ritenendosi irrilevante l’assoggettamento di quest’ul-
timo alla tassazione separata: pertanto, laddove il reddito ordinario sia da considerarsi esen-
te da imposizione, lo stesso trattamento deve essere riconosciuto anche al TFR maturato 
sul medesimo reddito.

È significativo altresì ricordare come, sempre per pronuncia della giurisprudenza di legitti-
mità, la natura retributiva del TFR non venga meno per il fatto che l’indennità sia esclusa 
dalla base imponibile previdenziale ai sensi dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. La normativa convenzionaLe

Le disposizioni commentate nei precedenti paragrafi devono essere necessariamente valu-
tate alla luce delle limitazioni della sovranità concordate dallo Stato italiano a mezzo della 
convenzioni bilaterali dirette ad evitare le doppie imposizioni, nella quasi totalità dei casi 
in ossequio al modello OCSE. Nel ricordare come le disposizioni convenzionali nel nostro 
ordinamento siano gerarchicamente sovraordinate alle norme di diritto interno, si deve 
qui però osservare come, in assenza di convenzione bilaterale, il TFR erogato da soggetto 
italiano sarebbe tassato per intero ex art. 3 (soggetto residente) e art. 23, c. 2, lett. a) del 
T.U.I.R. (soggetto non residente).
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In ambito convenzionale, il TFR non trova una disciplina uniforme, in quanto solo una 
quota minima degli Stati sottoscrittori ne ha disciplinato l’imponibilità (si ricorda a titolo 
d’esempio la convenzione con gli USA o la Slovenia), trattandone gli effetti nella parte 
relativa alle pensioni (pertanto nell’art. 18 o 19 della convenzione). In questi casi, il prin-
cipio generalmente adottato è quello del pro-quota: le somme erogate a titolo di TFR sono 
imponibili esclusivamente nello Stato in cui il residente ha svolto l’attività lavorativa e, in 
modo simmetrico, ha percepito la retribuzione corrente, anche se nel frattempo ha porta-
to la propria residenza nell’altro paese. Se la convenzione non considera esplicitamente il 
TFR, le alternative sono di due tipi: si discute, infatti, se debba essere attratto nell’alveo dei 
reddito di lavoro subordinato ex art. 15 o se debba confluire nell’art. 22 Altri redditi (classe 
costituita da redditi eterogenei non considerati negli altri articoli della convenzione).

Nella situazione da ultimo descritta, certamente la più ricorrente, si è dell’opinione che, con 
ben pochi dubbi, il TFR debba confluire nell’art. 15 e nelle ipotesi di tassazione esclusiva o 
concorrente, lì considerate dal primo e secondo comma. Si ritiene utile qui ricordare come 
l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 01-08-08 n. 341/E), in tempi relativamente recenti, 
abbia reso noto un condivisibile orientamento per la considerazione di un TFR relativo ad 
un lavoratore italiano residente, che ha per un primo tempo prestato attività lavorativa in 
Italia e, successivamente, è stato distaccato in Germania, portando in quel paese la propria 
residenza. La Risoluzione in commento, nel ritenere determinante il criterio della residenza 
unitamente a quello del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa, afferma la necessità di 
riscontrare distintamente, nei singoli periodi d’imposta, la coincidenza tra i due requisiti, 
legittimando in tal modo una tassazione esclusiva del TFR in termini analoghi a quanto 
è accaduto per la retribuzione ordinaria, nel rispetto dell’art. 15 della Convenzione. Per-
tanto, nel caso specifico, il TFR è stato reso tassabile esclusivamente in Italia per il primo 
intervallo, ed esclusivamente in Germania per il residuo periodo.

3. tfr come diritto di credito a paGamento differito

Che comportamento adottare, quindi, al manifestarsi della liquidazione di un TFR matu-
rato in ambito di mobilità internazionale del lavoratore, ad esempio nei casi ipotizzati in 
introduzione? Al riguardo appare evidente come il TFR abbia natura di reddito di lavoro 
dipendente, a prescindere dal fatto di essere fiscalmente assoggettato a tassazione separata, 
costituendo quest'ultima una fattispecie fiscalmente rilevante solo per l'Amministrazione 
Italiana.

Appare altrettanto chiaro come il TFR costituisca un diritto di credito a pagamento dif-
ferito, che matura anno per anno in relazione al lavoro prestato e all'ammontare della 
retribuzione utile, obbligandoci a non considerare solo il momento della sua erogazione, 
ma anche il suo accantonamento in relazione all'opera prestata. Il che equivale a dire che il 
potere impositivo è dello Stato in cui sono state, tempo per tempo, tassate ordinariamente 
le retribuzioni che hanno costituito base imponibile per l'accantonamento del trattamento 
di fine rapporto. Infine, appare indispensabile, come sempre in materia fiscale, considerare 
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la residenza del datore di lavoro erogante e del lavoratore, unitamente al luogo di esecuzio-
ne della prestazione lavorativa.

A fronte di un lavoratore straniero residente all’estero e che in quel paese realizza la presta-
zione concordata con un datore di lavoro residente in Italia, nella coincidenza tra paese di 
residenza fiscale e luogo di realizzazione della prestazione lavorativa, il lavoratore non avrà 
realizzato i presupposti per una tassazione concorrente e sarà assoggettato ad imposizione 
fiscale unicamente da parte dell’Amministrazione Finanziaria del paese di residenza (c.d. 
tassazione esclusiva). Le medesime considerazioni valgono per il lavoratore di nazionalità 
italiana che, già iscritto all’AIRE, risulti avere spostato la propria residenza fiscale ed il 
relativo “centro degli interesse vitali”, essendosi infatti trasferito nel paese straniero con 
la propria famiglia, nel rispetto di tutti gli ulteriori indici presuntivi diffusi dall’Ammini-
strazione Finanziaria italiana per accertare la residenza ai fini fiscali da parte dei soggetti 
operanti in regime di mobilità internazionale. Infatti, se è vero che l’art 23, c. 2, lett. a) 
del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.), nel disciplinare l’imposta dovuta dai soggetti non residenti, 
attrae ad imposizione fiscale le indennità di fine rapporto di cui all’art. 17 del medesimo 
T.U.I.R. se corrisposte da soggetto residente in Italia (evitando pertanto di considerare il 
luogo dove la prestazione lavorativa è stata realizzata), è parimenti vero che, in presenza 
di una convenzione bilaterale, si ritiene di poter ricondurre la tassazione del TFR oggetto 
della nostra attenzione alla disciplina dell’art. 15, c. 1, del Trattato ed al principio di esclu-
sività ivi contemplato a riguardo della tassazione dei redditi di lavoro subordinato, quando 
l’attività è prestata all’interno dello Stato di residenza. La cosa comporterebbe altresì, ai 
fini dell’applicazione del tributo, la rinnovata valutazione dei principi di territorialità 
implicitamente esclusi dall’art. 23, c. 2, lett. a) del T.U.I.R., nel ricordare come i precetti 
della convenzione siano gerarchicamente sovraordinati alla norma interna. Diversamente, 
si configurerebbe un obbligo di tassazione in Italia in capo a soggetti che, non residenti e 
non operanti in Italia, non sarebbero mai stati tassati nel nostro paese a riguardo della retri-
buzione corrente. Nell’ulteriore caso ipotizzato di un lavoratore che, nel corso della propria 
carriera, ha operato in diversi Stati, spostandovi di volta in volta la propria residenza, si 
è già visto come sia opportuno procedere ad una tassazione del TFR pro-quota, tassando 
in Italia il solo TFR maturato in presenza del requisito di residenza sul territorio italiano.

Ci si chiede, da ultimo, cosa accade nel momento in cui, negli anni di maturazione del 
TFR, fonte e residenza non coincidono, magari perché il lavoratore, pur operando stabil-
mente all’estero, ha mantenuto la residenza in Italia. In casi del genere si è del parere di 
riscontrare una potestà impositiva concorrente tra gli Stati coinvolti dal rapporto, con ne-
cessità di assolvere agli obblighi fiscali in entrambi i paesi, con rilevanza dei dubbi affronta-
ti nel corso della trattazione e con effetti mitigati dal riconoscimento del credito d’imposta. 
Segnaliamo però un problema di natura tecnica: l’art. 165 del T.U.I.R., nel riconoscere il 
credito d’imposta, presuppone la tassazione ordinaria. Il superamento di tale limite è pos-
sibile al considerare il credito d’imposta previsto dal trattato: il testo della convenzione non 
presuppone necessariamente la tassazione ordinaria.
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