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VOUCHER, CAUSALI, DEPENALIZZAZIONE.  
QUANDO LA PEZZA È PEGGIORE DEL BUCO
di Rosario De Luca  
Direttore responsabile di Leggi di Lavoro

Sempre più spesso si va affermando la tendenza del Governo di turno a volere incidere sul mondo del lavoro 
imponendo dei modelli teorici e ideologici, senza tenere in alcun conto le esigenze provenienti dal medesimo 
mondo. Si tratta di un metodo che non ha alcuna possibilità di affermarsi, perché portatore di provvedi-
menti assolutamente disallineati con le necessità degli attori del lavoro. Nessuno degli esecutivi alternatisi 
negli ultimi decenni si è invece soffermato sull’osservazione dei fenomeni che il mercato del lavoro propone. 
Nessuno si è posto il problema di come l’introduzione di una nuova regola venga somatizzata dalle parti 
del rapporto di lavoro. Non si è mai vista una valutazione a monte dell’impatto che nuove norme possano 
avere sul mercato del lavoro, ma sempre considerazioni a valle dei provvedimenti adottati, cioè dopo che il 
danno è stato fatto. Il problema nasce essenzialmente dall’estrema politicizzazione del mondo del lavoro, 
fenomeno che ha portato a distorsioni clamorose. La più recente ha riguardato la vicenda voucher: istituto 
considerato essenziale per i fautori di un modello flessibile, oggetto di furia iconoclasta da parte dei sosteni-
tori di una rigida visione del rapporto di lavoro. La verità come sempre sta nel mezzo e, più in particolare, 
nella capacità di introdurre forme flessibili per regolare il lavoro e di contrastare con severità abusi e distor-
sioni. L’equilibrio tra queste due esigenze determina la bontà di un’azione di Governo. Non è possibile, 
infatti, pensare di lasciare liberi di agire gli operatori senza porre alcun freno agli eventuali abusi; così 
come non è pensabile risolvere le distorsioni esistenti abolendo gli istituti. Fin quando il “regolatore” non 
si limiterà a “regolare” i fenomeni, ma interverrà ideologicamente si avranno sempre conseguenze diverse 
da quelle volute.

Senza voucher c’è lavoro nero

Come dicevamo, i voucher sono un esempio lampante, ma non l’unico. Nati per sostenere 
il lavoro ultra occasionale in agricoltura, si sono ben presto affermati come validissimo 
strumento anche nel settore del turismo e in ambito familiare. Una regolamentazione che 
non può essere sostituita da altra, se non avente medesime caratteristiche. L’alternativa ai 
buoni lavoro (o a qualsiasi altra forma regolata di lavoro accessorio) non esiste così come 
non si possono surrogare con altre forme surrettizie di lavoro a tempo indeterminato. 
Questi, infatti, scaturiscono da esigenze che il mercato propone e così vanno regolamen-
tate. L’alternativa è far ritornare nel lavoro nero i lavoratori che gli stessi voucher avevano 
fatto emergere. Un clamoroso errore è stato ampliarne l’utilizzo a tutti i settori economici. 
Un errore storico clamoroso, che riprova l’assoluta pericolosità di interventi inconsulti 
e non coerenti. Per decreto non si crea lavoro, ma un pessimo decreto può distruggere 
quello già esistente. La lotta alla precarietà è un valore da perseguire, sostenere e difendere, 
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ma non può passare dalla eliminazione di tutto ciò che non è lavoro subordinato a tempo 
indeterminato. Il sistema delle Pmi italiane non può sostenere questo tipo di regolamenta-
zione unica, che peraltro riporta le lancette dell’orologio al Medioevo del diritto del lavoro. 
In piena stagione estiva sarebbe logico reintrodurre i voucher nel settore turistico; così 
come in piena raccolta estiva e in vista delle vendemmie autunnali sarebbe estremamente 
utile ripristinarli nel settore agricolo. Non farlo per motivi ideologici è un male per i lavo-
ratori e per l’intero sistema, prima ancora che per le aziende.

con la cauSale arriva il turn over

Un altro esempio di regolamentazione “imposta” al mercato arriva dalla reintroduzione 
delle causali per il rinnovo dei contratti a termine: novità che rischia di far aumentare il 
turn over nel mondo del lavoro. Il datore che si trova nelle condizioni di non avere certez-
ze sul futuro della sua attività sarà, infatti, costretto a sostituire manodopera temporanea 
con altra della stessa tipologia. Non certo a trasformare a tempo indeterminato i rapporti a 
termine in scadenza. Non solo. Lo Stato rischia di trovarsi a fronteggiare un costo maggio-
re per la NASpI (la nuova indennità di disoccupazione), cui avrebbero diritto i lavoratori 
che non si vedranno confermare il contratto scaduto per via dell’introduzione delle causali. 
L’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro ha analizzato i dati ministeriali sulle 
comunicazioni obbligatorie riferiti alla durata effettiva dei contratti a tempo determinato 
negli ultimi 9 anni. Dall’analisi emerge che ogni anno 305 mila contratti a tempo determi-
nato durano oltre 12 mesi.

In uno scenario in cui non risulti possibile prorogare tali contratti per l’obbligo di intro-
duzione della causale prospettata dal “Decreto Dignità”, alla scadenza dei contratti i sog-
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getti potrebbero rimanere disoccupati e percepire la NASpI. La scadenza di un contratto, 
infatti, rientra nelle condizioni di “disoccupazione involontaria”, che permette l’accesso al 
sussidio di disoccupazione.

Situazione questa che non gioverebbe a nessuno. Non è utile allo Stato, che spenderebbe 
di più; ai lavoratori, che non avranno stabilità; ai datori di lavoro, che avranno un alto turn 
over con dispersione della formazione erogata. Come si può notare, gli interventi che 
partono da assunti ideologici - senza una valutazione di impatto preventiva - producono 
effetti imprevedibili, distanti anni luce dagli obiettivi per cui erano stati introdotti.

Senza penale c’è illecito

Altro clamoroso errore la depenalizzazione degli abusi in ambito di appalti e somministra-
zione. Maldestro intervento che ha fatto fiorire una serie infinita di società e cooperative 
spurie, attivissime nell’eludere la normativa con una serie di artifizi non ricadenti nell’alveo 
penale. Il riferimento è, in particolare, alle segnalazioni effettuate dal Consiglio nazionale 
dell’Ordine al Ministero del lavoro sulle attività di appalto e somministrazione illecite, che 
si concretizzano attraverso il rifornire di personale le piccole e medie imprese, ricorrendo 
a tariffe estremamente basse rispetto al costo del lavoro del personale direttamente dipen-
dente dall'impresa cliente. Questo proliferare di illeciti, figlio della depenalizzazione, trova 
due soluzioni di facile attuazione.

La prima, banalmente, è ricondurre tutte le fattispecie sopra esposte alla materia penale. 
La posizione del Consiglio nazionale sul tema è stata formalmente esposta nel corso del 
Festival del Lavoro, appena conclusosi. In sostanza, è stata sollecitata l’introduzione di una 
norma penale, che punisca l’intermediazione illecita di manodopera, la somministrazione 
abusiva e l’appalto illecito, - in unica fattispecie con il caporalato - tutti riconducibili sotto 
la voce dello sfruttamento del lavoro, con la pena della reclusione da 1 a 4 anni e la conte-
stuale irrogazione della multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. 

Così delineata, la previsione normativa andrebbe a punire tutti i soggetti attori della c.d. 
esternalizzazione illecita con una specifica previsione nelle ipotesi di appalto illecito, carat-
terizzato dallo sfruttamento dei lavoratori (mancato rispetto del contratto collettivo nazio-
nale di riferimento). Ciò, peraltro, risulta conforme con la risoluzione del Parlamento eu-
ropeo del 14 settembre 2016 sul dumping sociale nell'Unione europea (2015/2255(INI)). 
E in ogni caso appare assolutamente 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 virtuoso dell’efficacia preventiva e deterrente dell’apparato sanzio-
natorio predisposto.
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La seconda esiste già 
e va soltanto resa ob-
bligatoria per legge. Si 
tratta dell’Asseverazio-
ne della regolarità con-
tributiva e retributiva 
dei rapporti di lavoro 
(AsseCo nell’acronimo). 
La triangolazione tra 
Ministero del lavoro, Ispettorato nazionale del lavoro e Consiglio nazionale ha prodotto 
questo straordinario strumento, che mira a rendere etica la gestione del rapporto di lavoro.  
I Consulenti del Lavoro sono da sempre a fianco delle imprese per favorirne la crescita 
nel rispetto delle regole del mercato del lavoro e sono impegnati a promuovere la cultura 
della legalità. L’AsseCo è uno straordinario strumento che certifica la regolarità retributiva 
e contributiva delle imprese, nell'ambito della normativa appalti per assicurare allo Stato, 
alle imprese stesse e ai lavoratori la regolarità dei rapporti di lavoro. Un deterrente effica-
cissimo contro lo sfruttamento dei lavoratori.

... concludendo

Alla luce di questi esempi e considerazioni sarebbe necessario fermarsi un attimo in più 
a riflettere su come agire in materia di diritto del lavoro. La fretta è cattiva consigliera, 
l’approccio ideologico pessimo strumento. Il nostro Paese per migliorare ha bisogno di 
rimettere al centro del progetto il sistema delle Pmi, troppo tartassato ed emarginato in 
questi lunghi anni. Un sistema che è stato protagonista del boom economico e che da 
solo ha sostenuto la crisi del 2008, senza aiuti e sussidi. Ma con a fianco, nella stragrande 
maggioranza dei casi, i Consulenti del Lavoro, con il loro bagaglio di esperienza e capacità 
messo a disposizione delle aziende e delle Istituzioni. Aziende che hanno resistito alla crisi, 
tenendo in molti casi in forza i lavoratori anche senza avere le risorse economiche per farlo 
e attingendo per questo ai risparmi personali. Perché per l’imprenditore italiano i propri 
dipendenti formati e fidelizzati rappresentano il patrimonio aziendale, da cui non si stac-
cano se non per cause oggettive e motivate. Non sapere questo e ragionare nel 2018 con 
la logica del “padrone che sfrutta il lavoratore” significa non conoscere la realtà del nostro 
Paese. Significa riavvolgere il nastro e riportare il mondo del lavoro anni luce indietro.

ASSE.
MARCHIO DI LEGALITÀ
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La Dottrina
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DURC: PROBLEMATICHE 
APPLICATIVE E DI CONTENZIOSO 
AI FINI DELLA REGOLARITÀ
di Luca De Compadri 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Mantova 

Come noto, con il decreto ministeriale 24 ottobre 2007 del Ministero del Lavoro veniva data concreta attua-
zione all’ art.1, c. 1175, l. n. 296/2006, fissando condizioni e procedure inerenti al rilascio del DURC 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva). Ai sensi del citato articolo, “a decorrere dal 1° luglio 
2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale 
sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, 
fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè di 
quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei 
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Successiva-
mente, il decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
visto l’art. 4 del d.l. 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante “Sem-
plificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva”, abrogava il precedente d.m. 24 
gennaio 2007, pur mantenendo la struttura giuridica.

1. aSpetti generali

Secondo autorevole dottrina1, il DURC è da intendersi quale atto amministrativo avente 
natura di autorizzazione periodica ad usufruire del beneficio, ma il mancato rilascio del 
Documento non può intendersi come perdita definitiva di quel beneficio, tanto è vero 
che, ai sensi dell’art. 4 d.m. 30 gennaio 2015 (e precedentemente dell’art. 7 d.m. 24 ottobre 
2007), in caso di mancanza dei requisiti previsti, gli Enti sono tenuti ad invitare gli interes-
sati a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni. Di diversa opinione 
la circolare ministeriale n. 34/2008, laddove ha precisato che, in assenza dei requisiti per il 
rilascio del documento, una volta effettuata la notifica dell’invito a regolarizzare all’interes-
sato e trascorsi i 15 giorni previsti dall’art. 4, c. 2, d.m. 30 gennaio 2015, “l’Istituto potrà 
ritenere irregolare l’azienda e procedere al recupero delle somme indebitamente trattenute 
dal datore di lavoro, anche in caso di regolarizzazione oltre il citato termine”. In buona 
sostanza, secondo il Ministero la mancata regolarizzazione entro il termine dei 15 giorni 
comporta la totale decadenza dal diritto di godere dei benefici. Una scelta che induce a ri-

1 Cfr. Principio n. 1/2018, DURC e diritto al godimento dei benefici normativi-contributivi, Fondazione Studi Consulenti 
del Lavoro
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flettere su quale sia, dunque, il rapporto esistente tra il beneficio normativo e contributivo 
e il DURC. O meglio, se il DURC incida sulla esistenza stessa del diritto.

A conferma del fatto che il documento non sia generatore di benefici si evidenzia che, 
prevedendo l’art. 7 d.m. 30 gennaio 2015 al comma 2, in relazione al DURC medesimo, 
una validità di 120 giorni dal rilascio, la stessa si differenzia rispetto al termine temporale 
di validità dei benefici, che sono regolamentati dalle varie leggi speciali emanate. Dunque, 
il diritto ad usufruire del beneficio contributivo non nasce con il rilascio del DURC, ma 
è sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del medesimo, che altro non è che un 
certificato di regolarità contributiva. Il diritto al beneficio nasce dalla posizione soggettiva 
dell’azienda, che ha determinate caratteristiche o che ha stipulato un contratto di lavoro 
subordinato con un lavoratore, che per legge è portatore di determinate agevolazioni2. 

Giova, inoltre, segnalare che secondo l’Ispettorato3, mentre l’eventuale assenza del DURC 
(che può peraltro derivare da un’accertata violazione di legge e/o di contratto) incide 
sull’intera compagine aziendale e, quindi, sulla fruizione, per tutto il periodo di scopertura, 
dei benefici, le violazioni di legge e/o di contratto (che non abbiano riflessi sulla posizio-
ne contributiva) assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si 
riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la viola-
zione. Ulteriormente, l’Ispettorato ha comunicato che “i benefici normativi e contributivi 
sono subordinati al possesso del DURC, la cui assenza, all’esito dell’invito a regolarizzare 
emesso dagli Istituti ai sensi dell’art. 4 del d.m. 30 gennaio 2015, determina la perdita de-
finitiva dei benefici normativi e contributivi goduti e oggetto di verifica ai sensi del citato 
art. 1, c. 1175” e che “il permanere della situazione di irregolarità impedisce la fruizione 
dei medesimi benefici per l’intera compagine aziendale fino all’intervenuta attestazione 
di regolarità con il DURC on line”. Inoltre, il meccanismo dell’invito a regolarizzare 
opera anche nell’ipotesi in cui le omissioni contributive siano accertate in sede ispettiva in 
relazione ad uno o più lavoratori4. 

2 Cfr. nota 1

3 Circolare INL n. 3/17

4 Cfr. Nota INL n. 255/2017/RIS 
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2. l’invito a regolarizzare

Ai sensi dell’art. 4 del d.m. 30 gennaio 20155, qualora non sia possibile attestare la rego-
larità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all’art. 9 del 
medesimo d.m., l’Inps, l’Inail e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all’interessato o al 
soggetto da esso delegato ai sensi dell’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l’invito a 
regolarizzare con l’indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli 
Enti tenuti al controllo. L’interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun 
Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni 
dalla notifica dell’invito suddetto. L’invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha 
effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e co-
munque per un periodo non superiore a 30 giorni dall’interrogazione che lo ha originato. 
Decorso inutilmente il termine di 15 giorni menzionato, la risultanza negativa della verifica 
è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con indicazione degli im-
porti a debito e delle cause di irregolarità.

Da quanto brevemente premesso emerge il ruolo fondamentale dell’invito a regolarizzare 
nell’ambito del procedimento di verifica della regolarità contributiva. L’invito costituisce, 
cioè, quello che già in diverse occasioni la giurisprudenza ha considerato elemento 
essenziale del procedimento, la cui omissione, interrompendo la sequenza procedimentale 
della formazione della declaratoria di (ir)regolarità, fa sì che quest’ultima possa risultare, 
secondo i princìpi vigenti, tamquam non esset6. È possibile pertanto ritenere una perento-
rietà “relativo-sostanziale” del previsto termine di 15 giorni. Se da un lato, infatti, per 
il dato letterale tale termine costituisce il momento ultimo entro il quale provvedere 
all’adempimento richiesto secondo le indicazioni contenute dall’invito a regolarizzare, 
cionondimeno l’adempimento in un momento successivo alla scadenza del suddetto 
termine, ma prima della chiusura dell’istruttoria, impone il rilascio della dichiarazione di re-
golarità di cui al terzo comma dell’art. 47. Corre l’obbligo di ricordare che sarebbe irragio-
nevole ritenere che la possibilità della regolarizzazione, tramite il previo avviso, sia garantita 
solo in via preventiva, in sede di rilascio del DURC, e non anche quando l’irregolarità 
contributiva emerga ex post in sede di accertamento ispettivo. Deve, dunque, ritenersi che 
il preavviso di accertamento negativo, col conseguente invito alla regolarizzazione, operi 

5 L’art. 8 del d.m. 30 gennaio 2015, rubricato “cause ostative alla regolarità”, stabilisce quali sono le con-
dizioni che vietano il rilascio del DURC e, pertanto, il disconoscimento dei benefici normativi e contributivi. 
Secondo tale disposizione - in ragione della previsione dell’art. 1, c. 1175, della l. 296/2006 - fatto salvo quanto previsto in 
materia di contrattazione collettiva, il godimento di benefici normativi e contributivi è temporaneamente inibito nella circostanza 
del verificarsi di una serie di violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da parte del 
datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi - pertanto 
non più impugnabili - inclusa la sentenza di cui all’art. 444 del codice di procedura penale. Le violazioni in argomento sono 
individuate nell’allegato “A” al d.m. 30 gennaio 2015. Si veda sull’argomento Principio n. 1/2018, DURC e diritto al 
godimento dei benefici normativi-contributivi, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

6 Cass. S.U., 27 luglio 2007, n. 16142, ex multis. 

7 Si veda sull’argomento Principio n. 1/2018, DURC e diritto al godimento dei benefici normativi-contributivi, Fondazione 
Studi Consulenti del Lavoro
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anche qualora le omissioni siano accertate in sede ispettiva8. In mancanza dell’invito a re-
golarizzare di cui sopra, deve ritenersi illegittima la pretesa contributiva azionata ai sensi 
del citato comma 1175, da parte degli Enti interessati.

3. ManteniMento della regolarità

Ai sensi del c. 2 dell’art. 3 del d.m. 30 giugno 2015, la regolarità sussiste comunque nelle 
ipotesi che di seguito si vanno ad elencare:

a. rateizzazioni concesse dall’ Inps, dall’ Inail o dalle Casse Edili ovvero dagli Agenti 
della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti; 

b. sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative; 

c. crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato 
verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate 
dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti; 

d. crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino 
alla decisione che respinge il ricorso; 

e. crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al pas-
saggio in giudicato della sentenza, salva l’ipotesi cui all’art. 24, c. 3, del decreto 
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. La norma fa riferimento alle c.d. “cause di 
accertamento negativo dell’obbligo contributivo” e, richiamando la sentenza di 
condanna passata in giudicato, la norma si riferisce all’articolo 324 c.p.c. (“Cosa 
giudicata formale”), secondo cui si intende passata in giudicato la sentenza che 
non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso 
per Cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’art. 395 
c.p.c.. Va, inoltre, sottolineato che l’azienda nel termine dei 15 giorni, contenuto 
nell’invito a regolarizzare, al fine di ottenere il DURC regolare, dovrà presentare 
istanza di rateazione o proporre ricorso amministrativo avverso l’atto che ha 
generato l’inadempienza contributiva. Viene a realizzarsi, quindi, un implicito 
accorciamento dei tempi per proporre il suddetto ricorso amministrativo, la cui 
tempistica prevede uno spazio di tempo ben più ampio rispetto ai 15 giorni con-
cessi nell’invito a regolarizzare. 

f. crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione, per i quali sia stata 
disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a 
seguito di ricorso giudiziario. Ai sensi dell’art. 24, c. 6, d.lgs. n. 46/99 il giudizio 
di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito della pretesa contri-
butiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel 
corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l’esecuzio-

8 Cfr. Tribunale di Ancona, sentenza n. 191/2018 pubbl. il 07/06/2018 
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ne del ruolo per gravi motivi. Al riguardo è necessario che nel ricorso vengano 
esposti al giudice i seguenti presupposti:

• il pericolo di un danno grave e irreparabile che deriverebbe 
dall’esecuzione dell’atto impugnato (i giuristi lo chiamano “periculum in 
mora”);

• la fondatezza del ricorso sulla base di un’analisi sommaria (i giuristi lo 
chiamano “fumus boni iuris”).

La regolarità sussiste, in ogni caso, in presenza di uno scostamento non grave 
(pari o inferiore a € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge) tra le 
somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenzia-
le ed a ciascuna Cassa Edile. 

4. ricorSo avverSo il durc negativo

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte nelle controversie relative a procedure di 
affidamento di lavori, servizi o forniture da parte di soggetti tenuti al rispetto delle regole 
di evidenza pubblica, poiché la produzione della certificazione che attesta la regolarità 
contributiva dell’impresa partecipante alla gara di appalto (c.d. “DURC”) costituisce uno 
dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini dell’ammissione alla gara, appartiene alla 
cognizione del giudice amministrativo verificare la regolarità di tale certificazione9. 

Orbene, sul punto è importante segnalare che il TAR della Lombardia - Milano, Sez. III, 8 
gennaio 2014, n. 11, ha stabilito che “l’assenza del requisito della regolarità contributiva, costituendo 
condizione di partecipazione alla gara, se non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione 

9 Cfr. Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8117 del 31.03.2017 ; Sez. Un. 25818 del 2007; n. 
14608/2010; n. 3169 del 2011
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dell’offerta, non può che comportare l’esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la 
regolarizzazione postuma, quand’anche ricondotta retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della 
scadenza del termine di pagamento”.

Diversa la circostanza in cui il DURC irregolare sia conseguenza di un errore dell’Istituto 
previdenziale. Al riguardo, il TAR del Lazio, con sentenza n.3349/2017, ha stabilito che 
l’impresa potesse partecipare nuovamente agli appalti pubblici, dato che l’irregolarità del 
DURC era dipeso da errore dell’Inps e non da un’omissione contributiva dell’imprendi-
tore. Interessante, poi, la questione inerente alla esclusione ad una gara pubblica disposta 
nei confronti di un concorrente che pur avendo riportato un DURC negativo ha proposto 
un ricorso (ancora pendente al momento della pronuncia del TAR) avverso l’Istituto di 
previdenza. Al riguardo, il TAR del Lazio, sez. II, 27 aprile 2017, n. 4939, ha stabilito che, 
se costituisce principio ormai consolidato, a partire dalla sentenza dell’Adunanza Plena-
ria del Consiglio di Stato n. 8 del 2012, che la verifica della regolarità contributiva delle 
imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la Pubblica 
Amministrazione è demandata agli Istituti di previdenza, le cui certificazioni (DURC) si 
impongono alle stazioni appaltanti che non possono sindacarne il contenuto, deve però 
al contempo ritenersi che la stazione appaltante, in presenza di un ricorso giurisdizionale, 
che non sia palesemente pretestuoso, avverso il DURC negativo, non può procedere alla 
legittima esclusione del concorrente in quanto la grave violazione non può dirsi definiti-
vamente accertata. In tal senso, il Collegio, nel ribadire il consolidato concetto che ogni 
requisito di carattere generale deve essere posseduto dal concorrente senza soluzione di 
continuità per tutta la durata della gara, ritiene, in ragione della ratio del sistema, di andare 
oltre quanto statuito precedentemente (cfr. TAR del Lazio, sez. II, 19 gennaio 2017, n. 
989) in cui, in una vicenda per certi versi analoga, proposta dalla stessa parte ricorrente, 
non era stato dato rilievo alla successiva presentazione di un ricorso giurisdizionale.

Infatti, il principio cardine del sistema degli appalti pubblici è il favor partecipationis, per cui le 
norme che escludono la partecipazione dell’impresa alla gara debbono essere interpretate 
con il dovuto rigore, al fine di non compromettere gli interessi pubblici - di individuazione 
della migliore offerta ai fini della più razionale spesa del danaro pubblico e di tutela della 
libertà di concorrenza al fine del corretto funzionamento del mercato - la cui tutela costi-
tuisce la finalità cui è preordinato l’ordinamento di settore.

Infine, si sottolinea che quando la controversia involge posizioni di diritto soggettivo, affe-
renti al rapporto contributivo sottostante al documento (DURC), rapporto che è di natura 
privatistica, senza che venga in rilievo l’esercizio di poteri pubblicistici, la giurisdizione è 
del G.O. (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 3619/2014; nello stesso senso cfr. C.d.S. 
2682/2013). Pertanto la causa riguardante l’applicazione di norme previdenziali, relative 
al versamento dei contributi, è da qualificare come controversia previdenziale (cfr. Cass. 
3921/2002, 36/1990) e come tale rientrante nella sfera di cognizione del giudice del lavoro 
ai sensi dell’art. 442 c.p.c..
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I RIDERS SONO LAVORATORI 
AUTONOMI, MA DEVONO ESSERE 
TUTELATI
di Pasquale Staropoli 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Reggio Calabria

Ha suscitato molto interesse la sentenza del Tribunale di Torino (Sez. lav., 7 maggio 2018) con la quale 
il Presidente della Sezione Lavoro ha respinto il ricorso dei food-riders (le persone che provvedono alla 
consegna a domicilio di alimenti), che volevano avere riconosciuta la natura subordinata del rapporto di 
lavoro. Il rigetto della domanda è avvenuto in conseguenza della verifica dell’insussistenza dei requisiti 
della subordinazione del rapporto di lavoro, non avendo riscontrato, il Giudice del Lavoro di Torino, “il 
vincolo di soggezione dei lavoratori al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro”, 
“che costituisce il requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, che discende dall’emanazione 
di ordini specifici”, “oltre che dall’esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione 
delle prestazioni lavorative”1. L’analisi operata con la sentenza, articolata ed approfondita, ha peraltro 
escluso anche la presenza di ogni altro elemento, considerato secondario dalla dottrina e dalla giurispru-
denza, ai fini della individuazione della eventuale natura subordinata del rapporto di lavoro (obbligo al 
rispetto di un determinato orario di lavoro prestabilito, inquadramento organizzativo-gerarchico all’interno 
dell’azienda, assenza di rischio economico, forma della retribuzione). Il dibattito si è immediatamente am-
pliato, con un indefinito rimando alla cosiddetta “gig economy”, espressione con la quale si fa riferimento 
ad un fenomeno relativo ad un modello economico, nell’ambito del quale non sono contemplate prestazioni 
di lavoro durevoli o particolarmente qualificate (dal gergale gig, “lavoretto”), ma si lavora on demand, 
prestando i servizi offerti a richiesta dell’utenza, attraverso piattaforme informatiche, a cui si accede da app 

1 Cass.civ.sez.lav., 8 febbraio 2010, n. 2728
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dedicate, dalla cui utilizzazione guadagnano i gestori. Si tratta di prestazioni di lavoro la cui precarietà 
contrattuale, economica e previdenziale desta particolare attenzione, finanche allarme nei tempi più recenti, 
soprattutto per la diffusione esponenziale che da fenomeno di nicchia sta assumendo dimensioni di sempre 
più significativo impatto sociale. Appartengono a questa ampia ed eterogenea categoria i cosiddetti riders, 
lavoratori che si occupano delle consegne a domicilio, nella gran parte dei casi di alimenti, il cui reclutamento 
avviene tramite una piattaforma informatica accessibile con una app nell’ambito della c.d. collaborative 
economy, che genera un mercato del lavoro sostanzialmente aperto, dipendente dalla richiesta di fruizione 
dei servizi che proviene dall’utenza che li richiede. Ma la sentenza del Tribunale di Torino interviene in 
verità rispetto ad un ambito ancor più ristretto di un così ampio fenomeno: quello relativo all’effettivo regi-
me dei rapporti di lavoro svolti nella forma della collaborazione coordinata e continuativa e l’analisi, e la 
risoluzione della questione, è circoscritta a questo limitato aspetto. L’occasione è evidentemente utile per una 
riflessione sulle istanze provenienti da questa particolare categoria di lavoratori, sulle tutele che è necessario 
apprestare, sulla misura delle categorie e degli attuali strumenti a disposizione del diritto del lavoro per 
soccorrere alle esigenze di queste nuove realtà.

1. il caMpo d’indagine

Come premesso, nel più ampio ambito della gig economy, delle condizioni dei lavoratori 
che ne sono coinvolti, la sentenza del Tribunale del Lavoro di Torino si occupa di una 
particolare fattispecie: quella dei riders che hanno contratto con “Foodora”, la società che 
organizza il servizio di consegna a domicilio, un rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa.

La sentenza fissa innanzitutto i princìpi fondamentali in materia di qualificazione ed esatta 
individuazione della natura del rapporto di lavoro, con il giusto contemperamento tra for-
ma e sostanza, verificate alla luce della effettiva volontà delle parti così come manifestata 
nella forma e confermata dalla concreta conduzione del rapporto di lavoro nella sostanza.

Nello specifico il Presidente della sezione lavoro del Tribunale del capoluogo piemonte-
se ha accertato che il contratto sottoscritto afferiva ad una collaborazione coordinata e 
continuativa, con l’accordo che “il collaboratore agirà in piena autonomia, senza essere soggetto ad 
alcun vincolo di subordinazione, potere gerarchico o disciplinare, ovvero a vincoli di presenza o di orario 
di qualsiasi genere nei confronti della committente”. Ciò dando atto, alla luce della giurisprudenza 
di legittimità consolidata, che “ai fini della determinazione della natura autonoma o subordinata di 
un rapporto di lavoro, la formale qualificazione operata dalle parti in sede di conclusione del contratto 
individuale, seppure rilevante, non è determinante, posto che le parti, pur volendo attuare un rapporto di 
lavoro subordinato, potrebbero avere simulatamente dichiarato di volere un rapporto autonomo al fine di 
eludere la disciplina legale in materia”2.

2 Cass.civ.sez.lav., 19 agosto 2013, n. 19199; 8 aprile 2015, n. 7024; 1 marzo 2018, n. 4884, tutte richiamate dalla 
sentenza del Tribunale di Torino del 7 maggio 2018
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2. la preStazione lavorativa

Premessi i confini del campo d’indagine, la sentenza analizza nello specifico le modalità 
concrete dello svolgimento della prestazione lavorativa. Nella fattispecie è emerso un 
significativo grado di autonomia del prestatore di lavoro, che è risultato essere libero di 
candidarsi o meno per una specifica prestazione, essendogli riconosciuta la possibilità di 
recedere liberamente dallo stesso, senza particolari vincoli (se non quello di comunicarlo 
con un preavviso di 30 giorni), mentre l’impegno di portare a termine la consegna diveniva 
tale soltanto dopo la candidatura spontanea a svolgere la prestazione, a sua volta possibi-
le per effetto di una dichiarazione di disponibilità a monte, in conseguenza della quale il 
responsabile assegnava i diversi turni. Posta la copertura previdenziale con l’iscrizione alla 
gestione separata Inps e quella assicurativa presso l’Inail, la sentenza passa in rassegna tutti 
i requisiti della (eventuale) natura subordinata della prestazione lavorativa, qui sommaria-
mente delineata, ma la cui enucleazione è invece puntualmente analizzata dalla sentenza di 
Torino in ogni sua caratteristica.

3. SottopoSizione al potere direttivo e organizzativo datoriale

L’analisi delle modalità attraverso le quali è svolta la prestazione lavorativa ha consentito 
di appurare che i lavoratori non avevano l’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa e 
il datore di lavoro non poteva pretenderla. Ne consegue l’assenza del sinallagma tipico del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., per il quale la pretesa della prestazione 
lavorativa e l’obbligazione della sua resa incombente sul lavoratore costituisce l’essenza 
stessa del concetto di subordinazione. Qui l’eterodirezione appare assente in nuce, perché 
se la prestazione non è pretendibile, nessun obbligo può conseguire in funzione della 
stessa. La soggezione al potere direttivo confligge con la possibilità, come osservato dalla 
sentenza in discorso, che la prestazione lavorativa possa essere interrotta a suo libito dal 
prestatore di lavoro.

4. coordinaMento e Subordinazione: SiMilitudini apparenti 
 e differenze SoStanziali

La pretesa dei ricorrenti si fondava tra l’altro sul rilievo che, una volta manifestata la loro 
disponibilità a rendere la prestazione lavorativa, li stessi venivano inseriti in turni organiz-
zati dalla società. Ciò, era l’assunto del preteso riconoscimento della natura subordinata 
del rapporto di lavoro, costituiva una manifestazione del potere direttivo ed organizzativo 
tipico del datore di lavoro nei confronti dei suoi dipendenti. L’analisi del giudice muove 
dalla considerazione della plausibilità di una qualche forma di coordinamento dell’attività 
lavorativa con modalità diverse da quelle che si realizzano nell’ambito del rapporto di lavo-
ro subordinato. La risposta è affermativa e trova conferma in un dato oggettivo. L’art. 409 
c.p.c., che contempla rapporti di collaborazione, esplicitamente di natura autonoma (“anche 
se non a carattere subordinato” recita la norma), riconosce che la prestazione dell’opera og-
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getto del contratto è, oltreché continuativa, altresì coordinata con l’attività del committente.  
E allora il campo di indagine deve concentrarsi sulla differenza tra la soggezione tipica 
della subordinazione, dalla quale discende come detto l’emanazione di ordini specifici, 
l’esercizio di una assidua attività di vigilanza ed il controllo delle prestazioni lavorative, 
ed il più blando coordinamento. Quest’ultimo, nell’ambito di un rapporto di lavoro ge-
nuinamente autonomo, pur rappresentando un necessario momento di organizzazione 
con l’attività del committente, non implica vincoli particolarmente pregnanti o connotati 
di continuità del controllo della prestazione. In concreto la verifica ritorna ad evidenziare 
le effettive modalità di attuazione della prestazione lavorativa. E anche questa valutazione 
ha confermato l’assenza dei vincoli ricorrenti nella subordinazione. Dalla fase istruttoria è 
emerso, infatti, non solo che i lavoratori avevano la piena libertà di dare o meno la propria 
disponibilità per uno dei turni indicati dall’azienda, ma anche che quando lo avessero fatto, 
avevano comunque la facoltà di non rendere la prestazione senza la possibilità di impor-
re obblighi da parte dell’azienda che, anzi - circostanza anche questa emersa dall’attività 
istruttoria - non di rado poteva anche essere costretta a cancellare ordini, perché nessuno 
era disponibile a provvedervi. Ne consegue, quindi, l’accertamento dell’assenza di vincoli 
di subordinazione, alla luce dell’acclarata insussistenza dell’obbligatorietà della prestazio-
ne, in favore invece di un’attività di coordinamento da parte del committente, necessaria ai 
fini dell’organizzazione del servizio per gli utenti.

5. l’aSSenza di Soggezione al potere diSciplinare

L’estraneità della prestazione lavorativa dei riders alla natura subordinata, perlomeno nelle 
forme e con le modalità verificate in occasione del giudizio davanti al Tribunale del lavoro 
di Torino, è confermata inoltre dal fatto che i lavoratori che rifiutavano di rendere la pre-
stazione lavorativa, non solo potevano revocare la loro disponibilità attivando la cosiddetta 
funzione di “swap” (opzione attivabile dall’app con la quale si avvisava delle proprie mutate 
intenzioni), ma potevano anche decidere semplicemente di non adempiere, senza essere 
obbligati ad alcuna comunicazione preventiva (c.d. “no show”), e senza che da ciò conse-
guissero provvedimenti disciplinari. Il rilievo, poi, che la committente Foodora ricorresse 
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a meccanismi classificatori premiali è evidentemente una circostanza ed una conseguenza 
ontologicamente diversa dal meccanismo disciplinare complesso rispondente ai princìpi 
di cui all’art. 7 dello Statuto dei lavoratori. Molto più semplicemente poteva accadere che 
il committente si rivolgesse ai collaboratori potenzialmente più presenti, senza che a ciò 
venisse attribuito alcun significato dal punto di vista della diligenza o, peggio, potesse ac-
quisire significato sanzionatorio. Stressando al limite il concetto, potrebbe anche accadere, 
nell’ambito dell’assetto negoziale determinato, che un determinato collaboratore non sia 
chiamato (anche per lungo tempo, anche per sempre) a svolgere una prestazione lavorati-
va, ma ciò non costituirebbe, comunque, una sanzione disciplinare. Non rappresenterebbe, 
per sua natura, un provvedimento-reazione ad un inadempimento ex art. 2094 c.c., perché 
non ne sussistono i presupposti tipici della vincolatività del rapporto di lavoro di tipo su-
bordinato.

Ciò perché, come puntualmente evidenziato dalla sentenza del 7 maggio, il presupposto è 
sempre che i ricorrenti potevano dare disponibilità per un determinato turno, ma l’azienda 
era libera di non accettarla e di non chiamarli. Conseguentemente, come osservato dal 
Giudice del lavoro di Torino, “l’esclusione dalla chat aziendale o dai turni di lavoro non può quindi 
essere considerata una sanzione disciplinare perché non priva i lavoratori di un loro diritto: i ricorrenti non 
avevano infatti diritto né ad essere inseriti nella chat aziendale, né ad essere inseriti nei turni di lavoro”. 
Conseguentemente neppure dal punto di vista disciplinare risultano elementi apprezzabili 
in termini di riconducibilità della natura effettiva del rapporto di lavoro a quella subordi-
nata.

6. le concluSioni della Sentenza di torino

Si è detto della novità della questione, conseguenza della particolare tipologia del rapporto 
di lavoro: collaboratori autonomi che, interagendo con una piattaforma on-line tramite una 
app dello smartphone, svolgono la prestazione lavorativa alla quale si rendono spontanea-
mente disponibili.

Gli strumenti adottati dalla sentenza di Torino appaiono, però, piuttosto tradizionali. 
I criteri di valutazione, i requisiti analizzati, gli istituti fanno tutti riferimento a canoni 
tradizionali del diritto del lavoro per individuare la natura della prestazione oggetto della 
controversia. È pur vero che, come premesso, il campo d’indagine deve necessariamente 
essere ricondotto nell’alveo specifico all’interno del quale si sono mosse le parti. Nell’oc-
casione i riders prestavano la propria attività nell’ambito di un contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa, del quale contestavano la natura pretendendo, invece, il regime e 
le tutele del lavoro subordinato. Il giudice quindi non ha che dovuto attingere alle categorie 
tradizionalmente necessarie per provvedere a tale verifica: indagine sulla volontà effettiva 
delle parti, sussistenza di un effettivo vincolo di subordinazione, verifica della ricorrenza 
dei relativi indici, principali e secondari, valorizzazione delle differenze tra il coordinamen-
to, comunque necessario per ogni attività lavorativa a prescindere dalla natura autonoma 
o subordinata, dalla soggezione tipica invece dei rapporti ricadenti nella disciplina dell’art. 
2094 c.c..
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L’esito della causa ha fatto propendere il giudice per il rigetto della domanda e la conferma 
della qualificazione della natura autonoma dei rapporti di lavoro, resi in regime di collabo-
razione coordinata e continuativa. La soluzione è evidentemente satisfattiva limitatamente 
all’ambito del giudizio e dell’assolvimento dell’onere probatorio specifico relativo ai singoli 
capi della pretesa. Rebus sic stantibus, ritenuto nella fisiologica considerazione il destino della 
sentenza negli ulteriori gradi di giudizio, il percorso logico-giuridico da questa evidenziato 
appare in verità lineare e coerente, al netto dell’esatto adempimento dei rispettivi oneri 
probatori incombenti sulle parti nel contesto del giudizio. Ma, come premesso, la sentenza 
del 7 maggio 2018 del Tribunale di Torino è stata l’occasione per sollevare il problema, 
più ampio, delle condizioni di lavoro dei riders e, più in generale, ha acceso i riflettori sulla 
galassia della gig economy. Allora è necessario verificare se i canoni adottati dalla sentenza 
appaiono sufficienti a provvedere alla disciplina del rapporto di lavoro che si atteggia con 
queste modalità innovative. La risposta può essere affermativa, ma solo in minima parte.

7. riderS e gig econoMy, proSpettive di tutela

È evidente che anche i riders, così come ogni altro lavoratore, qualora fossero sottoposti a 
controllo orario, potere direttivo, disciplinare, etc., rientrando nell’ambito del rapporto di 
lavoro subordinato, avrebbero diritto ad accedere al regime e alle tutele tipiche del rappor-
to soggetto all’art. 2094 c.c.. Appare altrettanto chiaro che quando, come nella fattispecie 
in esame, il rapporto è regolato da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
genuina, il collaboratore trova la propria collocazione nell’ambito di quella fattispecie, con 
le tutele, più generiche, diverse dei rapporti riconducibili alla astratta indicazione dell’art. 
409 c.p.c., unica norma cui possa farsi in qualche modo riferimento per la definizione delle 
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collaborazioni coordinate e continuative3. E fin qui il provvedimento del giudice di Torino 
può ritenersi esaustivo.

Ma il mondo della gig economy, che evidentemente non si esaurisce nei riders di Foodora, è 
costituito da una galassia ancora non del tutto definita di rapporti di lavoro dai confini in-
certi, dalla durata breve, dalle condizioni atipiche, che sfogano in una condizione generale 
che alla precarietà (fisiologica e probabilmente anche tollerabile in un sistema che preveda 
politiche attive efficaci) unisce l’insicurezza, non soltanto dell’occupazione ma, nei casi più 
gravi, finanche della salute, della incolumità fisica delle persone che rendono tali presta-
zioni lavorative. Ecco che allora le categorie sapientemente analizzate ed attualizzate dal 
Tribunale di Torino possono rivelarsi insufficienti. La tradizionale dicotomia lavoro subor-
dinato-lavoro autonomo e, soprattutto, l’accezione che ne è invalsa, che vede solo il primo 
assistito da adeguate tutele di natura economica, previdenziale, assicurativa, sostanziale, 
non può più evidentemente soddisfare, rendendosi necessario un passo in avanti.

L’innovazione tecnologica ha comportato un mutamento dei modelli organizzativi delle 
imprese e conseguentemente la necessità di un diverso approccio dei prestatori di lavoro. 
Nuovi modi di lavorare che sfuggono alle classificazioni classiche, che ci presentano lavo-
ratori autonomi, pur genuinamente ed effettivamente liberi di rendere o meno la prestazio-
ne di lavoro (in punto di diritto) e tuttavia bisognosi di tutela per via della loro debolezza, 
contrattuale innanzitutto, ed economica quale corollario pressoché fisiologico. È allora 
necessario un cambio di passo, a livello intellettuale e legislativo. Muovere dalla necessità 
di gestire la nuova dialettica tra lavoro e tecnica per non subirla. Garantire sicurezza sociale 
a prescindere dalla qualificazione della natura del rapporto di lavoro. Preoccuparsi della 
tutela della persona-lavoratore indipendentemente dal contratto che lo vede coinvolto. 
Ripensare all’attuale assetto delle macro-categorie del diritto del lavoro, alla dicotomia 
fondamentale lavoro subordinato-autonomo e rivolgere l’attenzione al lavoro autonomo 
e alla molteplicità delle forme attraverso le quali può essere svolto in concreto. Anche 
sulla scorta del significativo cambio di rotta dimostrato dal legislatore, che con la legge n. 
81/2017, per la prima volta nel nostro ordinamento, si è preoccupato di dare attuazione a 
misure per la tutela del lavoro autonomo. È necessario avere il dovuto riguardo della preca-
rietà lavorativa e della fragilità sociale anche dei lavoratori autonomi, ai quali un grossolano 
tentativo di riconduzione forzosa nell’alveo del lavoro subordinato, oltre che tecnicamente 
inammissibile, non apporterebbe alcun beneficio. Il compito, ed il fine ultimo, deve essere 
quello di apprestare tutele adeguate all’attuale contesto produttivo, economico, sociale. 
Tutele svincolate dalla rigidità degli schemi tradizionali fino ad oggi adottati e ormai evi-
dentemente inadatti.

Appare, infatti, chiara l’inadeguatezza degli strumenti e - soprattutto - delle categorie clas-
siche del diritto del lavoro interno per offrire le dovute risposte alle istanze che proven-
gono. La più recente giurisprudenza ha acclarato come alle domande di tutela non sia più 
sufficiente rispondere con il riconoscimento dello status di lavoratore subordinato. Perché 

3 Oltre alla possibile argomentazione a contrario in base all’art. 2 d.lgs. n. 81/2015
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di fatto questi lavoratori non possono essere ricondotti a questa macro-categoria se non 
ne presentano i requisiti (e non può operarsi una malintesa conversione ex lege per via del 
principio costituzionale della “indisponibilità del tipo”, Corte cost. n. 115/94, Cass. nn. 
206/17; 18476/14, per il quale la forma non può prevalere sulla sostanza del rapporto di 
lavoro) e, soprattutto, perché non è detto che l’istanza tenda ad una rivendicazione di tale 
stato. L’autonomia e la libertà organizzativa che ne conseguono possono essere una scelta 
del lavoratore, senza che a ciò debba necessariamente corrispondere una privazione delle 
tutele minime necessarie. 

Preoccupazione e fine, tanto concreti quanto necessariamente prossimi, devono essere 
quelli di individuare delle misure di tutele attagliate alla fattispecie concreta, che a pre-
scindere dagli schemi legali tradizionali del diritto del lavoro (lavoro autonomo-lavoro 
subordinato), offrano ai lavoratori un adeguato complesso di garanzie che alla precarietà 
lavorativa, fisiologica anche se non necessariamente ineluttabile del mercato, non accom-
pagnino la precarietà e la fragilità sociale di chi presta la propria attività lavorativa con que-
ste modalità. Oggetto dell’azione di garanzia dev’essere la persona-lavoratore in quanto 
tale, a prescindere dalla forma con la quale l’attività lavorativa viene prestata in concreto. 
Compito dell’intervento è dunque quello di operare selettivamente, distinguendo i feno-
meni e le discipline rispetto alle esigenze concretamente manifestate. Il lavoro cambia e 
necessita di norme attuali. Negare tale evidenza equivale a non riconoscere le esigenze 
appena manifestate. Significherebbe privare le persone delle tutele in nome delle quali si 
dichiara di voler intervenire. A tal fine, se un intervento della contrattazione collettiva può 
rivelarsi utile, nell’immediato, a regolare tali aspetti per una determinata categoria e ad es-
sere da riferimento per le altre simili, anche quello del legislatore, di più ampio respiro, può 
consentire di raggiungere il traguardo della tutela del lavoratore tout court, rispetto al quale 
le distinzioni tra subordinato e autonomo appartengano alla classificazione della natura 
contrattuale del rapporto economico e non della sicurezza sociale delle persone.



170.000 aziende e 1.150.000 lavoratori.
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IL LAVORO FEMMINILE TRA 
PROMOZIONE E DISCRIMINAZIONE:  
IL CASO DEL LAVORO AGILE 

di Marina Brollo 
Ordinaria di Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Udine

Il problema legato all’occupazione femminile potrebbe divenire un’opportunità per la trasformazione del 
Paese. Il lavoro agile potrebbe risultare uno strumento utile per liberare il potenziale lavoro femminile 
nell’era digitale. Tale possibilità, tuttavia, deve fare i conti con la realtà di un difficile dialogo tra la disci-
plina speciale del lavoro agile (L. n. 81/2017) e la disciplina generale del lavoro subordinato tradizionale, 
con tutte le incertezze e i rischi che ne conseguono per datore e lavoratore. Si suggerisce, pertanto, una 
declinazione ‘debole’ dell’agilità. 

1. lavoro feMMinile: da probleMa ad opportunità

Le analisi socio-economiche indicano che, per affrontare le sfide dell’era digitale e per in-
traprendere un percorso di crescita inclusiva, dobbiamo sperimentare soluzioni innovative 
che ci permettano di superare le grandi criticità del nostro Paese. Fra le difficoltà più persi-
stenti e pervasive, mi soffermo sulla questione del lavoro femminile1 (e della correlata crisi 
demografica). Come noto, in Italia troppe poche donne lavorano, con un tasso di inattività 
altissimo2, e quelle che lavorano risultano essere più precarie e più povere dei lavoratori 
maschi3. Inoltre, nel nostro Paese si fanno troppi pochi figli, al di sotto del livello di rim-
piazzo, e con madri di età sempre più avanzata4.

1 Rinvio all’ultimo rapporto Global Gender Gap Report 2017 del World Economic Forum in http://www.weforum.
org/issues/global-gender-gap e alla recente Risoluzione del Parlamento UE su parità di genere ed emancipazione femmi-
nile del 31maggio 2018, P8_TA-PROVV(2018)0239 

2 Cfr. dati ISTAT e la seconda ed. del Rapporto Istat, Come cambia la vita delle donne. 2004-2014, 2015, in www.istat.it

3 Ministero del lavoro e delle politiche sociali, I contratti di lavoro dopo il Jobs Act, Quaderno di monitoraggio n. 1/2016, in 
www.lavoro.gov.it. Per un’interessante  analisi del gender wage gap, v. V. Filì, Le carriere lavorative femminili ed i differenziali 
retributivi, e per condivisibili riflessioni sull’utilizzo femminile di forme di occupazione precaria, v. A. Zilli, Le donne e il lavoro 
precario (in particolare il caso dei voucher alla luce delle recenti riforme), entrambe in Consigliera regionale di parità (a cura di), 
Il lavoro femminile in Friuli Venezia Giulia, F. Angeli, Milano, 2018, rispettivamente 91 e 114 in http://ojs.francoangeli.
it/_omp/index.php/oa/catalog/book/290. Cfr. anche la Risoluzione del Parlamento UE contro il lavoro precario del 31 
maggio 2018, P8_TA-Provv(2018)0242 

4 ISTAT, Bilancio demografico nazionale, 2018, in https://www.istat.it/it/files//2018/06/bilanciodemografi-
co2018.pdf. V. gli atti del convegno Verso la metà del secolo un’Italia più piccola?, organizzato dall’Associazione Neodemos, 
Istituto Stensen, 24 novembre 2017, in http://www.neodemos.info/wp-content/uploads/2018/05/ItaliaPicco-
la6.pdf
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Tenendo conto delle migliori performance universitarie femminili5 la questione femminile 
potrebbe divenire una preziosa opportunità per la crescita (anche demografica) del nostro 
Paese. In estrema sintesi, la condizione delle donne nel mercato del lavoro è riassumibile 
nell’oggettiva constatazione del permanere di un forte divario fra i sessi, con connotati 
anche di discriminazioni, per lo più non registrabile nelle banche dati giuridiche, stante la 
penuria di sentenze sul punto6. Il divario è profondo soprattutto nelle posizioni apicali, 
nonostante i segnali di un ridimensionamento maturati a seguito della legge n. 120/2011 
che impone, a fini di riequilibrio tra i generi, la presenza effettiva delle donne nell’orga-
no amministrativo e di controllo sia delle società (private e pubbliche) quotate, sia delle 
società a controllo pubblico, con il meccanismo formalmente neutro della c.d. “quote”7. 
Tale azione positiva, nel rispetto dell’art. 3, comma 2, Cost., ha natura transitoria, trovando 
applicazione solo per «tre mandati consecutivi» dalla sua introduzione. Oggi, in prossimità 
della naturale scadenza, si auspica che il legislatore riconfermi (ed estenda) il meccanismo 
per agevolare le pari opportunità, permanendo uno squilibrio di genere nella composizio-
ne degli organi sociali.

Se questa è la situazione, sembra adatta a descriverla la metafora di un percorso, lungo e ac-
cidentato, verso la parità. Percorso tutt’ora in salita anche a causa di diffusi comportamenti 
stereotipati e della persistenza di prescrizioni sociali che rendono, di fatto, più “difficili” 
le libertà e le scelte delle donne8, specie per effetto del famoso fenomeno della “doppia 
presenza femminile”. Come noto, le difficoltà delle donne sul mercato del lavoro derivano 
in misura significativa dalla vulnerabilità collegata alla maternità, che riduce sensibilmente 
la probabilità di continuare a lavorare e le prospettive di carriera per le madri lavoratrici. 
Ne consegue l’auspicio che l’eguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro e la con-

5 Si rinvia ai tradizionali Report del Consorzio universitario Almalaurea, in www.almalaurea.it

6 Da ultimo, si rinvia a O. Bonardi (a cura di), Eguaglianza e divieti di discriminazione nell’era del diritto del lavoro deroga-
bile, Ediesse, Roma, 2017, anche per le ulteriori indicazioni bibliografiche

7 Quale buona prassi segnalo il progetto ‘Banca dati delle professioniste in rete per le pubbliche amministrazioni – ProRetePA’. 
Per ulteriori indicazioni rinvio a M. Brollo, Le quote di genere negli organi di governo delle societa’: dalle norme agli strumenti, 
in M. Brollo, C. Cester, L. Menghini (a cura di), Legalità e rapporti di lavoro: Incentivi e sanzioni, Edizioni Università di 
Trieste, 2016, p. 133 ss. in https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/13078/7/Menghini_online.pdf

8 Parafrasando il titolo del bel libro di G. Priulla, La libertà difficile delle donne. Ragionando di corpi e poteri, Settenove, 
Cagli (PU), 2016
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divisione dei ruoli genitoriali nella famiglia divenga un’azione prioritaria nell’agenda e negli 
obiettivi del nuovo Governo, come elemento strategico fondamentale per il futuro del Pae-
se. La condizione di esclusione femminile costituisce, infatti, uno spreco di capitale umano 
e una perdita di contributi positivi e differenti, sia per sostenere occupazione e crescita, 
sia per generare innovazione. Le nuove idee fioriscono nella diversità, in primis di genere. 
La valorizzazione della varietà di talenti femminili, come risorsa per una migliore performan-
ce dell’economia, è ormai diventata un leit motiv della letteratura del diversity management, che 
considera saggio e proficuo l’incrocio di culture di genere. 

Se così è, bisogna coltivare politiche e prassi di pari opportunità non solo per far crescere 
le potenzialità di occupazione femminile, ma anche per uscire dalla crisi in modo differente, 
con scelte che promuovano, in modo sinergico e virtuoso, le due «i» dell’inclusione (delle 
donne) e dell’innovazione (al femminile).

2. donne e digitale. il ‘Mito’ del lavoro agile

Sul versante dell’innovazione è ragionevole ritenere che il divario fra uomini e donne 
connoti anche il lavoro caratterizzato dall’uso delle tecnologie digitali e che tale mercato 
venga plasmato dai ruoli di genere presenti nella cultura del Paese e da modelli di vita e 
responsabilità familiare9.

Le innovazioni tecnologiche e digitali, di per sé, hanno una natura positiva: diminuiscono 
i vincoli (per es. di luogo e tempo di lavoro) e aumentano le opportunità (per es. di oc-
cupazione meno faticosa, pesante, usurante). Essendo, però, creazioni che introducono 
cambiamenti, spesso strutturali, nel mondo del lavoro, è normale che creino situazioni 
nuove (che, a volte, ricordano pratiche vecchie di sfruttamento: per es. di lavoro informale 
e non retribuito) e che, quindi, alimentino incertezze, rischi e dubbi sul da farsi. Il bilancio 
della grande trasformazione - dal mondo analogico al mondo digitale -dipenderà dall’uso 
buono o cattivo che ne facciamo, cioè dalle regole giuridiche ed etiche che applichiamo 
(anche al design e alla funzionalità delle nuove tecnologie) e dalle conseguenti ricadute 
sull’organizzazione e gestione del lavoro, con particolare attenzione alla sua flessibilità. 
Con questa consapevolezza il lavoro in modalità agile può ritenersi il simbolo di forme 
di organizzazione flessibile dei moduli lavorativi sempre più sofisticate, rese possibili da 
sviluppo e diffusione di strumenti tecnologici e digitali che permettono di restare collegati 
“anytime, anywhere” con la sede aziendale. 

Dopo un lungo e travagliato iter, la Legge 22 maggio 2017, n. 81 ha disciplinato il lavoro 
‘agile’ entro i confini della subordinazione, quale mera “modalità di esecuzione del rapporto di 
lavoro” diversa da quella standard, in quanto l’attività lavorativa può essere svolta in parte al 

9 Rinvio a M. Brollo, A. Zilli, Donne digitali, tra flessibilità e opportunità, paper presentato alla XV Conferenza internazio-
nale in memoria di M. Biagi, Digital and Smart Work, Modena, 20-21 marzo 2017.Per avvicinare le donne alle competenze 
digitali v. l’iniziativa del DPO s “In estate si imparano le STEM - Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding”, 
in http://www.pariopportunita.gov.it/cultura-scientifica-e-stereotipi-di-genere/
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di fuori dei locali aziendali, “senza una postazione fissa”, “senza precisi vincoli di orario o di luogo 
di lavoro”, salvo limiti minimali sui tempi di riposo e nuove garanzie di disconnessione del 
lavoratore10. Per regolamentare le peculiarità di svolgimento della prestazione lavorativa 
agile, la Legge n. 81/2017 ha introdotto, nel capo II, una serie di disposizioni ad hoc - artt. 
dal 18 al 24, in vigore dal 14 giugno 2017 - allo scopo di adattare la disciplina generale del 
lavoro subordinato del settore privato e pubblico11, costruita sull’archetipo tradizionale del 
lavoro prestato, organizzato e controllato con vincoli di orario e di luogo.

Nelle intenzioni del legislatore, la normativa sul lavoro agile dovrebbe “favorire l’articolazio-
ne flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” con una duplice finalità: per il datore, 
incrementare la competitività aziendale; per il lavoratore, soddisfare le sue esigenze con-
sentendogli di migliorare l’integrazione tra sfera professionale e sfera privata. Il lavoro 

10 Per un’analisi della disciplina legale si rinvia a: prime monografie di C. Spinelli, Tecnologie digitali e lavoro agile, Cacucci, 
2018;  E. Signorini, Il diritto del lavoro nell’economia digitale, Giappichelli, 2018; ai commenti raccolti nella parte IV del 
volume a cura di G. Zilio Grandi, M. Biasi, Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, Cedam, 
Padova, 2018, p. 461 ss.; alla parte II del volume a cura di A. Perulli, L. Fiorillo, Il Jobs Act del lavoro autonomo e del 
lavoro agile, Giappichelli Torino, 2018, p. 165 ss. V. inoltre gli interventi del Seminario di Bertinoro, 6-7 dicembre 2017, 
in corso di pubblicazione in ADAPT e book. Cfr. inoltre G. Santoro-Passarelli, Lavoro eterorganizzato, coordinato, agile e 
il telelavoro: un puzzle non facile da comporre in un’impresa in via di trasformazione, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.
IT – 327/2017; A. Perulli, Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile: come cambiano i concetti di subordinazione e autonomia 
nel diritto del lavoro, in WP CSDLE “Massimo D’Antona” IT – 341/2017

11 Le Pubbliche Amministrazioni costituiscono una realtà particolarmente significativa sia per il lavoro femminile, sia per 
l’età media elevata dei dipendenti; elementi, entrambi, rilevanti nella diffusione europea del lavoro agile. Sul lavoro agile nelle 
P.A. e sul progetto ‘E.L.E.N.A.’ rinvio a M. Brollo, Verso il lavoro “anytime, anywhere”?, Atti in onore di G. Santoro 
Passarelli, in corso di pubblicazione
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agile, quindi, favorito dalle nuove tecnologie, dovrebbe creare un’armonia tra le esigenze 
datoriali di flessibilità organizzativa/gestionale e di competitività aziendale e quelle dei 
lavoratori di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Tale finalità promozionale è basata 
sulla convinzione che, se i ritmi di lavoro risultano più adeguati alle esigenze di conciliazio-
ne vita-lavoro del lavoratore, potrebbe migliorare la soddisfazione e il benessere, con un 
calo dell’assenteismo e la conseguente crescita dell’efficienza organizzativa e produttiva.  
La norma è declinata in modo neutro, ma è prevedibile una ricaduta di genere dato che, 
come noto, la difficoltà di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro rappresenta l’ostacolo 
principale all’accesso e alla permanenza delle donne nel mondo del lavoro. Così il lavoro 
agile potrebbe creare le condizioni di un mercato del lavoro favorevole, specie per le lavora-
trici madri; potrebbe costituire una modalità, anche temporanea, di promozione dell’occu-
pazione femminile, che consente la conciliazione con le esigenze di vita familiare, poten-
zialmente idonea a ridurre le rinunce lavorative delle donne per occuparsi dei figli; potrebbe 
liberare il potenziale lavoro femminile, riducendo i tassi di mancata partecipazione delle 
donne. Ma questa narrazione corrisponde davvero alla realtà e all’approccio da utilizzare 
nella pratica quotidiana per favorire la diffusione del lavoro agile?

3. la ‘realtà’ del lavoro Subordinato agile

Nonostante l’Italia occupi una posizione di coda nelle classifiche europee, i dati e le pro-
iezioni indicano una potenzialità di crescita per le attività lavorative caratterizzate da un 
lavoro ‘a distanza’, al di fuori dei tradizionali tempi (la sequenza unica a orario pieno o 
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parziale) e luoghi di lavoro (all’interno dei locali aziendali), per il tramite, di regola, di stru-
menti informatici o telematici12. 

Queste potenzialità si trasformeranno in realtà più o meno significative a seconda delle 
caratteristiche concrete del modello di lavoro agile. La disciplina di dettaglio, ai sensi della 
L. n. 81/2017, è delineata principalmente dall’accordo individuale tra datore e lavoratore 
ed è eventualmente integrata dalle ‘fasce/opzioni’ previste dall’autonomia collettiva13, che 
ha anticipato la sperimentazione di tale lavoro, per lo più sotto l’etichetta di smart working.

Il lavoratore subordinato che ‘auto-organizza’ tempo e luogo dell’attività lavorativa, con 
un allentamento del rapporto di direzione e di controllo, diventa pericolosamente simile al 
lavoratore autonomo, non soltanto per la nozione giuridica di obbligazione lavorativa (o 
di collegamento con l’attività lavorativa), ma anche per gli effetti sul piano disciplinare, 
inclusa l’eventualità di una limitazione o esclusione della responsabilità datoriale ovvero di 
un’accentuazione dei doveri di collaborazione del lavoratore. La prestazione svolta senza 
vincoli di orario e di luogo rende sfumati i confini dell’evento dello svolgimento di un’at-
tività lavorativa, con conseguenti incongruenze, incertezze, se non veri e propri capovol-
gimenti nella distribuzione di responsabilità e tutele minori rispetto agli effetti tipici della 
subordinazione, nonché con l’alea del contenzioso giudiziario.

Dalla prima applicazione emerge che i principali banchi di prova su cui misurare l’effetti-
vità delle tutele sono costituiti dalla disciplina della tutela assicurativa contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali14 e dalla normativa su salute e sicurezza15. Le criticità 
sul punto non risultano fugate dalla prima prassi amministrativa16, anche se questa fornisce 
preziose indicazioni a favore di un’esigenza di verificabilità e di tracciabilità dell’attività 
svolta dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali per usufruire delle tutele di un rapporto 
di lavoro dichiaratamente subordinato.

Ne consegue che tanto più i canoni dell’agilità saranno ‘deboli’, cioè disciplinati e prede-
terminati in modo preciso e puntuale, tanto maggiori saranno le certezze e minori i rischi 

12 Un’indagine internazionale conferma che il lavoro a distanza affidato alle nuove tecnologie è in aumento nella maggior parte 
dei Paesi europei: ILO-Eurofound, Working anytime, anywhere: the effects on the world work, 2017 in https://www.euro-
found.europa.eu/publications/report/2017/working-anytime-anywhere-the-effects-on-the-world-of-work. 
Nel confronto internazionale l’Italia si colloca nelle ultime posizioni della classifica, tuttavia, il fenomeno è in crescita, specie nel 
privato, in particolare nelle grandi aziende: v. l’Osservatorio ADAPT Smart Working in https://moodle.adaptland.it/
course/view.php?id=625; l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, in http://www.osservatori.net/
it_it/osservatori/osservatori/smart-working

13 La contrattazione collettiva, seppur non menzionata dalla L. n. 81/2017, risulta di fatto promossa, quale condicio sine 
qua non, dalle norme per la concessione di agevolazioni fiscali e contributive per il lavoro agile quale misura di flessibilità orga-
nizzativa e di sviluppo del welfare aziendale. Sul ruolo dell’autonomia collettiva rinvio a M. Tiraboschi, Il lavoro agile tra legge 
e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la modernizzazione del diritto del lavoro, WP CSDLE “Massimo 
D’Antona”.IT – 335/2017

14 S. Caffio, Lavoro agile e tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, in D. Garofalo (a cura di),  La 
nuova frontiera del lavoro: autonomo, agile, occasionale. Commentario alla l. n. 81/2017, in corso di pubblicazione; cui adde 
la bibliografia cit. alla precedente nota 10

15 M. Peruzzi, Sicurezza e agilità: quale tutela per lo smart worker?, in Dir. Sic. Lav., 2017, 1, http://ojs.uniurb.it/index.
php/dsl/article/download/960/904; cui adde la bibliografia cit. alla precedente nota 10.

16 Circ. INAIL 2 dicembre 2017, n. 48
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per datore e lavoratore, aumentando la probabilità di diffusione del lavoro in modalità 
agile. In sintesi, per volare alto nelle classifiche che registrano le persone occupate in modo 
smart, il lavoro agile - al di là del mito - dovrà accettare di diventare un po’ meno ‘agile’ 
(c.d. agilità ‘debole’), non nel senso di più complicato, ma nel senso di più complesso per 
essere meglio governabile entro le nozioni e le discipline generali del lavoro subordinato.
In altri termini, le dimensioni dell’ ‘agilità’ vanno declinate ‘su misura’, rendendole ordinate 
e governabili in armonia con la fattispecie della subordinazione, imbrigliando le flessibilità 
organizzative entro i confini sicuri e tracciabili (di tempi e di luoghi) individuati ex ante, 
seppur ‘a maglie larghe’, dall’accordo individuale, ovvero secondo criteri di ragionevolezza 
in funzione e in stretto collegamento con l’attività lavorativa concretamente svolta dal la-
voratore fuori dal perimetro aziendale. 

In conclusione, il lavoro agile costituisce il prototipo di un nuovo modo di lavorare, che 
rafforza l’individualizzazione dei rapporti di lavoro e la libertà di scelta anche della parte 
debole. L’agilità ‘forte’ a latere prestatoris potrebbe soddisfare la necessità del lavoratore 
di conciliare le esigenze di vita (specie familiare) con quelle lavorative. Le donne, in primis 
le madri, hanno maggiori difficoltà di conciliare tempi di lavoro e tempi di vita e quindi 
maggiori probabilità di essere disponibili a lavorare in modo fortemente agile. Ma se l’agi-
lità viene declinata in modo ‘spinto’, potrebbe, per un verso, allentare i tratti identitari della 
subordinazione e, per l’altro, accentuare le responsabilità del lavoratore, nel contesto di un 
diritto del lavoro che diventa meno ‘diseguale’ e più riconducibile alla matrice civilistica. 
Le lavoratrici, già tradizionalmente svantaggiate nel mercato del lavoro, potrebbero così 
risultare più a rischio di riduzione dei diritti del lavoro,  se non addirittura di nuovi tipi di 
discriminazione, nell’ipotesi di lavoro troppo agile.
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ANZIANI E MERCATO DEL LAVORO:  
RISORSA O ZAVORRA?
di Domenico Garofalo 
Ordinario di Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Bari

Uno dei fenomeni più controversi, se non addirittura contraddittori, che caratterizzano il nostro mercato 
del lavoro è rappresentato dall’atteggiamento che quest’ultimo assume nei confronti di quella fascia di 
popolazione occupata dagli anziani: espressione largamente diffusa nel lessico politico-sindacale (ma anche 
nell’economia e nella sociologia), ma priva di una definizione legislativa. 

1. la nozione di “lavoratore anziano”

Nella legislazione previdenziale con l’espressione “vecchiaia” si intende il raggiungimento 
di un’età anagrafica in cui si presume la perdita della capacità lavorativa (perdita non accer-
tata, come nell’invalidità/inabilità, bensì presunta). Età anagrafica che, con un altrettanto 
presunto allungamento delle aspettative di vita, si è andata via via elevando con le varie 
riforme del sistema pensionistico, passando nel 1995 dai 60 ai 65 anni e puntando i 70 
anni con la riforma Fornero del 2012. Non va dimenticato che prima della riforma For-
nero (sin dal 1969) il nostro sistema pensionistico ha conosciuto la pensione di anzianità, 
collegandola al solo requisito contributivo (35 anni di contributi) fino alla riforma Dini del 
1995, che ha introdotto anche il requisito  anagrafico, dando vita al cosiddetto quoziente 
(ora riproposto dal contratto di governo Cinque Stelle-Lega a livello 100). A ben guardare, 
può attribuirsi proprio alla riforma Dini la paternità della nozione di anzianità (anagrafica), 
accompagnata dal requisito contributivo.

Una parziale riedizione di tale nozione si rinviene nella riforma Fornero, con la “pensio-
ne di vecchiaia anticipata” (nulla a che vedere con il prepensionamento) che, in linea con 
l’elevazione in prospettiva dell’età pensionabile a settant’anni, si basa sullo scivolamento 
di cinque anni del pensionamento anticipato (dai 57 della pensione di anzianità ai 62 della 
vecchiaia anticipata). Di “anzianità” o di “lavoratori anziani” v’è poi traccia - pur se l’e-
spressione non viene mai usata - nella legislazione, in tema di ammortizzatori sociali (a 
partire dalla L. n. 223/1991, che prevedeva la cosiddetta mobilità lunga, fino alla Legge n. 
205/2017), che ha sempre privilegiato nella gestione delle eccedenze di personale l’espul-
sione dei lavoratori anziani, utilizzando l’espressione: «lavoratori ai quali mancano non più 
di… per il pensionamento».
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Come si vede, si sono affermate nel nostro sistema due accezioni di “lavoratore anziano”, 
potendosi con tale espressione intendere il lavoratore in possesso dei requisiti anagrafico/
contributivi per godere di un pensionamento anticipato (anzianità prima, vecchiaia ora) 
ovvero quello al quale manchi un certo numero di settimane contributive per il pensiona-
mento anticipato o di vecchiaia. A quest’ultimo riguardo va segnalato come manchi allo 
Stato una previsione legale che consenta al datore di lavoro di accedere al cassetto previ-
denziale del lavoratore per acquisire il dato dell’anzianità contributiva sovente, conoscibile 
solo con l’intermediazione dei sindacati, il che costituisce un ostacolo alle procedure di 
incentivazione all’esodo (infra).

2. il “lavoratore anziano” tra eSigenze del Mercato  
del lavoro e conteniMento della SpeSa penSioniStica

Individuata la categoria dei “lavoratori anziani”, non può si può fare a meno di stigmatiz-
zare il loro “triste” destino, essendo destinatari di un doppio rifiuto:

• dal mercato del lavoro, perché troppo costosi, poco produttivi e occupanti 
posti che spetterebbero ai giovani disoccupati;

• dal sistema pensionistico, perché accumulatori delle risorse destinate a pensio-
ni e assistenza sanitaria.
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2.1 il rifiuto del Mercato

A questo profilo ha dedicato belle pagine Vincenzo Ferrante1 che, alla vigilia della rifor-
ma Fornero, analizza l’evoluzione dell’atteggiamento nei confronti dei lavoratori anziani 
sia del mercato del lavoro, sia del sistema pensionistico. Partendo dall’atteggiamento del 
mercato del lavoro, negli anni ‘70 l’età pensionabile è stata anticipata rispetto alla perdita 
presunta della capacità lavorativa per esigenze di politica occupazionale, riconducibili a tre 
fattori:

a. il diffondersi delle tecnologie digitali e l’inadattabilità all’aggiornamento tecnolo-
gico dei lavoratori anziani;

b. le riorganizzazioni aziendali, con cancellazione delle posizioni intermedie occu-
pate proprio dai lavoratori anziani;

c. il costo del lavoro collegato all’anzianità di servizio.

L’espulsione anticipata dal mercato del lavoro è stata realizzata con tre strumenti: le pen-
sioni di anzianità, i prepensionamenti e la mobilità lunga. Strumenti caratterizzati da un 
elevato costo per le finanze pubbliche2. A partire dagli anni ‘90 si assiste al fenomeno in-
verso dell’innalzamento progressivo dell’età pensionabile (centrale è il ruolo della riforma 
Dini del ‘95, preceduta di qualche anno dalla riforma Amato del ‘91), come risposta alle 
modifiche strutturali del mercato del lavoro. Su tale inversione di tendenza hanno influito 
fattori inversi quelli prima citati:

a. fine degli automatismi salariali, in favore di incrementi salariali collegati alla pro-
duttività;

b. inefficienza del sistema formativo che rende non facilmente sostituibile in certe 
professionalità il lavoratore anziano.

2.2 il rifiuto del SiSteMa penSioniStico

Ma il vero fattore scatenante di questa inversione di tendenza è quello del “rifiuto del si-
stema pensionistico” per l’insostenibilità della relativa spesa. Le cause sono, da un lato, il 
calo della natalità e l’innalzamento dell’età media nazionale; dall’altro lato, lo slittamento in 
avanti dell’età d’ingresso nel mercato del lavoro.

Questi due fattori hanno agito alterando profondamente il rapporto tra le entrate (contri-
buti) e le uscite (pensioni) del nostro sistema pensionistico, tanto più che, anche se calco-
late col metodo contributivo, le pensioni vengono erogate con il sistema a ripartizione e 
non a capitalizzazione.  

1 V. Ferrante, Invecchiamento attivo e prolungamento della vita lavorativa, in studi in onore di Tiziano Treu, Jovene, Napoli, 
2011, tomo III, p. 1187 ss.

2 V. Ferrante, op. cit., 1188, parla di “non proporzionalità tra contributi effettivamente versate e prestazioni erogate”
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Ne è scaturita l’esigenza di modificare il rapporto tra popolazione attiva (rallentandone il 
decremento) e pensionati (rallentandone l’incremento): in sostanza, il respingimento alla 
frontiera di accesso al sistema pensionistico dei lavoratori anziani. Si deve alla riforma 
Fornero del 2011 il completamento del processo di trasformazione avviato nel 1995, che 
inasprendo i requisiti di accesso alla pensione ha, di fatto, realizzato il “doppio rallenta-
mento” (infra).

3. i “lavoratori anziani” crocevia di contraddizioni

Alla luce di quanto detto, non pare possa dubitarsi che, nell’area della società abitata dai 
lavoratori anziani, si annidino le più grosse contraddizioni che affliggono il Sistema Italia.
Provo a ricapitolarle raggruppandole a seconda che l’angolo di visuale prescelto sia il mer-
cato del lavoro o il sistema di sicurezza sociale.

Dal punto di vista del mercato del lavoro:

• i lavoratori anziani sono tendenzialmente i meno adattabili ai mutamenti or-
ganizzativi e tecnologici, anche per le deficienze del nostro sistema formativo;

• i lavoratori anziani, tendenzialmente per ragioni fisiologiche, sono i meno 
produttivi e i meno adatti a lavori usuranti;

• per altro verso, i lavoratori anziani pongono il problema dei costi di sostituzio-
ne (contributo di licenziamento che nelle riduzioni di personale si raddoppia e 
in mancanza di accordo si triplica3, oltre alle spese per formare le nuove leve).

Dal punto di vista del sistema di sicurezza sociale

I lavoratori anziani, cessata la vita attiva, drenano il grosso delle risorse destinate alla spesa 
previdenziale sotto forma di pensioni e di assistenza sanitaria, a fronte di entrate contri-
butive in decrescita per vari fattori (ritardato ingresso nel mercato del lavoro - precarietà 
occupazionale - disoccupazione). Come risolvere tale contraddizione? Come bilanciare il 
doppio rifiuto? E ancora, se accettiamo l’idea, finora poco coltivata, che i lavoratori anziani 
occupano uno spazio considerevole dell’area dello svantaggio sociale, quali accomoda-
menti ragionevoli sono utilizzabili? Una mappatura degli stessi consente di ricondurli a 
cinque aree tematiche:

• politiche di invecchiamento attivo (che dovrebbero assecondare il prolunga-
mento della vita lavorativa);

• intervento sulla posizione contributiva;

• flessibilità in uscita;

3 Ai sensi dell’art. 1, comma 137, L. n. 205/2017, il contributo base per il licenziamento di un lavoratore che abbia 3 anni 
di anzianità aziendale (euro 1.486,02) si raddoppia (euro 2.972,04) e in mancanza di accordo sindacale si triplica (euro 
8.916,12). Sul tema dei costi di sostituzione v. V. Cagnin, Diritto del lavoro e sviluppo sostenibile, Cedam, Milano, 2018, 
138 ss.
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• anticipo pensionistico;

• esodo incentivato

4. “lavoratori anziani” ed eccedenze di perSonale

Il tema dell’accompagnamento alla pensione dei lavoratori anziani incrocia un fenomeno 
di pressante attualità, che è quello della gestione delle eccedenze di personale dopo la ri-
forma pensionistica del 2011 e quella degli ammortizzatori sociali realizzatasi a cavallo tra 
il 2012 e il 2015.

Prima “dell’era Fornero”, la gestione delle eccedenze di personale, sin dal varo della L. 
n. 223/1991, era affidata prioritariamente all’uscita dei lavoratori prossimi alla pensione, 
attraverso l’omologo criterio concordato in sede di procedura di consultazione ex art. 4, L. 
n. 223/1991. Anzi, nei primi anni di applicazione di quest’ultima legge, il legislatore aveva 
agevolato l’utilizzazione di tale criterio con l’istituto della mobilità lunga, vero e proprio 
ponte tra la dichiarazione di eccedenza e il pensionamento dei lavoratori in esubero. Da 
non trascurare, anche il meccanismo del prepensionamento, in verità abbandonato dal 
legislatore per la sua onerosità, del quale si è molto giovato il settore siderurgico.

Entrambi gli strumenti richiamati avevano una forte ricaduta in termini di spesa pubblica, 
bilanciata da un’attenuazione delle ricadute sociali connesse alle procedure di riduzione del 
personale. Il sistema ha pertanto progressivamente “perso pezzi per strada”, sino ad arri-
vare alla riforma Fornero del 2012, che ha eliminato la mobilità, a decorrere dal 1.1.2017, 
dopo un quadriennio di applicazione in via transitoria con un andamento decrescente.

Allo stato attuale, dal 1.1.2017, l’unico ammortizzatore di sostegno al reddito per la perdita 
dell’occupazione, è la NASpI, la cui durata, indifferenziata per aree geografiche, è collegata 
all’anzianità contributiva del lavoratore, non potendo comunque superare i 24 mesi, col 
doppio limite del tetto e del décalage a partire dal quarto mese di godimento, che porta 
la NASpI nella parte finale del biennio ad un importo attestato al di sotto della soglia di 
povertà. Per altro verso, alla riduzione sul piano della durata e dell’entità del trattamento 
di disoccupazione, si è accompagnato l’inasprimento dei requisiti anagrafici e contributivi 
per il pensionamento, anch’esso conseguente alle riforme varate dal Governo Monti, con 
la scomparsa della pensione di anzianità (ad essa non potendosi equiparare quella di vec-
chiaia anticipata).

Quindi, in estrema sintesi, più tempo per maturare il diritto alla pensione e meno am-
mortizzatori sociali. Questo è il contesto con il quale si confronta oggi la gestione delle 
eccedenze di personale.

Fuoriuscendo da queste ipotesi, la riforma del sistema pensionistico pone un ulteriore 
doppio problema: da un lato, la scarsa sostenibilità dell’attività lavorativa, specie in alcuni 
settori, superata una certa età anagrafica; dall’altro lato, un notevole rallentamento del turn 
over e del ricambio generazionale, a scapito dei più giovani. Come rimediare a tale situa-
zione per gestire le eccedenze di personale; consentire ai lavoratori anziani di arrivare alla 
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pensione senza defungere sul posto di lavoro e liberare posti a favore della forza lavoro 
giovanile? A questi tre interrogativi condensati nel tema “flessibilità in uscita e accompa-
gnamento alla pensione”, si tenta di dare risposta nelle pagine seguenti.

4.1 l’eSodo incentivato

Trattamenti di disoccupazione “allungati” per accompagnare alla pensione lavoratori pros-
simi a maturare i requisiti di accesso alla stessa sono stati previsti nella riforma Fornero.  
Si tratta di due distinte ipotesi accomunate dall’essere a totale carico del datore di lavoro 
che voglia incentivare l’esodo dei “lavoratori anziani”, secondo un modello che trova 
una sorta di paradigma di riferimento nella c.d. mobilità lunga onerosa, di cui alla L. n. 
608/19964. Modello che ha trovato conferma soprattutto a seguito della modifica dell’art. 
4, comma 1, L. n. 92/2017, ad opera della Legge di stabilità per il 2018.

Infatti, la Legge n. 92 considera «anziani» coloro «che raggiungono i requisiti minimi per 
il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei quattro anni successivi alla cessazione del 
rapporto di lavoro» (art. 4, comma 2)5, ma l’art. 1, comma 160, L. 27 dicembre 2017, n. 
205 ha disposto che «Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occu-
pazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo 
senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull’attuale 
sistema previdenziale, limitatamente al periodo 2018-2020 il periodo di quattro anni di cui 

all’articolo 4, comma 2, della legge 28 
giugno 2012, n. 92, può essere elevato a 
sette anni». Ai sensi dell’art. 24, D.L. n. 
201/2011 (c.d. riforma Monti del siste-
ma pensionistico), il requisito anagrafi-
co per il pensionamento di vecchiaia, a 
partire dal 1° gennaio 2012, è stato fis-
sato a 66 anni per gli uomini e 62 per le 
donne, con progressiva elevazione fino 
a raggiungere i 67 anni per ambo i sessi 
nel 2021 (art. 24, commi 6-9).

4 Com’è noto l’art. 4, commi 26 e 27, L. 28 novembre 1996, n. 608, ha consentito la collocazione in mobilità lunga per 
pensionamento di vecchiaia e di anzianità tra il 1 gennaio 1995 ed il 30 giugno 1997 in favore di 10.000 lavoratori da parte 
di aziende che attuassero programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, ovvero risanamento aziendale, nonché 
piani di gestione delle eccedenze con rilevanti conseguenze sul piano occupazionale. Il profilo più importante di questa peculiare 
mobilità lunga risiede nel suo finanziamento, atteso che per tali lavoratori gli oneri relativi all’erogazione dell’indennità di mo-
bilità oltre i limiti previsti dall’art. 7, commi 1, 2 e 4, L. n. 223/1991 (quelli previsti per la mobilità ordinaria), sono posti a 
carico dell’azienda, compreso quello relativo alla contribuzione figurativa. Istruzioni operative sulla mobilità lunga disciplinata 
dalla L. n. 608/1996 (ed a ben guardare dai decreti leggi convertiti e reiterati, che hanno trovato definitiva conversione con 
la legge citata) sono contenute nelle circ. Inps 12 agosto 1995, n. 231; 4 maggio 1996, n. 96; 23 gennaio 1997, n. 16, pt. 3

5 M. Cinelli, Gli ammortizzatori sociali nel disegno di riforma del mercato del lavoro, cit., p. 32, si chiede come possano coor-
dinarsi incentivi all’esodo dei lavoratori “anziani”, con l’innalzamento dell’età pensionistica, in prospettiva, a 70 anni
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Per il pensionamento anticipato, a partire dal 1° gennaio 2012, il requisito varia a seconda 
che l’assicurato opti per la misura piena o per quella ridotta, con penalizzazioni; nel primo 
caso occorre il requisito anagrafico di 62 anni e quello contributivo di 42 anni e un mese 
per gli uomini e di 41 anni e un mese per le donne, con incremento di un ulteriore mese per 
entrambi a partire dal 2013. Per la misura ridotta v’è una penalizzazione pari ad un punto 
percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 
anni, percentuale annua elevata a due punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto 
a due anni. Altra ipotesi di pensionamento anticipato è quella consentita ai lavoratori in 
regime contributivo pieno, al raggiungimento di 63 anni di età e venti anni di contribu-
zione effettiva, a condizione che il trattamento pensionistico sia pari a 2,8 volte l’assegno 
sociale6. Il trattamento di disoccupazione previsto da questa prima ipotesi consiste in una 
prestazione di importo pari alla pensione che spetterebbe, in base alle regole vigenti, con 
costo a totale carico dell’impresa al pari della contribuzione, fino al raggiungimento dei 
requisiti minimi per il pensionamento. 

Se prima della modifica apportata dalla Legge di stabilità per il 2018 la durata del tratta-
mento non poteva superare i quattro anni (una durata sostanzialmente pari a quella mas-
sima prevista dalla L. n. 223/1991 per la mobilità ordinaria, considerato che lo stesso era 
riservato ai lavoratori che raggiungevano i requisiti minimi per il pensionamento, di vec-
chiaia o anticipato, «nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto» (art. 4, comma 
2, ante novella), a seguito della modifica introdotta dall’art. 1, comma 160, L. n. 205/2017, 
la durata viene elevata a sette anni come per la mobilità lunga, ma l’accollo dell’intero 
costo a carico del datore di lavoro rende questa peculiare misura più vicina alla mobilità 
lunga prevista dall’art. 4, commi 26 e 27, L. 28 novembre 1996, n. 608. Abbiamo di fronte, 
quindi, una misura ibrida a metà tra il prepensionamento e la mobilità lunga, mutuando 
da quest’ultima la funzione di accompagnamento alla pensione7 e dal primo la struttura, in 
quanto il lavoratore di fatto gode anticipatamente della pensione.

Le condizioni per accedere a tale misura di sostegno sono numerose. In primo luogo è 
riservata ai “lavoratori anziani” dipendenti da datori di lavoro che impiegano più di quin-
dici lavoratori; in secondo luogo, condizione per l’accesso è la stipula di un accordo con 
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale nei casi di 
eccedenza di personale; in terzo luogo, il requisito di prossimità alla pensione, come già 
detto, è fissato ora in sette anni. Inoltre, l’accordo deve essere validato da parte dell’Inps, 
che verifica la presenza dei requisiti previsti dalla legge in capo al datore di lavoro ed ai 
lavoratori. Infine, il datore di lavoro deve fornire una fideiussione bancaria, che l’Inps può 
escutere in caso di inadempimento da parte del datore di lavoro nel pagamento della som-
ma necessaria a coprire sia la prestazione di disoccupazione, sia la contribuzione figurativa.

6 Giustamente G. Ferraro, Ammortizzatori sociali e licenziamenti collettivi nella riforma del mercato del lavoro, cit., p. 493, 
evidenzia come l’equilibrio interno alla legge n. 223 che salda mobilità e pensionamento viene compromesso dalla riforma For-
nero intersecandosi l’eliminazione dell’indennità di mobilità con la crescente elevazione dell’età pensionabile

7 G. Sigillò Massara, Le tutele previdenziali in costanza di rapporto, in A. Vallebona, La riforma del lavoro 2012, cit., p. 
94



42

Contrasta con quest’ultima condizione la previsione dell’esonero dell’Inps dall’erogazione 
delle prestazioni («l’Inps è tenuto a non erogare le prestazioni») ove il datore non effettui 
mensilmente il versamento della provvista finanziaria (art. 4, comma 5), non comprenden-
dosi a questo punto a cosa serva la fideiussione bancaria (art. 4, comma 3). L’operatività 
di quest’ultima dovrebbe suggerire una soluzione diversa e cioè il pagamento della presta-
zione, con addebito a carico del datore di lavoro delle sanzioni previste in caso di mancato 
versamento della contribuzione, calcolate fino al momento di escussione della fideiussione.

La seconda ipotesi è quella degli assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti 
nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti 
previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni. Si tratta 
di prestazioni integrative erogabili sia dai Fondi di Solidarietà Bilaterali, di cui all’art. 3, 
comma 4, L. n. 92/2012, sia dai Fondi istituiti, allo scopo di erogare prestazioni integrative, 
nei settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali 
(art. 3, comma 12, L. n. 92/2012). Per la copertura finanziaria di tale prestazione è dovuto, 
da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fab-
bisogno per l’erogazione degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata 
(art. 3, comma 24, L. n. 92/2012).

L’antesignano di questa seconda tipologia di sostegno al reddito dei lavoratori prossimi alla 
pensione è rinvenibile senza dubbio nelle analoghe prestazioni rese dai Fondi istituiti ex 
art. 2, comma 28, L. n. 662/1996 (in primis quelli del settore credito). Il sostegno al reddito 
in costanza di rapporto di lavoro con l’intervento dei Fondi Bilaterali non è una novità 
della Legge Fornero (L. n. 92/2012) né tantomeno del Jobs Act, reperendosi tracce dello 
stesso già nel D.L. n. 148/1993 (conv. in L. n. 236/1993) e di seguito nell’art. 19, D.L. n. 
185/2008. Va, altresì, segnalato che il D.Lgs. n. 148/2015 nel ridisciplinare la materia dei 
Fondi Bilaterali di sostegno al reddito per i lavoratori non tutelati dalla CIG8, ha eliminato 
ogni altra diversa ipotesi di intervento del bilateralismo, ovvero di sostegno al reddito in 
costanza di rapporto di lavoro diverso dalla CIG, sebbene l’art. 46, comma 5, D.Lgs. n. 
148/2015, al fine di evitare soluzioni di continuità tra la disciplina recata dalla riforma 
Fornero e quella introdotta dal Jobs Act, abbia opportunamente previsto che laddove di-
sposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio all’art. 3, commi da 4 a 45, L. n. 

8 La messa a regime dell’intervento di integrazione salariale a carico dei Fondi Bilaterali passa attraverso i provvedimenti 
istitutivi o di adeguamento dei Fondi, nonché i contributi esplicativi del Ministero del Lavoro e dell’Inps. Allo stato, vanno 
segnalati i seguenti provvedimenti distinti per tematiche e con l’indicazione del profilo approfondito. Quanto alle circolari di 
carattere generale: v. circ. Inps 16 dicembre 2015, n. 201 (assegno ordinario ex art. 30, d.lgs. n. 148/2015); circ. Inps 18 
dicembre 2015, n. 203 (assegno emergenziale); circ. Min. 22 dicembre 2015, n. 32 (decorrenza della contribuzione ordinaria); 
msg. Inps 8 febbraio 2016, n. 548 (computo degli apprendisti nella media occupazionale); circ. Inps 12 febbraio 2016, n. 30 
(indicazioni generali sulla disciplina dei fondi introdotta dal d.lgs. n. 148/2015). Sul FIS v. nota min. lav. 18 gennaio 2016; 
msg. Inps 26 gennaio 2016, n. 306; circ. Inps 4 febbraio 2016, n. 22; d.m. lav. 3 febbraio 2016. Sui Fondi di Solidarietà 
Bilaterali Alternativi, e nello specifico sulla possibilità di scelta tra le prestazioni a carico di tali Fondi e gli ammortizzatori 
sociali in deroga, v. nota Min. Lav. 1 marzo 2016, prot. n. 40/000/4831. Per i fondi specifici v. d.i. n. 90401/2015 
(istituzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE); circ. Inps 11 febbraio 2016, n. 28 
(Fondo SOLIMARE); msg. Inps 2 marzo 2016, n. 981 (domanda di assegno ordinario e di formazione – SOLIMARE); 
msg. Inps 28 dicembre 2015, n. 7636 (sull’assegno ordinario del Fondo di Solidarietà settore credito cooperativo). Va infine 
segnalato l’Accordo interconfederale 10 dicembre 2015 sull’adeguamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo 
(FSBA) settore artigianato
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92/2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate dallo stesso art. 46, tali rinvii si intendono 
riferiti alle corrispondenti norme del D.Lgs. n. 148/20159. 

Il D.Lgs. n. 148/2015 ha sostanzialmente consolidato la normativa introdotta con la rifor-
ma Fornero, introducendo i correttivi necessari e sufficienti per attuare i principi e i criteri 
direttivi di cui alla L. n. 183/2014, funzionali ad ampliare l’ambito di operatività dei Fondi 
ed il concreto avvio degli stessi. In particolare, si segnala la riduzione della soglia dimen-
sionale per l’applicazione della disciplina dei Fondi da sedici a sei dipendenti computabili 
(recte, più di cinque)10, nonché il passaggio dal Fondo residuale di cui alla riforma Fornero 
al Fondo di Integrazione Salariale (c.d. FIS), rappresentando l’extrema ratio del sistema del 
sostegno bilaterale, per quei settori privi di accordi di attivazione di un Fondo di Solidarietà 
Bilaterale, anche alternativo, non rientranti nell’ambito di applicazione della CIG. 

Alla principale finalità riconosciuta ai Fondi di Solidarietà Bilaterali, e cioè quella di as-
sicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o 
sospensione dell’attività lavorativa per le cause relative all’intervento CIG, se ne possono 
affiancare altre, sostanzialmente eventuali, basti pensare a quella prevista dall’art. 26, com-
ma 9, lett. b), D.Lgs. n 148/2015, relativa all’erogazione di un assegno straordinario per il 
sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavo-
ratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei 
successivi cinque anni. Peraltro, tale prestazione è presente anche nella disciplina dei Fondi 
di Solidarietà previsti per specifici settori11, ai sensi dell’art. 2, comma 28, L. n. 662/1996 
e per i quali l’art. 3, comma 42, L. n. 92/2012, ha disposto l’adeguamento alle norme della 
riforma Fornero, da attuare con decreto interministeriale non regolamentare, sulla base di 
accordi collettivi e contratti collettivi da stipulare tra le organizzazioni sindacali e impren-
ditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 

Com’è noto, il Jobs Act ha condotto all’abrogazione dell’art. 3, L. n. 92/2012 con un ab-
bassamento della soglia dimensionale sopra la quale la costituzione del Fondo diventa 
obbligatoria, prevedendo altresì il necessario adeguamento dei Fondi già costituiti alla data 

9 Una ratio analoga può essere riconosciuta all’orientamento del Ministero del Lavoro, favorevole alla continuazione dei 
programmi di riduzione/sospensione già autorizzati in favore di impresa cedente in capo a quella cessionaria, nel caso di tra-
sferimenti d’azienda o rami di essa, precisandosi che in caso di mutamento nella titolarità di un’attività economica verificatosi 
durante l’erogazione di un trattamento di integrazione salariale per il quale sia previsto, in aggiunta ai requisiti ordinari, l’ob-
bligo della previa stipula di un accordo sindacale è comunque subordinato alla manifestazione d’interesse alla prosecuzione dei 
programmi precedentemente concordati e ad un nuovo accordo collettivo o alternativamente alla comunicazione di continuazione 
del trattamento sottoscritto da tutte le parti firmatarie del precedente accordo. Tale orientamento è stato ritenuto applicabile a 
tutti i Fondi di Solidarietà Bilaterali, ivi compreso il FIS, limitatamente all’assegno di solidarietà (in tal senso v. msg. Inps 
13 aprile 2016, n. 1617)

10 V. l’art. 26, comma 7, d.lgs. n. 148/2015

11 Sulle misure e criteri relativi all’assegno straordinario in questione v. esemplificativamente gli artt. 10, comma 7 ss., d.i. n. 
83486/2014 (Fondo credito); 10, comma 8 ss., d.i. n. 82761/2014 (Fondo credito cooperativo); art. 8, d.i. n. 78642/2014 
(Fondo Poste; 5, 9 e 10, d.m. n. 86984/2014 (Fondo FS); 5, d.m. n. 95269/2016 (Fondo trasporto aereo e lavoratori 
aeroportuali); 8, d.i. n. 95439/2016 (Fondo tributi)
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di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015 alla disciplina recata dalla riforma Renzi, entro 
il 31 dicembre 201512. 

Infine, l’assegno straordinario per il sostegno al reddito è erogabile dai Fondi di 
Solidarietà Bilaterali alternativi di cui all’art. 27, D.Lgs. n. 148/2015, come espres-
samente previsto dal successivo art. 32, comma 2. La particolarità dell’assegno 
straordinario consiste nel finanziamento della misura che, ai sensi dell’art. 33, com-
ma 3, D.Lgs. n. 148/2015, è posto integralmente a carico del datore di lavoro e 
consiste in un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno 
di copertura dell’assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata.  
Si tratta, quindi, di una misura decisamente onerosa per i datori di lavoro che decidano di 
attivarla, visto che viene erogata di fatto con risorse aziendali. 

A tal riguardo, però, giova soffermarsi sull’ennesimo dietrofront normativo realizzato dal 
legislatore peraltro a pochi giorni dalla definitiva scomparsa dell’indennità di mobilità. 
Infatti, l’art. 1, comma 235, L. n. 232/2016, ha disposto che il contributo straordinario a 
carico del datore  di  lavoro, previsto dall’art. 33, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015 per l’eroga-
zione dell’assegno  straordinario per il sostegno al reddito sia ridotto a seguito di domanda 
presentata dallo stesso datore di lavoro, nei limiti e alle condizioni previste dal successivo 
comma 236, di un importo pari all’85 per cento dell’importo equivalente alla somma della 
NASpI, e della contribuzione figurativa prevista dall’art. 12, D.Lgs. n. 22/2015, per i nuovi 
accessi all’assegno straordinario nel 2017. E sia  pari al 50 per cento dell’importo equiva-
lente alla medesima somma, per i nuovi accessi all’assegno straordinario negli anni 2018 
e 2019, con riferimento a un limite massimo complessivo di 25.000 accessi nel triennio 
2017-2019. Il finanziamento del beneficio è decisamente cospicuo, come si evince dalla 
lettura dell’art. 1, comma 236, L. n. 232/2016, che mette a disposizione 174 milioni di euro 
per l’anno 2017, 224  milioni  di  euro  per l’anno 2018, 139 milioni di euro per l’anno 2019, 
87 milioni di euro per l’anno 2020 e di 24 milioni di euro per l’anno 2021.

Orbene, anche se non si può equiparare l’intervento posto in essere dalla Legge di stabilità 
per il 2017 ad una fiscalizzazione completa dell’assegno straordinario, sicuramente con 

12 V. l’art. 26, comma 7 ss., D.Lgs. n. 148/2015, disposizione riferibile sia ai fondi costituiti a norma dell’abrogato comma 
4, art. 3, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sia ai Fondi adeguati a norma degli abrogati commi 42 e 45 del medesimo articolo
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esso lo Stato ha inteso fornire un aiuto non indifferente ai datori di lavoro che intendano 
accedere alla misura dell’assegno straordinario, contribuendo a rendere meno traumatica 
la scomparsa dell’indennità di mobilità, specie se si considera che mediamente ne fruivano 
oltre 150.000 lavoratori l’anno (180.000 nel 2016) e che sicuramente il limite massimo dei 
25.000 accessi nel triennio non è che un viatico alla responsabilizzazione datoriale in ordi-
ne agli esuberi creati dalla stessa impresa.

Come si può notare, quindi, il legislatore (specie della L. n. 232/2016) continua ancora ad 
avere in mente il modello dell’indennità di mobilità lunga quale paradigma di esodo incen-
tivato dei lavoratori verso la pensione.

5. concluSioni

Il tema in esame mostra, con riferimento all’evoluzione normativa, una notevole simili-
tudine con quanto è accaduto all’indomani del varo della L. n. 223/1991 e ne chiarisce la 
motivazione. Nella vigenza della Legge citata gli ammortizzatori sociali, finalizzati all’ac-
compagnamento alla pensione, sono stati connotati da una parabola discendente, non solo 
quanto ad ambito di utilizzo, ma anche con riferimento al finanziamento pubblico.

Se si prende ad esempio l’istituto dei prepensionamenti si è passati da quelli interamente 
finanziati con risorse pubbliche a quelli posti totalmente a carico dei datori di lavoro che 
volevano avvalersene; lo stesso è accaduto per la mobilità lunga. Questa dinamica, cioè il 
passaggio da ammortizzatori a carico della finanza pubblica ad ammortizzatori a carico 
delle imprese ovvero anche degli stessi lavoratori, ritorna nella strumentazione fin qui esa-
minata, per la quasi totalità finanziata con risorse private.

Si potrebbe liquidare il fenomeno sostenendo che lo stesso è un portato della scarsità delle 
risorse pubbliche e quindi dei vincoli di bilancio. Ma una lettura di carattere finanziario 
non soddisferebbe, in quanto gli ammortizzatori sociali a finanziamento pubblico hanno, 
sì, attutito l’impatto sociale delle eccedenze di personale, ma scaricando sulla collettività le 
scelte delle imprese, deresponsabilizzando queste ultime, con una sorta di lettura rovescia-
ta dell’art. 41, comma 2, Cost.

Operare in direzione opposta, cioè responsabilizzando l’impresa che ha prodotto l’esube-
ro, significa evitare che la collettività possa subire scelte sbagliate. 

È giunto il momento di dare una risposta all’interrogativo: “Anziani e mercato del lavoro: 
risorsa o zavorra?” La riflessione, partita dalla definizione del primo termine di riferimento 
(cosa si intende per “anziani”), non può che concludersi con la definizione del secondo 
termine di riferimento, e  cioè cosa si intende per “mercato del lavoro”. Per anni ho in-
segnato ai miei studenti che il mercato del lavoro è l’insieme della domanda e dell’offerta 
di lavoro in cambio di mercede; però parlando poi, a ridosso della subordinazione, del 
lavoro non remunerato o gratuito, ho sostenuto che una prestazione di lavoro può essere 
ricondotta all’intento di obbligarsi gratuitamente per un interesse meritevole di tutela ex 
art. 1322 c.c. (contratto innominato). 
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Nella realtà fenomenica prestazioni di lavoro gratuito possono essere ricondotte all’a-
dempimento di doveri morali o sociali ex art. 2034 c.c. (ad esempio verso un parente) 
oppure possono essere rese all’interno di organizzazioni che operano a scopo benefico o 
solidaristico oppure ideologico e di tendenza; in questi casi il facere configura una sorta di 
obbligazione naturale finalizzata ad una collaborazione priva di subordinazione tecnico 
funzionale13.

Una diffusa manifestazione del fenomeno è il volontariato, espressione di partecipazione, 
solidarietà e pluralismo, in vario modo promosso dal legislatore, come testimonia la re-
centissima riforma del terzo settore14, ribattezzata, in sintonia con i tempi, “Social Act”. 
L’importanza del terzo settore si coglie attraverso i numeri: 6 milioni di volontari, di cui 4 
milioni in modo strutturato, che concorrono alla realizzazione di un welfare che sopperi-
sce ai bisogni inevasi da parte dello Stato, generando coesione e responsabilità sociale; a 
non voler poi sottolineare il potenziale occupazionale che connota il terzo settore, essendo 
esso in grado di generare nuove opportunità di lavoro e di crescita professionale.

Senza entrare più nel dettaglio, e tornando al mercato del lavoro, può sostenersi che, a non 
voler contaminare la nozione tradizionale di mercato del lavoro, esiste un mercato del lavo-
ro parallelo all’interno del quale l’incontro non è tra domanda e offerta di lavoro salariato, 
ma tra bisogni sociali e solidarietà, che può fare affidamento sul bagaglio esperienziale 
degli anziani, curandone l’inserimento strutturato in questo secondo mercato,  provenen-
do dal primo, con una transizione dal lavoro salariato al lavoro solidale, liberato però dalla 
sensazione di inutilità che sovente li accompagna, retaggio dell’idea radicata nella nostra 
società che solo il lavoro salariato ed obbligatorio sia utile e dia dignità all’individuo. Quin-
di due mercati del lavoro capaci di dare futuro ai giovani, ma anche di restituire il presente 
agli anziani, non relegandoli nella solitudine del passato. In questa prospettiva gli anziani 
non sono una “zavorra”, ma una “risorsa”. 

13 Ghera, Diritto del lavoro, Bari, 2003, 85

14 V. la L. n. 106/2016 e i connessi decreti attuativi nn. 40, 112 e 117/2017
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LE POLITICHE DEL LAVORO  
TRA RIFORME NAZIONALI E 
SISTEMI REGIONALI

di Romano Benini 
Professore straordinario di sociologia del welfare presso la Link 
Campus University Roma 

1. coMe governare il Mercato del lavoro

Per capire le differenze tra 
i paesi europei in materia di 
crescita economica, occupa-
zione e funzionamento del 
mercato del lavoro basta os-
servare l’Italia. Il nostro Pae-
se ha al suo interno, nei suoi 
territori, tutte le differenze, 
in termini di opportunità 
e sviluppo, che si possono 
incontrare nei 27 paesi che 
aderiscono all’Unione Eu-
ropea. La coesione sociale 
ed economica è un obiet-
tivo che dobbiamo ancora 
raggiungere. Il criterio di 
valutazione del lavoro offre 
esempi molto chiari: in Italia 
abbiamo circa venti province 
in cui il tasso di occupazione 
è vicino a quello tedesco ed 
austriaco e almeno altre tren-
ta province in cui, invece, le 
opportunità di impiego si 
attestano sul livello greco o 
dei paesi dell’Est. 
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Se guardiamo alla percentuale di occupati, di Neet, di donne al lavoro, di attività innovati-
ve abbiamo dati positivi nelle province di Bologna, Modena e Bolzano e dati drammatici 
nelle aree di Reggio Calabria, Palermo e Caserta. Abbiamo un’Italia in cui lavorano in 
modo regolare 7 persone su 10 ed un’Italia in cui invece lavorano solo 4 persone su 10.  
Questi dati non soltanto distinguono e separano nettamente il Nord dal Sud, ma dividono 
anche all’interno delle diverse aree regionali: è possibile avere aree che hanno piena occu-
pazione a soli settanta chilometri da territori in difficoltà. 

È evidente che tutto questo trova giustificazione anche nella caratterizzazione della no-
stra economia, fatta di specializzazioni produttive territoriali che comportano mercati del 
lavoro locali diversi tra loro e con una specifica domanda di lavoro. Tuttavia, come mette 
in luce il rapporto annuale sulle dinamiche occupazionali delle province italiane, elaborato 
dall’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro, le diverse opportunità dipendono 
anche dai diversi livelli di efficienza del mercato del lavoro. Si tratta quindi non solo di una 
conseguenza dell’economia, ma anche della capacità politica e dell’efficacia delle istituzio-
ni, degli strumenti e delle politiche che regolano il mercato del lavoro. Non sono soltanto 
gli aspetti che regolano le convenienze dell’economia a creare opportunità: in questo si-
stema economico globale è l’ “ambiente” che determina la competitività, la produttività 
e quindi la capacità di creare o meno lavoro. Per ambiente adatto al lavoro si intende un 
territorio adeguatamente  dotato di scuole, università, centri di ricerca, infrastrutture, ma 
anche di strumenti per il mercato del lavoro. Per questo motivo il sistema delle politiche del 
lavoro e dei servizi per l’impiego è diventato centrale e l’efficienza del mercato del lavoro 
costituisce un parametro fondamentale per valutare l’andamento dell’economia. Non è un 
caso quindi se le aree italiane in cui l’economia crea più opportunità sono anche quelle in 
cui le istituzioni e le politiche del lavoro funzionano meglio. I risultati occupazionali del 
Trentino Alto Adige, in cui il livello di efficienza della formazione e del lavoro è notevole, 
dipendono secondo gli osservatori più dall’efficienza delle politiche che dalla domanda 
di economia. Le difficoltà di un’area come quella di Roma dipendono invece da politiche 
inadeguate a far incontrare domanda e offerta di lavoro. Non si spiegherebbe, altrimenti, 
come mai la Capitale, al quinto posto in Italia per ricchezza, si trovi dopo il cinquantesimo 
posto per quanto riguarda il numero degli occupati. 

Al di là di questa situazione, l’Italia paga anche l’assenza in questi anni di un efficiente si-
stema nazionale di governo e di una efficiente programmazione e gestione delle politiche 
del lavoro e dei servizi per l’impiego. È questa la differenza fondamentale con le altre due 
maggiori economie europee, quella tedesca e quella francese, che da decenni sono dotate 
di un forte e coeso sistema nazionale di politiche e servizi per il lavoro, che sostiene gli 
interventi per l’occupazione e per la formazione di lavoratori e disoccupati. Questa diffi-
coltà ha determinato conseguenze sociali preoccupanti e assecondato la ripresa dell’immi-
grazione interna, che porta i laureati a trasferirsi dal Mezzogiorno alle più dinamiche aree 
del Nord del Paese. In ogni caso, se le regioni del Settentrione già nella primavera del 2017 
hanno raggiunto e superato il livello occupazionale pre-crisi, molte aree del Sud non sono 
ancora uscite dalla lunga crisi che ha coinvolto il lavoro italiano negli ultimi anni. 
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2. gli effetti di un decentraMento Senza guida

I dati del mercato del lavoro si accompagnano impietosamente a quelli che riguardano le 
politiche del lavoro: dove c’è più bisogno di occupazione gli interventi per il lavoro funzio-
nano peggio e la capacità di spesa delle regioni è inferiore. Sia analizzando gli indicatori di 
spesa per l’inserimento al lavoro dei giovani  Neet  con il programma “Garanzia Giovani” 
sia considerando gli interventi per l’attivazione al lavoro dei disoccupati in NASpI, emer-
ge un quadro di forte disomogeneità. Fino a quando le politiche del lavoro italiane erano 
determinate da incentivi non selettivi per l’assunzione (incentivi alle imprese) o da attività 
formativa non misurata in termini di impatto occupazionale, la valutazione e il monito-
raggio della capacità di intervento e di spesa dei sistemi regionali non facevano emergere 
differenze che non fossero determinate dalla domanda delle imprese. Nel momento in cui 
si è spostato l’asse sulle politiche attive, sono emerse forti differenze tra le regioni italiane 
per quanto riguarda la capacità di spesa e soprattutto l’efficacia e la qualità degli interventi. 
La fase attuale, che richiede l’adozione di sistemi di remunerazione dei servizi per il lavoro 
e di riforme che leghino l’offerta formativa alla effettiva capacità di inserimento al lavoro, 
rischia di incrementare ancora di più le differenze tra le regioni, in assenza di un diverso 
modello nazionale di governo degli interventi.  L’assegno di ricollocazione nazionale, 
come elemento centrale per il reimpiego dei disoccupati, rischia il fallimento in una situa-
zione che vede: 

a. sistemi regionali per l’impiego disomogenei e poco proiettati verso la doman-
da delle imprese;

b. servizi per il lavoro accreditati in modo diverso tra le regioni; 

c. misure regionali di reimpiego alternative e non coordinate rispetto a quelle 
nazionali. 

Il rapporto sulla condizione dei servizi pubblici per l’impiego, presentato dal Ministero del 
Lavoro e dall’Anpal, evidenza una situazione di estrema debolezza e di forte disomoge-
neità. A fronte della necessità di intervenire per riformare il sistema, come indicato negli 
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intenti programmatici dell’attuale governo, appare utile verificare il quadro della situazione 
dei servizi per l’impiego italiani.

Il personale è insufficiente e mal distribuito, soprattutto nel confronto con gli altri Stati 
europei. Nel totale dei Centri per l’impiego risultano essere operative 7.934 unità di perso-
nale. La regione con il maggior numero di dipendenti è la Sicilia (ben 1.737 operatori), che 
raccoglie poco meno del 22% del totale del personale operativo presso i Cpi (Centri per 
l’impiego). Seguono, per numerosità, Lombardia, Lazio, Campania, Sardegna e Toscana. 
Si tratta in gran parte di personale direttamente incardinato negli enti territoriali da cui  
dipendono i Cpi (Regioni, Agenzie regionali, Enti di aria vasta, Province) e solo in minima 
parte legato a soggetti esterni convenzionati, che supportano i Centri stessi. Le difficoltà 
dei servizi pubblici italiani sono evidenti e dipendono anche dalla loro inadeguata distri-
buzione sul territorio. La numerosità degli operatori per area geografica è di 1.384 unità 
nel Nord-ovest, corrispondente al 17,4% del dato complessivo nazionale; 1.048 unità nel 
Nord-est, corrispondente al 13,2%; 1.607 nel Centro, corrispondente al 20,3%; 3.895 nel 
Sud e nelle Isole, corrispondente al 49,1%. Partendo da questo dato è possibile anche va-
lutare i carichi di lavoro che gravano sugli operatori dei Cpi. Gli indicatori sono costruiti 
rapportando il numero degli operatori, di volta in volta, alle persone in cerca di lavoro, alle 
forze di lavoro potenziali, a chi si è recato presso un Cpi nei 12 mesi precedenti, ai bene-
ficiari della Naspi. 

Le regioni del Nord e del Centro hanno il maggior carico di lavoro e un numero di contatti 
per operatore più alto del dato nazionale (in particolare il Nord-est). Considerando, invece, 
il bacino di utenza “potenziale”, il Sud ha una mole di lavoro maggiore, con 922 utenti 
per addetto (considerando l’insieme delle persone in cerca e delle forze lavoro potenziali). 
La necessaria collaborazione con il sistema dei servizi per il lavoro accreditati è ostacolata 
dalla permanenza di diversi criteri regionali di accreditamento, ai quali in parte rimedia 
la possibilità per i servizi per il lavoro accreditati a livello nazionale di operare anche per 
le politiche attive regionali. A completare il quadro, la presenza di criteri distinti a livello 
regionale per quanto riguarda l’attribuzione delle qualifiche professionali, la pianificazione 
dell’intervento formativo e dell’accreditamento dei relativi enti e persino alcune differenze 
rispetto alla regolamentazione dell’apprendistato, dei tirocini e di alcuni importanti inter-
venti per l’inserimento al lavoro. 

3. le poSSibili vie di uScita

L’eccessiva disomogeneità nei sistemi regionali del lavoro costituisce un ostacolo al com-
pimento della riforma del mercato del lavoro, ma anche un elemento di difficoltà per un 
sistema economico chiamato ad operare in chiave locale, nazionale ed internazionale. Le 
migliori aziende italiane hanno sedi in diverse regioni d’Italia e una forte prospettiva verso 
l’estero; per questo rischiano di essere danneggiate da un quadro di interventi, servizi e 
strumenti che appare ancora oggi molto diverso tra regione e regione. 

L’intervento principale per costituire un percorso che dia al sistema delle politiche del lavo-
ro italiano una base comune è quello dei livelli essenziali delle prestazioni, i cosiddetti LEP, 
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definiti e condivisi da Anpal e regioni, in attuazione dell’articolo 18 della decreto legislativo 
n.150 del 2015. Si tratta, tuttavia, solo di un punto di partenza in un percorso che rischia 
di essere complicato dal trasferimento alle regioni, da poco completato, del personale dei 
centri per l’impiego e dal processo di rafforzamento dei servizi in corso. 

Gli snodi da sciogliere per poter avere non solo venti sistemi regionali del lavoro, ma un 
sistema nazionale in grado di sostenere l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e di 
promuovere l’occupazione, sono i seguenti: 

1. definire il ruolo dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro nel 
governo delle reti territoriali, non solo come soggetto promotore degli stru-
menti, ma anche di supporto all’erogazione delle politiche;

2. stabilire un modello nazionale di riferimento per il reimpiego, finanziato e 
garantito da fondi nazionali, al quale collegare gli interventi regionali come 
misure di integrazione o complementari rispetto alle condizioni non coperte 
dalla misura nazionale;

3. garantire e verificare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il 
territorio nazionale; 

4. collegare la formazione finanziata dal sistema pubblico all’obbligo di verifica 
dell’impatto occupazionale e alla corrispondenza con i fabbisogni professio-
nali e formativi rilevati;

5. prevedere un Sistema informativo nazionale a cui collegare tutti i servizi per 
il lavoro, che comprenda il conferimento obbligatorio delle informazioni sui 
posti vacanti;

6. prevedere standard e regole omogenee su tutto il territorio nazionale per il 
ruolo dei servizi per il lavoro e il loro accreditamento. 

Questa logica di sistema, analoga a quanto fa da tempo l’Europa, può consentire che 
il trasferimento del personale e il potenziamento dei servizi per l’impiego diventino un 
intervento utile in una riforma del mercato del lavoro in grado di coinvolgere finalmente 
tutti gli attori della rete: le agenzie per il lavoro, gli enti di formazione ed i professionisti. 
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L’ACCORDO DI RICOLLOCAZIONE 
PER GESTIRE LE CRISI AZIENDALI

1. gli obiettivi dell’accordo

L’assegno di ricollocazione, avviato a maggio 2018 in via ordinaria, diventa attraverso l’ 
“accordo di ricollocazione” una modalità con cui intervenire a favore del reimpiego dei 
lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale. 

L’art. 24-bis del D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 148, introdotto dall’art. 1, comma 136, della 
Legge 27 dicembre 2017 n. 205 prevede infatti che, al fine di limitare il ricorso al licenzia-
mento all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganiz-
zazione aziendale o di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo 
recupero occupazionale,  la procedura di consultazione cui è tenuta l’impresa ai fini della 
concessione dell’intervento straordinario possa concludersi con un accordo, che preveda 
un apposito piano di ricollocazione con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili 
professionali a rischio di esubero. Se nell’ambito del piano di ricollocazione l’azienda non 
prevede il completo recupero occupazionale è possibile ricorrere all’assegno di ricolloca-
zione, di cui l’art. 24-bis del D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 148. 

Con la Circolare congiunta n. 2 del 2018 dell’Anpal e del Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali, si è definita la disciplina che regola l'accordo di ricollocazione, in attuazione 
di quanto previsto dall'art. 24-bis del D.lgs. n. 148 del 2015. I lavoratori in cassa integra-
zione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale, coinvolti negli accordi 
di ricollocazione, hanno la possibilità di richiedere in anticipo l'assegno di ricollocazione, 
con il supporto intensivo per la loro ricollocazione nel mercato del lavoro previsto dalla 
legge. Il provvedimento chiarisce i criteri e le modalità di accesso alla misura da parte di 
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lavoratori rientranti negli ambiti aziendali e i profili professionali a rischio di esubero, in-
dicati nell'accordo stesso.

2. le indicazioni legiSlative

Con la disposizione che definisce l’accordo di ricollocazione si riconosce l’attribuzione 
anticipata dell’assegno di ricollocazione a quei lavoratori che, rientranti in ambiti azien-
dali o profili professionali a rischio di esubero, ne facciano espressa richiesta all’Agenzia 
nazionale per le politiche attive del lavoro, l’Anpal. In particolare, il comma 1 del nuovo 
articolo 24-bis prevede che la procedura di consultazione sindacale, di cui all'articolo 24 
del d.lgs. n. 148 del 2015, finalizzata all’attivazione dell’intervento straordinario di integra-
zione salariale nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale in cui non sia espressamente 
previsto il completo recupero occupazionale, possa concludersi con un accordo che pre-
veda un piano di ricollocazione dei lavoratori, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei 
profili professionali a rischio di esubero. Tale accordo è da intendersi ammissibile in tutte 
le ipotesi di consultazione sindacale ai sensi del citato articolo 24 del d.lgs. n. 148 del 2015.  
Resta escluso il ricorso all’accordo di ricollocazione nel caso in cui l'intervento straordina-
rio di integrazione salariale sia determinato da contratto di solidarietà.

3. coMe attuare l’accordo di ricollocazione

In fase di prima applicazione, e fino al 30 settembre 2018, l’accordo di ricollocazione risul-
ta distinto dal verbale di consultazione. In quest’ultimo caso le Parti dovranno necessaria-
mente riattivare il confronto presso l’Istituzione competente (Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali o Regione). In entrambi i casi l’accordo è trasmesso all’Anpal dal datore di 
lavoro, entro sette giorni dalla stipula. La Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali 
e la formazione del Ministero del lavoro condivide con l’Agenzia l'elenco nominativo dei 
lavoratori interessati dalle sospensioni o dalle riduzioni di orario, trasmesso con la doman-
da di concessione del trattamento di integrazione salariale. 

Ai sensi dell’ articolo 24-bis “I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono 
richiedere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, entro trenta giorni dalla 
data di sottoscrizione dello stesso accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricol-
locazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti 
e alle condizioni previsti dai programmi” di CIGS. Il medesimo articolo prevede, inoltre, 
che “il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, 
per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale”. 
Legittimati a presentare domanda di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione 
sono pertanto i soli lavoratori coinvolti nella riduzione e/o sospensione dell’attività lavora-
tiva, appartenenti agli ambiti aziendali o profili professionali per i quali sia stato dichiarato 
un esubero. 
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La domanda di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione deve essere presen-
tata, entro il termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di ricolloca-
zione, con le modalità indicate dall’Anpal. Il numero delle richieste non può in ogni caso 
eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di 
CIGS. L’Anpal verifica il rispetto del limite, accettando le domande in base all’ordine cro-
nologico di presentazione. 

4. il Servizio di aSSiStenza intenSiva

Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha durata corrispondente a quella del 
trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. 
Al termine di tale periodo, il servizio è prorogabile fino ad ulteriori dodici mesi, previo 
accordo tra il lavoratore interessato e l’ente erogatore del servizio nel caso non sia stato 
utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero 
ammontare dell'assegno. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, del 
decreto legislativo n. 150 del 2015, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in 
vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa 
ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, il programma di ricerca 
intensiva può essere stipulato dopo aver sentito il datore di lavoro e deve essere coerente 
con quanto previsto nell’accordo di ricollocazione. Il programma di assistenza intensiva 
deve essere compatibile con la residua attività lavorativa e con l’accordo di ricollocazione; 
le convocazioni e le iniziative di politica attiva proposte devono pertanto essere svolte al di 
fuori dell’orario di lavoro. Il medesimo soggetto erogatore del servizio di assistenza inten-
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siva potrà inoltre mettersi in contatto con il centro per l’impiego competente ovvero con i 
soggetti accreditati allo scopo di concordare eventuali azioni finalizzate al mantenimento e 
allo sviluppo delle competenze, da realizzare con l'eventuale concorso dei fondi interpro-
fessionali per la formazione continua.

5. i benefici per lavoratore e datore di lavoro

L’obbligo della condizionalità per i lavoratori in ricollocazione anticipata non si applica 
ai lavoratori ammessi anticipatamente all'assegno di ricollocazione, a seguito di accodo di 
ricollocazione; così come non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro 
congrua. Una offerta di lavoro potrà pertanto essere liberamente rifiutata da tali lavora-
tori, senza che ciò comporti conseguenze in relazione all’integrazione salariale percepita.  
Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensiva alla ri-
collocazione, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non 
presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in 
essere, usufruisce di un duplice beneficio:

a. l'esenzione dal reddito imponibile ai fini Irpef  delle somme percepite in di-
pendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 
nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento 
di fine rapporto; 

b.  la corresponsione, da parte dell’Inps e con le modalità definite dall’Istituto, di 
un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazio-
ne salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto. 

Al datore di lavoro che assume il lavoratore nel periodo in cui usufruisce dell’assegno di 
ricollocazione, compete invece l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previden-
ziali complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel 
limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua. Il beneficio compete a condi-
zione che l’impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli 
del datore in essere. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a: 

a.  diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 

b.  dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. 

Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato in contratto 
a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi. 
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I TIROCINI DI FONDAZIONE LAVORO 
E L’INSERIMENTO OCCUPAZIONALE
L’indagine dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro

Il presente rapporto è il secondo output maturato dalla collaborazione fra il Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro nell’ambito del “Protocollo tecnico di collaborazione 
per attività di ricerca e sperimentazione sulle dinamiche occupazionali dei tiro-
cini promossi da Fondazione Lavoro” (Protocollo di intesa. N. 0002617 del 
16/03/2017).

1. preMeSSa e inquadraMento norMativo

Nel 2017 si conferma il trend, a livello europeo, che vede il tirocinio come lo strumento 
privilegiato per l’accesso dei giovani al mercato del lavoro. Le aziende, nel nuovo scenario 
del mercato del lavoro, mirano ad effettuare assunzioni sempre più indirizzate a soggetti 
già in possesso di esperienza sul campo ed il tirocinio si propone di perseguire proprio 
questa finalità. Il tirocinio, rappresentando un periodo di formazione realizzato presso 
un’azienda, costituisce per i giovani un’importante occasione di conoscenza diretta del 
mondo del lavoro, oltre che di acquisizione di una specifica professionalità: attraverso “lo 
stage”, infatti, i giovani possono entrare nella realtà aziendale e acquisire conoscenze ed 
esperienze professionali che le scuole e le università difficilmente forniscono. Il periodo di 
tirocinio ha lo scopo di adeguare il percorso formativo individuale ai mutamenti in atto nel 
mercato del lavoro grazie all’interazione con le imprese. Tant’è vero che si è dimostrato ef-
ficace anche quale strumento di reinserimento lavorativo per quei soggetti con esperienza 
che avevano perso il lavoro. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha sempre creduto nelle 
potenzialità del tirocinio sostenendone la valorizzazione attraverso l’operatività dei Con-
sulenti del Lavoro.  La Fondazione Consulenti per il Lavoro si conferma, tra i soggetti 
autorizzati dal Ministero del Lavoro, quello che ha promosso negli ultimi anni un maggior 
numero di tirocini a livello nazionale: oltre 90.000. 

Attraverso l’analisi delle comunicazioni obbligatorie dei tirocini promossi dalla Fondazio-
ne, l’analisi sviluppata si pone come strumento utile a conoscere i reali risultati in termini 
occupazionali e conferma che i tirocini sono il principale strumento d’ingresso nel merca-
to del lavoro.  I numeri che ne derivano sono straordinari: a sei mesi dalla conclusione del 
tirocinio quasi il 60% dei soggetti formati on the job, attraverso un tirocinio promosso dai 
Consulenti del Lavoro, lavora! Tradotto in valore assoluto significa che negli ultimi 5 anni, 
escludendo quello in corso, la rete della Fondazione ha creato più di 45.000 posti di lavoro 
solamente utilizzando lo strumento del tirocinio. 
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Questo risultato è stato raggiunto grazie ad una scelta di fondo: puntando da sempre sui 
tirocini di qualità, dotandosi di procedure e regole più stringenti rispetto alle previsioni 
normative. I tirocini della Fondazione si distinguono anche in termini di esiti occupazio-
nali grazie alla professionalità, all’esperienza ed alla conoscenza del mercato del lavoro dei 
Consulenti del Lavoro che ne hanno fatto nel tempo il partner strategico di imprese, lavo-
ratori, studenti e persone in cerca di occupazione. Dal 2018 la Fondazione ha realizzato, a 
seguito di un importante investimento infrastrutturale, una nuova piattaforma informatica 
che, in dotazione ai Consulenti del Lavoro delegati, favorirà le attività di monitoraggio e 
tutoraggio dell’intero percorso.

2. i tirocini di fondazione lavoro e lo Scenario nazionale

Il numero di tirocini in Italia  risulta in crescita negli ultimi cinque anni. Dal 2013 al 2017 
si è passati da 195.698 tirocini extracurriculari attivati ai 361.520 del 2017 (tavola 1).  
Il volume più alto di tirocini si è registrato nel 2015 (339.309) in concomitanza con il pro-
gramma Garanzia Giovani promosso dal Ministero del Lavoro, che ha visto nel tirocinio 
il principale strumento di politica attiva per fronteggiare l’elevata disoccupazione giovanile 
ed in particolare il tasso di Neet.

In questo scenario risulta in continua crescita anche il numero di tirocini il cui ente promo-
tore è stato Fondazione Lavoro. La crescita anche in questo caso è stata costante, il volume 
di tirocini di Fondazione Lavoro si è triplicato nel giro di 5 anni, passando dai 9.668 tirocini 
attivati nel 2013 ai 27.271 del 2017.

Tavola 1 - Tirocini extracurriculari attivati con il dettaglio dei tirocini attivati da Fondazione 
Lavoro come ente promotore (valori assoluti e valori percentuali). Anni 2013-2017.

TRIMESTRE Tirocini attivati in Italia* di cui di Fondazione Lavoro* % Fondazione Lavoro

2013

I trim 43.836 1.741 4,0

II trim 55.146 2.728 4,9

III trim 47.916 2.337 4,9

IV trim 48.799 2.862 5,9

Totale 2013 195.698 9.668 4,9

2014

I trim 49.050 3.029 6,2

II trim 61.599 3.750 6,1

III trim 48.128 3.329 6,9

IV trim 58.780 3.703 6,3

Totale 2014 217.558 13.811 6,3
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TRIMESTRE Tirocini attivati in Italia* di cui di Fondazione Lavoro* % Fondazione Lavoro

2015

I trim 63.713 3.432 5,4

II trim 92.766 4.725 5,1

III trim 90.197 4.264 4,7

IV trim 92.672 4.575 4,9

Totale 2015 339.309 16.996 5,0

2016

I trim 70.887 4.343 6,1

II trim 88.283 6.278 7,1

III trim 65.486 4.877 7,4

IV trim 83.307 6.570 7,9

Totale 2016 307.007 22.068 7,2

2017

I trim 80.770 5.942 7,4

II trim 101.382 7.884 7,8

III trim 82.862 6.355 7,7

IV trim 90.879 7.090 7,8

Totale 2017 355.893 27.271 7,7

* ad esc lus ione de l la  Regione Val le  d ’Aosta ,  Fr iu l i  Venez ia  Giu l ia  e  de l le  province autonome di 
Trento e  Bolzano
Fonte :  Elaboraz ioni  Osservator io  Stat i s t ico de i  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero de l 
Lavoro

Se osserviamo l’incidenza dei tirocini di Fondazione Lavoro sul totale nazionale, notiamo 
che i Consulenti del Lavoro nel 2013 gestivano il 4,9% dei tirocini, mentre nel 2017 il loro 
contributo è arrivato al 7,7% del totale (grafico 1).

Grafico 1 - Tirocini extracurriculari attivati* il cui ente promotore è Fondazione Lavoro (valori 
assoluti e valori percentuali sul totale dei tirocini in Italia*). Anni 2013 - 2017.

* ad esc lus ione de l la  Regione Val le  d ’Aosta ,  Fr iu l i  Venez ia  Giu l ia  e  de l le  province autonome 
di  Trento e  Bolzano 
Fonte :  Elaboraz ioni  Osservator io  Stat i s t ico de i  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero de l 
Lavoro
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L’azione di promozione del tirocinio come strumento di inserimento lavorativo vede i 
Consulenti del Lavoro delegati impegnati maggiormente nelle regioni del Mezzogiorno, 
dove la quota di tirocini gestiti da Fondazione Lavoro nel 2017 supera l’11% (tavola 2). 
Analizzando il dettaglio regionale (Grafico 2, e Tavola 2_bis), la Campania risulta la regio-
ne nella quale nel 2017 il 17,5% dei tirocini è stato promosso da Fondazione Lavoro, segui-
ta a breve distanza dalla Sardegna (14%). Ampiamente sopra la media nazionale troviamo 
anche la Sicilia (10,7%), l’Umbria (10,4%) e la Calabria (10,3).

Tavola 2 - Tirocini extracurriculari attivati grazie all’ente promotore Fondazione Lavoro per 
ripartizione geografica* (valori percentuali sul totale dei tirocini in Italia). Anni 2013 - 2017.

Anno di inizio del 
tirocinio 2013 2014 2015 2016 2017

Totale

Nord* 4,4 5,5 5,0 5,9 6,3

Centro 4,2 5,2 4,4 6,3 7,0

Mezzogiorno 7,1 10,0 5,4 10,9 11,4

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

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

Fonte :  Elaboraz ioni  Osservator io  Stat i s t ico de i  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero de l 
Lavoro

Grafico 2 - Tirocini extracurriculari attivati in Italia grazie all’ente promotore Fondazione 
Lavoro per regione* (valori percentuali sul totale dei tirocini in Italia). Anno 2017.

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

Fonte :  Elaboraz ioni  Osservator io  Stat i s t ico de i  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero de l 
Lavoro
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Tavola 2 bis - Tirocini extracurriculari attivati in Italia nel 2017 per regione sede del tirocinio* 
(valori assoluti e percentuali).

Tirocini Italia Di cui Fondazione Lavoro Tasso di copertura FL

Piemonte 36.801 1.827 5,0

Lombardia 76.665 4.909 6,4

Veneto 45.235 3.883 8,6

Liguria 9.493 426 4,5

Emilia-Romagna 31.011 1.472 4,7

Toscana 14.704 480 3,3

Umbria 5.720 595 10,4

Marche 11.344 448 3,9

Lazio 37.970 3.344 8,8

Abruzzo 7.678 281 3,7

Molise 2.144 108 5,0

Campania 22.907 4.012 17,5

Puglia 19.786 1.653 8,4

Basilicata 4.983 430 8,6

Calabria 9.161 945 10,3

Sicilia 11.873 1.276 10,7

Sardegna 8.418 1.182 14,0

Italia 355.893 27.271 7,7

* ad esc lus ione de l la  Regione Val le  d ’Aosta ,  Fr iu l i  Venez ia  Giu l ia  e  de l le  province autonome di 
Trento e  Bolzano
Fonte :  Elaboraz ioni  Osservator io  Stat i s t ico de i  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero de l 
Lavoro

3. l’inSeriMento occupazionale a 1, 3 e 6 MeSi  
dalla fine del tirocinio

Il tirocinio è uno strumento di inserimento nel mondo del lavoro per i giovani senza 
esperienze pregresse. Per condurre lo studio sull’inserimento occupazionale, verranno 
analizzati gli esiti dei tirocini conclusi prendendo come periodo di riferimento i sei mesi 
seguenti la chiusura del tirocinio e verificheremo quanti contratti vengono attivati nel 
periodo considerato e di che tipo.

Va precisato che al momento vengono presi in considerazione i contratti comunicati con 
il modulo UNILAV non essendo disponibili, al momento dell’elaborazione, i dati dei rap-
porti in somministrazione contenuti nel modulo UNISOMM.

Successivamente, per perfezionare l’analisi, esamineremo quanti rapporti di lavoro vengo-
no attivati con lo stesso datore di lavoro con il quale è stato effettuato il periodo formativo. 



63

In questo modo dovremmo ricavare una indicazione abbastanza attendibile della capacità 
del tirocinio di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro.

Cominciamo quindi con l’analizzare i tirocini che sono stati seguiti da un contratto di lavo-
ro entro sei mesi. La popolazione di partenza è rappresentata dai 77.570 tirocini conclusi 
negli ultimi 5 anni. Per tutti i tirocini che sono terminati, si sono analizzate le attivazioni di 
contratti subordinati o parasubordinati nei 180 giorni successivi. I dati disponibili al mo-
mento dell’analisi sono aggiornati al primo trimestre 2018. Per questo motivo le statistiche 
fino a 3 mesi sono da considerarsi definitive per tutti i casi, mentre per una quota dei tiro-
cini terminati alla fine del 2017, il dato sull’inserimento occupazionale è da intendersi sot-
tostimato per la mancanza di informazioni nella base dei dati. La tavola 3 riporta per anno 
di fine del tirocinio, la quota di persone che hanno avuto una opportunità occupazionale.  
Già dopo un solo mese il 40,6% dei tirocini ha generato un rapporto di lavoro, mentre 
dopo 3 mesi si arriva al 50% e dopo 6 mesi oltre la metà (57%) dei tirocini promossi dai 
delegati di Fondazione Lavoro ha fatto registrare un inserimento occupazionale.

Tavola 3 - Esiti occupazionali a 1, 3e 6 mesi dei tirocini il cui ente promotore è Fondazione Lavo-
ro per anno di fine del tirocinio (valori assoluti e valori percentuali cumulati). Anni 2013 – 2017.

Anno di fine del 
tirocinio

Esito ad 
1 mese

Esito a 
3 mesi

Esito a 
6 mesi*

Nessun 
contratto  

dopo 6 mesi

Totale

  Valori assoluti cumulati v.a. v.a.

2013 1.984 2.555 3.036 2.715 5.751

2014 4.104 5.179 6.028 4.772 10.800

2015 7.230 8.753 9.982 6.342 16.324

2016 7.456 9.130 10.696 8.114 18.810

2017* 10.698 13.124 14.740 11.145 25.885

totale nei 5 anni 31.472 38.741 44.482 33.088 77.570

  Valori percentuali cumulati v.% v.%

2013 34,5 44,4 52,8 47,2 100

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

2015 44,3 53,6 61,1 38,9 100

2016 39,6 48,5 56,9 43,1 100

2017* 41,3 50,7 56,9 43,1 100

totale nei 5 anni 40,6 49,9 57,3 42,7 100

* l ’ inser imento occupaz iona le  a  se i  mes i  per  l ’ anno 2017 è  s t imato per  d i fe t to ,  in  quanto i  dat i 
sono agg iornat i  a  marzo 2018 e  non permettono d i  conoscere  l ’ inser imento occupaz iona le  dopo 
6 mes i  per  i  t i roc in i  terminat i  ne l  IV tr imestre  2017.
Fonte :  Elaboraz ioni  Osservator io  Stat i s t ico de i  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero de l 
Lavoro
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i taSSi di inSeriMento occupazionale dei tirocini di fl  
riSpetto alla Media nazionale e al prograMMa garanzia giovani

Per avere idea del successo occupazionale dei tirocini di Fondazione Lavoro è possibile 
effettuare un confronto con i tassi di inserimento nazionale appena pubblicati dall’ANPAL 
nel rapporto “Una prima analisi dei tirocini extra-curriculari”. 

Il rapporto riporta i tassi di inserimento della totalità dei tirocini svolti in Italia, che fanno 
segnare in tutti gli anni e in tutti i periodi osservati valori inferiori di almeno 10 punti per-
centuali rispetto alle performance dei tirocini di Fondazione Lavoro. 

Inserimenti occupazionali nazionali e variazione in punti percentuali con il tasso di inserimen-
to dei tirocini di Fondazione Lavoro ad 1, 3 e 6 mesi dalla fine del tirocinio

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

Tasso di inserimento occupazionale nazionale 
(v.%)

Differenza in punti percentuali con i tassi di inseri-
mento nazionali

2015 20,2 25,7 31,9 +24,1 +27,9 +29,2

2016 27,8 33,0 39,1 +11,8 +15,5 +17,8

Nel 2015 e nel 2016, come abbiamo visto, si è assistito ad un boom di tirocini, per effetto 
dell’azione del programma nazionale Garanzia Giovani. Il target di riferimento dell’azione 
è focalizzato sui giovani fra i 15 e i 29 anni. I Consulenti del Lavoro hanno contribuito 
al programma con soli 756 tirocini nel 2015, e 1.680 nel 2016. Anche in questo caso si 
registrano risultati migliori, in quanto il tirocinio di Garanzia Giovani ha visto come ente 
promotore un Consulente del Lavoro delegato. Va precisato che il tirocinio di Garanzia 
Giovani prevedeva un bonus per i datori di lavoro che assumevano i tirocinanti. Secondo 
il Rapporto Nazionale, ogni 100 assunti a seguito di un tirocinio, 21 giovani trovano un 
lavoro incentivato con un bonus Garanzia Giovani. L’effetto del bonus Garanzia Giovani 
è presente, sebbene in misura ridotta, anche nella platea dei tirocini di Fondazione Lavoro.
In particolare l’esito a 6 mesi per i tirocini Garanzia Giovani dei Consulenti del Lavoro è 
stato sempre prossimo al 50% (50,9% nel 2015 e 49,3% nel 2016) mentre il dato nazionale 
si ferma al 33,2% nel 2015 e sale al 42% nel 2016.

Programma Garanzia Giovani: Inserimenti occupazionali nazionali e variazione in punti per-
centuali con il tasso di inserimento dei tirocini di Fondazione Lavoro ad 1, 3 e 6 mesi dalla 
fine del tirocinio

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

Tasso di inserimento occupazionale nazionale 
(v.%)

Differenza in punti percentuali con i tassi di inseri-
mento nazionali

2015 20,2 26,6 33,2 +11,9 +13,1 +15,9

2016 29,3 35,3 42 +2,3 +6,1 +8,7

Fonte :  Elaboraz ioni  Osservator io  Stat i s t ico de i  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero de l 
Lavoro
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4. gli eSiti occupazionali coMpleSSivi a Sei MeSi

Come detto, allo stato attuale, il dato sull’inserimento occupazionale a 6 mesi per tirocini 
conclusi nel 2017 è provvisorio e sottostimato. Tuttavia la disponibilità di una serie di 5 
anni, permette comunque di ridurre l’effetto dell’errore statistico sui dati mancanti per 
l’ultimo anno di analisi. Infatti il dato nel 2017, sebbene sottostimato, è identico al risultato 
del 2016 (56,9%). Il dato del rapporto dello scorso anno riportava per il 2016 un tasso di 
inserimento a 6 mesi del 52,8% (oggi consolidato al 56,9%), e pertanto si può ipotizzare 
che il dato consolidato nel 2017 potrà raggiungere la quota del 60%.

Il grafico 3 riporta l’esito occupazionale degli oltre 77,5 mila tirocini promossi da Fon-
dazione Lavoro terminati nel periodo 2013-2017 a sei mesi dalla conclusione. Il tasso di 
inserimento lavorativo complessivo risulta del 57,3%. Pertanto oltre la metà dei tirocini si 
trasforma in un rapporto di lavoro entro sei mesi. Inoltre, più di un terzo dei tirocini con-
clusi (il 36,9% pari ai 2/3 della quota di tirocini con un esito occupazionale) si trasforma 
in un rapporto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro che ha ospitato il tirocinante.

Grafico 3 - Esiti occupazionali a sei mesi dalla fine del tirocinio promosso da Fondazione La-
voro. Anni 2013-2017.

Fonte :  Elaboraz ioni  Osservator io  Stat i s t ico de i  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero de l 
Lavoro

Se analizziamo la serie annuale degli anni presi in considerazione, spicca la performance 
registrata dai tirocini terminati nel 2015, che hanno raggiunto una quota di inserimento oc-
cupazionale pari al 61,1% (Grafico 4). Questo risultato è stato perseguito grazie al genero-
so esonero contributivo previsto dalla finanziaria 2014, che ha portato alla trasformazione 
in contratti a tempo indeterminato ben 4.458 tirocini.
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Grafico 4 - Esiti occupazionali a sei mesi dalla fine del tirocinio promosso da Fondazione Lavo-
ro, anni 2013-2017* con dettaglio sul datore di lavoro.

* l ’ inser imento occupaz iona le  a  se i  mes i  per  l ’ anno 2017 è  s t imato per  d i fe t to ,  in  quanto i  dat i 
sono agg iornat i  a  marzo 2018
Fonte :  Elaboraz ioni  Osservator io  Stat i s t ico de i  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero de l 
Lavoro

5. i Settori econoMici

Il settore in cui si è svolto il tirocinio incide sulle opportunità occupazionali successive (Ta-
vola 4). In particolare hanno maggior successo occupazionale i tirocini realizzati nel set-
tore industriale (62,1%) e nel settore dell’istruzione e della sanità privata (59,6%), mentre i 
tirocini nel settore turistico (52,8%) e nei servizi sociali e personali (52,2%) hanno livelli di 
inserimento occupazionale inferiori alla media di oltre 5 punti percentuali.

Tavola 4 - Esiti occupazionali a sei mesi dalla fine del tirocinio promosso da Fondazione Lavoro 
per settore economico (valori assoluti e percentuali). Totale anni 2013 – 2017*.

almeno un contratto successivo

Settore di attività economica v.a. Tasso di inserimento

Agricoltura 223 55,2

Industria in senso stretto 8.462 62,1

Costruzioni 1.863 55,9

Commercio e riparazioni 13.975 56,9

Trasporti, Comunicazioni, Attività finanziarie ed altri 
servizi alle imprese

9.347 58,8

Alberghi e ristoranti 6.105 52,8

P.A., Istruzione e Sanita 1.936 59,6

Altri servizi pubblici, sociali e personali 2.571 52,2

totale nei 5 anni 44.482 57,3

* l ’ inser imento occupaz iona le  a  se i  mes i  per  l ’ anno 2017 è  s t imato per  d i fe t to ,  in  quanto i  dat i 
sono agg iornat i  a  marzo 2018
Fonte :  Elaboraz ioni  Osservator io  Stat i s t ico de i  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero de l 
Lavoro
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6. l’analiSi territoriale

La dinamica della domanda di lavoro varia molto fra Nord e Sud del Paese, determinando 
tassi di inserimenti diversificati a livello territoriale (Grafico 5). Infatti, i tassi di inserimen-
to occupazionale post tirocinio sono molto inferiori alla media nazionale nelle regioni del 
Mezzogiorno. Nonostante ciò, i tassi di inserimento registrati dai tirocini di Fondazione 
Lavoro sono comunque incoraggianti. Il Molise con il 43,9% fa registrare un tasso di in-
serimento inferiore di 13 punti percentuali rispetto alla media nazionale (57,3%) e di 20,6 
punti percentuali rispetto alla regione più virtuosa (la Toscana con il 64,5%). Difficolta 
di inserimento occupazionale si registra anche nelle due isole maggiori e in Campania.  
Le regioni che, oltre alla Toscana, hanno percentuali di inserimento molto elevate sono le 
Marche (64,4%) il Veneto (64,1%) e l’Emilia Romagna (62,8%).

Grafico 5– Esiti occupazionali a sei mesi dalla fine del tirocinio promosso da Fondazione Lavo-
ro per regione* di sede del tirocinio (valori percentuali). Anni 2013 – 2017.

* ad esc lus ione de l la  Regione Val le  d ’Aosta ,  Fr iu l i  Venez ia  Giu l ia  e  de l le  province autonome di 
Trento e  Bolzano
Fonte :  Elaboraz ioni  Osservator io  Stat i s t ico de i  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero de l 
Lavoro

Osservando i tassi di inserimento occupazionali del tirocinio per provincia, spicca per 
efficacia occupazionale la provincia di Biella con un tasso di inserimento pari al 75%.  
Le province toscane di Siena (73,7%) e Prato (70,1%) si collocano al secondo e al terzo 
posto. Pesaro e Urbino, Massa-Carrara, Ravenna e Savona hanno tassi di inserimento oc-
cupazione di 20 punti percentuali superiori alla media nazionale.



L'OsservatOriO

68

Grafico 6 - Esiti occupazionali a sei mesi dalla fine del tirocinio promosso da Fondazione La-
voro per provincia di sede del tirocinio (valori percentuali). Anni 2013 – 2017, prime e ultime 
10 province

* ad esc lus ione de l la  Regione Val le  d ’Aosta ,  Fr iu l i  Venez ia  Giu l ia  e  de l le  province autonome di 
Trento e  Bolzano
Fonte :  Elaboraz ioni  Osservator io  Stat i s t ico de i  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero de l 
Lavoro

Nelle regioni del Mezzogiorno, la minore domanda di lavoro alle dipendenze comporta 
tassi di inserimento minimi in provincia di Isernia (29,2%) e Crotone (38,5%); al di sotto 
di 13 punti percentuali rispetto alla media nazionale troviamo anche le provincie di Rieti 
(40,6%), Vibo Valentia (43,7%), Enna (43,8%).

La provincia nella quale i Consulenti del Lavoro hanno promosso tirocini con il più alto 
tasso di inserimento occupazionale è Biella (75%) seguita dalle due province toscane di 
Siena (73,7%) e Prato (70,1%). Oltre i 2/3 dei tirocini promossi a Fermo, Savona, Raven-
na, Massa Carrara e Pesaro-Urbino hanno prodotto una occasione di lavoro.

7. il rapporto di lavoro poSt tirocinio

Analizzando il sottoinsieme di coloro che hanno avuto un rapporto di lavoro post tiro-
cinio, la popolazione di riferimento (il 100% del totale) diventa di 44.821 unità. Si tratta 
dei tirocini conclusi negli ultimi 5 anni che hanno prodotto un’opportunità occupazionale 
entro sei mesi dal termine.  Nel 56% dei casi i tirocini si sono trasformati in un rapporto di 
lavoro a carattere permanente (il 22,1% a tempo indeterminato e il 33,9% in apprendista-
to). Nel 38,2%, invece, il tirocinio ha avuto come primo esito occupazionale un contratto 
a termine (Grafico 7). La trasformazione di un’esperienza di tirocinio in un rapporto di ap-
prendistato risulta coerente con l’età dei soggetti destinatari della misura di politica attiva 
e gli strumenti contrattuali messi a disposizione dal legislatore per promuovere il processo 
di inserimento occupazionale.
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Grafico7 - Tipologie di contratto a sei mesi dalla fine del tirocinio promosso da Fondazione 
Lavoro (anni 2013-2017) per tipologia di contratto successiva.

Fonte :  Elaboraz ioni  Osservator io  Stat i s t ico de i  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero de l 
Lavoro

Tuttavia nel 2013, ultimo anno di recessione, il contratto a termine rappresenta lo stru-
mento privilegiato di inserimento occupazionale (42,4%) mentre nel 2015 l’esonero con-
tributivo ha reso più conveniente il contratto a tempo indeterminato rispetto al contratto 
di apprendistato arrivando al 47% (tavola 5 e grafico 8). Nel 2017 il tempo determinato 
ritorna ad essere la tipologia più utilizzata (44,4%), seguito dal contratto di apprendistato 
(37,4%).

Tavola 5 - Esiti occupazionali a sei mesi dalla fine del tirocinio promosso da Fondazione Lavoro 
per anno di fine del tirocinio per tipologia di contratto successiva (valori assoluti e percentuali). 
Anni 2013 – 2017*.

Esito dopo sei mesi dalla 
fine del tirocinio 2013 2014 2015 2016 2017* totale 

2013-2017

Valori assoluti

almeno un contratto successivo 3.036 6.028 9.982 10.696 14.740 44.482

Tempo Indeterminato 397 975 4.458 2.199 1.814 9.843

Apprendistato 1.023 2.205 2.337 3.999 5.509 15.073

Tempo Determinato 1.287 2.304 2.805 4.054 6.544 16.994

altro 329 544 382 444 873 2.572

Valori Percentuali sul totale dell’anno

almeno un contratto successivo 52,8 55,8 61,1 56,9 56,9 57,3

Tempo Indeterminato 13,1 16,2 44,7 20,6 12,3 22,1

Apprendistato 33,7 36,6 23,4 37,4 37,4 33,9

Tempo Determinato 42,4 38,2 28,1 37,9 44,4 38,2

altro 10,8 9,0 3,8 4,2 5,9 5,8

* l ’ inser imento occupaz iona le  a  se i  mes i  per  l ’ anno 2017 è  s t imato per  d i fe t to ,  in  quanto i  dat i 
sono agg iornat i  a  marzo 2018
Fonte :  Elaboraz ioni  Osservator io  Stat i s t ico de i  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero de l 
Lavoro
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Grafico 8 - Esiti occupazionali a sei mesi dalla fine del tirocinio promosso da Fondazione Lavo-
ro per anno di fine del tirocinio per tipologia di contratto successiva (valori percentuali). Anni 
2013 – 2017*.

* l ’ inser imento occupaz iona le  a  se i  mes i  per  l ’ anno 2017 è  s t imato per  d i fe t to ,  in  quanto i  dat i 
sono agg iornat i  a  marzo 2018
Fonte :  Elaboraz ioni  Osservator io  Stat i s t ico de i  Consulent i  de l  Lavoro su dat i  Minis tero de l 
Lavoro
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L’ATTIVITÀ ISPETTIVA IN 
PENDENZA DI CERTIFICAZIONE
di Massimo Braghin 
Consulente del Lavoro in Rovigo

Se l’accertamento ispettivo avviene quando è in corso un procedimento di certificazione dei contratti di lavo-
ro, poiché la relativa domanda è già stata presentata dal datore di lavoro, l’ispezione avrà corso con il solo 
obbligo di informare la Commissione di Certificazione competente della pendenza dell’accertamento che, 
a sua volta, rimarrà sospeso. Se la richiesta di certificazione, invece, è avvenuta successivamente all’inizio 
dell’attività ispettiva, l’organo ispettivo dovrà tempestivamente informare la Commissione di Certificazione 
della pendenza relativa all’ispezione in corso, ai fini della sospensione del procedimento.

1. le conSeguenze della vigilanza Sulla certificazione  
dei contratti

Quali le conseguenze sull’istituto della certificazione dei contratti di lavoro, previsto dal D. 
Lgs. 276/03, nel momento in cui si effettua l’attività di vigilanza? Il quesito trova risposta 
nella circolare  n. 9 del 1° giugno 2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che evidenzia 
i diversi effetti che potrebbero aversi in base al momento in cui si inizia l’attività ispettiva 
rispetto alla procedura di certificazione. Si possono presentare, infatti, due scenari diffe-
renti:
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1. i controlli sono iniziati successivamente alla presentazione di un' istanza di cer-
tificazione;

2. i controlli sono iniziati prima delle presentazione dell’istanza di certificazione.

Nel primo caso lo scenario evidenzia una situazione in cui, al momento dell’accesso 
ispettivo, la richiesta di certificazione risulta già presentata, ma il procedimento non è an-
cora concluso e, pertanto, non è produttivo di effetti tra le parti e nei confronti di terzi.  
L’art. 78 comma 2 del D. Lgs. 276/03 prevede che “le autorità pubbliche nei cui confronti 
l'atto di certificazione è destinato a produrre i propri effetti possono presentare osserva-
zioni alla Commissione di Certificazione. La Commissione di Certificazione deve tenere 
conto, sia al momento della decisione, sia in sede di motivazione del provvedimento finale, 
delle osservazioni pervenute prima della conclusione del procedimento (D.M. 21.7.2004)”. 
In questo caso, dunque, si dà il via alla fase ispettiva con il solo obbligo di informare la 
Commissione di Certificazione competente della pendenza dell’accertamento, in quanto 
il regolamento interno delle stesse Commissioni prevede, per opportune ragioni di coor-
dinamento tra le funzioni di controllo e certificatorie, la sospensione del procedimento in 
presenza di attività ispettive. Andrà comunicato, altresì, l’esito finale dell’ispezione, al fine 
di concludere la fase certificativa con l’adozione delle determinazioni conseguenti.

Nel secondo caso la richiesta di certificazione è avvenuta successivamente all’inizio 
dell’attività ispettiva, per cui, una volta appresa la notizia dal soggetto ispezionato o dal 
professionista abilitato (ad esempio un Consulente del Lavoro), l’organo ispettivo dovrà 
tempestivamente informare la Commissione di Certificazione della pendenza relativa all’i-
spezione in corso, ai fini della sospensione del procedimento. Una volta conclusa la fase 
ispettiva, dovrà essere data comunicazione dell’esito dell’accertamento alla Commissione 
di Certificazione.

2. gli effetti derivanti dall’iMpugnazione della certificazione

Secondo la Suprema Corte (Cassazione, sentenza n. 11921/2013), la qualificazione del 
contratto è un’operazione tesa ad identificare il modello legale astratto, all’interno del quale 
inserire il contratto stipulato, al fine di assoggettare quest’ultimo alla disciplina dettata dal 
primo. Nella prassi aziendale è frequente che un rapporto di lavoro venga riqualificato da 
autonomo a subordinato, da tirocinio a subordinato, in quanto, in occasione di una verifica 
ispettiva, può emergere che il rapporto di fatto instauratosi fra le parti non corrisponda al 
c.d. "nomen juris", non presentando le caratteristiche distintive dello stesso. Di conseguenza, 
gli organi ispettivi postulano la presunzione per cui il rapporto è stato posto in essere per 
finalità di omissione contributiva.

L’istituto della certificazione dei contratti di lavoro è stato introdotto dal titolo VIII, 
artt. 75 e seguenti, del D.Lgs. 276/2003 con lo scopo di ridurre il contenzioso in ma-
teria di lavoro, assegnando a specifiche Commissioni il compito di valutare il corretto 
inquadramento contrattuale di un rapporto di lavoro scelto dalle parti. È possibile ri-
corrervi, non solo nei contratti di lavoro tipizzati, ma anche in occasione di qualunque 
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accordo fra le parti per effetto del quale sia deducibile l’utilizzo di prestazioni lavorative 
indipendentemente dalla loro qualificazione subordinata/autonoma (le più recenti modi-
fiche ed integrazioni sono contenute nella Legge n. 183/2010, il c.d. Collegato Lavoro).  
La certificazione può intervenire al momento della stipulazione del contratto, ma anche 
durante lo svolgimento dello stesso. La certificazione ha un duplice vantaggio: da un lato, 
le parti sono assistite nella qualificazione del rapporto di lavoro e, dall’altro, la qualifica-
zione certificata resiste alle contestazioni degli organi di vigilanza e conserva efficacia 
fino a sentenza del Tribunale, rappresentando uno strumento sostanzialmente deflattivo 
delle controversie. Le Commissioni di Certificazione, soprattutto quelle costituite pres-
so i Consigli provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, hanno anche la funzio-
ne di consulenza e assistenza alle parti, che può essere svolta sia in fase di stipulazione 
del contratto sia durante lo svolgimento del rapporto, senza tralasciare alcun aspetto 
relativo alla disponibilità dei diritti e alla puntuale qualificazione dei contratti di lavoro.  
Al contrario, suggerendo all'occorrenza le opportune correzioni da apportare. Nel lavoro 
delle Commissioni è prioritario valutare che l’accordo raggiunto dalle parti sia conforme 
alla legge e al contratto collettivo applicato. Va ricordato che i commissari delle Commis-
sioni di Certificazione, insediate presso i Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti 
del Lavoro, sono nominati per effetto di delibera del Consiglio Provinciale e prescelti tra 
coloro che risultino iscritti nell’Albo Provinciale, di cui all’articolo 8 della Legge 11 gen-
naio 1979, n.12, da almeno tre anni ed in regola con la Formazione Continua Obbligato-
ria. Alle riunioni sono invitati a partecipare, a titolo consultivo, rappresentanti degli Enti 
Pubblici nei cui confronti l’atto produce efficacia e che hanno ricevuto la comunicazione 
di inizio procedimento. Tutti i componenti delle Commissioni sono obbligati ad effet-
tuare almeno 24 ore di formazione specifica nel primo anno e almeno 16 ore per ciascun 
anno successivo. Questo spiega la continua e crescente richiesta di certificazione dei con-
tratti alle Commissioni istituite presso i Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro.  
La certificazione rappresenta una procedura volontaria e si conclude con la predisposizio-
ne di un atto amministrativo motivato, che accoglie o rifiuta la richiesta. Qualora il rappor-
to di lavoro, nel suo concreto svolgimento, si discosti dal programma negoziale, la “quali-
ficazione certificata” potrebbe essere contestata da chiunque ne abbia interesse: in questo 
caso, sia le parti sia terzi possono innanzitutto fare un tentativo di conciliazione presso 
la medesima Commissione e, successivamente, possono proporre ricorso giudiziario per 
rivendicare la corretta qualificazione del contratto, con tutte le conseguenze del caso.

La certificazione produce un effetto di temporanea inefficacia di qualsiasi atto che presup-
ponga una qualificazione del contratto diversa da quella certificata, che può essere superato 
esclusivamente attraverso una successiva e differente valutazione del giudice che soggiace 
ai limiti premessi, per i quali la decisione deve ritenersi circoscritta a casi di erronea qualifi-
cazione del contratto, vizi del consenso o difformità tra il programma negoziale certificato 
e la concreta attuazione verificata. Visto che le parti, nell’istanza di certificazione, possono 
far richiesta degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali 
richiedono la certificazione medesima, la Commissione di Certificazione farà menzione 
degli effetti che l’atto di certificazione produce verso le parti e verso terzi. Pertanto, se 
nel corso della verifica ispettiva viene esibita la certificazione di un contratto di lavoro o 
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di appalto, occorre evidenziare che i relativi effetti permangono, anche verso i terzi, fino 
al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali 
esperibili, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 276/2003, fatti salvi 
eventuali provvedimenti cautelari del giudice che anticipino l’esito del giudizio sul merito. 
L’atto di certificazione può essere impugnato davanti al giudice del lavoro, oltre che per 
erronea qualificazione del contratto da parte della Commissione di Certificazione, anche 
per difformità tra il programma negoziale e la sua successiva attuazione. In questo caso, gli 
effetti della riqualificazione decorreranno dal momento in cui ha avuto inizio la difformità. 
Il giudice sarà tenuto a valutare il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di 
certificazione del rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla Com-
missione di Certificazione e, per questo motivo, assumerà particolare rilevanza la condotta 
tenuta dalle parti in sede di certificazione e conciliazione.

In considerazione di quanto esposto, al termine dell’attività ispettiva, il personale dovrà 
redigere un verbale conclusivo che tenga conto dei vizi riconducibili all’erronea qualifica-
zione del contratto ovvero alla difformità tra il programma negoziale certificato e la sua 
successiva attuazione, il quale, portando al disconoscimento dei contratti certificati, sia di 
lavoro che di appalto, con applicazione di sanzioni ed altri effetti, rechi espressa avvertenza 
che l’efficacia è condizionata al positivo espletamento del tentativo di conciliazione obbli-
gatorio, in base all’art. 410 c.p.c., presso la stessa Commissione di Certificazione che ha 
adottato l’atto di certificazione. Bisogna considerare che la comunicazione della richiesta 
di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per 
la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il 
decorso di ogni termine di decadenza. Sarà pertanto lo stesso ufficio che ha condotto gli 
accertamenti a dover procedere, una volta acquisito il regolamento interno di funziona-
mento della Commissione che ha disposto la certificazione, ad esperire presso quest’ultima 
il tentativo obbligatorio di conciliazione, in conformità alle procedure indicate nel mede-
simo regolamento.

Va ricordato che, al di fuori del caso sopra esposto, il tentativo di conciliazione, a seguito 
delle modifiche introdotte dal “Collegato lavoro”, è facoltativo. in quanto chi ne ha interes-
se può rivolgersi direttamente al giudice del lavoro senza dover necessariamente percorrere 
la procedura conciliativa, prevista dall’art. 410 e seguenti del codice di procedura civile, ed 
attendere i 60 giorni previsti dalla previgente normativa. Pertanto, il preponente, prima di 
promuovere in giudizio una domanda relativa ad un rapporto di lavoro, può demandare la 
definizione della controversia alla Commissione di Certificazione, Conciliazione ed Arbi-
trato costituita presso i Consigli provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

3. coMMiSSioni di certificazione e fori coMpetenti

Va evidenziato che il riferimento ai contratti di lavoro “instaurati” nel rispetto dell’articolo 
76 c-ter del D. Lgs. n. 276/2003 deve essere interpretato nel senso che le aziende devono 
rivolgersi alla Commissione costituita presso l’Ordine provinciale nel cui ambito territo-
riale sia stato sottoscritto il contratto di lavoro, ovvero sia presente la sede legale o la sede 
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di lavoro effettiva del lavoratore. Pertanto, se la Commissione non si trova nel territorio di 
competenza dell’Ufficio che ha condotto gli accertamenti, quest’ultimo delegherà formal-
mente l’Ispettorato ubicato ove ha sede la Commissione al deposito della richiesta di tenta-
tivo di conciliazione e alla partecipazione alla relativa riunione, avendo cura di trasmettere 
una dettagliata relazione, con allegata tutta la documentazione di interesse.

Per quanto attiene, invece, ai Fori competenti, in caso di controversie relative a più lavora-
tori, anche impiegati presso diverse sedi della medesima impresa, si fa riferimento al foro 
relativo al luogo in cui si trova l’azienda, intendendosi per tale, secondo la consolidata giu-
risprudenza, la sede sociale dell’impresa. Per quanto riguarda la certificazione di contratto 
di appalto (cfr. Cass. sez. lavoro. n. 11320/2014), dovendo esperire il preventivo tentativo 
di conciliazione e il ricorso nei confronti del committente e dell’appaltatore, si applica il 
criterio del luogo ove si trova una dipendenza dell’azienda presso cui si svolge il rapporto 
di lavoro, intendendosi per tale anche il singolo cantiere.

4. il falliMento del tentativo di conciliazione obbligatorio

Se il tentativo di conciliazione è stato esperito in modo infruttuoso sarà possibile per 
l’organo di vigilanza promuovere ricorso al giudice del lavoro, ex art. 413 c.p.c., o al TAR, 
considerando che, per quello che concerne l’errore di qualificazione giuridica del con-
tratto oppure di difformità tra  programma negoziale e quello che è stato effettivamente 
realizzato, la giurisdizione è riservata al giudice ordinario, atteso che tali vizi abbiano ad 
oggetto il corretto inquadramento del rapporto di lavoro rispetto alla qualificazione data. 
L’art. 413 c.p.c., comma 2, illustra i criteri per la determinazione del foro territorialmente 
competente in materia di impugnazione avverso i contratti certificati, mentre il ricorso al 
TAR va effettuato in tutti i casi in cui si riscontri un eccesso di potere, come la violazione 
di norme di legge che disciplinano il procedimento o uno sviamento dell’esercizio del 
potere certificatorio. 

L’art. 80, comma 5, del Decreto Legislativo n. 276/2003 prevede che: “Dinnanzi al Tri-
bunale Amministrativo Regionale, nella cui giurisdizione ha sede la Commissione che 
ha certificato il contratto, può essere presentato ricorso contro l’atto certificatorio per 
violazione del procedimento o per eccesso di potere”. Tale azione è diretta ad ottenere 
l’annullamento dell’atto di certificazione, senza incidere sul contratto di lavoro al quale 
accede. I vizi procedimentali in questione possono essere fatti valere sia dalle parti sia dai 
terzi interessati. In ogni caso, il giudice ordinario conserva il potere di disapplicare l’atto di 
certificazione viziato.

Per quanto riguarda la decorrenza degli effetti delle decisioni giurisdizionali di accoglimen-
to del ricorso:

• nel caso in cui sia stato rilevato un errore nella sua qualificazione giuridica, 
decorrono sin dal momento della conclusione del contratto; 
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• in caso di difformità del programma negoziale, la decisione spiegherà effetti dal 
momento in cui tale difformità abbia avuto inizio, secondo quanto accertato in 
giudizio.

Sostanzialmente gli effetti del provvedimento di certificazione permangono, anche nei 
confronti dei terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, un 
eventuale ricorso giurisdizionale. Nei confronti dell’atto di certificazione, sia le parti sia 
terzi che ne abbiano interesse, possono proporre ricorso giurisdizionale soltanto per vizi 
del consenso, per erronea qualificazione del rapporto o per difformità tra il programma 
negoziale certificato e la sua successiva attuazione. La sentenza di merito, quindi, con cui 
il giudice accoglie l’impugnativa contro l’atto di certificazione produce un duplice effetto:

• impone la disapplicazione dell’atto stesso;

• impone la riqualificazione del contratto certificato.

In questo ambito è di fondamentale importanza stabilire da quale momento decorre la 
riqualificazione del contratto e l’obbligo di disapplicazione del provvedimento di certi-
ficazione, ai fini dell’individuazione delle somme spettanti al lavoratore a ai terzi, a titolo 
retributivo e contributivo, in virtù del diverso inquadramento contrattuale. La sentenza 
ha efficacia retroattiva sin dal momento della conclusione del contratto in caso di erronea 
qualificazione della certificazione (art. 80 D. Lgs. n. 276/2003). In caso, invece, di accer-
tamento da parte del giudice di difformità tra il programma negoziale certificato e quello 
concretamente attuato, l’efficacia della sentenza retroagisce fino alla data di deposito della 
sentenza. Se l’impugnazione non è esperibile nel territorio di competenza dell’Ufficio 
procedente, il procedimento verrà dirottato all’Ufficio territoriale del foro competente, 
corredato da apposita relazione, affinché quest’ultimo possa agire in giudizio su delega 
dell’Ufficio procedente e, in caso di accoglimento, si potrà dar seguito ai provvedimenti 
contestati nel verbale unico, previa comunicazione al soggetto ispezionato.
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5. gli effetti della riqualificazione del rapporto di lavoro

Le sanzioni - In caso di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo in rapporto di 
lavoro subordinato, con effetto retroattivo, le sanzioni per il mancato versamento dei con-
tributi sono a titolo di omissione contributiva, e non di evasione contributiva (Cassazione, 
sentenza n. 1476 del 27/01/2015). Infatti, per la configurazione di evasione contributiva, 
è necessario che sia stata omessa la denuncia del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro 
dovrà provvedere al pagamento delle sanzioni per mancato o incompleto versamento dei 
contributi previdenziali.

A monte di tale pronuncia giurisprudenziale si colloca la sentenza della Cassazione n. 4808 
del 07/03/2005, nel cui ambito viene innanzitutto richiamata la differenza fra evasione ed 
omissione contributiva:

• l’evasione contributiva si caratterizza per l’impossibilità, da parte dell’Inps, 
di verificare l’esistenza stessa oltre che l’ammontare del credito retributivo 
eventualmente vantato. In questo caso, la denuncia e la registrazione obbliga-
toria del rapporto di lavoro sono state omesse o non sono conformi al vero.  
La finalità del datore di lavoro è proprio quella di non versare contributi o 
premi, occultando in toto il rapporto di lavoro e le relative retribuzioni;

• l’omissione contributiva prevede che le registrazioni obbligatorie siano state 
effettuate e che i dati relativi al credito contributivo e alle retribuzioni siano 
ricavabili se esiste un mancato o incompleto versamento delle stesse.

Quindi, il datore di lavoro, in caso di riqualificazione del rapporto di lavoro da autonomo a 
subordinato, deve denunciare il rapporto di lavoro così come qualificato dalle parti, e deve 
procedere al pagamento delle sanzioni civili per omissione contributiva.

Effetti retributivi - Qualora si configuri la fattispecie per cui un rapporto di lavoro auto-
nomo venga riqualificato, con sentenza del giudice, in rapporto di lavoro subordinato, la 
principale conseguenza, a livello retributivo, è rappresentata dalla condanna del datore di 
lavoro al pagamento delle differenze retributive derivanti dal corretto inquadramento del 
lavoratore e del relativo rapporto di lavoro. In caso di riqualificazione del rapporto di lavo-
ro da autonomo a subordinato, il datore di lavoro non può vantare il diritto di pretendere 
dal dipendente la restituzione di importi corrisposti in corso di rapporto di lavoro, che 
risultino superiori a quanto dovuto rispetto alle norme di legge e dei contratti collettivi, 
perché oggetto di un’autonoma contrattazione tra le parti a titolo di corrispettivo della pre-
stazione resa. L’unico caso in cui il datore di lavoro potrà avanzare la pretesa di restituzione 
di quanto versato in eccedenza è rappresentato dalla prova che la maggiore retribuzione 
erogata sia frutto di un errore essenziale, riconoscibile dall’altro contraente, ai sensi degli 
artt. 1429 e 1431 c.c..

Trattamento	di	fine	rapporto - Si è detto già che il Trattamento di fine rapporto non 
rientra nel campo di applicazione del criterio dell’assorbimento in caso di riqualificazione 
del rapporto di lavoro da autonomo a subordinato, perché tale trattamento matura alla ces-
sazione del rapporto di lavoro e non può considerarsi, quindi, compreso nella retribuzione 
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ordinaria corrisposta dal datore di lavoro in costanza del rapporto di lavoro (Cassazione, 
sentenza n. 2937 del 07/02/2013). Tale affermazione deriva dalla prevalenza delle pro-
nunce giurisprudenziali in materia. La conseguenza, quindi, è rappresentata dal fatto che 
il Tfr non è ricompreso negli emolumenti percepiti dal lavoratore nel periodo di lavoro 
autonomo; esso deve essere invece calcolato in base alla retribuzione derivante dalla riqua-
lificazione del rapporto di lavoro. Quindi, il Tfr rientra nell’operatività del criterio dell’as-
sorbimento solo in via indiretta, per la parte che attiene alla quantificazione della pretesa 
relativamente alla base di calcolo. Infatti, fino al momento della cessazione del rapporto 
di lavoro, gli accantonamenti contabilizzati non rappresentano somme periodicamente 
fruibili dal lavoratore, ma appartengono al datore di lavoro.

In parziale controtendenza rispetto alla giurisprudenza prevalente, il Tribunale di Milano 
ha statuito l’assimilabilità del Tfr agli altri istituti retributivi indiretti e, quindi, l’assog-
gettamento al principio dell’assorbimento, partendo dal presupposto che esso matura 
in costanza del rapporto di lavoro e ha natura di retribuzione ordinaria (Trib. Milano 
24/09/2012, Trib. Milano 30/07/1997, nonché C. App. Milano 14/12/2000 e C. App. 
Milano 08/07/2005).

RifeRimenti noRmativi

• D. Lgs. 276/03

• Circolare INL n. 9 del 01/06/2018

• D.M. 21.7.2004

• Cassazione, sentenza n. 11921/2013

• Legge n. 183/2010

• Legge 11 gennaio 1979 n.12

• Artt. 410-413 c.p.c.

• Cassazione, sez. lavoro. n. 11320/2014

• Cassazione, sentenza n. 1476 del 27/01/2015

• Cassazione n. 4808 del 07/03/2005

• Artt. 1429 e 1431 c.c.

• Cassazione, sentenza n. 2937 del 07/02/2013

• Sentenze Trib. Milano 24/09/2012, Trib. Milano 30/07/1997, nonché C. App. Milano 

14/12/2000 e C. App. Milano 08/07/2005



Dirigenti nazionali e territoriali riuniti per cogliere nuove opportunità professionali

TuTTo pronTo per la Summer School 2018
La 6  ̂edizione, organizzata dai Consulenti del Lavoro, si terrà a Treia dal 30 agosto all’1 settembre 

di Valentina Paiano
Redattrice di Leggi di Lavoro

Giunge alla 6^ edizione la Summer School dei Consulenti del Lavoro, l’appuntamento di fine 
estate utile per mettere a fuoco strategie, opportunità e strumenti che la categoria può adotta-
re per rispondere in modo adeguato alle esigenze delle imprese e del mercato del lavoro. L’e-
vento si svolgerà dal 30 agosto all’1 settembre 2018 a Treia, il borgo in provincia di Macerata 
che ha a cuore il futuro professionale dei Consulenti del Lavoro, diventando già nel 2016 sede 
periferica della Scuola di Alta Formazione della Fondazione Studi. La manifestazione sarà 
dedicata, per il secondo anno consecutivo, ai Presidenti dei Consigli provinciali dell'Ordine e 
ai dirigenti nazionali di categoria con l’obiettivo di riflettere sui cambiamenti che hanno inte-
ressato la professione negli ultimi anni, permettendole di rinnovarsi e di accrescere la propria 
funzione, anche in base alle necessità dei lavoratori.

Oggi, infatti, il Consulente del Lavoro è un professionista a tutto tondo, in grado di occuparsi 
non solo degli adempimenti in materia di lavoro, fiscale e gestione delle risorse umane, ma 
anche di ciò che concerne la certificazione dei contratti e la conciliazione delle controversie di 
lavoro, la mediazione civile e commerciale, l’asseverazione contributiva e retributiva delle im-
prese nella gestione dei rapporti di lavoro. Senza dimenticare le ultime competenze acquisite 
nell’ambito dell’intermediazione e delle politiche attive del lavoro, del welfare aziendale, della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, della pianificazione previdenziale e della privacy. Un lungo 
percorso di formazione e di crescita da cui avviare un confronto sulle azioni che è necessario 
mettere in campo nei prossimi mesi per vincere la sfida della competitività e della crescita. 

Le riflessioni partiranno dai 106 Dirigenti territoriali riuniti a Treia per coinvolgere, poi, tutti 
i 27.000 Consulenti del Lavoro presenti sul territorio nazionale, con l’intento di rendere cia-
scun iscritto all’Ordine -  dal praticante al giovane abilitato fino al professionista più esperto 
- capace di trasformare quel ricco bagaglio professionale di cui dispone in nuove opportunità 
di lavoro e di sviluppo dello studio. I partecipanti alla Summer potranno sperimentare il me-
todo host - open space technology - un sistema innovativo che consentirà di stimolare idee, 
confronti e proposte sui temi centrali per il futuro della professione e che convoglieranno 
nella “Carta di Treia”, un documento finale che sarà presentato a conclusione dei lavori.

Tra gli argomenti che saranno affrontati nel corso della tre giorni  il ruolo del Consulente 
del Lavoro, l’importanza della comunicazione istituzionale, la gestione dei rapporti con il 
Legislatore e gli Enti pubblici, la formazione e gli insegnamenti da trasmettere ai praticanti, 
gli strumenti di promozione della professione messi a disposizione dalla Fondazione Studi, 
i nuovi obiettivi della Fondazione Consulenti per il Lavoro, il sostegno all’ampliamento e 
all’informatizzazione delle attività di studio attraverso i servizi promossi dall’Enpacl e dalla 
Fondazione UniversoLavoro. Il tutto nella suggestiva cornice della cittadina medievale, dove 
verranno condivisi importanti momenti di formazione, ma anche piacevoli situazioni di sva-
go e intrattenimento.



Info:  www.consulentidellavoro.it

Sponsor

Ore 15.00 Saluti di benvenuto e introduzione

“Le s�de che attendono i Consulenti del Lavoro”
“L’Ente di Previdenza per lo sviluppo della Professione”
“Informatizzazione: i nuovi servizi della Fondazione UniversoLavoro”
“I rapporti con il Legislatore e la comunicazione istituzionale”

Apericena Ore 19.30

Ore 21.00 Spettacolo teatrale

SUMMER
sch l20182018

 (MC)TREIA
30 AGOSTO - 1° SETTEMBRE

IL FUTURO DELLA PROFESSIONE:
STRATEGIE, OPPORTUNITÀ, STRUMENTI, FORMAZIONE

agosto 2018 

Giovedì 30    agosto 2018 (Teatro)

Venerdì 31    

settembre 2018 Sabato 1    

“Ideare nuove strategie di categoria: la parola ai dirigenti nazionali e territoriali”Ore 10.00

Ore 13.00 Pausa pranzo 

“Condividere nuove strategie di categoria: la parola ai dirigenti nazionali e territoriali”Ore 15.00

Ore 20.30 Cena

Ore 10.00 “I nuovi obiettivi della Fondazione Lavoro”
“Formazione e comunicazione per vincere la s�da della concorrenza”
“La carta di Treia sul futuro della professione”

ConclusioniOre 12.00
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INCENTIVO ALLE ASSUNZIONI: 
UNA STRADA TORTUOSA VERSO 
L’OCCUPAZIONE STABILE
di Luca Caratti 
Consulente del Lavoro in Vercelli

Il costo del lavoro è uno dei maggiori freni alla crescita dell’occupazione a tempo indeterminato, unita-
mente all’incertezza dei mercati. I datori di lavoro, infatti, prediligono i contratti a tempo determinato, 
come attesta anche il puntuale monitoraggio del mercato del lavoro effettuato sui primi mesi del 2018 
dall’Istat. L’Istituto statistico ha registrato qualche segnale di ripresa dell’occupazione nell’anno in corso, 
dopo la battuta d’arresto osservata a fine 2017. La nota positiva è che, per il secondo mese consecutivo, 
viene annotata la crescita dell’occupazione. È da notare, però, che la crescita più marcata si registra tra gli 
indipendenti oltre che tra i dipendenti a termine ,mentre rimane stabile l’occupazione dei lavoratori a tempo 
indeterminato. Una prima riflessione potrebbe indurre a ritenere che gli sgravi contributivi introdotti per 
creare nuova occupazione (quantomeno questo è il chiaro intento del legislatore nella Legge di Bilancio per 
il 2018) non abbiano sortito l’effetto sperato. È corretto chiedersi se gli incentivi proposti (non solo per il 
2018) siano, in realtà, solo un’occasione di stabilizzazione di contratti a termine senza la realizzazione 
di occupazione aggiuntiva. Ed è parimenti corretto domandarsi se una certa complessità ed una buona 
dose di incertezza nella valutazione di spettanza degli incentivi stessi, che porta con sé immanenti pericoli 
di contenzioso e sanzioni, non scoraggi il datore di lavoro ad instaurare rapporti stabili e, quindi, ad 
utilizzare gli incentivi.

1. requiSiti generali per il godiMento degli incentivi

La concessione delle agevolazioni alle assunzioni è subordinata al rispetto di un rigoroso, 
quanto complesso, sistema di regole. Essendo le agevolazioni un’eccezione rispetto alla 
regola (l’aliquota contributiva ordinaria per intenderci), è necessario che, per poterne be-
neficiare, i datori di lavoro rispettino due ordini di dettami: la normativa europea e la nor-
mativa italiana. Rispetto alla disciplina comunitaria, l’incentivo può essere legittimamente 
fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicem-
bre 2013 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti de minimis. 

I trattati europei sono volti a vietare tutte quelle misure che possano provocare distor-
sioni della concorrenza, in quanto discriminanti tra le imprese che ricevono aiuti e quelle 
che non ne sono beneficiarie, e possono, di conseguenza, costituire una minaccia per il 
funzionamento del mercato interno. Ecco quindi spiegato il motivo dell’introduzione 
di una soglia massima di intensità dell’aiuto. Giova ricordare che l’incentivo può essere 
legittimamente fruito anche dalle aziende che abbiano superato l’importo massimo degli 
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aiuti in regime “de minimis” concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari, a condizione 
però che l’assunzione determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media 
dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Ai sensi dell’art. 2, paragrafo 32, del 
Regolamento (UE) n. 651/2014, l’incremento occupazionale netto deve intendersi come 
“l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa 
ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere de-
dotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente 
va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”. La risposta del Ministero del 
Lavoro all’interpello n. 34/2014 chiarisce come, in tutte le ipotesi di concessione di bene-
fici, previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l’incremento 
occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata va verificato tenendo in 
considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine dei 12 mesi e non la forza 
lavoro “stimata” al momento dell’assunzione. I benefici, quindi, potranno essere fruiti:

- sin dal momento dell’assunzione, qualora dal calcolo stimato della forza occupazionale 
dei 12 mesi successivi emerga un incremento (v. Inps circ. n. 111/2013), salvo verificare la 
legittimità del beneficio al termine del periodo stesso;

- al termine dei 12 mesi, qualora il datore di lavoro verificasse, solo in quel momento, l’in-
cremento occupazionale effettivo.

In pratica, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento 
occupazionale netto in termini di ULA, l’incentivo va riconosciuto per l’intero periodo 
previsto e le quote mensili eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, 
l’incentivo non può essere riconosciuto e occorre procedere al recupero di tutte le quote 
eventualmente già godute. È evidente come tale indicazione, pur assolutamente coeren-
te con il dettato del Regolamento UE, possa comportare una qualche incertezza nella 
determinazione di strategie aziendali di sviluppo dell’occupazione. Infatti, potrebbe ben 
accadere che si predisponga un budget del personale e che venga poi disatteso a causa del 
non consolidarsi delle agevolazioni. Oltre alla verifica del rispetto della normativa europea, 
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quando espressamente previsto (si pensi ad esempio all’agevolazione connessa all’assun-
zione di percettore di NASpI), l’azienda dovrà ossequiare la normativa italiana, come detto 
in premessa. Questa prevede, sinteticamente, due pilastri: l’aderenza alle previsioni con-
tenute nei commi 1175 e 1176 della Legge n. 296/2006 e quelle di cui all’art. 31 D.Lgs. n. 
150/2015. E sono proprio i commi introdotti dalla Legge di Bilancio per il 2007 a destare, 
anche alla luce del richiamo effettuato dalla circolare n. 3/2018 dell’Ispettorato Nazionale 
del Lavoro, relativamente all’applicazione della contrattazione collettiva comparativa-
mente più rappresentativa, le maggiori preoccupazioni tra gli addetti ai lavori. La norma, 
nell’apparenza lineare, presenta non pochi elementi di criticità sotto i profili interpretativo 
ed attuativo, atteso che il suo mancato rispetto comporta la perdita delle agevolazioni.  
Il comma 1175 dell’art. 1 della  Legge n. 296/2006 recita: “…i benefici normativi e contri-
butivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati 
al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, 
fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi 
nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati 
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale”. Come osservato dalla Fondazione Studi Consulenti 
del Lavoro, “il DURC, quindi, è da intendersi, quale atto amministrativo avente natura di 
autorizzazione periodica ad usufruire del beneficio, ma il mancato rilascio del DURC non 
può intendersi come perdita definitiva di quel beneficio, tanto è vero che ai sensi dell’art. 4 
d.m. 30 gennaio 2015…, in caso di mancanza dei requisiti previsti, gli Enti sono tenuti ad 
invitare gli interessati a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni”1.  
Il medesimo comma prevede, poi, tra i requisiti per il godimento dei benefici contributi-
vi, il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali nonché di quelli territoriali o 
aziendali, laddove stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavorato-
ri comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Una questione particolarmente delicata attiene all’integrale aderenza alle regole contenute 
nella contrattazione collettiva. Sul punto si può ritenere necessario il rispetto della parte 
economico-normativa delle fonti negoziali mentre l’ossequio alla parte obbligatoria del 
CCNL è vincolante per il solo datore di lavoro associato all’organizzazione sindacale sti-
pulante il contratto stesso. A destare più di qualche preoccupazione, ancorché se ne con-
divide il sotteso richiamo alla legalità,  l’intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 
che, con sua circolare n. 3 del 25 gennaio 2018,  evidenzia come l’applicazione di contratti 
collettivi, sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale, sia indispensabile per il godimento di “benefici normativi e contributivi”, così 
come stabilito dall’art. 1, c. 1175, L. n. 296/2006.

Va da sé che il rinvio al criterio della rappresentatività comparata, senza che sia consentita 
ad oggi una misurazione certa e trasparente per l’individuazione dell’organizzazione sinda-

1 Fondazione Studi Consulenti del Lavoro principio n. 1/2018
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cale “leader”, comporti incertezza nella selezione contrattuale necessaria, tra le altre cose, 
al riconoscimento delle agevolazioni connesse alle assunzioni.

Le ulteriori regole da rispettare sono riassunte nell’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, il quale,  
riprendendo ed integrando quanto già definito dalla Riforma Fornero, elenca i principi 
generali di fruizione degli incentivi:

• non spetteranno gli incentivi se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo 
preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva;

• non spetteranno gli incentivi se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabi-
lito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore 
licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a 
termine;

• non potranno essere riconosciuti incentivi all’assunzione qualora il datore di 
lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospen-
sioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (salvi i casi 
in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate 
all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto 
dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive);

• non saranno concessi incentivi se il datore di lavoro che assume, o utilizza in 
somministrazione, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con 
quelli del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore nei 6 mesi precedenti 
(ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo);

• si verificherà la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso 
tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data dell’inoltro della comunicazio-
ne telematica obbligatoria (Unilav, Unisomm..) qualora la suddetta comunicazio-
ne sia stata inoltrata con ritardo.

2. eSonero contributivo per le aSSunzioni dei giovani

Dopo aver analizzato il complesso sistema di regole necessario per il godimento delle 
agevolazioni e senza addentrarci nel pedissequo esame delle agevolazioni alle assunzioni 
vigenti nel 2018, soffermiamoci sulla maggiore novità introdotta dall’ultima Legge di Bi-
lancio.

L’art. 1, c. 100, della Legge n. 205/2017 introduce, a decorrere dal 1 gennaio 2018, un 
esonero contributivo triennale per i datori di lavoro che assumono o trasformano giova-
ni a tempo indeterminato con un risparmio annuo pari al 50% dei contributi, ma fino al 
massimo di 3.000€. Nel rispetto dei principi generali che rendono legittima l’assunzione 
agevolata, potranno godere del beneficio tutti i datori di lavoro privati che assumeranno 
a tempo indeterminato a tutele crescenti giovani di età inferiore a 30 anni (35 anni per il 
solo 2018) con la qualifica di operai, impiegati e quadri che non hanno mai stipulato, né 
con il medesimo datore di lavoro, pubblico o privato, né con un altro datore, un contratto 
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di lavoro a tempo indeterminato in tutta la vita lavorativa. Non è causa ostativa alla fru-
izione del beneficio un eventuale rapporto di apprendistato a condizione che lo stesso 
non sia stato confermato al termine del percorso formativo. È opportuno ricordare che, 
alla stregua di quanto già interpretato dall’Inps2 in occasione dell’esonero triennale, risulta 
incompatibile con l’esonero una precedente assunzione anche con contratto di lavoro 
domestico mentre non rileva un’eventuale assunzione ad intermittenza a tempo indetermi-
nato3. Peraltro non sarà nemmeno possibile fruire dell’esonero in caso di assunzione con 
contratto di lavoro domestico o intermittente. È forse la ricerca del requisito fondamentale 
per godere dei benefici previsti dalla norma ovvero l’inoccupazione a tempo indetermi-
nato in tutta la vita lavorativa, a preoccupare i datori di lavoro intenzionati ad assumere. 
Tale requisito, infatti, non può essere certificato in alcun modo rilevando anche l’instaura-
zione del rapporto di lavoro all’estero. È lo stesso Inps ad affermarlo allorquando specifica 
che nemmeno l’utility messa a disposizione degli interessati per agevolare l’accertamento 
dei requisiti in capo al lavoratore potrà restituire un responso con valore certificativo.  
Elemento innovativo dell’esonero introdotto nel 2018 è certamente la previsione tale per 
cui il datore di lavoro, che procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei 
sei mesi successivi all’assunzione, si vedrà revocare il beneficio fin dall’origine. Tale pena-
lizzazione non si ritiene applicabile anche al recesso avvenuto nel periodo di prova essendo 
lo stesso qualificabile, ai sensi art. 2096 c.c., come ad nutum. L’agevolazione di cui trattasi 
non sarà mantenuta solo in caso di cessione di contratto o mutamento della titolarità del 
rapporto di lavoro, ma anche nel caso in cui il lavoratore venga riassunto da altro datore di 
lavoro4. Per il nuovo rapporto si potrà fruire dell’agevolazione per i mesi residui spettanti 
e ciò indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo datore di lavoro, di un pre-
cedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla 
data della nuova assunzione. 

La circolare Inps n. 40/2018 ricorda che, come espressamente previsto dall’articolo 1, 
comma 106, della Legge di Bilancio 2018, l’incentivo di cui al comma 100 del medesimo 
articolo, pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, 
con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 3.000 euro 
su base annua, spetta anche nelle ipotesi di mantenimento in servizio del lavoratore al 
termine del periodo di apprendistato realizzatosi successivamente al 31 dicembre 2017. 
Questo sempre che, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non abbia compiuto 
il trentesimo anno di età. In tale ipotesi, l’agevolazione trova applicazione a decorrere dal 
primo mese successivo a quello di scadenza dell’ulteriore beneficio, già previsto dall’arti-
colo 47, comma 7, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 

Più precisamente, nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo for-
mativo, il datore di lavoro potrà fruire dei benefici contributivi in materia di previdenza e 

2 Inps Circolare n. 17/2015

3 Inps Circolare n. 17/2015 e n. 40/2018

4 Art. 1 c. 103 L. n. 205/2017
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assistenza sociale per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termi-
ne del periodo di apprendistato, come già previsto dall’articolo 47, comma 7, sopra citato 
e, alla scadenza del suddetto periodo agevolato, fermo restando il rispetto del requisito 
anagrafico in capo al lavoratore al momento del mantenimento in servizio, potrà fruire 
dell’esonero di cui al citato comma 100, nel limite massimo di 3.000€, per un periodo mas-
simo di 12 mesi. In forza di tale disposizione,  l’agevolazione dovrebbe essere concessa 
solo agli apprendisti qualificati a decorrere dal 1° gennaio 2018, ma la materiale fruizione 
dell’incentivo decorrerà dal primo mese successivo a quello in cui termina l’agevolazione 
(dodici mesi dopo) connessa alla qualificazione del giovane. In sostanza, per tutto il 2018 
non si ritiene che tale agevolazione possa essere a disposizione dei datori di lavoro. 

3. incentivo per ex Studenti in alternanza Scuola-lavoro

Il beneficio di cui all’art. 1, comma 100, della Legge di Bilancio 2018 è elevato alla misura 
dell’esonero totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei da-
tori di lavoro, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000€ su base annua da 
riparametrare su base mensile, la durata massima triennale e il previsto limite anagrafico, 
per i datori di lavoro che assumono, con contratto subordinato a tempo indeterminato a 
tutele crescenti, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio:

1. studenti che hanno svolto, presso lo stesso datore di lavoro, attività di alternanza 
scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste da la “Buona 
scuola” (per gli istituti tecnici-professionali per una durata complessiva di 400 
ore e per i licei di 200). O comunque pari almeno al 30% del monte ore previsto 
per le attività di alternanza, realizzata all’interno di percorsi di istruzione e for-
mazione professionale (IeFP) o presso Istituti tecnici superiori (ITS) o previsti 
dai rispettivi ordinamenti;  
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2. studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, un periodo di 
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzio-
ne secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o 
periodi di apprendistato in alta formazione. 

Letteralmente la disposizione normativa (comma 108) non sembra richiedere, a differen-
za dell’esonero strutturale, quale ulteriore requisito, l’assenza di un rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato nel periodo precedente. Il percorso, tortuoso, non solo verso l’oc-
cupazione stabile ma già per la fruizione del beneficio stesso, si arricchisce di un nuovo 
preventivo adempimento: “DPA - Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi 
e contributivi”. L’Inps, con messaggio n. 2648/2018, ha reso noto che a decorrere dal 
9 luglio 2018 sarà a disposizione delle aziende una procedura telematica, che consentirà 
all’Istituto di anticipare l’attivazione della verifica ed acquisire l’esito del Durc a partire 
dall’agevolazione/beneficio fruito. Il sistema prevede che l’azienda dichiari, attraverso il 
modello telematico (DPA), la volontà di usufruire delle agevolazioni a partire dal mese in 
cui ne ha diritto e per tutto il periodo di permanenza del titolo medesimo. La dichiarazio-
ne, con riguardo alla matricola aziendale per la quale, per il mese considerato, verrà denun-
ciata dal datore di lavoro l’agevolazione nel flusso UniEmens, deve avvenire entro il giorno 
precedente la scadenza del pagamento della denuncia stessa. L’esito della verifica fornirà 
la conferma circa la legittimità della fruizione dei benefici ai sensi dell’articolo 1, comma 
1175, della legge n. 296/2006 in ordine alla correttezza dell’adempimento contributivo. Da 
quanto si qui descritto appare evidente come l’obiettivo, correttamente, sia quello di con-
sentire l’utilizzo delle incentivazioni alle assunzioni solamente alle aziende in regola con gli 
adempimenti. Rimane il dubbio però sulla possibilità che queste scarne agevolazioni pos-
sano davvero contribuire a creare nuovi posti di lavoro, atteso che le stesse non sono né di 
entità rilevante né di durata consistente. Forse sarebbe più utile prevedere una strutturale 
riduzione del costo del lavoro per i contratti a tempo indeterminato oltre a robusti incen-
tivi per l’occupazione giovanile e per i soggetti che, in prossimità dell’agognato traguardo 
pensionistico, abbiano involontariamente perso il posto di lavoro. A quel punto, anche se 
il percorso per il godimento del beneficio fosse tortuoso, più datori di lavoro sarebbero 
disposti ad intraprenderlo.
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INFORTUNIO SUL LAVORO: 
QUANDO LA RESPONSABILITÀ 
DEL DATORE È LIMITATA
di Mario Cassaro 
Consulente del Lavoro in Latina

In tema di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione, sezione IV penale, con sentenza n. 27399 del 14 
giugno 2018, ha chiarito che non può essere imputata alcuna responsabilità penale al datore di lavoro per 
le lesioni occorse al dipendente che azzarda una manovra non prevista né consentita dalla prassi aziendale. 
È questa l’ennesima pronuncia che ribadisce un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza in 
materia di responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c., nelle ipotesi di infortunio occorso al 
lavoratore. L’art. 2087 c.c., di attuazione del principio di tutela della salute dei lavoratori, rappresenta 
la disposizione inderogabile di legge che si pone al centro di tutta la normativa in tema di infortuni sul 
lavoro, a garanzia del rispetto dei principi previsti negli articoli 2, 32 e 41 della Costituzione. Come più 
volte ribadito dalla Corte di Cassazione (ex plurimis Cass. n. 11704/2003; Cass. n. 9689/2009; 
Cass. n. 3291/2016), l’art. 2087 è una norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di 
interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute, sia dei principi di 
correttezza e buona fede a cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. La formulazione volu-
tamente generica del menzionato articolo impone necessariamente un riferimento continuo ed indeterminato 
alla tecnica, all’esperienza ed alla quantificazione delle misure di diligenza del datore di lavoro, sul quale 
grava l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare fenomeni pregiudizievoli, 
solitamente attraverso comportamenti specifici suggeriti da conoscenze sperimentali, tecniche e nell’assolvi-
mento di puntuali obblighi di comunicazione, in un processo di continua evoluzione ed adattamento della 
propria struttura e dei processi interni.

1. neSSo di cauSalità

La recente sentenza n. 27399/2018 si inserisce nel solco di un orientamento ormai con-
solidato che esclude la responsabilità del datore di lavoro laddove il comportamento del 
lavoratore si configuri abnorme, imprevedibile, esorbitante o tale comunque da escludere il 
nesso di causalità tra l’infortunio e la condotta di parte datoriale. Giova rammentare infatti 
che, dopo aver individuato un particolare evento dannoso, al fine di poter correttamente 
imputare la responsabilità di tale evento, occorre procedere alla verifica della sussistenza 
di un nesso di causalità tra azione (o più frequentemente omissione) ed evento stesso. 
Il legame eziologico tra la condotta e l’evento rappresenta condizione imprescindibile per 
l’attribuibilità del fatto illecito e del danno; in estrema sintesi, si tratta di un processo logico 
interpretativo che tende a valutare se la fattispecie sia l’effetto di una condotta illecita del 
datore di lavoro. Va precisato, tuttavia, che, in caso di infortunio sul lavoro, la responsabi-
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lità del datore di lavoro talvolta non è esclusa neppure in presenza di condotte negligenti 
da parte del lavoratore, sebbene abbiano contribuito al verificarsi dell’evento lesivo. In via 
generale si può affermare che la condotta del lavoratore non viene considerata autono-
mamente sufficiente a produrre l’infortunio, soprattutto se riconducibile all’area di rischio 
proprio della lavorazione svolta (ex plurimis Cass. n. 21587/2007 e n. 11579/2010), neppu-
re in presenza di comportamenti negligenti ovvero causati dalla distrazione del lavoratore, 
in quanto questi atteggiamenti rientrano tra quelli ritenuti prevedibili dal datore di lavoro, 
tenuto ad intercettarli e a fare il possibile per proteggere il lavoratore perfino dalla propria 
imprudenza, in conformità a quanto previsto dagli articoli 17 e 28 del D. Lgs. n. 81/2008 
(valutazione dei rischi). 

Il datore di lavoro risponde penalmente per omessa previsione delle misure di prevenzione 
necessarie e prevedibili anche qualora si verifichi un comportamento colposo ovvero un 
errore da parte del lavoratore. Il lavoratore che, colposamente, non osservi le misure di 
prevenzione stabilite a livello aziendale, può incorrere in una responsabilità concorsuale, 
ma ciò non esime il datore di lavoro dalla responsabilità primaria, essendo questi il sog-
getto obbligato ad adottare tutte le misure di tutela dell’integrità fisica, psichica e morale 
del lavoratore derivanti dalla particolarità della mansione, dall’esperienza e dalla miglior 
tecnica disponibile, ovvero la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale 
concretamente attuabile. Le prescrizioni poste a tutela del lavoratore tendono a garantire 
l’incolumità dello stesso anche nelle ipotesi in cui egli venga a trovarsi in situazioni di par-
ticolare pericolo a causa di stanchezza, imprudenza, inosservanza delle istruzioni ricevute 
ovvero a causa di un malore.

Il concetto, evidentemente desumibile dai principi sopra esposti e dalla costante giurispru-
denza in materia, è che il comportamento colposo del lavoratore non giustifica in alcun 
modo l›inadempimento del datore di lavoro all›obbligo di adottare tutte le necessarie mi-
sure di prevenzione tecniche, organizzative e procedurali richieste dall›art. 2087 del codice 
civile,  dal D. Lgs. n. 81/2008 e da tutte le altre norme vigenti, fermo restando l’unico li-
mite del comportamento anomalo, imprevedibile e di per sé solo idoneo a produrre il dan-
no al lavoratore medesimo. In tutte le altre ipotesi, vi sarà sempre una responsabilità del 
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soggetto obbligato, con l’eventuale concorso di colpa del lavoratore danneggiato. Si legge 
in una nota pronuncia della Suprema Corte, infatti, che: “la colpa del lavoratore, eventualmente 
concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne 
le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l’esistenza del rapporto di 
causalità tra la violazione e l’evento morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa 
unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme e che proprio questa 
abnormità abbia dato causa all’evento; abnormità che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al 
di fuori delle possibilità di controllo dei garanti” (Cass. Sez. IV, sent. n. 22247/2014).

2. coMportaMento abnorMe o eSorbitante del lavoratore

Il caso tipico che esonera il datore di lavoro dalla responsabilità per l’infortunio occorso ad 
un lavoratore si riscontra nel comportamento “abnorme” di quest’ultimo. Si può conside-
rare “abnorme” la condotta imprevedibile del lavoratore, al di fuori del contesto lavorativo 
e che esula dall’attività svolta. La giurisprudenza ha talvolta affiancato al comportamento 
abnorme il concetto di comportamento “esorbitante”, vale a dire quel comportamento 
che sconfina dall’ambito delle mansioni proprie del lavoratore ovvero dalle direttive impar-
tite dal datore di lavoro; in altri termini, una condotta assolutamente imprevedibile seppur 
avvenuta all’interno dell’ordinario processo lavorativo.

Il comportamento del lavoratore, perché possa qualificarsi esorbitante e quindi fonte 
autonoma di pericolo, deve concretizzarsi non solo nella mancata osservanza di precise 
norme antinfortunistiche, ma anche in una condotta contraddistinta da un certo grado di 
avvedutezza, tale da risultare contraria a precise direttive aziendali, a condizione però che 
l’evento infortunistico non derivi dall’assenza o dall’inidoneità delle misure di sicurezza 
poste in essere dal datore di lavoro. In tal senso si noti come, negli anni, la giurisprudenza 
della Corte di Cassazione abbia più volte ribadito il ricorso al parametro della prevedibilità 
anziché ad un asettico criterio delle mansioni. Tra le pronunce più recenti, con sentenza 7 
settembre 2015, n. 36040, la sezione IV penale della Corte di Cassazione si è pronunciata 
sull’individuazione dei casi in cui il datore di lavoro può essere esonerato dalla responsa-
bilità penale per gli infortuni provocati dal comportamento del lavoratore, in particolare 
distinguendo i concetti di comportamento «esorbitante» e di comportamento “abnor-
me” del lavoratore. Inoltre, la Corte ha ribadito il principio secondo il quale permane la 
responsabilità del datore di lavoro laddove la carenza dei dispositivi di sicurezza, o anche 
la mancata adozione degli stessi da parte del lavoratore, non può certo essere sostituita 
dall’affidamento sul comportamento prudente e diligente di quest’ultimo.

Il principio di carattere generale emergente dall’orientamento, ormai pacifico e consolida-
to, della giurisprudenza della Cassazione è che, in tema di prevenzione degli infortuni sul 
lavoro e di responsabilità del datore di lavoro, la condotta del dipendente non è idonea 
ad esimere da responsabilità il datore di lavoro quando sia caratterizzata da imprudenza, 
imperizia o negligenza, ma soltanto quando sia addirittura abnorme, divenendo unico 
elemento causale del fatto, ossia quando assuma le connotazioni dell’inopinabilità e dell’e-
sorbitanza rispetto alle procedure lavorative. Detto comportamento deve consistere in 



93

qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle scelte normalmente ipotizzabili 
e, pertanto, prevedibili del lavoratore.

3. il caSo

Nel caso oggetto della sentenza n. 27399 del 14 giugno 2018 citata in premessa, un lavo-
ratore avente qualifica di “aiuto macellaio” presso il reparto macelleria di una nota catena 
di supermercati era stato incaricato di disossare da solo un quarto di bue dal peso di oltre 
80 kg. Nelle prime fasi della lavorazione, nel tentativo di sollevare il pezzo appeso al gan-
cio della rotaia che lo trasportava dalla cella frigorifera per posizionarlo su una spalliera 
a circa 3 metri di distanza, cadeva a terra procurandosi gravi lesioni. La Corte di Appello 
aveva confermato la declaratoria di responsabilità della parte datoriale in merito al reato di 
lesioni colpose sulla base di un’eccessiva autonomia concessa ad una figura professionale 
subalterna e inesperta che, proprio per tali motivi, a causa di un’incombenza “esorbitante”, 
aveva intrapreso una procedura lavorativa non ortodossa, ma neppure abnorme o impre-
vedibile, in assenza di particolari sistemi di sollevamento di pezzi di carne del peso superio-
re a 25 kg, che avrebbero consentito di evitare l’evento lesivo o, quantomeno, di spostare 
manualmente pezzi dal peso rilevante. La Corte di Appello, quindi, ha ritenuto decisivi i 
due elementi della scarsa esperienza professionale del lavoratore e della lavorazione “soli-
taria” a cui questi era stato adibito, elementi di cui il datore di lavoro avrebbe dovuto tener 
conto al fine di adottare ogni cautela per evitare il verificarsi di eventi pregiudizievoli per 
il lavoratore.

Avverso tale decisione ricorreva il datore di lavoro, eccependo l’abnormità del comporta-
mento del lavoratore, che avrebbe creato situazioni di rischio eccezionali e non prevedibili 
dal datore di lavoro. Il ricorrente lamentava un errore di interpretazione nella decisione 
del giudice di secondo grado che, in maniera apodittica, aveva ritenuto vi fosse un nesso 
causale tra la mancanza di un sistema di sollevamento e l’infortunio occorso al lavoratore. 
In realtà, eccepiva il ricorrente, in macelleria non era prevista in alcun modo la movimen-
tazione manuale, ancorché con sistemi di sollevamento. La Corte di Appello aveva dun-
que erroneamente ritenuto che la ganciera utilizzata dal lavoratore fosse uno strumento 
predisposto al disossamento della carne; al contrario, il binario presente in azienda era 
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preordinato proprio ad evitare manovre rischiose, tra le quali il sollevamento di pezzi dal 
peso rilevante. Il ricorrente lamentava che, nel precedente grado di giudizio, la Corte aves-
se confuso il giudizio di prevedibilità ex ante, attinente alla sfera soggettiva, col giudizio di 
prevedibilità ex post, valutato al fine di accertare il nesso causale.

Sebbene non sia questa la sede per trattare in maniera più approfondita le problematiche 
correlate al nesso di causalità, al netto della sintesi esposta nel primo paragrafo, sul punto 
si ritiene utile precisare che quel particolare processo di astrazione mentale su cui si fonda 
l’accertamento del nesso causale, e che porta a considerare che, in assenza dell’evento pre-
cedente, non si sarebbe verificato quello successivo, porterebbe ad includere nella nozione 
di “nesso causale” ogni mero antecedente logico, ove si procedesse ad una lettura dell’art. 
40 c.p. in senso strettamente letterale. Dobbiamo considerare che un elemento costitutivo 
del reato omissivo è il nesso di causalità che lega l’omissione del soggetto all’evento verifi-
catosi, costituendo anche il presupposto della responsabilità penale. Il nostro codice penale 
riconosce il legame causale tra azione ed evento nell’articolo 40 comma 1, il quale richiede 
che l’evento dannoso o pericoloso, dal quale dipende l’esistenza del reato, sia conseguen-
za dell’azione del reo; tuttavia la norma in esame non descrive le condizioni per le quali 
l’evento lesivo possa essere considerato conseguenza dell’azione, né il legislatore fornisce 
indicazioni utili al fine di orientare l’interprete nella ricostruzione della nozione di causalità 
o nella definizione del criterio di accertamento della stessa. Al riguardo, la dottrina ha nel 
tempo richiamato alcune teorie, tenendo conto delle acquisizioni proprie delle scienze 
naturali e traslandole nel diritto. Pertanto, alla teoria c.d. “condizionalistica”, che tende a 
considerare “causa” qualsiasi fatto antecedente che abbia prodotto un determinato even-
to (condicio sine qua non), si sono susseguite diverse teorie e soluzioni interpretative, aventi 
come comune denominatore la tendenza a “mitigare” la rigidità apodittica della stessa 
teoria condizionalistica attraverso la valutazione di ulteriori elementi che caratterizzano la 
condotta, considerando quest’ultima non soltanto condizione per il verificarsi dell’evento, 
ma verificando anche la sua idoneità a provocarlo (teoria della causalità adeguata) ovvero 
in base ad una legge generale di copertura (teoria della causalità scientifica), che stabilisca 
in precedenza i criteri alla base del giudizio di causalità, di carattere scientifico, statistico o 
leggi universali. Tutto ciò implica che, ai fini dell’accertamento dell’eventuale interruzione 
del nesso causale tra condotta e evento (art. 41 c.p.), il giudice deve avere conoscenza dei 
meccanismi di produzione, perché lo stesso evento non sempre si mostra in modo lineare 
rispetto alla condotta dell’agente. 

Per completezza di trattazione dobbiamo ricordare che la legge pone in capo al datore 
di lavoro una “posizione di garanzia”, da cui discende un dovere di protezione e che, in 
realtà, il principio di garanzia contenuto nell’art. 40 c.p. non attiene solo ad una eventuale 
condotta commissiva quanto, piuttosto, ad una condotta omissiva. Quest’ultima consiste 
nella mancata adozione di misure idonee a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi lesivi 
per il lavoratore, attraverso una “clausola di equivalenza” tra il cagionare e il non impedire 
l’evento.

Tornando alla sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha accolto le rimostranze della 
parte datoriale ricorrente, evidenziando che il vizio principale della sentenza impugnata si 
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rinviene nella valutazione ex post (mancanza di un eventuale dispositivo di sollevamento) 
e non ex ante (prevedibilità dell’evento lesivo in relazione alla procedura del tutto scorret-
ta adottata dal lavoratore) e ribadendo il principio già affermato dalla stessa Corte nella 
sentenza n. 9390/2016: “in materia di colpa, il requisito della prevedibilità dell’evento non deve essere 
frutto di una elaborazione creativa, fondata su una valutazione ricavata ‘ex post’ ad evento avvenuto e in 
maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto, ma deve discendere da un processo ricognitivo che 
individui i tratti tipici dell’evento, per poi procedere formulando l’interrogativo se questo fosse prevedibile 
ed evitabile ‘ex ante’, con il rispetto della regola cautelare in oggetto, alla luce delle conoscenze tecnico-scien-
tifiche e delle massime di esperienza”. La Suprema Corte ha riconosciuto inoltre la mancanza 
di una ragionevole prevedibilità, da parte del datore di lavoro, della manovra condotta dal 
lavoratore, imprevista e non consentita, stante l’unica manovra prevista e non essendo il 
gancio utilizzato dal lavoratore destinato alla lavorazione dei carichi pesanti di carne. La 
Corte conclude affermando che risulta “apodittica e manifestamente illogica” la motivazione 
della sentenza impugnata poiché, oltre ad omettere la spiegazione della rilevanza causale 
dell’eventuale presenza di un dispositivo di sollevamento, trascurava il fatto che l’azienda 
era già dotata di un simile strumento, consistente proprio nel binario installato per la movi-
mentazione e lavorazione dei carichi pesanti. L’assoluta imprevedibilità della manovra del 
lavoratore, pertanto, libera il datore di lavoro da qualsivoglia profilo di rimproverabilità e 
di responsabilità dell’evento occorso al lavoratore. 
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