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GENOVA LANCIA L’ALLARME 
INFRASTRUTTURE  
Se si scelgono gli investimenti 
anche l’economia riparte

di Rosario De Luca 
Direttore responsabile di Leggi di Lavoro

Parlare della tragedia vissuta a Genova il 14 agosto 2018 può sembrare strano su una rivista 
di approfondimento giuslavoristico. Ma dal luttuoso evento di un paio di mesi, orsono, si 
possono articolare alcune considerazioni di respiro socio-economico, utili al decisore po-
litico per attuare interventi strutturali.

La riflessione primaria è che con il crollo del ponte autostradale è crollato anche il senso 
di sicurezza e di fiducia nella rete delle infrastrutture italiane, la cui costruzione è troppo 
lontana nel tempo per lasciare tranquilla l’intera popolazione. Per questo è indispensabile 
investire subito in nuove infrastrutture e in sicurezza per poter restituire fiducia al popolo, 
ma anche per ridare slancio all’economia, che solo così potrebbe ripartire dando respiro 
anche all’occupazione.
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Non è novità di oggi che il rilancio dell’occupazione passi esclusivamente dalla crescita 
economica; nè che questa è possibile solo in presenza di interventi strutturali e non di 
spot. Il tema degli anni scorsi è sempre stato questo: nessuna riforma strutturale, nes-
sun investimento in infrastrutture, quindi nessuna crescita economica e invece aumento 
della disoccupazione. Consecutio tanto scontata quanto tragica per le famiglie italiane.  
Il Paese continua ad avere bisogno di corposi investimenti nella rete infrastrutturale viaria, 
autostradale, ferroviaria. Ha bisogno che vengano distribuite risorse per la realizzazione 
di opere pubbliche primarie, facendo così ripartire l’intera filiera degli appalti e dell’occu-
pazione. Non ha bisogno di interventi brevi e a pioggia, molto abbondanti in passato, che 
nulla fanno mutare nel complessivo quadro economico. La speranza è che il buon senso 
prevalga sulle logiche politiche ed elettorali, innanzitutto intervenendo subito per ripristi-
nare la viabilità e la normalità nella città di Genova. Ma anche su tutte le opere pubbliche 
e le infrastrutture che necessitano di manutenzione ordinaria e straordinaria, proseguendo 
nella realizzazione delle grandi opere al momento bloccate. 

E non è novità, peraltro, che l’occupazione non si crea per decreto, considerato che qual-
siasi quadro regolatorio interviene certamente sulla qualità della gestione dei rapporti di 
lavoro, ma può solo far decrementare l’occupazione e non incrementarla. A tal proposito, 
la legge n.96/2018, di conversione del “decreto dignità”, - pur apportando diffuse e si-
gnificative modifiche all'impianto normativo - non ha mutato in maniera particolarmente 
rilevante l'impianto. Di conseguenza, si confermano le perplessità già espresse all'indoma-
ni dell'entrata in vigore del decreto legge n. 87/2018, anche se vi sono stati interventi su 
alcune delle criticità evidenziate. 

Le correzioni in materia di somministrazione e le modifiche sugli importi - da riconoscere 
anche in occasione dell'offerta conciliativa in caso di licenziamento -, restituiscono un mi-
nimo di organicità all'intervento. Così come si è provveduto a introdurre il richiesto regime 
transitorio. Sul tema bisogna porre particolare attenzione ad alcune questioni applicative di 
non poco momento, considerando che dalla individuazione del regime contrattuale corret-
to da applicare al contratto a tempo determinato, alla luce della successione delle leggi e del 
relativo differimento operato dalla legge, consegue la legittimità del contratto, l'effettività 
della sua durata e l'assenza di ricadute pregiudizievoli per le imprese. 

Il nuovo impianto normativo ha profondamente novellato, inoltre, il concetto di tempo 
determinato nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, limitando a 12 mesi la durata 
massima del termine senza causale ed introducendo la possibilità di apporre un termine 
superiore - che non superi i 24 mesi -, in presenza di specifiche motivazioni e condizioni 
legate ad esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività. Esigenze di so-
stituzione di altri lavoratori oppure esigenze connesse ad incrementi temporanei, signifi-
cativi e non programmabili dell’attività. Ma l’introduzione di una causalità obbligatoria nei 
“secondi” 12 mesi del tempo determinato restringe, di fatto, l’utilizzo dell’istituto, attesa 
la effettiva difficoltà di dare applicazione concreta alle nominate condizioni. Peraltro, la 
previsione del regime transitorio, secondo cui le novità legislative si applicano ai contratti 
di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del 
decreto (14.07.2018), nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 otto-
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bre 2018, crea non pochi problemi di interpretazione, essendo la norma poco declinata.  
La legge n. 96/2018, come si diceva, non sembra adatta a favorire quel rilancio occupazio-
nale auspicato da tutte le componenti del mercato del lavoro.

Gli effetti di queste nuove disposizioni saranno valutabili a breve, ma sin da ora è possibile 
affermare che sono le esigenze aziendali a determinare l’andamento dello stato dell’occu-
pazione. Non certo i contenuti di una legge. L’esperienza concreta ci insegna che un im-
prenditore non si priva di un buon collaboratore, neanche in caso di un aumento del costo 
del lavoro. Così come non tiene in organico a tempo indeterminato i lavoratori, in assenza 
di prospettive di nuovo lavoro. È la logica dell’economia, è la logica della razionalità.  
Per questo, si può senza dubbio affermare che l’introduzione di limiti e vincoli al contratto 
a tempo determinato non determinerà un aumento dei contratti a tempo indeterminato. 
Risulterà, invece, più probabile l’aumento del turn-over dopo 12 mesi, in particolare per le 
figure meno specializzate e, quindi, facilmente reperibili sul mercato del lavoro.

L’unica via d’uscita per sbloccare la situazione occupazionale, ormai incagliata nel segno 
meno, è attivare investimenti in infrastrutture e opere pubbliche. Si farà il bene delle azien-
de, dei lavoratori e anche dei semplici cittadini, che finalmente potranno godere di un 
Paese più moderno e più sicuro.
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SOMMERSO: -20 MLD DI EURO 
L’ANNO NELLE CASSE DELLO 
STATO 
di Valentina Paiano 
Redattrice di Leggi di Lavoro 

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha rielaborato in uno studio i dati sul lavoro sommerso 
relativi al 2017 - primo anno di attività dell’Ispettorato nazionale del lavoro - per stimare il numero 
di lavoratori “in nero” presenti in Italia e, di conseguenza, gli oneri previdenziali e fiscali sottratti alle 
casse dello Stato. Il risultato emerso da questa proiezione desta preoccupazione nonostante si registri una 
riduzione di circa 200.000 unità, dovuta alle ispezioni mirate dell’Ispettorato, che ha potuto applicare il 
nuovo regime sanzionatorio sul caporalato. Si tratta, infatti, di 1,5 milioni di lavoratori completamente 
sconosciuti al Fisco e alla previdenza, a fronte di 5,7 milioni di aziende attive sul territorio italiano. 

1. I datI dell’Ispettorato nazIonale del lavoro

Nel report pubblicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro si legge di 160.347 aziende 
ispezionate lo scorso anno. Di queste, 103.498 hanno presentato alcune forme di irrego-
larità per almeno un rapporto di lavoro - vale a dire il 64,54% delle imprese sottoposte ai 
controlli -, con un aumento di 1,53 punti percentuali rispetto al 2016. Grazie al migliora-
mento delle tecniche ispettive e alla profonda conoscenza del territorio da parte dei servizi 
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di vigilanza - supportati da una programmazione oculata delle mappe di rischio adottate 
dall’Ispettorato -, le probabilità di individuare almeno un rapporto di lavoro irregolare 
durante le ispezioni in azienda sono senza dubbio aumentate. Irregolarità che possono 
riguardare sostanzialmente 3 fattori:

1. forme di elusione previdenziale, assicurativa e fiscale (ad esempio il mancato 
assoggettamento a Inps, Inail e Irpef  di parte della retribuzione corrisposta);

2. lavoro parzialmente sommerso (rapporti avviati in part-time, ma effettivamente 
full-time);

3. lavoro completamente sommerso (lavoro nero).

Se si prende in esame solo quest’ultimo fattore, i lavoratori completamente sconosciuti 
all’Agenzia delle Entrate, all’Inps e all’Inail nel 2017 sono 48.073 del campione ispeziona-
to: circa un lavoratore “in nero” per ogni tre aziende ispezionate interessanti, però, 
sono i risultati ottenuti dall’Ispettorato nazionale del lavoro applicando il nuovo - e più 
appesantito - quadro sanzionatorio penale in materia di caporalato. Lo scorso anno, infatti, 
è avvenuto il deferimento all’Autorità Giudiziaria di 94 persone, delle quali 31 sono state 
poste in stato di arresto; mentre 387 lavoratori sono risultati vittime di sfruttamento. 

Risultano più incoraggianti, invece, i dati relativi al 2018. Nel primo semestre di quest’an-
no, infatti, il deferimento all’Autorità Giudiziaria è avvenuto “solo” per 60 persone, una 
delle quali è stata arrestata, mentre 47 sono state messe in libertà. Quasi 400 i soggetti 
coinvolti in episodi di sfruttamento del lavoro e 9 i provvedimenti di sequestro adottati. 
Interventi, dunque, realmente pesanti e deterrenti, che rappresentano la giusta strada da 
seguire per combattere tutte le fattispecie di lavoro nero.

2. Il lavoro nero nelle azIende attIve nel 2017

Sulla base di queste informazioni, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha presun-
tivamente stimato che il totale dei lavoratori occupati totalmente “in nero” sul numero di 
aziende attive nel nostro Paese lo scorso anno è di 1 milione e 538 mila unità. Nonostan-
te il dato sia in diminuzione di circa 200 mila unità rispetto ai due anni precedenti (2016 e 
2015), la stima è ancora molto significativa e tra le più alte in Europa.

 3. Il mancato gettIto per lo stato

A fronte di più di un milione e mezzo di lavoratori “in nero”, l’importo sottratto alle casse 
dello Stato ammonta a circa 20 miliardi di euro. Come la Fondazione Studi arrivi a questa 
cifra rilevante è presto dimostrato. Ogni anno un dipendente lavora mediamente per 245 
giornate di lavoro retribuite1 per una retribuzione media giornaliera pari a 84,53 euro al 

1 Inps, banche dati statistiche 2016, www.inps.it
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netto di trattamenti retributivi variabili2. Se si considera la media delle giornate sottratte 
agli oneri sociali e fiscali, il mancato gettito (solo del lavoro nero) è così calcolato:

Retribuzione/tributo Dato/mancato gettito Note

Retribuzione media giornaliera 
(RMG)

84,53 euro

Retribuzione annua corrisposta ai 
lavoratori sommersi e non soggetta 
a oneri

31,8 mld di euro

Mancato gettito previdenziale 11,1mld di euro Aliq. 35% calcolata in media tra le 
casse di contribuzione

Mancato gettito fiscale (Irpef + add. 
reg. e com.)

8,1 mld di euro Aliq. media complessiva 25,5% al 
netto di detrazioni

Mancato gettito Inail 0,86 mld di euro Aliq. media 27x1000

TOTALE 20,06 mld di euro

A queste cifre bisogna aggiungere una considerazione. I lavoratori utilizzati totalmente “in 
nero” sono privi di tutele in caso di malattia, maternità, infortuni sul lavoro e assegni per 
il nucleo familiare. E ovviamente non potranno far valere gli anni lavorati ai fini del diritto 
alla pensione. 

4.Il punto dI vIsta del legIslatore 

Le stime effettuate dalla Fondazione Studi 
riportano l’attenzione sull’importanza di agi-
re attraverso un’azione incisiva di contrasto 
al lavoro nero, che (non di rado) sfocia in 
fenomeni di caporalato diffuso. Gli avve-
nimenti di Foggia, che nel mese di agosto 
hanno causato la morte di 12 braccianti 
agricoli, sono solo i più eclatanti. L’incon-
tro interministeriale, tenutosi il 3 settembre 
scorso presso la Prefettura del capoluogo 
foggiano per volere del Ministro del Lavoro 
e delle Politiche Sociale, Luigi Di Maio, ha 
rappresentato un forte segnale di attenzione 
del Governo sul tema. Il Ministro in quella 
occasione ha ribadito la necessità di avviare 
maggiori controlli su questo tipo di illegalità 
e ha annunciato al tempo stesso un aumento 
del numero di ispettori. L'obiettivo del Capo 

2 Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Inps 2016
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del Dicastero di Via Veneto è quello di lavorare a un cronoprogramma attraverso piani 
triennali di contrasto al caporalato, che si basino su azioni repressive e preventive, ma 
anche su interventi congiunti di Carabinieri, ispettori del lavoro e centri per l'impiego. "È 
il momento di fare sistema, di mettere insieme tutte le sinergie, perché il caporalato non 
è solo un problema del Sud ma di tutte le regioni italiane", ha affermato Di Maio durante 
la conferenza stampa in Prefettura, sottolineando la necessità di liberare le imprese afflitte 
dalla criminalità e di tutelare quelle corrette, anche introducendo un sistema premiale. 

5. Il punto dI vIsta deI consulentI del lavoro

Anche i Consulenti del Lavoro sono in prima linea per combattere un fenomeno in forte 
aumento come il sommerso, soprattutto dopo la depenalizzazione del reato di interme-
diazione fraudolenta di manodopera avvenuta con il Jobs Act. La categoria, d’altronde, 
da sempre si preoccupa di sostenere ed incentivare il lavoro etico, collaborando con le 
Istituzioni per il contrasto di tutte le forme di sfruttamento del lavoro. Va in questo senso, 
infatti, l’intesa siglata nel 2014 tra il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro e il Ministero del Lavoro sull’AsseCo, l’asseverazione della regolarità contributiva 
e retributiva dei rapporti di lavoro. 

L’asseverazione viene rilasciata dal Consiglio nazionale, su istanza volontaria del datore di 
lavoro, sulla base di due dichiarazioni di responsabilità: una dello stesso datore, che attesta 
di non aver commesso illeciti nell'anno precedente la presentazione dell'istanza, l'altra del 
Consulente del Lavoro, in relazione alla sussistenza dei requisiti per il rilascio del Durc e il 
rispetto della contrattazione collettiva. Ottenuta l'asseverazione, le imprese virtuose, con 
elevati standard giuslavoristici e in regola con tutti gli adempimenti retributivi e contributi-
vi, vengono inserite in uno specifico albo pubblico, consultabile sul sito web del Consiglio 
nazionale e del Ministero del Lavoro, riuscendo così ad essere meno soggette alle ispezioni.  
Per potenziare l’azione di contrasto al lavoro irregolare, lo scorso febbraio la categoria ha 
stipulato un accordo con l’Ispettorato nazionale del lavoro per creare un “Osservatorio 
nazionale per la legalità”, tramite cui denunciare e contrastare tutti quei fenomeni elusivi 
che destabilizzano il mercato del lavoro. Tutt’oggi i Consulenti del Lavoro mirano ad in-
centivare le aziende assistite e le amministrazioni pubbliche all’utilizzo di queste misure 
per un’analisi più efficiente delle problematiche legate al mercato del lavoro, una corret-
ta regolamentazione dello stesso e per lo sviluppo di iniziative che tutelino i lavoratori.  
La Provincia autonoma di Trento, ad esempio, ha da poco siglato un accordo con il Consi-
glio provinciale e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro per avviare 
un “Progetto di razionalizzazione dei controlli sulle imprese” che passi anche attraverso la 
valorizzazione dell’AsseCo. 



METODO DI  R ILASCIO:

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

OBIETT IV I :

Diffusione della cultura aziendale 
della legalità 

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

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

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

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

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

CONTRATTO

Asseveraz ione  d i  Confo rmi tà
de i  rappor t i  d i  lavoro
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CONTRASTARE IL LAVORO NERO 
CON AZIONI PREVENTIVE E 
NUOVI STRUMENTI LEGISLATIVI

L’intervista alla Presidente del Consiglio 
nazionale dell’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro, Marina Calderone

Domanda: Presidente, secondo l'ultima indagine della Fondazione Studi, sembre-
rebbe che su ogni 3 aziende ispezionate c’è 1 lavoratore “in nero”. Quali conse-
guenze sul tessuto economico italiano? 

Risposta: Il sommerso ha assunto dei risvolti preoccupanti nel nostro Paese, generando 
un grave impoverimento dei lavoratori e del tessuto economico italiano. Queste distorsioni 
del mercato del lavoro, purtroppo, sono molto frequenti. L’ultima è quella che ha riguarda-
to i voucher: considerati modello di lavoro flessibile, sono poi diventati oggetto di critiche 
da parte dei sostenitori di una rigida visione del rapporto di lavoro. Fenomeni come questi 
trovano soluzione se si è in grado di interpretare correttamente le esigenze del mercato del 
lavoro, regolamentandolo anche attraverso l’utilizzo di forme di lavoro più flessibili e di un 
piano che contrasti con maggiore severità abusi e distorsioni. 

D. Le norme sul caporalato hanno permesso di rafforzare le ispezioni, ma la de-
penalizzazione del reato di intermediazione illecita ha indebolito gli strumenti di 
contrasto. Come risolvere questo "paradosso"? 

R. L’intermediazione illecita, gli appalti irregolari e il caporalato possono essere definiti 
dei veri “reati sociali”, anche se il legislatore ha depenalizzato le prime due fattispecie. 
Sociali sia per la diffusione endemica delle stesse, sia perché colpiscono tutti gli attori 
del rapporto di lavoro. Dai lavoratori, che pur di avere una retribuzione certa e puntuale 
si accontentano di percepire pochi euro l’ora da realtà spregiudicate, ai datori di lavoro 
appaltatori, che corrono il rischio di ricadere nel regime di solidarietà passiva in caso di 
somministrazione o appalto illeciti. Per non parlare dell’Amministrazione pubblica, che si 
vede sottrarre ingenti somme attraverso l’evasione totale o parziale di imposte e contributi, 
con la conseguente destrutturazione del sistema economico. Di fronte a un apparato san-
zionatorio inadeguato, è necessario fare prevenzione per evitare l’insorgenza di patologie. 
Gli strumenti a disposizione esistono e sono regole scritte. Mi riferisco alla certificazione 
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dei contratti - funzione riconosciuta ai Consulenti del Lavoro dal Jobs Act - e all’AsseCo, 
frutto del protocollo d’intesa sottoscritto fra il Consiglio nazionale dell’Ordine e il Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

D. In che modo l'AsseCo può combattere il sommerso?

R. L’AsseCo consente la promozione e la diffusione della cultura della legalità. Attraverso 
questo strumento i Consulenti del Lavoro possono verificare la regolarità contributiva e 
retributiva delle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro, prendendo a riferimento 
la normativa in materia di lavoro minorile, orario di lavoro, contratti collettivi, obblighi 
contributivi e pagamento della retribuzione. Una volta ottenuta l’asseverazione, le azien-
de vengono iscritte in un elenco pubblico e sottoposte a monitoraggi periodici da parte 
del Consulente asseveratore. Le ispezioni, così, possono essere orientate in via prioritaria 
verso le imprese non in possesso dell’AsseCo, razionalizzando di conseguenza le risorse 
pubbliche utilizzate per combattere il sommerso. 

D. Il Ministro del Lavoro ha annunciato di voler contrastare l'illegalità e lo sfrut-
tamento del lavoro attraverso un’azione congiunta di Carabinieri, ispettori e centri 
per l’impiego. Cosa ne pensa?

R. Potrebbe essere una soluzione. Noi, intanto, abbiamo sollecitato il Legislatore a ricon-
durre tutte le fattispecie citate nella materia penale. Durante l’ultimo Festival del lavoro, 
infatti, abbiamo proposto l’introduzione di una norma penale che punisca l’intermedia-
zione illecita di manodopera, la somministrazione abusiva e l’appalto illecito ponendoli 
in un’unica fattispecie con il caporalato e riconducendoli sotto la voce dello sfruttamento 
del lavoro. Una previsione normativa, peraltro, conforme alla risoluzione del Parlamento 
europeo del 14 settembre 2016 sul dumping sociale nell'Unione (2015/2255(INI)). Un 
altro passo in avanti, poi, si potrebbe fare introducendo l’AsseCo nell'ambito della norma-
tiva appalti per assicurare allo Stato, alle imprese e ai lavoratori la regolarità dei rapporti di 
lavoro. Il mercato del lavoro, infatti, ha bisogno di buone regole, ma anche di garanzie di 
legalità e l'AsseCo è lo strumento che meglio riproduce questo spirito, perché dimostra che 
la categoria, con il Ministero del Lavoro e l’Ispettorato, sostiene e promuove un tessuto 
imprenditoriale sano in cui le aziende puntano sul rispetto delle regole. Inoltre, istituziona-
lizzando il ruolo del Consulente del Lavoro nella verifica della regolarità, si consentirebbe 
agli organi pubblici di "sfruttare" le sue competenze e la sua funzione di terzietà, innescan-
do un circuito virtuoso di cooperazione pubblico-privato. Da ultimo, un’altra soluzione 
potrebbe essere quella di attuare la proposta, che abbiamo presentato al Governo, sull’in-
troduzione del “Daspo” per lo sfruttamento del lavoro nella filiera degli appalti.
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GUIDA ALL’APPLICAZIONE DEL 
“DECRETO DIGNITÀ” DOPO LA 
CONVERSIONE IN LEGGE
Analisi e commento delle novità introdotte dal Decreto Legge 12 luglio 
2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96 
(G.U. 11.08.2018 n. 186)

premessa

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 16/2018 di seguito ripor-
tata, analizza il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in Legge 9 agosto 2018, n. 
96, recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», illustrando 
gli effetti della nuova normativa e proponendo interpretazioni applicative in merito a tutti 
gli istituti giuridici interessati, al fine di dare agli operatori del diritto del lavoro un valido 
strumento di analisi giuridica da utilizzare per la risoluzione di casi concreti. La circolare 
compendia tutti i contenuti della Legge n. 96/2018, inglobando anche quanto mantenuto 
rispetto al Decreto Legge convertito. 

1. le modIfIche apportate al contratto dI lavoro a termIne 
 dI cuI al d.lgs. n. 81/2015

1.1 modIfIche all’art. 19 del d.lgs. n. 81/2015 
apposIzIone del termIne e durata massIma

Le novità introdotte all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 dal Decreto Legge n. 
87/2018, convertito con la Legge n. 96/2018, sono le seguenti:

1. il contratto di lavoro subordinato a termine senza causale ha una durata massima 
di dodici mesi;

2. è possibile apporre un termine superiore, ma non oltre i ventiquattro mesi, 
purché vi sia la presenza di specifiche condizioni, quali: 

• condizioni imprevedibili legate ad esigenze temporanee e oggettive, estra-
nee all’ordinaria attività quali, ad esempio, cause di forza maggiore (cala-
mità naturali, etc.);
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• esigenze di sostituzione di altri lavoratori (si tratta di una casistica in-
definita che potrebbe includere esigenze di sostituzione sia prevedibili 
quali, ad esempio, assenze per ferie, che imprevedibili quali, ad esempio, 
maternità, infortunio, malattia, etc.); 

• esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non pro-
grammabili dell’attività ordinaria quale, ad esempio, una commessa di 
lavoro una tantum, urgente e non realizzabile con il normale organico 
aziendale. 

Analizzando le predette modifiche si evidenzia come le tipologie di causali introdotte de-
notino una rigidità	specifica che va ben oltre le causali generiche previste dalle norme 
ante “Jobs Act”, che contemplavano ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitu-
tive, venendo invero ora declinate delle causali tipiche. Nel merito, corre altresì l’obbligo 
di sottolineare l’assoluta indeterminatezza delle esigenze e condizioni testé riportate, che, 
al di là di quelle di carattere sostitutivo, sembrano di difficile individuazione prestandosi 
facilmente, pertanto, al rischio di contenzioso. 

Viene inoltre aggiunto, in sede di conversione, il comma 1-bis dell’art. 19 in esame, con il 
quale si stabilisce che in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici 
mesi in assenza delle condizioni, di cui al comma 1 del citato art. 19, il contratto si 
trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termi-
ne di dodici mesi.

Pertanto, preso atto di quanto sopra, si sottolinea l’obbligo di cui all’art. 19, comma 4, D.Lgs. 
 n. 81/2015 di inserire nell’atto scritto una specificazione	dettagliata delle esigenze giu-
stificatrici dell’apposizione di un termine al contratto nei seguenti casi:

• in caso di stipulazione di un contratto a termine superiore a 12 mesi;

• in caso di rinnovo del contratto; 

• in caso di proroga dello stesso rapporto quando il termine complessivo ecce-
de i dodici mesi.

Al riguardo si ricorda che il Legislatore, al primo periodo del citato art. 19, comma 4, affer-
ma che l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto 
scritto, con la sola eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni.

È pertanto fondamentale dimostrare, preferibilmente per tabulas con documenti e scritti 
a fini probatori, il carattere oggettivo delle causali da parte del datore di lavoro, sul quale, 
infatti, grava il relativo onere della prova. 

Il comma 2 dell’art. 19 prevede una riduzione della durata massima dei contratti a termi-
ne che passa da trentasei a ventiquattro mesi relativamente ai rapporti di lavoro intercorsi 
tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di 
contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, 
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, compresi i pe-
riodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra 
i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Si 
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sottolinea che il riferimento è sempre a “mansioni di pari livello e categoria legale” e non 
a “qualunque mansione” com’era nella disciplina previgente al Jobs Act. 

Si ritiene, pertanto, che il limite di durata di 24 mesi non opera in caso di stipula con lo 
stesso lavoratore di un nuovo contratto a tempo determinato, in categorie legali differenti. 
A tale fine, occorrerà verificare l’inquadramento (livello e categoria) del lavoratore sia in 
eventuali rapporti in somministrazione intercorsi sia in precedenti contratti a tempo deter-
minato, per determinare l’eventuale cumulabilità e verificare, quindi, il raggiungimento del 
limite massimo temporale. 

Si ricorda che anche in tal caso il superamento del limite dei ventiquattro mesi per effetto 
di un unico contratto o di una successione di contratti produce la trasformazione del 
contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato dalla data di 
tale superamento.

La predetta modifica relativa all’art. 19, comma 2, (applicabile anche al contratto di som-
ministrazione – vedi par. 1.5) fa salve comunque le diverse disposizioni di cui ai contratti 
collettivi in merito alla possibilità di derogare alla durata massima dei ventiquattro mesi. 

Resta confermata l’eccezione delle attività stagionali, intendendo per tali quelle indivi-
duate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (attualmente trattasi 
del D.p.r. n. 1525/1963) nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. 

In merito alla definizione del concetto di “contratti collettivi” richiamati nel Decreto, 
si evidenzia che l’art. 51 D.Lgs. n. 81/2015 rubricato “Norme di rinvio ai contratti col-
lettivi” dispone quanto segue: “Salvo diversa previsione, ai fini del presente Decreto, 
per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o azien-
dali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali 
aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.
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Il Decreto Legge n. 87/2018, convertito con Legge n. 96/2018, non ha modificato il ter-
zo comma dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2015, che riconosce la possibilità di stipulare presso 
l’ITL competente per territorio un ulteriore contratto della durata massima di 12 mesi, che 
pertanto permane nell’attuale impianto normativo. 

1.2 modIfIche all’art. 21 del d.lgs. n. 81/2015 
proroghe e rInnovI 

Il cosiddetto Decreto Dignità, oltre a prevedere che l’apposizione del termine del contrat-
to è priva di effetto se non risulta da atto scritto (con l’eccezione dei rapporti di lavoro di 
durata non superiore a dodici giorni), in tema di proroghe e rinnovi dispone che: 

• il contratto possa essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all’ar-
ticolo 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015; 

• il contratto possa essere prorogato nei primi dodici mesi e, successivamente, 
solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, D.Lgs. n. 
81/2015.

Circa le condizioni previste dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 si rinvia a quanto già 
esplicitato al precedente paragrafo 1.1. 

Si ritiene opportuno porre nuovamente l’attenzione sulla differenza tra proroga e rinno-
vo di un contratto a tempo determinato; in particolare:

• per proroga si intende il protrarsi nel tempo del medesimo contratto attra-
verso il rinvio di un termine o di una scadenza;

• per rinnovo si intende la “rinegoziazione” con i medesimi soggetti delle 
condizioni contrattuali, fermo restando il mantenimento della stessa cate-
goria legale e mansione. 

Nella proroga il termine finale di durata può essere spostato in avanti per un massimo 
di quattro volte nel limite temporale di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei 
contratti. La proroga è valida se le pattuizioni del contratto iniziale rimangano invariate 
con la sola eccezione dello spostamento del termine. Rimane ferma la necessità delle cau-
sali qualora la stessa si protrae oltre dodici mesi. È richiesto inoltre il consenso scritto del 
lavoratore.

Qualora il numero delle proroghe sia superiore a quattro, il contratto si trasforma 
in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

La proroga produce i suoi effetti solamente dallo spirare del termine previsto nel con-
tratto iniziale (o successivamente prorogato). Ne deriva che l’interruzione di un contratto 
a termine durante il suo svolgimento, con successiva stipulazione di un altro contratto a 
termine (tra le medesime parti), richiede l’utilizzo della rinnovazione e dunque il ricorso 
alle causali dell’art. 19, comma 1, lett. a) o b).
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Nel rinnovo, il cui termine finale non può superare anch’esso ventiquattro mesi, le causa-
li di cui al comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 sono sempre obbligatorie. 

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del comma 2 dell’art. 21, D.Lgs. n. 81/2015, qualora il 
lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di 
un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un con-
tratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo 
indeterminato (c.d. Stop & go). 

Va, inoltre, precisato che il lavoro stagionale, nell’accezione già riportata al paragrafo 
1.1, potrà essere prorogato o rinnovato anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, 
comma 1.

Infine, in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in som-
ministrazione, si segnala l’aumento di 0,5 punti percentuali del contributo addiziona-
le, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui all’art. 2, comma 
28, Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero). Al riguardo, con la Legge di conversione del 
Decreto Dignità, viene aggiunta la specifica che detto aumento non si applica ai contratti 
di lavoro domestico.

***

Si evidenzia, infine, che il Legislatore, modificando l’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015 relativo 
alla disciplina sulla somministrazione di lavoro a tempo determinato ha, nei fatti, modifi-
cato altresì la disciplina del contratto a termine nella parte relativa al numero complessivo 
dei contratti, di cui all’art. 23 del citato Decreto Legislativo. In particolare, il nuovo comma 
2 del predetto art. 31 prevede che, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi applicati 
dall’utilizzatore e fermo restando il limite del 20 per cento del predetto art. 23, il numero 
dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di sommi-
nistrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento 
del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° 
gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti.

Pertanto, preventivamente all’assunzione, proroga e/o rinnovo di un lavoratore con con-
tratto a termine, è necessario verificare il rispetto di entrambi i limiti del 20 e del 30 per 
cento. 

1.3 modIfIche all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2015 
decadenza e tutele 

Altra modifica riguarda i termini di impugnazione del contratto a tempo determinato, che 
ora dovrà avvenire entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto, con 
qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavora-
tore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale, diretto ad impugnare il 
licenziamento stesso, come previsto dal primo comma dell’articolo 6 della Legge 15 luglio 
1966, n. 604 (il termine precedente era di centoventi giorni). Va ricordato che l’impugna-
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zione è inefficace se non é seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal 
deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla 
comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, 
ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del 
ricorso. 

Si ricorda che il comma 2 dell’art. 28 del suddetto Decreto prevede che nelle ipotesi di 
trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato il giudice con-
danna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore, stabilendo 
un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo 
di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine 
rapporto. 

1.4 regIme Intertemporale e IntroduzIone del  
regIme transItorIo

Nella sua formulazione originaria il secondo comma dell’art. 1 del Decreto Legge n. 
87/2018 prevedeva che le “disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro 
a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data”.

La norma disponeva, pertanto, che ai rinnovi e alle proroghe dei contratti a termine in 
essere alla data del 14.07.2018 si applicava il nuovo regime introdotto dal Decreto Leg-
ge. L’immediata applicabilità del regime causale per tutti i rinnovi o per le proroghe (per 
queste ultime con termine complessivo eccedente i dodici mesi) di contratti stipulati 
prima del 14.07.2018 e, dunque, senza indicazione di una causale, ingenerava non pochi 
problemi di applicabilità concreta, costringendo i datori di lavoro – pur con la genuinità 
delle esigenze che le avevano condotte alla predeterminazione della durata del contratto di 
lavoro – alla non semplice operazione di individuare per le necessarie proroghe o rinnovi 
le esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, o quelle connesse a in-
crementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria, richiesti dal 
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Decreto Legge n. 87/2018, a pena di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.  
Verosimilmente il Legislatore ha tentato di mitigare l’impatto della norma dovuto alla sua 
immediata applicazione integrale, modificando con la Legge di conversione n. 96/2018 
l’ultimo periodo del secondo comma, disponendone l’applicazione “ai rinnovi e alle pro-
roghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018”.

Dalla evoluzione del testo del Decreto Legge n. 87/2018 in fase di conversione ad opera 
della Legge n. 96/2018, emerge la necessità di individuare la disciplina da applicare alle 
proroghe e ai rinnovi effettuati dall’entrata in vigore del Decreto Legge cit. all’entrata in 
vigore della relativa Legge di conversione con modificazioni, e cioè, dal 14.07.2018 al 
11.08.2018. 

Va detto che la questione dell’efficacia della Legge di conversione nel caso di modifiche 
significative al testo originario del Decreto Legge è piuttosto dibattuta in dottrina e con 
posizioni tutt’altro che definite, tant’è che di tale incertezza ne dà atto perfino la Corte 
di Cassazione, con una pronuncia esaustivamente riassuntiva delle diverse posizioni in 
materia. Tuttavia, proprio alla luce di quanto spiegato con la sentenza predetta (Cass.civ., 
Sez. III, 10 maggio 2016, n. 9386, alla cui lettura integrale si rinvia per una migliore com-
prensione della vicenda), pare potersi sostenere l’applicazione delle norme contenute nel 
Decreto Legge per le proroghe e i rinnovi dei contratti a tempo determinato stipulati fino 
al 13.07.2018 ed effettuate nelle more dell’entrata in vigore della Legge di conversione.  
Nel caso di specie, la Legge di conversione sembra aver operato una modificazione della 
disposizione del Decreto Legge e non una sua abrogazione o sostituzione. D’altra parte, 
la Legge di conversione nulla stabilisce per i rinnovi e le proroghe già perfezionatisi nel 
periodo intertemporale (14.07.2018 - 11.08.2018), limitandosi a sancire la disciplina dei 
rinnovi e delle proroghe successivi alla data del 31.10.2018. A tal proposito pare utile ricor-
dare che il regime normativo introdotto dalla Legge di conversione, in assenza di qualsiasi 
diversa previsione, si applica dal momento della sua entrata in vigore. 

Dopo la conversione del Decreto Legge n. 87/2018, pare potersi prospettare pertanto il 
seguente quadro normativo: 

a. contratti stipulati prima del 14.07.2018:

• Contratti di lavoro a termine: sono regolati dal D.Lgs. n. 81/2015 prima 
della riforma ad opera del Decreto Legge n. 87/2018;

• proroghe e rinnovi effettuate dal 14.07.2018 al 11.08.2018: si applica il 
D.Lgs. n. 81/2015 così come riformato dal Decreto Legge n. 87/2018 
prima della Legge di conversione;

• proroghe e rinnovi effettuate dal 12.08.2018 ed entro il 31.10.2018: si ap-
plica il D.Lgs. n. 81/2015 prima della riforma ad opera del Decreto Legge 
n. 87/2018; 

• proroghe e rinnovi effettuate dal 01.11.2018: atti soggetti al nuovo regime 
e, dunque, applicazione del D.Lgs. n. 81/2015 così come riformato dal 
Decreto Legge n. 87/2018 e successiva Legge di conversione;
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b. contratti stipulati dal 14.07.2018:

• Contratti di lavoro a termine: applicazione del D.Lgs. n. 81/2015 così 
come riformato dal Decreto Legge n. 87/2018 e successiva Legge di 
conversione, fermo restando che le statuizioni in ordine alla trasforma-
zione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono state intro-
dotte con la Legge di conversione (v. art. 1, comma 1, lett. a), n. 1-bis, 
Legge n. 96/2018);

• proroghe e rinnovi: applicazione del D.Lgs. n. 81/2015 così come rifor-
mato dal Decreto Legge n. 87/2018 e successiva Legge di conversione, 
fermo restando che le statuizioni in ordine alla trasformazione del rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato sono state introdotte con la Leg-
ge di conversione (v. art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), Legge n. 96/2018).

1.5 sommInIstrazIone dI lavoro a tempo determInato 

L’articolo 2 del Decreto Legge n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
96/2018, interviene, modificandola, sulla disciplina del contratto di somministrazione a 
tempo determinato.

Per quanto attiene ai nuovi limiti quantitativi introdotti nell’ambito della somministra-
zione, come precedentemente accennato, è stato interamente riscritto il comma 2 dell’art. 
31 del D.Lgs. n. 81/2015 prevedendo che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi 
applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’art. 23 del richiamato 
D.Lgs. n. 81/2015 in materia di numero complessivo dei contratti a termine (limite del 
20 per cento), il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato 
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ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere 
complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato 
in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del suddetto con-
tratto (con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o 
superiore a 0,5). 

Dal 12.08.2018 i contratti di somministrazione a tempo determinato (cumulativamente 
ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, per i quali vige comunque il noto 
limite massimo del 20%) non potranno superare complessivamente il 30% del numero dei 
lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di 
stipula del contratto.

Esempio: ipotizziamo un’azienda utilizzatrice che abbia in forza al 1° gennaio 2018 dieci 
dipendenti a tempo indeterminato ed un limite massimo di assunzione di lavoratori a tem-
po determinato del 20%:

a DIPENDENTI ATTUALMENTE ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO: 2

Utilizzo massimo lavoratori somministrati:  1

b DIPENDENTI ATTUALMENTE ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO: 1

Utilizzo massimo lavoratori somministrati: 2

c DIPENDENTI ATTUALMENTE ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO: 0

Utilizzo massimo lavoratori somministrati:  3

d ATTUALE UTILIZZO DI LAVORATORI SOMMINISTRATI: 0

Numero massimo assunzioni a tempo determinato: 2

e ATTUALE UTILIZZO DI LAVORATORI SOMMINISTRATI: 1

Numero massimo assunzioni a tempo determinato: 2

f ATTUALE UTILIZZO DI LAVORATORI SOMMINISTRATI: 2

Numero massimo assunzioni a tempo determinato: 1

g ATTUALE UTILIZZO DI LAVORATORI SOMMINISTRATI: 3

Numero massimo assunzioni a tempo determinato: 0

In caso di violazione dei nuovi limiti percentuali previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 31 del 
D.Lgs. n. 81/2015, all’utilizzatore si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 
250 euro a 1.250 euro, prevista dall’articolo 40, comma 1, del citato D.Lgs. n. 81/2015.  
Da non dimenticare che l’articolo 38, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che, qua-
lora il lavoratore somministrato venga utilizzato al di fuori dei limiti previsti dall’art. 31, 
commi 1 e 2, lo stesso può chiedere nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal primo giorno di utilizzo.

Per quanto riguarda le imprese di nuova costituzione, trattandosi di inizio dell’attività 
nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo 
indeterminato in forza al momento della stipula del contratto. 
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Dai suddetti limiti quantitativi rimangono escluse (come prima) le assunzioni a tempo de-
terminato tramite lavoro somministrato, effettuate nei confronti di lavoratori in mobilità, 
di soggetti disoccupati che beneficiano da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazio-
ne non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati 
(di cui al regolamento CE n. 651/2014), come individuati con Decreto del Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con riferimento alle causali previste dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, la Legge 
di conversione del Decreto Dignità, all’art. 2 comma 1-ter, dispone che nel caso di ricorso 
al contratto di somministrazione le stesse si applicano al solo utilizzatore.

La Legge n. 96/2018 non ha previsto alcun periodo transitorio per il lavoro somministra-
to. Pertanto, la durata massima del rapporto di un contratto di somministrazione a termine 
non potrà superare i dodici mesi (senza indicazione di causale) sulla base di un calcolo 
riferito all’impresa utilizzatrice. Il contratto potrà essere prorogato e, quindi, eccedere 
questa durata massima solamente in presenza di una delle causali previste dalla riforma 
relative ad esigenze temporanee estranee all’attività ordinaria, ragioni sostitutive e incre-
menti significativi e non programmabili. Le causali vanno riferite alle esigenze dell’impresa 
utilizzatrice con indicazione specifica delle stesse nel contratto stipulato tra l’agenzia di 
somministrazione ed il dipendente, preceduta “possibilmente” da una pattuizione scritta 
inserita nel contratto commerciale di somministrazione. Parimenti può dirsi per i rinnovi 
a prescindere dalla durata del rapporto precedente, indipendentemente dal fatto che siano 
stati superati o meno i 12 mesi.

***

Il comma 1 dell’art. 2 del Decreto Legge n. 87/2018, convertito con modificazioni in 
Legge n. 96/2018, che ha sostituito il primo periodo del comma 2 dell’art. 34 del D.Lgs. 
n. 81/2015, prevede che in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro 
tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con 
espressa esclusione delle disposizioni di cui agli articoli:

• 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, in materia di riassunzioni a tempo determinato 
con soluzioni di continuità rispetto al precedente rapporto (non si applicano i 
c.d. Stop & go);

• 23, D.Lgs. n. 81/2015 (numero complessivo dei contratti a termine);

• 24, D.Lgs. n. 81/2015 (diritto di precedenza).

È, pertanto, prevista la piena applicazione di quanto previsto dagli articoli 19, commi 1, 
2 e 3, e 21, commi 01, 1 e 3 del richiamato D.Lgs. n. 81/2015, in materia di apposizione 
del termine, durata, proroghe, rinnovi e causalità dei contratti a termine. 

Si sottolinea che il disposto dell’articolo 2 del Decreto Legge n. 87/2018, convertito con 
Legge n. 96/18, in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato, non si ap-
plica ai contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione e che l’incremento dello 0,5 per 
cento del contributo addizionale a carico del datore di lavoro si applica anche per ciascun 
rinnovo del contratto di somministrazione a tempo determinato (articolo 3, comma 2). 
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L’art. 2, comma 1-bis, del citato Decreto convertito ha aggiunto il nuovo articolo 38-bis 
al D.Lgs. n. 81/2015, introducendo la fattispecie della somministrazione fraudolenta 
e prevedendo che, ferme restando le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di 
violazione di norme in materia di somministrazione di lavoro (di cui all’articolo 18 del 
D.Lgs. n. 276/2003), quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la spe-
cifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al 
lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con un’ammenda di 20 euro per 
ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione. 

Staff  leasing

Rimane invariato l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 in tema di contratto di som-
ministrazione a tempo indeterminato. Secondo tale norma, salvo diversa previsione dei 
contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero 
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno 
di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore 
qualora esso sia eguale o superiore a 0,5 (si ricorda che solo i lavoratori assunti dal som-
ministratore a tempo indeterminato possono essere somministrati a tempo indeterminato 
presso l’utilizzatore). Anche in questo caso vale la regola generale prevista per chi inizia 
l’attività nel corso dell’anno: il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a 
tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione 
di lavoro a tempo indeterminato. 

1.6 consIderazIonI sul lavoro IntermIttente 

Le novità inerenti al lavoro a 
tempo determinato non hanno 
effetti nel rapporto di lavoro in-
termittente, tipologia negoziale 
disciplinata da art. 13 e ss. D.Lgs. 
n. 81/2015. 

La peculiarità che, ai sensi della 
relativa normativa, tale tipologia 
contrattuale possa svolgersi a 
tempo determinato o indetermi-
nato, non deve tuttavia indurre a 
ritenere che al lavoro a chiamata 
si debba applicare la disciplina 
del lavoro a tempo determinato.

Infatti, così come specificato dal 
Ministero del Lavoro e delle Po-
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litiche Sociali con la circolare n. 4/2005 e con l’interpello n. 72/2009, “per il lavoro inter-
mittente non trova, in alcun modo, applicazione il D.Lgs. n. 368/2001”. Al riguardo, nella 
suddetta circolare lo stesso Ministero, oltre a sottolineare che il lavoro intermittente è una 
fattispecie lavorativa sui generis, ha espressamente chiarito che se il contratto in questione 
è stipulato a tempo determinato “non è applicabile la disciplina del decreto legislativo n. 
368 del 2001, che infatti non è espressamente richiamata dal decreto legislativo n. 276 del 
2003 (…)”. 

Tale interpretazione del Ministero, peraltro, si ritiene estendibile anche alla normativa 
vigente in materia (D.Lgs. n. 81/2015, come modificato dal Decreto Legge n. 87/2018, 
convertito con Legge n. 96/2018) stante il carattere di specialità della norma.

2.decreto dIgnItà: le modIfIche apportate alle IndennItà e  
aglI ImportI concIlIatIvI nelle IpotesI dI lIcenzIamento

2.1 modIfIca all’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 

L’ambito applicativo della normativa relativa al contratto di lavoro a tempo indeterminato 
a tutele crescenti di cui al D.Lgs. n. 23/2015 (Jobs Act), alla data di entrata in vigore del c.d. 
Decreto Dignità (14 luglio 2018), è il seguente: 

a. Lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 ai quali si applica il 
D.Lgs. n. 23/2015; 

b. lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, che siano dipendenti di aziende che, 
in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente 
all’entrata in vigore del Decreto medesimo, integrino il requisito occupazionale 
di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, Legge n. 300/70; in tal caso, per 
espressa previsione dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015, si applica lo stesso 
decreto D.Lgs. n. 23/2015; 

c. lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 ai quali si applica l’art. 18, Legge n. 
300/1970, come novellato dalla Legge n. 92/2012;

d. lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 ai quali si applica la Legge n. 604/1966. 

Con il Decreto Dignità vengono variati i limiti minimi e massimi dell’indennità dovuta 
dal datore di lavoro a seguito di condanna da parte del giudice nelle ipotesi in cui quest’ulti-
mo accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo (ogget-
tivo o soggettivo) e giusta causa: infatti, con l’art. 3, comma 1, del Decreto Dignità si stabi-
lisce che le parole “non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità” siano 
sostituite dalle seguenti: “non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”. 

Pertanto, in riferimento ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 indicati alla lettera a) che 
precede, nonché a quelli assunti prima del 7 marzo 2015 ma con i requisiti indicati alla 
lettera b) di cui sopra, la predetta modifica comporta che: 
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• Per il datore di lavoro che integra i requisiti occupazionali di cui all’art. 
18, ottavo e nono comma, Legge n. 300/1970 ss.mm.ii. (ovvero: che nella 
sede/filiale in cui ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze 
più di 15 lavoratori o più di 5 se agricolo; che nello stesso comune occupa più 
di 15 dipendenti o all’impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale 
occupa più di 5 dipendenti anche se ciascuna unità produttiva non raggiunga 
tali limiti; che, comunque, occupa più di 60 dipendenti), l’indennità a favore 
dei lavoratori di cui alle lett. a) e b) sarà non inferiore a 6 e non superiore a 
36 mensilità; 

• per il datore di lavoro che non integra i requisiti occupazionali di cui all’art. 
18 Legge n. 300/1970 ss.mm.ii. - c.d. piccole imprese - di cui all’art. 9 D.Lgs. n. 
23/2015, l’indennità a favore dei lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 di cui alla 
lett. a) sarà non inferiore a 3 mensilità; (prima due) e non superiore a 6 (li-
mite massimo rimasto invariato); al riguardo giova ricordare che per gli assunti 
prima del 7 marzo 2015 ai quali si applica la Legge n. 604/1966, l’indennità 
prevista va da un minimo di 2,5 mensilità ad un massimo di 6 mensilità, con 
possibilità di maggiorazione fino a 10 o 14 mensilità in base all’anzianità del 
prestatore (art. 8 Legge n. 604/1966). 

Per quanto concerne la condanna del datore di lavoro al pagamento di un’indennità, non 
assoggettata a contribuzione previdenziale, va detto che essa, nell’ambito dei limiti mini-
mi e massimi su indicati, rimane calcolata nella misura di importo pari a due mensilità 
dell’ultima	retribuzione	di	riferimento	per	il	calcolo	del	trattamento	di	fine	rap-
porto per ogni anno di servizio (una mensilità per i datori di lavoro con non più di 15 
dipendenti e cioè che non raggiungano i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo 
e nono comma, della Legge n. 300 del 1970) . 

2.2 consIderazIonI sulla ratIo e sull’Impatto delle novItà 

Alla luce dell’analisi sopra esposta, si ritiene opportuno valutare la riforma in rapporto alla 
sua “ratio”, al suo “impatto” ed infine alle sue “criticità”. Si tratta di un intervento relativo 
a un momento patologico e non ordinario della gestione del rapporto di lavoro. 

Quanto all’impatto effettivamente realizzabile, considerato che il regime delle c.d. “tutele 
crescenti” si applica soltanto ai contratti stipulati dal 7 marzo 2015, si rileva quanto segue.

1. Per il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze più di quindici 
lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, o che nel-
lo stesso comune occupa più di quindici o cinque se agricolo anche se 
ciascuna unità produttiva non raggiunga tali limiti, o che, comunque, 
occupa più di sessanta dipendenti sul territorio nazionale, si registra: 

a. Un immediato innalzamento dell’indennizzo minimo da 4 a 6 mensilità; 
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b. l’innalzamento del massimo dell’indennizzo da 24 a 36 mensilità; tuttavia, 
atteso che il parametro annuo rimane di due mensilità per ogni anno di 
servizio e che il precedente indennizzo era pari a 24 mensilità, gli effetti del 
menzionato innalzamento si avranno a partire dal 7 marzo 2028, seguendo 
la seguente progressione:

Ipotesi di assunzione al 10 marzo 2015

Licenziamento:

• Al 10 marzo 2027: 24 mensilità (limite massimo originario);

• al 10 marzo 2028: 26 mensilità; 

• al 10 marzo 2029: 28 mensilità;

• al 10 marzo 2030: 30 mensilità;

• al 10 marzo 2031: 32 mensilità;

• al 10 marzo 2032: 34 mensilità;

• al 10 marzo 2033: 36 mensilità (limite massimo secondo il Decreto 
Legge n. 87/2018 convertito con Legge n. 96/2018).

2. Per i datori di lavoro con non più di 15 dipendenti si rileva:

a. Un immediato innalzamento dell’indennizzo minimo da 2 a 3 mensilità;

b. un limite massimo di indennizzo pari a 6 mensilità (invariato rispetto alla 
normativa precedente) secondo la seguente progressione, tenendo presen-
te che il parametro annuo è pari ad una mensilità:

Ipotesi di assunzione al 15 luglio 2017

Licenziamento:

• Al 13 luglio 2018: 2 mensilità;

• al 15 luglio 2018: 3 mensilità;

• al 15 luglio 2019: 4 mensilità;

• al 15 luglio 2020: 5 mensilità;

• al 15 luglio 2021: 6 mensilità;

• al 15 luglio 2022: 6 mensilità.

2.3 novItà In tema dI offerta dI concIlIazIone

Con l’art. 3 Decreto Legge n. 87/2018 convertito con Legge n. 96/2018, al comma 1-bis 
si prevede che all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, le parole: «non inferiore 
a due e non superiore a diciotto mensilità» siano sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 
tre e non superiore a ventisette mensilità». 
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Trattasi di una necessaria modifica all’istituto dell’offerta di conciliazione, che con l’in-
nalzamento del limite minimo dell’indennizzo (3/6 mensilità) in materia di licenziamen-
to invalido rischiava di perdere interesse. Peraltro, l’innalzamento del limite massimo 
dell’indennizzo menzionato (36 mensilità) richiedeva un adeguamento conseguente anche 
dell’importo massimo riconosciuto dal datore di lavoro al lavoratore nell’ambito dell’offer-
ta di conciliazione. Si ricorda che tale importo può essere offerto entro i termini di impu-
gnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto 
comma, del codice civile, e all’articolo 76 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive 
modificazioni. Tale importo, che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, è di am-
montare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento 
di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non 
superiore a ventisette mensilità (in virtù della novella legislativa), mediante consegna al 
lavoratore di un assegno circolare. 

Si segnala infine che anche tale importo, per i datori di lavoro che non raggiungono il 
requisito dimensionale di cui all’art. 18, ottavo e nono comma, Legge n. 300/1970, è di-
mezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità (art. 9, comma 1, D. Lgs. 
n. 23/2015).

3. mIsure dI contrasto alla delocalIzzazIone delle Imprese e  
dI salvaguardIa deI lIvellI occupazIonalI 

3.1 contrasto alla delocalIzzazIone

La Legge di conversione n. 96/2018 ha, tra l’altro, apportato alcune modifiche alle dispo-
sizioni del Decreto Legge n. 87/2018 volte a contrastare il fenomeno delle imprese che, 
ricevuti gli aiuti di Stato, provvedano a delocalizzare l’attività produttiva al di fuori dei 
confini dello Stato italiano (c.d. delocalizzazione). In sintesi l’articolato normativo, all’art. 
5 e all’art. 6, dispone che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che 
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abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti pro-
duttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio, decadano dal beneficio quando delocalizzano, 
entro i cinque anni successivi alla data di conclusione dell’iniziativa agevolata, fuori dagli 
Stati non appartenenti all’Unione europea o non aderenti allo Spazio Economico Europeo 
oppure quando, avendo ricevuto aiuti di Stato che prevedano una valutazione dell’impatto 
occupazionale, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali. 

Per meglio comprendere la portata della novella normativa e prima di analizzarne il conte-
nuto in termini specifici è opportuno ricordare, innanzitutto sotto il profilo nozionistico, 
il significato generale di “aiuto di Stato” con riferimento alla normativa comunitaria a cui 
se ne devono sia la definizione che le limitazioni.

Con tale espressione, ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea (TFUE), si intende qualsiasi provvedimento che implichi un trasferimento di 
risorse dallo Stato o altro Ente pubblico ad imprese pubbliche o private, tale da incidere 
sugli scambi tra gli Stati membri e che conferisce al beneficiario un vantaggio e falsa o mi-
naccia di falsare la concorrenza. Ai sensi della Comunicazione della Commissione 2016/
C262/01, per identificare se un provvedimento può essere annoverabile tra gli aiuti di 
Stato e, quindi, essere utilizzato dalle imprese sino alla concorrenza con il c.d. de minimis 
o, in talune ipotesi, anche oltre, subordinandolo però all’incremento occupazionale netto, 
occorre ricercare i seguenti indici:

• Deve procurare un vantaggio ai beneficiari;

• il vantaggio deve essere di origine statale;

• deve esser tale da alterare la concorrenza;

• deve essere in grado di incidere sugli scambi tra Stati membri.

Sulla base di questi presupposti, sotto il profilo sostanziale e in ragione della modalità di 
fruizione, l’aiuto di Stato può essere alternativamente classificato quale:

• Sovvenzione;

• prestito agevolato;

• esenzione fiscale;

• esonero versamento premi;

• riduzione oneri sociali e/o esonero dal pagamento dei contributi a carico del 
datore di lavoro;

• esonero dal pagamento di alcune imposte o tasse. 

Risulta evidente come la genericità della formulazione utilizzata dalla normativa comuni-
taria attragga nel perimetro degli aiuti di Stato qualunque misura che evidenzi una rispon-
denza ai richiamati indici. A titolo meramente esemplificativo rientrano pertanto in tale 
fattispecie: i contributi in conto impianti, i finanziamenti agevolati, il bando Inail Incentivi 
alle imprese, l’esonero contributivo Assunzioni nel Mezzogiorno (comma 893, art. 1, 
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Legge n. 205/2017), l’agevolazione per l’assunzione dei percettori di NASpI e così via.  
Non è, per converso, ad esempio, da annoverare tra gli aiuti di Stato l’esonero contributivo 
introdotto dai commi 178 e seguenti della Legge di stabilità 2016. Come è noto, esso è 
rivolto all’assunzione di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rappor-
to di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In relazione alla normativa comunitaria, 
però, il suddetto esonero contributivo, ancorché costituisca una misura di riduzione del co-
sto del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, 
ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore 
economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio 
nazionale. La sua applicazione, infine, prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa. 
Per le sue caratteristiche, la norma non risulta pertanto idonea a determinare un vantaggio 
a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. 
Conseguentemente, la disciplina del predetto incentivo non è sussumibile tra quelle disci-
plinate dall’art. 107 del TFUE.

Poiché gli aiuti di Stato hanno lo scopo di accrescere la competitività delle imprese e con 
esse favorire il sistema economico del Paese, lo scopo del Decreto è per tutta evidenza 
quello di frenarne la delocalizzazione con particolare riferimento ai soggetti imprendito-
riali che si siano avvalsi del sostegno statale nelle forme che abbiamo osservato ma che, 
trasferendo l’attività, ne facciano un uso evidentemente distorto per le finalità economiche 
interne. 

In particolare, il Decreto in esame, per quanto attiene al contenimento del fenomeno della 
delocalizzazione delle imprese, si muove su tre linee diverse ma convergenti:

a. Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti (art. 5);

b. tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti (art. 6);

c. recupero del beneficio dell’iper ammortamento in caso di cessione o deloca-
lizzazione degli investimenti (art. 7).

3.2 suI lImItI alla delocalIzzazIone delle Imprese  
benefIcIarIe dI aIutI

La fattispecie oggetto della limitazione viene definita dall’art. 5, comma 6, come modifica-
to dalla Legge n. 96/2018, laddove viene data la nozione di delocalizzazione, intendendosi 
per tale il “trasferimento dell’attività economica specificatamente incentivata o di sua parte 
dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria 
dell’aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai 
sensi dell’articolo 2359 del codice civile”.

Sotto il profilo quantitativo il fenomeno rimane indefinito, in quanto il legislatore non ha 
specificato l’entità dell’attività economica (beni, attrezzature, impianti, personale etc…) 
delocalizzata (la Legge di conversione precisa correttamente che deve essere quella attività 
“specificatamente” destinataria dell’aiuto), affinché si generi la delocalizzazione (come 
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invece, diversamente, fa nel successivo articolo 6 in tema di tutela dell’occupazione). Da 
tale considerazione sembra quindi emergere che si verifichi la decadenza dell’aiuto (art. 5, 
comma 1) nel caso in cui qualsiasi “particella” aziendale venga trasferita stabilmente al di 
fuori dei confini comunitari, fatta eccezione di quelli aderenti allo Spazio Economico Eu-
ropeo. Del resto la normativa vieta il trasferimento sia dell’attività economica, intesa nella 
sua totalità, che di una sua parte, senza stabilirne la dimensione. 

Il decreto dedica due diversi articoli alle due diverse tipologie di aiuto di Stato: l’art. 5 at-
tiene all’aiuto di Stato che “prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’at-
tribuzione del beneficio”; l’art. 6 invece è relativo all’aiuto che prevede “la valutazione 
dell’impatto occupazionale”.

Procedendo con ordine, l’art. 5 al comma 1 prevede che: “fatti salvi i vincoli derivanti 
dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, 
che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti 
produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora 
l’attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non 
appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio Economico 
Europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata. In caso di 
decadenza, l’amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni 
periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 
689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma 
in misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito”. Qualora ciò accadesse, il 
beneficio decadrebbe con la conseguenza che le imprese sarebbero obbligate a restituire 
lo stesso maggiorato del tasso ufficiale di riferimento alla data di erogazione, a sua volta 
maggiorato di cinque punti percentuali, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa 
in misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito. Dalla lettura della norma risulta 
evidente che la “sanzione”, come sopra indicata, è comminata secondo la procedura di cui 
alla Legge n. 689/1981 e colpisce indistintamente sia le imprese italiane, sia quelle straniere 
che operano con propria organizzazione in Italia. In sede di conversione è stato aggiunto 
il comma 5-bis, il quale dispone che le somme derivanti dalle sanzioni applicate da parte 
delle amministrazioni centrali dello Stato siano versate ad apposito capitolo dell’entrata del 
bilancio dello Stato, per essere poi destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini 
della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell’attività 
economica, eventualmente anche sostenendo l’acquisizione da parte degli ex dipendenti.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo precisa che, se i medesimi soggetti di cui al 
comma 1 sono destinatari di aiuti di Stato che prevedono l’effettuazione di investimenti 
produttivi specificatamente localizzati (es. aiuti per l’investimento in immobilizzazioni 
materiali in determinate regioni), ove delocalizzassero l’attività economica o parte di essa, 
nel quinquennio successivo alla conclusione dell’iniziativa o dal completamento dell’inve-
stimento agevolato, non solo fuori dall’ambito comunitario, ma anche al di fuori del sito 
incentivato seppure in Italia, incorrerebbero nella decadenza del beneficio, ma non anche 
nella sanzione pecuniaria. Il secondo comma detta, evidentemente, regole più stringenti 
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per le imprese in quanto mira a mantenere “sul territorio” l’impresa, garantendo così an-
che l’occupazione. 

I tempi e le modalità per il controllo del rispetto dei vincoli imposti dall’art. 5, commi 1 
e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza 
saranno tuttavia definiti da ciascuna amministrazione con proprio provvedimento per i 
bandi ed i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza. Gli importi degli 
aiuti restituiti saranno destinati al bilancio dello Stato per essere assegnati alla medesima 
amministrazione titolare della misura, per essere nuovamente erogati ai richiedenti.

In ogni caso, poiché l’art. 5, comma 4, stabilisce che resta ferma l’applicazione ai benefici 
già concessi per effetto della disciplina previgente, sembra doversi dedurre che la novella 
si applichi unicamente per gli aiuti concessi o banditi dopo l’entrata in vigore del Decreto.

3.3 la tutela dell’occupazIone nelle Imprese benefIcIarIe dI aIutI

L’art. 6, rubricato “Tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie degli aiuti”, si pone 
come obiettivo di rendere più costoso il licenziamento in imprese, italiane o estere operanti 
in Italia, che abbiano ricevuto aiuti di Stato connessi alla valutazione dell’impatto occu-
pazionale. L’ipotesi di cui trattasi potrebbe essere riferita, ad esempio, all’assunzione di 
un giovane NEET iscritto al programma Garanzia Giovani qualora l’assumente abbia già 
raggiunto la soglia degli aiuti de minimis, pari a 100.000 euro per il settore trasporto merci 
conto terzi e 200.000 euro per gli altri settori nell’arco temporale di 3 anni finanziari (vedi 
Regolamento UE n. 1407/2013). In questo caso, infatti, sarebbe richiesto, per poterne 
beneficiare, anche il rispetto dell’incremento occupazionale netto ai sensi del Regolamento 
UE n. 651/2014. La misurazione dell’incremento avverrà prima presuntivamente rispetto 
all’anno precedente e poi, mese per mese, a consuntivo, in modo da consolidare l’effettiva 
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spettanza mensile dell’incentivo. Sul punto si veda anche l’interpello n. 34 del 17.12.2014 
del Ministero del Lavoro, il quale chiarisce che una volta fissate le Unità di Lavoro Annuo 
(ULA) nell’anno precedente, l’assunzione agevolata potrà legittimamente godere dell’in-
centivo nei singoli mesi di incremento occupazionale, da confrontare per tutto il periodo 
agevolato. 

Il Regolamento UE n. 651/2014 prevede quindi che, in caso di decremento della forza 
occupazionale dovuto a licenziamenti per motivi oggettivi, esclusi, quindi, i disciplinari 
o le dimissioni, l’agevolazione non si consolidi. La portata innovativa del primo comma 
dell’art. 6 del Decreto in commento è quindi da ricercarsi nella locuzione “fuori dei casi 
riconducibili a giustificato motivo oggettivo” poiché con questa espressione il Legislatore, 
di fatto, include ciò che prima era escluso (la Legge di conversione, curiosamente, non ha 
corretto quanto già previsto dal Decreto). Dal tenore letterale della norma, infatti, si evin-
ce come la decadenza del beneficio avvenga oggi per tutte quelle imprese che riducano la 
soglia occupazionale per un qualunque motivo diverso da ragioni tecniche, organizzative, 
produttive inerenti l’azienda o per superamento del periodo di comporto (ricordiamo che 
il licenziamento per ragioni oggettive, individuale o collettivo, comporta un decremento 
delle ULA e quindi reca già come conseguenza la perdita del beneficio). Il legislatore, 
dunque, sembra voler ora includere, come causa decadenziale del beneficio, anche i motivi 
di carattere disciplinare. Tale scelta appare quantomeno discutibile, perché limita l’azione 
disciplinare del datore di lavoro. Infatti, nella quotidianità della vita aziendale ben potrebbe 
accadere che il datore di lavoro si trovi nella condizione di dover licenziare per giusta causa 
un lavoratore e per questo subire la decadenza, ancorché in misura proporzionale, del be-
neficio. La “sanzione” collegata alla valutazione dell’impatto occupazionale, da effettuarsi 
nei cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento (la stima delle 
ULA avviene invece fino ad esaurimento del periodo di utilizzo della misura qualificabile 
come aiuto di Stato), è la decadenza dal beneficio in presenza di una riduzione superio-
re al 10%; la decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione 
del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50%.  
Questo ultimo passaggio porterebbe a concludere che, se in un’azienda di 10 dipendenti 
venissero licenziati due lavoratori (diminuendo la forza occupazionale del 20%) per ragioni 
diverse dal giustificato motivo oggettivo nei 5 anni successivi al termine dell’investimento, 
l’agevolazione goduta decadrebbe “solo” nella misura del 20% del suo valore. L’azienda 
sarà tenuta a restituire il beneficio, per effetto della decadenza maggiorato di un tasso di 
interesse pari al tasso ufficiale di riferimento alla data di erogazione o fruizione dell’aiuto, 
a sua volta maggiorato di cinque punti percentuali.

3.4 recupero del benefIcIo dell’Iper ammortamento In caso dI 
cessIone o delocalIzzazIone deglI InvestImentI

L’art. 7 del Decreto esordisce con una disposizione d’interpretazione autentica con cui, al 
primo comma, si stabilisce che l’iper ammortamento, di cui all’art. 1, comma 9, della Legge 
11 dicembre 2016, n. 232 e successive proroghe, spetta a condizione che i beni agevolabili 
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siano destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato. Per questa ragione 
ove, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, i beni agevolati ve-
nissero ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se 
appartenenti alla stessa impresa, si procederebbe al recupero dell’iper ammortamento di 
cui in argomento.

Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del pe-
riodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli 
investimenti agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammorta-
mento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di 
sanzioni e interessi.

L’art. 7 precisa inoltre che le disposizioni sul recupero dell’iper ammortamento si appli-
cano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto 
medesimo, ovvero dal 14.07.2018, in ragione del principio del tempus regit actum. L’art. 
7, comma 4, provvede a coordinare le nuove disposizioni con la disciplina dei c.d. investi-
menti sostitutivi. Tale disciplina prevede che non venga meno il beneficio dell’iper ammor-
tamento (per le sole quote residue) se il bene agevolabile originariamente venga sostituito 
con un bene materiale strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o 
superiori. Nel caso di investimenti sostitutivi, quindi, il richiamato comma 4 impedisce che 
si applichi la revoca dell’agevolazione anche in caso di delocalizzazione. In via ulteriore, in 
sede di conversione, è stato precisato che il recupero dell’iper ammortamento non si appli-
ca altresì nei casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all’utilizzo in 
più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori 
dal territorio dello Stato.

4. mIsure In materIa dI esonero contrIbutIvo e dI  
nuove prestazIonI occasIonalI 

4.1 Il nuovo esonero contrIbutIvo

L’articolo 1-bis della Legge n. 96/2018 ha previsto l’introduzione di una nuova forma di 
esonero previdenziale in favore dei datori di lavoro privati che effettueranno nel biennio 
2019-2020 assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato a 
tutele crescenti secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 23/2015. Il comma 1 dell’art. 1-bis 
ha previsto la riduzione contributiva pari al 50% dei contributi previdenziali a carico 
del datore di lavoro per il medesimo rapporto, con esclusione dei premi e contributi relativi 
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel 
limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato 
su base mensile e per un periodo massimo di 36 mesi. 

Il comma 2 chiarisce che, per potere usufruire dell’incentivo, il lavoratore al momento 
dell’assunzione dovrà avere un’età inferiore ai 35 anni (34 anni e 364 giorni) e non avere 
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mai avuto in passato rapporti di lavoro a tempo indeterminato né con lo stesso datore 
di lavoro che procede all’assunzione esonerata e nemmeno con altri datori di lavoro.  
Si specifica che non costituiscono causa ostativa al godimento del beneficio, i periodi di ap-
prendistato svolti presso altri datori di lavoro, ma solo nel caso in cui non siano proseguiti 
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

Sembra opportuno rilevare l’anomalia del dettato legislativo laddove non prevede che il 
beneficio possa essere usufruito anche nell’ipotesi in cui l’apprendistato sia stato svolto 
presso il medesimo datore di lavoro. 

Il comma 3 rimanda le modalità di fruizione della riduzione di cui al comma 1 ad un ap-
posito decreto interministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della Legge n. 96/2018.

Il nuovo esonero ricalca quello già esistente previsto dall’art. 1, commi da 100 a 108 e da 
113 a 115 della Legge n. 205/2017 che concede la medesima agevolazione alle assunzioni 
effettuate nel corso dell’anno 2018 (assunzione di under 35) ovvero meno di 30 anni di 
età per le assunzioni effettuate dal 2019 che non abbiano mai avuto un contratto a tempo 
indeterminato precedentemente, con una riduzione contributiva pari al 50 per cento dei 
contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto (con esclu-
sione dei premi e contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali) per un periodo massimo di 36 mesi e misura massima 
della riduzione pari a 3.000 euro su base annua.

Emergono, tuttavia, alcune differenze in quanto ad esempio il testo di cui alla Legge n. 
96/2018 non riporta la specifica esclusione dall’agevolazione dei lavoratori domestici e 
degli apprendisti né la condizione per il datore di lavoro incentivato di non aver effettuato, 
nella stessa unità produttiva, licenziamenti nei sei mesi precedenti la nuova assunzione.  
Risulta assente anche la clausola di garanzia per la stabilità successiva del rapporto di lavoro 
agevolato, nonché la precisazione circa il computo pensionistico dei contributi agevolati.
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4.2 le nuove prestazIonI occasIonalI

L’articolo 2-bis, del Decreto Legge n. 87/2018, c.d. Decreto Dignità”, introdotto in sede 
di conversione dalla Legge n. 96/2018, ha modificato la normativa delle prestazioni occa-
sionali contenuta all’art. 54-bis del Decreto Legge n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 
96/2017 allo scopo di favorire il lavoratore nell’ambito delle prestazioni occasionali.

Aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel settore del turismo 

Importanti novità si riscontrano al c. 14 del citato art. 54-bis del Decreto Legge n. 50/2017, 
convertito dalla Legge n. 96/2017. La novella normativa, infatti, consente alle aziende al-
berghiere e alle strutture ricettive operanti nel settore del turismo, che hanno alle proprie 
dipendenze fino	a	otto	lavoratori	subordinati	a	tempo	indeterminato, di ricorrere al 
contratto di lavoro occasionale, purché le prestazioni siano rese dai seguenti soggetti:

1. Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; 

2. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo 
di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un 
ciclo di studi presso l’Università; 

3. persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 
150; 

4. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) 
ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
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Si precisa che le aziende alberghiere e le strutture ricettive operanti nel turismo vengono 
individuate nel D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Resta fermo, invece, il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale per i da-
tori di lavoro, rientranti negli altri settori di attività, che hanno alle proprie dipendenze 
più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato (per quanto concerne 
le “società sportive” e gli “steward degli stadi” si rinvia al messaggio n. 3193 emanato 
dall’Inps in data 24.08.2018 e alla circolare dell’Inps medesimo n. 95/2018).

È quindi importante determinare il momento esatto in cui questo conteggio deve essere 
effettuato nonché le modalità di computo dei lavoratori stessi. Sul punto si ritengono an-
cora attuali, non essendo intervenute ulteriori precisazioni da parte degli uffici compenti 
ed essendo la norma intervenuta esclusivamente per disciplinare un settore “privilegiato” 
(anche se il tenore letterale riporta “fino ad otto lavoratori” senza specificazione ulteriore 
pare coerente intendere che ci si debba riferire ai lavoratori con contratto a tempo inde-
terminato), le indicazioni fornite dalla circolare Inps n. 107/2017 (par. 6.2) ed il messaggio 
Inps n. 2887/2017 che così precisavano:

1. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella 
misura della forza aziendale a tempo indeterminato (cfr. art. 47, comma 3, D.Lgs. 
n. 81/2015);

2. ai fini del computo della forza aziendale mensile, una volta determinato il nu-
mero complessivo dei lavoratori occupati, tenendo in considerazione, per i 
lavoratori a tempo parziale, la durata contrattuale della prestazione lavorativa, 
il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del primo decimale sia 
superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario;

3. ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso 
al lavoro occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeter-
minato riferita al periodo che dall’ottavo al terzo mese antecedente la data 
di svolgimento della prestazione lavorativa (cfr. par. 6.2, circ. n. 107/2017) 
va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamen-
to. Pertanto, se, a titolo di esempio, il valore medio della forza aziendale a 
tempo indeterminato del predetto semestre fosse pari a 5,1 o, per il settore 
sopra richiamato, 8,1, in forza dei limiti fissati dall’art. 54-bis, comma 14, 
lett. a), del Decreto Legge n. 50/2017 convertito in Legge n. 96/2017 come 
modificato dal Decreto Legge n.87/2018 convertito in Legge n. 96/2018, il 
datore di lavoro non potrà fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale. 

Comunicazione preventiva

Altra modifica è quella contenuta all’interno del comma 17 del citato art. 54-bis, in merito 
alla comunicazione preventiva che l’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora pri-
ma dell’inizio della prestazione.



La Dottrina

44

In tale fattispecie, infatti, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o 
struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, l’utilizzatore ha l’onere 
di comunicare la data di inizio, il monte orario complessivo presunto e la durata della pre-
stazione con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni. 

Pagamento tramite intermediario

Così come disciplinato al c.15 dell’art. 54-bis, ferma restando la responsabilità dell’utiliz-
zatore, le somme utilizzabili per compensare il prestatore, potranno essere versate anche 
tramite un Consulente del Lavoro o altro intermediario come individuato dalla Legge 11 
gennaio 1979, n. 12. 

 
Modalità di pagamento del compenso

Al comma 19 dell’art.54-bis si riscontra una novità in merito alle modalità di pagamento 
del compenso. Ferme restando le vecchie modalità di pagamento, il prestatore può fare 
espressa richiesta di pagamento (all’atto della registrazione nella piattaforma informatica 
Inps), decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione 
lavorativa è divenuta irrevocabile, presso un qualsiasi sportello postale. In tal caso il pre-
statore deve presentare un univoco mandato emesso dalla piattaforma informatica Inps, 
stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la du-
rata della prestazione e l’importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso 
riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore.

Sanzioni

Ai sensi del comma 20 del citato art. 54-bis, ferme restando le sanzioni amministrative 
pecuniarie in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al comma 17, oppure 
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di uno dei divieti di cui al comma 14, l’imprenditore agricolo non sarà sanzionato nel 
caso in cui la suddetta violazione derivi da informazioni incomplete o non veritiere 
contenute	nelle	autocertificazioni	rese	dai	prestatori.

A tal proposito si ricorda che la novella normativa ha disposto alcune novità ai commi 8 e 
8-bis dell’art. 54-bis. I prestatori, infatti, all’atto della propria registrazione nella piattafor-
ma informatica Inps, dovranno autocertificare	la	propria	condizione (titolari di pensio-
ne di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di venticinque anni di età regolarmente 
iscritti a un ciclo di studi etc.). Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore 
agricolo, invece, è stato previsto che il prestatore debba autocertificare, sempre nella 
piattaforma informatica Inps, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli 
elenchi	anagrafici	dei	lavoratori	agricoli. La precedente normativa, viceversa, poneva 
in capo all’utilizzatore l’onere di dichiarare che il prestatore fosse in una delle suddette 
condizioni.
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INTERMEDIA ZIONE DI 
MANODOPER A DA VIGIL ARE 
La necessità di una lotta costante e condivisa

di Luca De Compadri e Pasquale Staropoli  
Consulenti del Lavoro e Avvocati rispettivamente in Mantova e 
Reggio Calabria 

Il fenomeno della interposizione illecita di manodopera non è soltanto una importante manifestazione di 
violazione delle norme poste a tutela dei soggetti deboli del rapporto di lavoro, ma rappresenta una vera 
e propria piaga sociale, che il sistema Paese paga in termini di sicurezza, produttività, progresso, civiltà, 
dignità.

I riflettori si accendono spesso sulla drammatica fattispecie del caporalato, che pure di recente ha finalmente 
avuto una disciplina adeguata; specifica e fortemente punitiva di tutti i responsabili di tale mercimonio. 
Tuttavia il rilievo grave delle violazioni in materia non può fermarsi a questa pur fondamentale battaglia, 
perché le violazioni che attentano alla dignità delle persone si verificano in tutta una serie di manifestazioni 
di irregolarità nella intermediazione di manodopera subdole e, perciò, più pregnanti del tessuto sociale e 
pericolose per gli effetti che arrecano.

L’attualità - grave - del problema, evidente per i costanti interventi e la continua attenzione sulla materia, 
è tale da rendere opportuna una riconsiderazione della oggettività delle proposte provenute dai Consulenti 
del Lavoro, già prospettate da queste pagine, in ordine ad una riconsiderazione delle norme vigenti, con 
un giro di vite del regime sanzionatorio che, unitamente alle misure nel frattempo già adottate, configuri 
un sistema efficace e risolutivo di un fenomeno che è sicuramente un attacco alla libertà delle persone e un 
gravissimo fardello per il mondo produttivo e la crescita sociale.
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Riproponiamo, dunque, il presente elaborato, che giunge a conclusione di diversi scritti pubblicati sulla 
rivista “Leggi di Lavoro”, per analizzare, in un quadro complessivo e riassuntivo, la problematica 
dell’illegittima interposizione di manodopera nell’applicazione delle normative dell’appalto e della sommi-
nistrazione. Infine, si è predisposta un’ ipotesi di norma penale che, attesa la gravità sociale del fenomeno, 
intervenga a punire in modo corretto le ipotesi illecite e abusive delle fattispecie testé menzionate.

1. appalto e sommInIstrazIone: aspettI dIstIntIvI

La distinzione giuridica tra appalto e somministrazione rappresenta uno degli aspetti più 
rilevanti nell’ambito del regolare sviluppo dei rapporti di lavoro nel mondo dell’impresa 
italiana, essendo ormai diffuso un sistema di elusione della normativa posta alla base del 
rispetto della dignità dei lavoratori. Si tratta peraltro di due tipologie contrattuali con tratti 
apparentemente simili, nei cui meandri si insinuano le pericolose e sempre più complesse 
pratiche elusive della normativa di garanzia del diritto del lavoro.

L’art. 1655 c.c. definisce il contratto d’appalto il “contratto con il quale una parte assume, 
con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di 
un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”. Si evince che i tratti distintivi 
che connotano in modo tipico il contratto d’appalto e valgono a differenziarlo dalla som-
ministrazione di personale sono i seguenti:

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

b. il potere direttivo sui lavoratori impiegati nella stessa; 

c. il rischio di impresa (si veda in tal senso l’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, il 
quale recita: “Ai fini dell’applicazione delle norme contenute nel presente tito-
lo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’art. 1655 c.c., 
si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione di mezzi 
necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle 
esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere 
organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, 
nonché per l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di 
impresa”).

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

Il contratto di appalto si distingue da quest’unica forma di intermediazione autorizzata 
perché, giusto l’art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, l’appaltatore non fornisce semplicemente ma-
nodopera, ma si impegna a realizzare un’opera o fornire un servizio, con gli addetti alla 
realizzazione di questi che sono a tutti gli effetti propri dipendenti, prestando la propria 
attività lavorativa nell’ambito della organizzazione aziendale precostituita, che l’appaltatore 
normalmente gestisce in autonomia. Autonomia ed organizzazione alla quale corrisponde, 
come premesso, l’assunzione del rischio d’impresa per la realizzazione dell’opera appaltata, 
costituendo elementi qualificatori necessari del contratto di appalto, pena la sua illiceità, 
incorrendo altrimenti nel divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di 
lavoro, che opera nel caso in cui l’appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una 
prestazione lavorativa, attribuendo all’appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa 
del rapporto, senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata a un risul-
tato produttivo autonomo2.

1 Cons. Stato, Sez. III, 1-12 marzo 2018, n. 1571, che nella decisione opera un richiamo ragionato alla più diffusa giuri-
sprudenza della Corte di Cassazione sulla questione.

2 Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2007, n. 18281.
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In via esemplificativa, si possono elencare i seguenti indici rivelatori di un appalto irrego-
lare3:

• mancanza in capo all’appaltatore della qualifica di imprenditore o meglio di 
un’organizzazione (tecnica ed economica) di tipo imprenditoriale;

• mancanza dell’effettivo esercizio del potere direttivo da parte dell’appaltatore;

• impiego di capitali, macchine e attrezzature fornite dall’appaltante;

• natura delle prestazioni svolte, che esula da quelle dell’appalto, afferendo a 
mansioni tipiche dei dipendenti del committente;

• corrispettivo pattuito in base alle ore effettive di lavoro e non riguardo all’o-
pera compiuta o al servizio eseguito, ovvero corresponsione della retribuzione 
direttamente da parte del committente.

Laddove sussistano i requisiti sopra esposti si realizzerebbe un’ ipotesi di appalto non ge-
nuino, in quanto la volontà del committente sarebbe sostanzialmente tesa ad integrare il 
proprio personale interno, prescindendo dalle norme che, invece, a tutela della certezza dei 
diritti dei lavoratori, vietano l’intermediazione se non nella esclusiva forma speciale della 
somministrazione. Come è stato sottolineato dal Consiglio di Stato4, un simile scenario 
sfugge alla logica tipica dell’appalto di servizi - ove l’appaltante affidi all’appaltatore lo 
svolgimento di prestazioni connesse ad un preciso risultato, finalizzate alla realizzazione 
di un opus dotato di consistenza autonoma - e manifesta affinità con lo schema tipico della 
“somministrazione di lavoro” a tempo determinato, che si caratterizza per la ricerca di 
lavoratori da utilizzare per i generici scopi del committente, in chiave d’integrazione del 
personale già presente in organico.

Sul punto, secondo il Ministero del Lavoro, l’interposizione illecita di manodopera sussiste 
tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una mera presta-
zione lavorativa, riservandosi i compiti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro, 
ma senza un effettivo esercizio dei poteri direttivi nei confronti dei lavoratori e senza una 
concreta organizzazione della prestazione lavorativa che risulti finalizzata ad un risultato 
produttivo autonomo»5. Il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente, ovvero 
dell’appaltatore, da parte dei dipendenti del subappaltatore, non costituisce di per sé ele-
mento decisivo per la qualificazione della fattispecie in termini di appalto non genuino, 
attesa la necessità di verificare tutte le circostanze concrete dell’appalto e, segnatamente, la 
natura e le caratteristiche dell’opera o del servizio dedotti nel contratto, di modo che, nel 
caso concreto, potrà ritenersi compatibile con un appalto genuino anche un’ipotesi in cui 
i mezzi materiali siano forniti dal soggetto che riceve il servizio. Purché la responsabilità 
del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all’appaltatore e, attraverso la fornitura di tali 

3 Cass. civ., sez. lav., 7 febbraio 2017, n. 3178

4 Sentenza n. 1571/18, cit.

5 Cfr. Ministero del Lavoro, interpello 22 ottobre 2009, n. 77.
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mezzi, non sia invertito il rischio di impresa, che deve in ogni caso gravare sull’appaltatore 
stesso6.

Si ha, dunque, un fittizio contratto di appalto (c.d. “appalto di manodopera”), che ma-
schera una interposizione illecita di manodopera, quando lo pseudo-appaltatore si limita a 
mettere a disposizione dello pseudo-committente le mere prestazioni lavorative dei propri 
dipendenti, che finiscono per essere alle dipendenze effettive di quest’ultimo, il quale detta 
loro le direttive sul lavoro, esercitando su di essi i tipici poteri datoriali. Quindi, nella pro-
spettiva di tutela perseguita dal D.Lgs. n. 276/2003, con il richiamo esplicito all’art. 1655 
c.c., è possibile individuare una fattispecie di interposizione illecita, ovvero di appalto “non 
genuino”, nella mancanza da parte del presunto appaltatore di un’ autonoma organizza-
zione funzionale e gestionale e del rischio di impresa (cfr. Trib. Teramo 31 gennaio 2017, 
n. 24). Legittima, invece, sarebbe la fattispecie in cui il personale dell’appaltatore fosse mu-
nito di un know-how specifico, ovvero di un patrimonio di conoscenze e di pratiche di uso 
non comune. Quindi di un quid pluris rispetto alla mera capacità professionale dei lavoratori 
già impiegati presso il committente, tale da far emergere un apporto qualitativo specifico 
riconducibile all’appalto di servizio7.

Per l’individuazione in concreto della genuinità dell’appalto, dunque, occorre un’indagine 
tendente a verificare quali siano i mezzi necessari riferibili all’appaltatore e quali, invece, 
quelli propri del soggetto cui ricondurre il potere direttivo. Sul punto sembra opportuno 
ricordare che la Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali, nell’interpello n. 77 del 22 ottobre 2009, comunicava che 
potrà ritenersi compatibile con un appalto genuino anche un’ipotesi in cui i mezzi materiali 
siano forniti dal soggetto che riceve il servizio, purché la responsabilità del loro utilizzo 
rimanga totalmente in capo all’appaltatore e purché attraverso la fornitura di tali mezzi 
non sia invertito il rischio di impresa, che deve in ogni caso gravare sull’appaltatore stesso.

Si può, pertanto, asserire che la differenza tra un appalto di servizi genuino e una sommini-
strazione di manodopera illecita sia determinata dal fatto che l’organizzazione e le direttive 
del lavoro provengano e/o siano riconducibili al personale della società appaltante, essen-
do in tale caso integrata la fattispecie dell’illecita interposizione nella prestazione lavorati-
va. Ne deriva che, in tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, 
la distinzione tra il contratto di appalto e quello di somministrazione di manodopera va 
operata, non soltanto con riferimento alla proprietà dei fattori di produzione, ma con rife-

6 Ciò può avvenire nei c.d. “appalti labour intensive”, laddove può mancare l’apporto di mezzi e dotazioni strumentali da 
parte dell’appaltatore (es. sviluppo software aziendale, costituzione di archivio informatico, pulizie condominiali, ecc.); ebbene, 
in questi casi «elemento sufficiente perché possa configurarsi un appalto genuino è, insieme all’assunzione del rischio d’impresa, 
l’organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore, la quale, in relazione agli appalti labour intensive, è suscettibile di con-
cretarsi nel solo esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti del lavoratori. Ne consegue che l’utilizzo di strumenti 
di proprietà del committente non costituisce, di per sé, elemento decisivo per la qualificazione del rapporto in termini di appalto 
o interposizione vietata» (Trib. Milano 5 maggio 2010). In base all’art. 50 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i servizi ad alta 
intensità di manodopera (c.d. labour intensive) sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento 
dell’importo totale del contratto (cfr. Ministero del Lavoro, circolare 11 febbraio 2011, n. 5).

7 Sentenza n. 1571/18, cit.
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rimento altresì alla verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell’assunzione effettiva 
del rischio d’impresa, in assenza dei quali si configura una mera fornitura di prestazione 
lavorativa che, se effettuata da soggetti non autorizzati, configura il reato di cui all’art. 18 
del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276. Giova ulteriormente precisare che non è sufficiente 
a far configurare un appalto fraudolento la circostanza che il personale dell’appaltante 
impartisca disposizioni agli ausiliari dell’appaltatore, dovendosi, piuttosto, verificare se 
tali direttive siano inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative 
oppure si riferiscano solo al risultato di tali prestazioni che, in sé, può formare genuino 
oggetto del contratto di appalto8.

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

1. acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria 
e artigianato;

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

2. conseguenze cIvIlIstIche In caso dI appalto non genuIno

Ai sensi dell’art. 29, comma 3-bis, D.Lgs. n. 276/2003, quando il contratto di appalto sia 
stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1 del medesimo art. 29, il lavoratore 
interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale - a norma dell’articolo 414 del c.p.c. - 
notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione ex 
tunc di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. 

Dalle argomentazioni sopra svolte si ritiene di poter asserire che, nei casi di costituzione di 
un rapporto di lavoro direttamente in capo all’utilizzatore, gli atti di gestione del rapporto 
posti in essere dall’appaltatore producono nei confronti del committente tutti gli effetti ne-
goziali, anche modificativi, del rapporto di lavoro loro propri, ivi incluso il licenziamento, 

8 Cass. pen., 27 gennaio 2015, n. 18667.
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con conseguente onere del lavoratore di impugnare lo stesso nei confronti di quest’ultimo, 
ai sensi della L. n. 604 del 1966, articolo 6. Ne deriva che il licenziamento dovrà essere 
impugnato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunica-
zione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, 
ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota 
la volontà del lavoratore. L’impugnazione, poi, ai sensi del menzionato art. 6, L. n. 604 del 
1966 diviene inefficace se non sia seguita entro il successivo termine di centottanta giorni 
dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o 
dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

Ebbene, il pagamento delle retribuzioni e dei contributi effettuati dall’appaltatore valgono 
a liberare il committente fino a concorrenza delle somme versate (anche se corre l’ob-
bligo di precisare che l’art. 29, comma 3-bis citato, rinvia all’art. 27, comma 2, D.Lgs. n. 
276/2003, abrogato dall’art. 55 D.Lgs. n. 81/2015). 

2.1 la solIdarIetà tra Il commIttente e l’appaltatore

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

1. Secondo l’articolo 1676 del codice civile: “Coloro che alle dipendenze dell’ap-
paltatore hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio 
possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto 
loro è dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’ap-
paltatore nel tempo in cui essi propongono a domanda”. L’azione è esercitabile 
da qualsiasi lavoratore dipendente dell’appaltatore, ma non dai lavoratori auto-
nomi o da coloro che abbiano collaborato comunque nella veste di lavoratori 
autonomi. La tutela codicistica trovava e trova, tuttavia, un importante limite 
nell’applicazione del regime di responsabilità solidale gravante sul committente e 
consistente nella necessità, ai fini di applicabilità della norma, di un’effettiva esi-
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stenza e concorrenza del debito (ancora presente al momento della domanda) 
tra il committente e l’appaltatore. 

Va, inoltre, segnalato che l’articolo 1676 c.c. riguarda esclusivamente il debito 
retributivo, nell’ammontare dello stesso tra il committente e l’appaltatore-da-
tore di lavoro, e non già altri debiti quali, a titolo esemplificativo, gli eventuali 
debiti contributivi. Giova, infine, osservare che l’art. 1676 c.c., a differenza 
delle norme di più recente previsione, si applica, indistintamente, agli appalti 
privati e pubblici e mira a costituire un regime di solidarietà tra il committente 
e i prestatori di lavoro dell’appaltatore riguardanti sia rapporti di appalto c.d. 
diretto, sia rapporti di subappalto. In tal senso la giurisprudenza è chiara nel 
prevedere un’estensione della solidarietà anche nei confronti di lavoratori as-
sunti da (eventuali) subappaltatori interessati nella catena del subappalto.

2. Secondo l’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276 del 2003, in caso di appalto di opere 
o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido 
con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il 
limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i 
trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, non-
ché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al perio-
do di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo 
per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

Secondo il Tribunale di Roma - sentenza dell’ 11 marzo 2014 - solo il deposito 
del ricorso giudiziario è atto idoneo ad impedire il compimento della decaden-
za, mentre sarebbero irrilevanti le richieste di pagamento stragiudiziali rivolte 
al committente. A parere del Ministero del Lavoro (cfr. circ. n. 5/2011 e n. 
35/2013), la disciplina in questione: 

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

• non trova applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle 
PP.AA. di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, rispetto alle 
quali continuano tuttavia ad applicarsi sia la disciplina contenuta nel 
D.Lgs. n. 163/2006 che nell’art. 1676 c.c..

3. Il contratto dI sommInIstrazIone 

Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2015, “il contratto di somministrazione di lavoro è il 
contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministra-
zione autorizzata, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore 
uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la 
propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore”. Secondo 
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quanto previsto dall’art. 33 dello stesso decreto n. 81/2015 poi, “il contratto di sommini-
strazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

a. gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;

b. il numero dei lavoratori da somministrare;

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

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

e. le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi;

f. il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavorato-
ri”.

Il lavoratore, nell’assetto così determinatosi, è formalmente dipendente dell’agenzia di 
somministrazione di lavoro, che lo mette a disposizione del terzo soggetto, l’impresa uti-
lizzatrice, che beneficia di fatto della prestazione lavorativa ed esercita sullo stesso i poteri 
direttivi e di controllo tipici del datore di lavoro, il quale sulla carta rimane, come premesso, 
l’agenzia di somministrazione. La fattispecie è attualmente disciplinata dagli artt. 30-40 del 
D.Lgs. n. 81/2015 che, sostituendo completamente le norme del D.Lgs. n. 276/2003, rego-
la compiutamente ogni aspetto del contratto di somministrazione, prevedendone i canoni 
definitori, i requisiti di forma, la disciplina del rapporto di lavoro e gli aspetti previdenziali. 

Giova da subito sottolineare che, in base all’art. 18, comma 1, parte prima, D.Lgs. n. 
276/2003, l’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione di lavoro è punito 
con la sanzione di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro, 
tenendo presente che la sanzione in ogni caso non può essere inferiore a 5.000 euro né 
superiore a 50.000 euro. Ciò è rilevante in quanto solo quelle imprese che abbiano ottenuto 
l’autorizzazione di cui sopra possono fornire manodopera senza incorrere nell’applicazio-
ne dell’apparato sanzionatorio oggetto del presente approfondimento. Attraverso il con-
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tratto di somministrazione si realizza un rapporto trilaterale, in virtù del quale il soggetto 
che riceve la prestazione lavorativa richiesta nell’ambito dell’instaurazione di un rapporto 
di lavoro subordinato esercita le proprie prerogative datoriali sui dipendenti, senza però 
assumere le responsabilità tipiche del datore di lavoro9.

Tale impianto sanzionatorio è stato arricchito dal D.L. n. 87/2018, che ha introdotto l’art. 
38-bis nel D.Lgs. n. 81/2015, rubricato somministrazione fraudolenta, per il quale “ferme 
restando le sanzioni di cui all’articolo 18 del D.Lsg. 10 settembre 2003, n. 276, quando 
la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme 
inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e 
l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coin-
volto e per ciascun giorno di somministrazione”.

Ciò che rileva è la distinzione tra appalto e somministrazione. Al riguardo, il Ministero del 
Lavoro10 afferma che l’appalto e la somministrazione si differenziano per il diverso og-
getto, che nell’appalto sarebbe individuato in un “fare”, mentre nella somministrazione si 
realizzerebbe in un “dare”. Il somministratore fornisce manodopera all’utilizzatore, affin-
ché quest’ultimo la utilizzi secondo le proprie esigenze, in rapporto alla propria struttura 
organizzativa.

In base al disposto del D.Lgs. n. 276/2003, la prestazione di fornitura di manodopera da 
parte di un soggetto che non organizza il lavoro e non assume il rischio d’impresa non 
riguarda l’appalto, ma la somministrazione, che diventa illecita penalmente se attuata da 
soggetti non autorizzati. Relativamente a tale ultimo profilo, inoltre, è da ritenersi che 
l’attività di fornitura o somministrazione di manodopera effettuata da soggetti non auto-
rizzati, già prevista come reato dalla Legge n. 1369/1960, continuava ad essere penalmente 
rilevante anche in base al D.Lgs. n. 276/2003 citato, con applicazione delle disposizioni più 
favorevoli al reo11.

4. l’apparato sanzIonatorIo dell’InterposIzIone IllecIta  
nella prestazIone dI lavoro

La fattispecie dell’interposizione nella prestazione di lavoro subordinato ha origini carat-
terizzate da una considerazione di disvalore nei confronti delle pratiche di utilizzazione 
indiretta delle prestazioni lavorative, testimoniata dal divieto assoluto di qualsiasi inter-
mediazione, contenuto innanzitutto nella Legge n. 1369/1960. Quale conseguenza di tale 
assunzione, il regime sanzionatorio, tradizionalmente contraddistinto da un apparato arti-
colato e complesso, ha sempre previsto, accanto alle sanzioni civili ed amministrative, un 

9 Cfr. “Somministrazione illecita: necessarie maggiori sanzioni”, Approfondimento Fondazione Studi del 20/10/2016.

10 Cfr. circolare n. 5 del 2011.

11 Cass. pen., terza sezione, sentenza 18 gennaio 2005, n. 861.
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regime penale per perseguire l’intermediazione illecita. Se l’approccio all’intermediazione 
nella gestione della prestazione lavorativa ha testimoniato nel tempo l’evoluzione della re-
altà economico-produttiva, con la conseguente diversa considerazione che, abbandonando 
l’intenzione esclusivamente negativa, tiene conto dell’evoluzione dei mezzi di produzione 
e del decentramento genuino, il sistema sanzionatorio si è caratterizzato per una sostan-
ziale continuità.

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

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

4.1 glI ultImI approdI normatIvI

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

L’apparato sanzionatorio riferito, invece, all’esercizio non autorizzato dell’attività di som-
ministrazione continua ad essere disciplinato dall’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003. La norma 
è stata oggetto, fra le altre, dell’intervento di depenalizzazione dei reati puniti con la sola 
pena pecuniaria, di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016. Tant’è che, come è stato di recente 
confermato dalla Corte di Cassazione, “In tema di divieto di intermediazione ed interpo-
sizione nelle prestazioni di lavoro, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 8 del 2016 
non è più prevista come reato l’ipotesi di intermediazione di manodopera per violazione 
delle disposizioni in materia di appalto e distacco, di cui all’art. 18, comma 5-bis, D.Lgs. n. 
276 del 2003, mentre continua avere rilevanza penale la stessa fattispecie ove commessa 
mediante sfruttamento di minori”12.

Attualmente, dunque, gli importi della sanzione pecuniaria di natura amministrativa per la 
somministrazione abusiva da un punto di vista strettamente economico rappresentano una 
conseguenza sanzionatoria anche più grave di quanto non avvenisse prima dell’entrata in 
vigore della Legge n. 8/2016. Tuttavia, l’aver espunto l’apparato sanzionatorio dall’alveo 
della tutela penale fa registrare delle ricadute concrete che suscitano un’ulteriore riflessio-
ne. In particolare, la natura esclusivamente amministrativa della sanzione ha denunciato 
una scarsa efficacia concreta in quelle fattispecie di utilizzazione e somministrazione scien-
temente fraudolente, rispetto alle quali la sola sanzione amministrativa, pur rilevante, non 
è apparsa costituire un valido deterrente.

5. prospettIve alternatIve

L’auspicio di una previsione sanzionatoria di più efficace cogenza nei confronti dei feno-
meni di somministrazione abusiva può essere rappresentata da una previsione che riporti 

12 Cass. pen., sez. III, 14 marzo 2016, n. 10484
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integralmente l’apparato sanzionatorio della somministrazione e dell’utilizzazione abusiva 
sotto l’egida della natura penale, in modo coerente, peraltro, con le più recenti intenzioni 
di politica legislativa manifestate, ad esempio, in tema di caporalato e sfruttamento dei 
lavoratori.

Un solco già tracciato dall’art. 603-bis del codice penale, introdotto dall’art. 1 della Legge 
29 ottobre 2016, n. 199, consentirebbe ad esempio di ricondurre nell’alveo della tutela 
penale l’intermediazione illecita, confermando la pena della reclusione, conservando la 
circostanza che il comportamento possa configurare un più grave reato (regola generale) e 
prevedendo pene magari meno severe che per il reato di caporalato, quando, pur in assenza 
delle condizioni di sfruttamento e dello stato di bisogno, il comportamento configuri in-
termediazione, assunzione, utilizzazione illecita di manodopera. In ogni caso, appare asso-
lutamente opportuna la riflessione sulla predisposizione di un regime di solidarietà, quanto 
alla tenutezza rispetto alle sanzioni irrogate che, sulla scorta dei meccanismi già presenti 
nel sistema per effetto della previsione di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015, garantisca, 
con il vincolo solidale in capo all’utilizzatore, una “vigilanza” interessata di quest’ultimo 
rispetto alla regolarità del somministratore, con le conseguenze di un oggettivo effetto 
virtuoso dell’efficacia preventiva e deterrente dell’apparato sanzionatorio predisposto.

6. una soluzIone normatIva

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

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

2. utilizzi, assuma o impieghi manodopera mediante l’attività di intermediazione di 
cui al numero 1);

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

Così delineata, la previsione normativa andrebbe a punire tutti i soggetti attori nella di-
namica della c.d. “esternalizzazione illecita”, con una specifica previsione nelle ipotesi di 
appalto illecito caratterizzato dallo sfruttamento dei lavoratori (mancato rispetto del con-
tratto collettivo nazionale di riferimento). Infine, si ritiene opportuno prevedere che, se i 
fatti siano commessi mediante violenza o minaccia, debba applicarsi la pena della reclusio-
ne da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
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LA MISURAZIONE DELLA 
RAPPRESENTATIVITÀ: UNA 
QUESTIONE IRRISOLTA
di Mauro Marrucci 
Consulente del Lavoro in Livorno

Numerose disposizioni di legge rinviano l’applicazione di istituti contributivi e normativi a contratti col-
lettivi stipulati da organizzazioni sindacali dotate di un grado di rappresentatività qualificata in termini 
comparati. Non si registrano, tuttavia, nell’ordinamento, attesa anche l’inattuazione della seconda parte 
dell’art. 39 Cost., criteri scientifici per la misurazione della rappresentatività sindacale. Si presentano così 
non poche criticità sulle quali, recentemente, ha puntato il dito la prassi dell’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro.

1. rappresentanza e rappresentatIvItà

Nei sistemi democratici moderni la questione della 
partecipazione dei cittadini alla vita politica del Pa-
ese - e pertanto all’esercizio del potere - è delegata 
a terzi attraverso il meccanismo della rappresen-
tanza. Viene così in evidenza quella che è definita 
come democrazia rappresentativa1. Tale fenomeno 
si registra anche nelle collettività ristrette, quali le 
categorie professionali, che per affermare i propri 
interessi specifici utilizzano il meccanismo della 
rappresentanza2. 

In questo quadro, se le organizzazioni dei lavoratori 
rappresentano gli interessi collettivi della categoria, 
le aspettative e i medesimi interessi collettivi non 
sempre coincidono con quelli dei singoli.

La rappresentanza degli interessi è il risultato di un 
complesso, e peraltro necessario, passaggio da una 
iniziale rappresentanza di volontà che nel tempo 
ha subito un graduale mutamento, anche alla luce 

1 Cfr. N. Bobbio, Il futuro della democrazia, Einaudi, 1995, 33 e ss.

2 Cfr. G. Bellini, La rappresentatività sindacale, www.altalex.com.
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dei profondi cambiamenti che si sono registrati nel mondo del lavoro - a decorrere dalla 
fine degli anni ’60 del secolo scorso - per le modificazioni del sistema economico, delle 
vicende sociali, tecnologhe e demografiche. Il sindacato, nella sua accezione di soggetto 
portatore di interessi dei lavoratori del sistema industriale, si è quindi trovato incapace di 
affrontare tempestivamente le problematiche inerenti alle nuove ed emergenti tipologie 
di lavoratori nell’ambito dell’economia del terziario avanzato. Si è, quindi, assistito alla 
nascita di nuove formazioni di matrice sindacale portatrici di interessi differenziati o tra-
sversali, rispetto a quelli rappresentati dagli organismi confederali classici. Gli interessi del 
gruppo sono stati tutelati facendo ricorso al nuovo concetto della rappresentatività3, intesa 
quale capacità del sindacato ad esprimere l’interesse della collettività cui esso si riferisce4. 
Il contratto collettivo ha così acquisito, tra le varie funzioni5, quella socio-economica volta alla 
tutela di interessi generali6.

2. rappresentatIvItà e contrattazIone collettIva

Dato il ruolo di tutela degli interessi collettivi e di garanzia assunto dai sindacati, la legge 
ha assunto la rappresentatività quale funzione selettiva utile a disciplinare il potere di rap-
presentazione loro attribuito.

Si è riscontrata così la necessità della misurazione della forza rappresentativa del sindacato, 
che a decorrere dalla seconda metà degli anni ‘70 del secolo scorso ha assunto un ruolo 
sempre più significativo. Il legislatore  infatti “nel definire inizialmente un quadro di diritti 
universali e fondamentali, in linea di principio inderogabili, onde poter dotare il sistema 
lavoristico contrattuale di un modello regolamentare flessibile per meglio adattarsi alle flut-
tuazioni spietate del mercato del lavoro di carattere sociale, economico e tecnologico, ha 
delegato quote di potere pubblico alle parti sociali, sia con finalità ablativa che acquisitiva, 
ma non in maniera arbitraria e secca, bensì solo in presenza di determinate organizzazioni 

3 Cfr. B. Veneziani, in A.I.D.L.A.S.S., Rappresentanza e rappresentatività del sindacato. Atti delle giornate di studio di 
Macerata, 5 e 6 maggio, 1989.

4 F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi, T. Treu, Diritto sindacale, 1994, 118. Come ricostruito da G. Bellini, cit, secondo 
ulteriori definizioni, la rappresentatività per B. Veneziani, Relazione, in A.I.D.L.A.S.S. Rappresentanza e rappresenta-
tività del sindacato, op. cit.  14, si tratta pur sempre di rappresentanza degli interessi, ma a differenza della rappresentanza, 
con la quale si costituisce un rapporto tra gruppo organizzato e singolo, la rappresentatività esprime un rapporto tra struttura 
organizzativa e tutto il gruppo di riferimento, comprendente sia gli iscritti che i non iscritti. Da sottolineare che l’interesse di cui 
è portatore il sindacato è sempre un interesse autonomo e distinto da quello della collettività, e viene definito “interesse finale”. 
Per U. Romagnoli, in S.I., 1988, 8, 4, la rappresentatività appartiene al mondo della sociologia politica, ed è “ un segno rias-
suntivo di elementi di fatto ed insieme di giudizi di valore”. Per G. Ghezzi – U. Romagnoli, Il diritto sindacale, Zanichelli, 
1992, 85. È la capacità di essere portavoce di interessi diversi da quelli dei rappresentati, ovvero di interessi “ego- altruistici”, 
diversamente da quanto avviene nella rappresentanza, in forza della quale il rappresentante è portatore di interessi specifici dei 
rappresentati, cioè di “interessi egoistici”.

5 Il contratto collettivo oltre ad una funzione normativa ha nel tempo assunto funzioni differenti quale quelle derogatoria in sen-
so migliorativo, derogatoria diversa ed ulteriore anche in termini peggiorativi rispetto alla previsione legale, gestionale o ablativa, 
volta a limitare il potere del datore di lavoro vincolandone ulteriormente i limiti previsti dalla legge e integrativa. 

6 Cfr. M. D’Antona, Riv. It. Dir. Lav. 87, I, 226.
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che, in una dimensione di deregolazione controllata, presentino il carattere della maggiore 
rappresentatività7”.

In presenza di numerose organizzazioni sindacali il legislatore ha iniziato a selezionarne 
soltanto alcune, facendo riferimento, tra tutte, a quelle dotate di una rappresentatività com-
parativamente qualificata8.

Sulla base di questo presupposto, diverse disposizioni impongono il rispetto della con-
trattazione collettiva stipulata dai sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori comparati-
vamente più rappresentativi a livello nazionale (c.d. contrattazione collettiva top o leader).  
Lo prevedono, tra le molte, l’art. 1 della legge n. 389/1989 come autenticamente interpre-
tato dall’art. 2, comma 25, della legge n. 549/1995, per qualificare la retribuzione imponi-
bile ai fini previdenziali, l’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, per la fruizione dei 
benefici benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e le-
gislazione sociale, così come l’art. 7, comma 4, della legge n. 31/2008 per l’individuazione 
della fonte negoziale da invocare per l’applicazione dei trattamenti economici complessivi 
dei soci lavoratori, l’art 8 del Decreto Legge n. 138/2011 in materia di contrattazione di 
prossimità, l’art. 47 della legge n. 428/1990 sul trasferimento di azienda e così via.

Il riferimento alla contrattazione collettiva leader è assunto anche nell’ambito del D.Lgs. 
n. 81/2015, mediante la qualificazione datane dall’art. 51, per l’attuazione degli effetti  
integrativo-derogatori ammessi sotto il profilo normativo nella regolamentazione del ca-
talogo delle tipologie contrattuali ivi ricomprese al fine di favorire la flessibilità aziendale.  
In questa circostanza, tuttavia, il riferimento sembra unicamente essere alle associazioni 
dei lavoratori, atteso che viene operato un esplicito riferimento anche alla contrattazione di 
secondo livello stipulata “dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappre-
sentanza sindacale unitaria”. Del resto, la flessibilità organizzativa può essere validamente 
contrattata anche in termini diretti dalla singola azienda senza il necessario coinvolgimento 
dell’organizzazione sindacale datoriale.

Il criterio di selezione degli agenti sindacali ha rappresentato fino ad oggi una consue-
tudine che, seppure criticata da taluni in quanto mortificherebbe il pluralismo sindacale 
inibendo lo sviluppo di organizzazioni sindacali minori ma comunque affidabili, è stata 
adottata anche per contrastare il fenomeno dei contratti collettivi c.d. pirata 9, vale a dire ac-
cordi “negoziati e poi firmati da sindacati minori, privi di una reale rappresentatività, e da 
compiacenti associazioni imprenditoriali con la finalità, aperta e dichiarata, di costituire 
un’alternativa rispetto al contratto collettivo nazionale di lavoro, in modo tale da consen-
tire al datore di lavoro di assumere formalmente la posizione giuridica - e, quindi, i conse-

7 Cfr. G.P. Gogliettino, CCNL, autonomi e rappresentatività: quali limiti agli incentivi all’occupazione, RIDL, 1/2008, 
III, 85 ss.; G. Zampini, Il sindacato “comparativamente più rappresentativo” nella c.d. riforma Biagi”, 2005, www.lobour-
lawjournal.it.

8 Un primo rinvio da parte della legge ai sindacati comparativamente più rappresentativi si individua nell’ambito del settore 
pubblico con la selezione dei soggetti da inserire in seno ai comitati provinciali della motorizzazione civile ai sensi della legge n. 
298/1974.

9 Cfr. A. Lassandari, Pluralità di contratti collettivi nazionali per la medesima categoria, in LD, 1997, n. 2.
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guenti vantaggi - di chi applica un contratto collettivo”,10 determinando un vero e proprio 
dumping contrattuale. 

3. la mancata mIsurazIone della rappresentatIvItà e  
le crItIcItà connesse 

La nozione di rappresentatività comparata presenta comunque elementi di ambiguità, 
diventando per certi versi un problema anziché la soluzione allo stesso11 per l’assenza di 
criteri di misurazione certi, dovuti all’inattuazione dell’art. 39, seconda parte12, della Costi-
tuzione, per la diffidenza di fondo da parte del mondo sindacale nel replicare lo schema 
corporativo. Non essendo stata introdotta nell’ordinamento alcuna disposizione per la 
registrazione dei sindacati e per la misurazione dei loro iscritti, fermo restando che essi 
non hanno acquisito personalità giuridica, rimanendo quindi associazioni non riconosciu-
te, è venuta meno la capacità di ogni controllo di carattere quantitativo sulla forza dei loro 
associati.

Il giudizio sul grado di rappresentatività di tali organizzazioni è quindi stato affidato ad 
alcuni indici di valutazione di matrice giurisprudenziale, quali:

• la consistenza numerica degli associati;

• l’ampiezza e la diffusione delle strutture organizzative sul territorio nazionale;

• l’equilibrata presenza associativa nell’ambito delle varie categorie;

• la partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi di lavoro;

• la partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro individuali, plu-
rime e collettive.

10 Cfr. A. Maresca, Accordi collettivi separati: tra libertà contrattuale e democrazia sindacale, in RIDL, 2010, I, 29 ss. 

11 Cfr. G.P. Gogliettino, cit.

12 Il riferimento alla seconda parte dell’art. 39 Cost. è da riferire ai commi da 2 a 4.
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Un tentativo per giungere alla definizione di criteri di misurazione oggettiva e certifica-
zione della rappresentatività è da individuare negli accordi interconfederali del 28 giugno 
2011 e del 10 gennaio 2014 e nel protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 tra Confindustria 
e CGIL, CISL e UIL, tramite i quali era stato individuato un criterio condiviso che teneva 
in considerazione i dati associativi (deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai 
lavoratori da comunicare all’Inps) e i dati elettorali ottenuti (voti espressi da comunicare 
al CNEL) in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie. Da una pon-
derazione al 50% di questi elementi si sarebbe dovuto ottenere un parametro di rappre-
sentatività legittimante il sindacato a negoziare, qualificato dal superamento di una soglia 
di sbarramento pari al 5 per cento del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il 
contratto collettivo.

Con un successivo “Accordo di modifiche al T.U. Rappresentanza 10 gennaio 2014” sotto-
scritto tra le medesime parti il 4 luglio 2017, prendendo atto di una fase di transizione del 
CNEL in vista di una ridefinizione dei suoi compiti istituzionali, si è stabilita la necessità 
di individuare altri soggetti che possano subentrare nelle funzioni affidategli per favorire 
l’effettiva applicazione dell’accordo. 

Per altro verso non si può non osservare che l’attuazione dei richiamati accordi intercon-
federali, iniziata solamente nel 2015 tramite una convenzione stipulata tra parti sociali e 
Inps, non ha fornito i dati attesi13.

Un ausilio ulteriore per individuare i sindacati di rango comparativamente maggioritario 
è da osservare, in via analogica, nel D.M. 15 luglio 2014, n. 14280-ter, con cui il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, visto l’articolo 6 del D.Lgs. n. 81/2008, ha istituito la 
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, prevedendone la 
composizione. Poiché tra i membri della Commissione sono previsti, tra l’altro, esperti de-
signati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente 
più rappresentative a livello nazionale, il Dicastero, sulla base degli indici giurisprudenziali 
e dei dati forniti da Inps e CNEL, ha provveduto a elencare le organizzazioni sindacali dei 
datori di lavoro e dei lavoratori ritenute rilevanti al riguardo. Seppure di fonte autorevole, 
la selezione operata dal dettato normativo secondario assume una valenza approssimativa, 
quale mero elemento indiziario, oltre che statica, atteso che nel tempo si possono registrare 
sensibili cambiamenti nel numero degli iscritti ad un’organizzazione rispetto ad un’altra. 
Per altro verso assumono rilevanza sulla scena negoziale organizzazioni sindacali serie che 
sarebbero invece escluse dal traguardo della rappresentatività qualificata14 sulla base della 
richiamata fonte ministeriale.

Viene quindi in evidenza un quadro farraginoso che non permette di avere certezze rispet-
to alla necessaria “abilitazione quantitativa” della singola organizzazione sindacale e della 

13 Si veda in merito la prassi dell’Inps di cui alla circolare n. 76/2015 e al messaggio n. 3142/2017.  

14 Cfr. M. Ballistreri, La contrattazione collettiva intersettoriale, Diritto e Pratica del Lavoro, 13/2017; A. Vallebona, 
L’efficacia derogatoria dei contratti aziendali o territoriali: si sgretola l’idolo dell’uniformità oppressiva, Bollettino Adapt, 
32/2011.
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correlata rilevanza per qualificare il contratto collettivo stipulato come utile a permettere la 
gestione flessibile del rapporto di lavoro, la fruizione dei benefici agevolativi nonché legit-
timo per la determinazione dell’imponibile contributivo. Si determina, pertanto, una pro-
fonda insicurezza tra gli operatori che, al fine di evitare ogni criticità, di fatto, sono costretti 
ad applicare la contrattazione sottoscritta da quei sindacati storici, percepiti quali quelli 
rispondenti ai requisiti di legge seppure in assenza di riscontri rigorosi e inconfutabili.

La situazione è resa ancor più critica dalla presa di posizione dell’Ispettorato Nazionale 
del Lavoro che, con la circolare n. 3/2018, nel tratteggiare sotto il profilo normativo la 
rilevanza del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rap-
presentative ha invitato i propri uffici periferici ad attivare specifiche azioni di vigilanza, 
adottando tutti i provvedimenti utili al recupero della contribuzione e delle agevolazioni, 
ivi comprese le diffide accertative ove non si ravvisasse la relativa applicazione. Il richiama-
to atto di prassi ha registrato, tuttavia, una serie di critiche sia da parte del mondo sindacale 
che della dottrina15 tanto che sembra osservarsi un rapido revirement con la cancellazione 
della nota dal sito ministeriale16.

4. conclusIonI

Sembra evidente che dal quadro qui tratteggiato non risulti possibile verificare - salvo la 
presenza di situazioni limite in cui si osservi la reale presenza di sindacati di comodo - 
l’effettivo grado di rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali, mettendo così 
a repentaglio la tenuta dei soggetti datoriali a cui presuntivamente si imputerebbe l’illegit-
tima applicazione di un determinato contratto17 senza un fondamento scientifico su cui si 
basi la determinazione della rappresentatività, attesa la mancata attuazione della seconda 
parte dell’art. 39, Cost.

La soluzione del problema potrebbe essere affidata ad una effettiva presa di posizione del 
mondo sindacale per definire regole certe di misurazione della rappresentanza. Tale rime-
dio sembra tuttavia difficile da adottarsi in quanto si registrano due distinti fronti sindacali: 
da una parte quello di CGIL, CISL e UIL e, dall’altra, quello dei sindacati autonomi di 
nuova generazione. 

Sarebbe allora probabilmente necessaria una presa di posizione del legislatore per giungere 
ad una attuazione dei principi dettati dai commi da 2 a 4 dell’art. 39 Cost.

15 Cfr. G.P. Gogliettino, cit.; critica in materia anche la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con l’approfondimento 
del 12 febbraio 2018. 

16 Cfr. Il Sole 24 Ore del 4 settembre 2018.

17 Si pensi, ad esempio al CCNL Intersettoriale per i settori Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Turismo e Pub-
blici Esercizi, sottoscritto il 19 dicembre 2016, tra la Confederazione CIFA e CONFSAL. Secondo il D.M. n. 14280/
ter/ 2015 mentre CONFSAL risulta essere un sindacato dei lavoratori annoverato tra quelli comparativamente più rappre-
sentativi, CIFA non avrebbe altrettanta dignità tra i sindacati dei datori di lavoro.
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Un valido rimedio sarebbe dato dalla proposta di legge d’iniziativa popolare, presentata 
il 29 settembre 2016, rubricata “Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le 
lavoratrici e di tutti i lavoratori” (d.d.l. AC 4064) che, nella prima parte del titolo secondo, 
concernente la “disciplina attuativa degli articoli 39 e 46 della costituzione” regolamenta la “regi-
strazione dei sindacati, rappresentanze unitarie sindacali e contrattazione collettiva ad efficacia generale”. 
Si verrebbe così a determinare un quadro normativo organico su cui basare tutto il sistema 
normativo che rinvia alla contrattazione collettiva stipulata da agenti sindacali (ad oggi 
soltanto ipoteticamente) qualificati.

Di converso, potrebbe essere riaperta la questione, mai sopita, della individuazione di un 
salario minimo. Tale espediente potrebbe tuttavia rilevare unicamente in materia contribu-
tivo-agevolativa oppure, ad esempio, nell’individuazione del salario nell’ambito del rappor-
to di lavoro tra socio e cooperativa, ma non avrebbe alcun significato nel dare al contratto 
collettivo autorevolezza a fini normativo-derogatori.

RappResentanza, il pensieRo di di Maio 

Rappresentanza sindacale, arriva l’ora dei numeri. Nel corso di un’intervista al Festival del Lavoro 
2018 a Milano, il Vicepremier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, si 
è espresso sul tema dei criteri di calcolo della rappresentanza. In realtà, già durante la sua partecipa-
zione al Festival del Lavoro 2017, a Torino, l'allora candidato Premier si era detto pronto a riformare 
i sindacati con il Movimento 5Stelle al Governo. Dunque, dopo avergli ricordato la "promessa", il 
Ministro ha così risposto:
"Secondo me una cosa la possiamo fare subito, anche collaborando: cioè pubblicare gli elenchi degli 
iscritti e il peso che vale nelle RSU dal punto di vista delle varie sigle sindacali. Era un percorso che 
riguardava anche il censimento del numero di contratti. È stato censito il numero dei contratti. L'ul-
timo passaggio adesso è capire bene quanti siano gli iscritti delle singole sigle, in modo tale da poter 
capire in maniera efficace quale sia il peso delle singole sigle al tavolo di contrattazione. E questo 
significa anche riuscire a dare uno spaccato di quella che è la rappresentanza sindacale. Non lo dico 
necessariamente con polemica".
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LA MOTIVAZIONE CONTESTUALE 
DEL LICENZIAMENTO: 
L’INEFFICACIA SENZA EFFETTI
di Michele Palla 
Avvocato in Pisa

L’art. 2, L. 604 del 1966 nella versione oggetto di restyling ad opera della L. 92/20121 recita testual-
mente: “1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenzia-
mento al prestatore di lavoro. 2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei 
motivi che lo hanno determinato. 3. Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui 
ai commi 1 e 2 è inefficace”.

La disposizione dell’art. 2, dunque, pone due punti fermi: da un lato, conferma per il licenziamento un 
requisito di forma ad substantiam (ex artt. 1325 e 1351, co. 1, n. 13, c.c.); dall’altro, impone un obbligo 
di (contestuale) motivazione del recesso datoriale coerente, del resto, con la novella del 1966 che condizio-
nava il potere di licenziare riconosciuto al datore di lavoro dall’art. 2118 c.c., per definizione giuridica 
illimitato2, alla sussistenza di un motivo giustificato nella duplice accezione oggettiva o soggettiva (e con 
effetti riflessi di natura contenutistica sulla giusta causa di risoluzione ex art. 2119 c.c. attratta nell’area 
dei licenziamenti “per colpa” del dipendente).

1 E dunque in vigore dal 18 luglio 2012.

2 Com’è noto, il potere identifica una situazione giuridica di vantaggio ed attiva che legittima il suo titolare a produrre effetti 
giuridici nella sfera di un altro soggetto che viene a trovarsi in una posizione di mera soggezione. Il potere, dunque, facoltizza il 
suo titolare a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico mediante un atto giuridico.

Il presente articolo non tiene conto della sentenza della Corte Costituzionale, resa nota con un 
comunicato stampa il 26 settembre 2018, che ha dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1, del 
Decreto legislativo n.23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella 
parte - non modificata dal successivo Decreto legge n.87/2018, cosiddetto “Decreto dignità” che 
determina in modo rigido l’indennità  spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.
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1. l’obblIgo dI motIvazIone: orIgInI e successIva evoluzIone

Nella primigenia versione della norma, l’obbligo di motivazione era eventuale – nel senso 
che l’atto (rectius il negozio unilaterale recettizio) di recesso poteva legittimamente nascere 
senza motivazione, ferma la necessaria manifestazione della volontà risolutoria per iscrit-
to, rimanendo invece condizionata ad una esplicita richiesta in tal senso del lavoratore3 la 
necessità di comunicare i motivi che lo sorreggevano e giustificavano. 

Il lavoratore, infatti, poteva avere un diverso atteggiamento in relazione alla motivazione 
del licenziamento: da un lato, nel caso di una comprovata giusta causa, il dipendente pote-
va avere interesse a che il motivo non venisse formalizzato e di conseguenza pubblicizzato; 
dall’altro, invece, egli poteva avere interesse a conoscere la motivazione: “perché così costringe 
il datore a fissare una volta per tutte le ragioni del licenziamento, derivandone l’immodificabilità dei motivi, 
in tal modo fissandosi la materia del contendere”4.

La novella del 2012 ha invece introdotto un obbligo di motivazione contestuale alla for-
mazione – comunicazione del licenziamento. La motivazione diviene quindi un elemento 
essenziale del negozio di recesso pena la sua inefficacia (il comma terzo equipara infatti il 
vizio del difetto di motivazione al difetto di forma quanto alla conseguente sanzione). La 
motivazione del recesso datoriale, poi, deve essere sufficientemente specifica e completa, 
ossia tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del 
suo licenziamento così da poter esercitare una difesa consapevole ed effettiva in caso di 
impugnazione, dovendosi ritenere equivalente alla materiale omissione della comunicazio-
ne dei motivi, la comunicazione che, per la sua assoluta genericità, sia totalmente inidonea 
ad assolvere il fine cui la norma tende5.

Il presente scritto analizzerà quali sono le conseguenze del difetto di motivazione del licen-
ziamento atteso che, a fronte di una lettera della legge estremamente chiara, la giurispru-
denza e la dottrina, in deroga al noto principio per cui in claris non fit interpretatio, si sono 
affannate per cercare una univoca “traduzione” dell’inefficacia predicata dall’art. 2, negli 
interstizi normativi in cui difettava una esplicita presa di posizione del legislatore.

In origine, infatti, nessun problema si poneva nell’area di tutela dell’art. 18 Stat. Lav. atteso 
che, sotto l’ombrello di operatività della previsione, tutti i vizi del licenziamento (nullità, 
invalidità e difetto di motivazione - inefficacia) ricevevano il medesimo trattamento san-
zionatorio; reintegra e contestuale restitutio in integrum della posizione economica (e contri-
butiva) del dipendente.

3 Il quale poteva avanzare la richiesta entro quindici giorni dalla comunicazione del licenziamento, con il conseguente obbligo 
datoriale di motivazione nei successivi sette giorni pena l’inefficacia del recesso.

4 Così il mio Maestro, G. Pera, Diritto del lavoro, Padova, VI ed., 2000, 547.

5 Così, Cass. civ., sez. lav., 20-05-2002, n. 7316, in Mass. Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che 
aveva considerato generica la motivazione collegata ad una asserita «riduzione del personale determinata dalla necessità di una 
più economica gestione dell’attività produttiva», senza nulla aggiungere circa la ragione della scelta di sopprimere specificamente 
il posto di lavoro cui era addetto il lavoratore.
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Più problematica era invece la questione nell’ambito della c.d. tutela debole6, atteso che, 
mentre il difetto sostanziale del giustificato motivo comportava la nota sanzione indenni-
taria dell’art. 8, L. 604/19667, il difetto di motivazione conduceva all’inefficacia del licen-
ziamento il quale diveniva così inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro che proseguiva nel 
suo dipanarsi fisiologico, risultando assoggettato alla disciplina di diritto comune e dunque 
alla sopravvivenza delle reciproche obbligazioni.

2. la dIscIplIna attuale: l’art. 18, l. 300/1970 e l’art. 4, 
d.lgs. 23/2015

Prima di procedere ad un’analisi della situazione che l’inefficacia produce sul piano della 
sopravvivenza o meno del vincolo negoziale, pare opportuno dare conto della situazione 
normativa attuale che, lo si può bene anticipare, non muta la situazione nell’area critica del-
la c.d. tutela debole. Allo stato, infatti, le conseguenze del difetto originario di motivazione 
del licenziamento reperiscono una disciplina ad hoc sia nell’art. 18, L. 300 del 1970, rev. L. 
92/2012, che nell’art. 4, D. Lgs. n. 23/2018 (cc.dd. tutele crescenti).

In specie, l’art. 18, co. 6, L. 300/1970, dispone testualmente che nelle ipotesi in cui il licen-
ziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all’art. 
2, L. 604 del 1966, si applica il regime di cui al quinto comma: il licenziamento rimane 
comunque efficace con risoluzione del rapporto di lavoro, “ma con attribuzione al lavoratore di 
un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale 
commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribu-
zione globale di fatto”8.

Al contempo, l’art. 4, D.Lgs. n. 23/2015, rubricato “Vizi formali e procedurali” dispo-
ne: “Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui 
all’articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla 
data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a 
contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il 
calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due 
e non superiore a dodici mensilità”9.

Sia l’art. 18, L. 300/1970 che l’art. 4, D. Lgs. n. 23/2015 declinano la prevista inefficacia del 
licenziamento dell’art. 2, L. 604/1966, sovvertendone completamente la portata ed il si-

6 Ancora G. Pera, op. ult. cit,, pag. 547, parla di “disarmonia sistematica” rispetto alla zona a tutela forte.

7 L’indennità economica da 2, 5 a 6 mensilità della r.g.f. è di fatto l’unica tutela offerta dalla norma atteso che l’alternativa, 
ovvero la riassunzione in servizio, non viene pressoché mai praticata.

8 La norma fa poi salva l’ipotesi dell’insussistenza del giustificato motivo o della giusta causa di licenziamento prevedendo che 
laddove “il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, 
nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo”. Ovvero, 
reintegra nel posto di lavoro o indennità tra 12 e 24 mensilità della retribuzione utile ai fini del TFR.

9 Aggiungendo anch’esso: “a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti 
per l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto”.
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gnificato giuridico inequivocabile atteso che il licenziamento pur inefficace – e dunque im-
produttivo di effetti giuridici – determina in realtà l’effetto suo proprio, ovvero l’estinzione 
del rapporto di lavoro residuandone a favore del lavoratore una ridotta tutela indennitaria.

La ratio delle previsioni citate, evidenziata da molti commentatori, è quella della necessaria 
coerenza del sistema, ritenendosi illogico che ad un vizio “meramente” formale, quale 
quello della immotivazione del recesso, segua una tutela più forte rispetto a quella del vizio 
sostanziale della ingiustificatezza del licenziamento per difetto di un motivo e causa a sup-
porto. Sia nell’area “18” che in quella delle tutele crescenti, infatti, la tutela reintegratoria è 
stabilita per i casi più “estremi”: per la previsione dell’art. 18, la reintegra è infatti prevista 
per il licenziamento nullo (con la tutela originaria della reintegra e del risarcimento inte-
grale del danno subito dal lavoratore sul piano retributivo e contributivo) e, nella versione 
attenuata (reintegra ed indennità fino a 12 mensilità), nell’ipotesi di insussistenza della giu-
sta causa o del g.m.s. o della manifesta insussistenza del g.m.o10. Per il D.Lgs. 23/2015 la 
reintegrazione del dipendente ingiustamente licenziamento è prevista per il solo caso della 

manifesta insussistenza del motivo disciplinare con prova a carico del lavoratore (essendo 
comunque esclusa la reintegra per il difetto di giustificato motivo oggettivo).

Per l’art. 18 e per il D.Lgs. 23/2015, dunque, il difetto di motivazione non incide sull’affet-
to risolutorio del licenziamento inefficace ex art. 2, L. 604/1966 (il gioco di parole è ovvia-
mente voluto). La soluzione adottata dal legislatore potrebbe però offrire il fianco a prati-
che elusive. Quello che si vuol dire, in altre parole, è che l’insussistenza comunque del rischio 

10 Ed ancora recentemente la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che: “non pare dubitabile che l’intenzione del 
legislatore, pur tradottasi in un incerto testo normativo, sia quella di riservare il ripristino del rapporto di lavoro ad ipotesi 
residuali che fungono da eccezione alla regola della tutela indennitaria in materia di licenziamento individuale per motivi econo-
mici”. (Così Cass. civ., Sez. lav., 18-12-2017, n. 30323, in Mass.).
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reintegratorio per il caso del difetto di motivazione potrebbe indurre il datore a tentare un 
facile escamotage: sarebbe infatti sufficiente comunicare un licenziamento privo di moti-
vazione per affrancarsi dal rischio di vedersi reimmettere in azienda il dipendente sgradito.

In realtà, in chiave preventiva verrebbe da dire, la giurisprudenza ha già chiarito che il 
difetto originario di motivazione o l’esistenza di una motivazione meramente apparente 
integrano la (manifesta) insussistenza del motivo di licenziamento che conducono, quanto 
meno in area “18”, ma lo stesso deve ritenersi accadere anche per le cc.dd. “Tutele crescen-
ti”, alla reintegra del lavoratore. 

Sul punto si sono già registrati interventi della giurisprudenza di merito, a detta della quale: 
“l’assoluta mancanza di contenuto concreto delle condotte addebitate, non desumibile dalla lettera di reces-
so, configura un’omissione non soltanto di carattere formale ma sostanziale, equivalendo ad una motiva-
zione apparente, equiparabile alla nozione di insussistenza della g.c. o del g.m. di cui al 4º comma dell’art. 
18, l. n. 300/1970”11. In termini, per lo stesso ufficio giudiziario: “Quando la motivazione del 
licenziamento è talmente generica da non consentire di individuare il fatto o il comportamento posto alla 
base del provvedimento, compromettendo, il diritto all’adeguata difesa del lavoratore, tale motivazione deve 
qualificarsi come meramente apparente, equiparabile alla totale omissione dei motivi; poiché una siffatta 
motivazione integra un’omissione non soltanto di carattere formale, ma sostanziale, è riconducibile alla 
nozione di insussistenza del fatto di cui al 4º comma, art. 18, l. n. 300/1970”12.

Per Trib. Venezia, 14-11-201313: “Il caso del licenziamento disciplinare intimato con una lettera non 
preceduta dalla contestazione dell’addebito ex art. 7 stat. lav. e nella quale non sia indicata la motivazione 

11 T. Trieste, 18-12-2014, in Lavoro giur., 2015, 1041, N. Yakovlev

12 T. Trieste, 13-03-2014, Lavoro giur., 2015, 1039, N. Yakovlev

13 In Argomenti dir. lav., 2014, 1090, N. Corso
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del recesso è riconducibile all’ipotesi dell’«insussistenza del fatto contestato», cui consegue l’applicazione 
della tutela di cui all’art. 18, 4º comma, stat. lav.”.

In relazione alla disciplina del D.Lgs. n. 23/2015, il Tribunale di Milano (sent. 07.07.2016, 
est. E. De Carlo14) ha ritenuto non costituire idonea motivazione il semplice richiamo 
alla disciplina di legge (il riferimento era esclusivamente ad un “motivo oggettivo ex art. 3, 
L. 604/1966”) e, applicando la disciplina dell’inefficacia dell’art. 2, L. 604, ha giudicato 
il recesso datoriale inidoneo a produrre l’effetto risolutorio del rapporto condannando la 
società al risarcimento del danno patito dalla lavoratrice e corrispondente a tutte le retribu-
zioni “medio tempo maturate e non corrisposte”, senza applicare, dunque, la previsione dell’art. 4, 
D.Lgs. 23/2015. Secondo il giudice meneghino, il mero richiamo di un imprecisato g.m.o. 
comporta il superamento sia della disciplina di tutela contro il g.m.o. prevista dal Decreto 
n. 23/2015 (che esclude comunque la reintegra), sia quella del difetto di motivazione: ciò, 
evidentemente, perché il magistrato ha considerato il recesso nullo – e dunque inefficace – 
perché in frode alla legge avendo il datore maliziosamente evocato il richiamo al g.m.o. al 
solo, indebito fine di evitare il rischio di reintegra.

Sul punto pare potersi evocare Trib. Taranto, 21-04-2017, il quale ha correttamente ri-
tenuto che: “Anche nella disciplina del contratto a tutele crescenti, applicabile ai lavoratori assunti 
dal 7 marzo 2015, l’omessa contestazione specifica degli addebiti disciplinari - tempestiva e antecedente 
rispetto al provvedimento di licenziamento - esclude in radice la sussistenza di qualsiasi fatto materiale, 
pur se astrattamente idoneo a fondare un licenziamento per giusta causa, con la conseguente applicazione 
della tutela reintegratoria; la contemporanea giustificazione del recesso con un motivo oggettivo, che risulti 
fondato su ragioni del tutto generiche e pretestuose, essendo strumentale ad evitare la reintegrazione per 
insussistenza del fatto, configura una nullità del recesso per frode alla legge”15.

Quanto alla giurisprudenza di legittimità, in un caso in cui l’azienda aveva motivato il 
licenziamento facendo riferimento alla “perdurante carenza di lavoro che ci costringe a ridurre il 
personale”, la S.C. ha confermato la pronuncia della Corte territoriale che aveva annullato 
il licenziamento per g.m.o. comminato al lavoratore precisando che la motivazione del 
licenziamento deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire 
al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento sì 
da poter esercitare un’adeguata difesa svolgendo ed offrendo idonee osservazioni o giu-
stificazioni, “dovendosi ritenere equivalente alla materiale omissione della comunicazione dei motivi la 
comunicazione che, per la sua assoluta genericità, sia totalmente inidonea ad assolvere il fine cui la norma 
tende, senza nulla aggiungere circa la ragione della scelta di sopprimere specificamente il posto di lavoro cui 
era addetto il ricorrente”16. L’assoluto difetto di motivazione, così come una motivazione me-
ramente apparente e dunque di nessuna consistenza, determinano pertanto l’applicabilità 
della tutela reintegratoria per l’insussistenza del fatto: motivo di licenziamento atteso che, 
in quel caso, il lavoratore prima e il giudice poi non sono messi in grado di conoscere e di 

14 Inedita a quanto consta.

15 La si legga in Not. Giur. lav., 2017, 476.

16 Cass. civ. Sez. lavoro, 26-06-2017, n. 15877, in Mass.
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osteggiare il primo e scrutinare il secondo, il motivo che ha indotto il datore di lavoro a 
risolvere il rapporto di lavoro in essere.

Al difetto, ovviamente, seguiranno le tutele delle aree normative di riferimento: art. 18, L. 
300/1970 e, per gli assunti post marzo 2015, D.Lgs. n. 23/2015.

3. le conseguenze del dIfetto dI motIvazIone In area  
dI tutela debole

Il distretto normativo più turbolento per quanto concerne la discussione intorno alle con-
seguenze da ricondurre al licenziamento immotivato è quello nel quale opera la disciplina 
della L. 604 del 1966 la quale, già lo si è ricordato, per i casi di licenziamento non assistito 
da un motivo o causa giustificanti, prevede l’alternativa tra riassunzione in servizio e tutela 
indennitaria con i paletti 2,5 – 6 mensilità (art. 8, L. 604/1966).

Per il licenziamento privo di adeguata motivazione, invece, opera l’art. 2 il quale, anche 
questo lo si è già ricordato, prevede la sanzione dell’inefficacia del recesso datoriale con la 
conseguente incapacità del negozio risolutorio a produrre gli effetti suoi propri ovvero la 
dissoluzione del vincolo negoziale. Nell’area di tutela debole, dunque, l’inefficacia determi-
na(va)17 le conseguenze fisiologiche che le “competono”: nell’ambito del diritto comune, 
infatti, l’inefficacia (che è l’effetto tipico della nullità18) comporta l’incapacità del negozio di 
produrre modifiche della realtà giuridica; traslato al caso del licenziamento, l’effetto dell’i-
nefficacia è la continuità giuridica del vincolo negoziale e la persistenza delle reciproche 
obbligazioni che da quello discendono.

In effetti, dopo alcune oscillazioni giurisprudenziali con pronunce (minoritarie) che invo-
cavano la omogeneizzazione delle tutele anche nell’area di tutela debole con la conseguente 
applicazione della tutela indennitaria anche al vizio del difetto di motivazione, nel 1999, le 
Sezioni Unite della Cassazione (con la arcinota sentenza 27-07-1999, n. 50819) 20 fissavano 
un punto fermo sulla questione stabilendo che: “Nei rapporti di lavoro sottratti al regime della 
tutela reale ai sensi dell’art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dall’art. 1 l. 11 maggio 1990 
n. 108, qualora il datore di lavoro, a seguito di richiesta del lavoratore, non provveda ad indicare i motivi 
del licenziamento entro i termini previsti dall’art. 2 l. 15 luglio 1966 n. 604, come modificato dall’art. 2 
l. 11 maggio 1990 n. 108, il recesso non produce effetti sulla continuità del rapporto ed il lavoratore ha 
diritto - trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive - non già alle retribuzioni, ma al risarcimento 
del danno, da determinarsi secondo le regole generali dell’inadempimento delle obbligazioni”.

17 V. sotto il motivo della parentesi.

18 Anche se, è bene ricordarlo, mentre il negozio nullo è sempre inefficace (salvi gli effetti dell’art. 2034 c.c.), il negozio inefficace 
non necessariamente è nullo: si pensi al contratto sospensivamente condizionato.

19 Pubblicata pressoché in tutte le riviste ed in specie in Mass. giur. lav., 1999, 1061, N. Papaleoni.

20 Dopo aver chiarito che: “L’unificazione delle conseguenze dei vari vizi del licenziamento compiuta dal richiamato art. 18 è 
stata ritenuta, poi, una innovazione non incidente sull’ambito di operatività dell’art. 8, L. 604”.
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Il licenziamento immotivato, dunque, non aveva secondo le SS.UU. l’attitudine a risolvere 
il rapporto e produceva, con la continuità di quello, la persistenza delle reciproche obbli-
gazioni. Il lavoratore, di conseguenza, aveva diritto alla riammissione in servizio oppure, in 
difetto, in caso di costituzione in mora del datore cui era stata offerta la disponibilità alla 
ripresa del lavoro non seguita dalla riammissione in servizio21, il diritto a vedersi risarcire 
il danno in una misura corrispondente alle retribuzioni non percepite nelle giornate non 
lavorate per “colpa”, appunto, del datore di lavoro.

In caso di inefficacia del licenziamento, il lavoratore ha quindi diritto non già alle retribu-
zioni perdute, ma al risarcimento del danno ad esse corrispondenti purché abbia offerto 
la prestazione al riottoso datore. Tuttavia, proprio perché si tratta di un risarcimento del 
danno, soccorrono i normali criteri fissati per i contratti in genere, con la conseguenza che 
se il datore offre la prova che l’inadempimento o il ritardo è determinato da impossibilità 
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (come, ad esempio, nel caso di 
rifiuto del lavoratore di riprendere il lavoro), egli non è tenuto al risarcimento (art. 1218 
c.c.) e che, dall’importo da risarcire, deve essere detratto quanto il lavoratore abbia per-
cepito svolgendo una qualsivoglia attività lucrativa (c.d. aliunde perceptum) onde evitare la 
locupletazione del licenziato.

Per superare la situazione di impasse determinata dall’inefficacia, poi, il datore potrà sem-
pre comunicare al dipendente un nuovo licenziamento, questa volta adeguatamente moti-
vato, che, se impugnato, sarà ovviamente sottoposto alla scrutinio di legittimità formale e 
sostanziale.

La decisione della S.C. è stata poi confermata sia da successive pronunce della stessa Cas-
sazione22, che dalla giurisprudenza di merito. Per Trib. Roma, 17-11-201423: “la previsione 
di cui all’art. 2, 2º comma, l. n. 604/1966, alla cui stregua, dalla violazione dell’obbligo datoriale di 
esplicitare specificamente la motivazione del licenziamento consegue la declaratoria di inefficacia del recesso, 
è applicabile non soltanto in caso di totale carenza della motivazione, bensì anche in ipotesi di motivazione 
generica; anche a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 92/2012 in materia di licenziamento, e 
della previsione, di cui all’art. 18, 6º comma, stat. lav., di una tutela di natura meramente indennitaria in 
presenza di vizi formali e procedurali, nei rapporti soggetti alla disciplina limitativa per le piccole imprese, 

21 Cass. civ., Sez. lav., 05-07-2016, n. 13669, in Mass: “Il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all’art. 2 l. 
n. 604 del 1966 e succ. mod. è inefficace e non produce effetti sulla continuità del rapporto, sicché, per i rapporti non rientranti 
nell’area della tutela reale, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, determinabile anche facendo eventualmente riferi-
mento alle retribuzioni perdute ma, data la natura sinallagmatica del rapporto, è necessaria la previa offerta della prestazione 
lavorativa”.

22 Cass. civ., Sez. lav., 30-08-2010, n. 18844, in Orient. giur. lav., 2010, I, 729: “Il licenziamento affetto da uno dei vizi 
formali di cui alla l. n. 604 del 1966 art. 2 - tra cui la mancata indicazione dei motivi - non produce effetti sulla continuità 
del rapporto, che pertanto deve ritenersi mai interrotto; per i rapporti non rientranti nell’area della tutela reale, la conseguenza 
di tale continuità è che il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, da determinarsi secondo le regole generali dell’inadem-
pimento delle obbligazioni contrattuali”. 

23 In Lav. Giur. 2015, 4, p. 382 con nota di Giorgi. Nel caso di specie la motivazione del licenziamento era stata la seg-
uente: “nell’ambito di una radicale riorganizzazione degli assetti interni, determinata dalla grave crisi di mercato, ci troviamo 
costretti ad attuare la risoluzione del suo contratto di lavoro con la nostra società. Non potendo continuare ad avvalerci della 
sua prestazione lavorativa, né giustificare i relativi costi e né esistendo la possibilità di una sua diversa collocazione all’interno 
dell’organizzazione aziendale”. In termini Trib. Messina, 09.06.2016, in Lav. Giur. 2016.
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il licenziamento motivato genericamente continua ad essere regolato dall’art. 2, 3º comma, l. n. 604/1966, 
che, nel prevederne l’inefficacia, produce gli effetti di diritto comune della accertata persistenza del rapporto 
di lavoro: diritto al ripristino ed all’integrale risarcimento dei danni subiti; anche il novellato art. 18, 6º 
comma si applica, infatti, soltanto ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze più di quindici 
lavoratori”. Nella motivazione della sentenza, in particolare, il Tribunale aveva escluso la 
possibilità di una interpretazione “costituzionalmente orientata del combinato disposto degli art. 2, 
L. 604 del 1966 e 18, co. 6, L. 30 del 1970” volta ad applicare anche alle imprese minori una 
sanzione economica di tipo indennitario (art. 8, L. 604) per il caso di licenziamento privo 
di adeguata motivazione come previsto, appunto, dall’art. 18, co. 6 per imprese maggiori, 
atteso che la scelta del legislatore del 2012 era stata chiara nel riferire alle sole aziende ri-
cadenti nella previsione del co. 8 (quelle con più di quindici dipendenti, in estrema sintesi) 
la disciplina delle sanzioni applicabili ai licenziamenti annullabili per vizio di sostanza o di 
procedura/motivazione (commi III e ss. art. 18)24. Una recente sentenza della S.C., però, 
sembra aver rimescolato le carte. Secondo Cass. civ., sez. lav., 05-09-2016, n. 17589, infatti: 
“Alla dichiarazione di inefficacia del licenziamento per difetto di specifica motivazione contestuale alla sua 
comunicazione, intimato nell’area della c.d. «tutela obbligatoria», consegue l’applicazione della disciplina 
sanzionatoria prevista dall’art. 8 l. 604/1966 e non già quella di diritto comune prevista dal 3º comma 
dell’art. 2 della stessa legge”25.

24 In effetti solo per i licenziamenti nulli la sanzione – reintegra e risarcimento integrale – è indifferente al requisito numerico 
dell’azienda che è comunque esposta alle conseguenze dei commi 1 e 2 dell’art. 18.

25 Pubblicata, tra gli altri, in Lav. Giur. 2017, 5, 487 con nota di Giorgi, Not. Giur. lav., 2015, 463 ed in Arg. dir. lav., 
2015, 1267, N. Piccininno.
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Nel motivare la propria decisione, la S.C. ha evidenziato la necessità di un riallineamento 
della disciplina della tutela (obbligatoria) stabilita dalla Legge 604/1966 (art. 2) a quella 
novellata dell’art. 18, co. 6, L. 300/1970 nel testo introdotto dalla L. 92/2012: “secondo un 
criterio di ragionevolezza che eviti ingiustificate disparità di trattamento”.

In effetti, secondo la Cassazione la novella del 2012 è intervenuta sull’art. 2, L. 604 intro-
ducendo il testo ricordato all’inizio del presente contributo (che prevede l’inefficacia del 
licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai comma 1 – forma 
scritta e 2 – difetto di motivazione) e sull’art. 18 prevedendo la sanzione della nullità per il 
licenziamento orale e limitando ad una tutela indennitaria di natura economica (art. 18, co. 
6) la sanzione del vizio del difetto di motivazione ex art. 2, L. 604.

Ne consegue che mentre la sanzione della nullità per il licenziamento verbale (art. 2, co. 
1, L. 604/1966) è omogenea tanto nell’area “18” che in quella della tutela c.d. debole, 
applicandosi i commi 1 e 2 della norma statutaria, per il caso di inefficacia conseguente 
al vizio di motivazione ex art. 2, L. 604/1966, la disciplina di tutela diverge totalmente 
atteso che alla tutela indennitaria prevista per l’area di (ex) tutela forte dall’art. 18, co. 6, 
corrisponde per le aziende minori la tutela ripristinatoria piena (continuità del rapporto di 
lavoro) e l’integrale (con i limiti già ricordati) risarcimento del danno subito dal lavoratore. 
Ciò, produrrebbe a detta dei giudici di legittimità un evidente effetto distonico perché la 
tutela assicurata contro il licenziamento immotivato nelle aziende minori sarebbe di gran 
lunga più consistente rispetto a quella propria non solo del corrispondente vizio nell’area 
di tutela “18”, ma anche riguardo ai vizi sostanziali sanzionati dalla norma statutaria solo 
in via residuale con la reintegra accompagnata, peraltro, da una tutela economica limitata e 
di carattere indennitario (“fino a dodici mensilità”).

Lo stesso dicasi, ma la circostanza non è nuova, per il vizio sostanziale (difetto di giusto 
motivo) nell’area di applicazione della L. 604/1966, punito con la sola tutela indennitaria 
(art. 8, L. 604/1966).

Di conseguenza, nel valutare il complessivo disegno del legislatore del 2012 (che ha inte-
so depotenziare la tutela reintegratoria a favore di una tutela indennitaria) e intendendo 
reperire una interpretazione coerente del disposto dell’art. 2, L. 604/1966 in punto di 
sanzione da ricollegare al licenziamento privo di motivazione alla disciplina di tutela frutto 
dell’assetto voluto dalla riforma dell’art. 18, la S.C. ha ritenuto di collegare l’illegittimità del 
licenziamento per difetto di specifica motivazione alla sanzione prevista dall’art. 8 della L. 
604/1966 e dunque all’alternativa teorica riassunzione / indennità, e non all’inefficacia di 
diritto comune del comma 3 dello stesso art. 2: “Una tale interpretazione si rivela, infine, anche 
costituzionalmente adeguata sotto il profilo della ragionevolezza, siccome assicurante un trattamento non 
ingiustificatamente disparitario (Corte cost. 27 marzo 1987, n. 116) e pertanto non in contrasto con l’art. 

3 Cost. e rispettoso del paradigma attuativo della tutela del diritto al lavoro previsto dagli artt. 4 e 35 Cost., 

essenzialmente riducibile all’osservanza dei principi costituzionali e della Carta sociale Europea di neces-
saria giustificazione del licenziamento (Corte cost. 7 febbraio 2000, n. 46)”.

A sommesso avviso di chi scrive, la decisione della Corte solleva alcune fondate perples-
sità. In primo luogo, perché costituisce una chiara forzatura del dato letterale della norma 
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che intende interpretare (art. 2, L. 604/1966) e ciò sia in relazione al tenore testuale del 
comma terzo, che accomuna i vizi derivanti dalla violazione dei primi due commi (difetto 
di forma scritta e difetto di motivazione) nella sanzione dell’inefficacia, che in relazione a 
ciò che la norma non dice. In effetti, se il legislatore avesse voluto collegare al difetto di 
motivazione del recesso datoriale la sanzione dell’art. 8, L. 604/1966, lo avrebbe scritto 
con chiarezza ma ciò non è stato e, come è noto, ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. La consi-
derazione appare vieppiù fondata se si considera che il testo dell’art. 2 è stato direttamente 
interessato da un intervento di riscrittura, unitamente alla previsione e dell’art. 18 dello 
Statuto, che pure non ha inteso innovare sul punto – inefficacia – alla preesistente discipli-
na dell’area di tutela debole.

Peraltro, mentre la norma dell’art. 2, L. 604/1966 è di portata generale, essendo applicabile 
a tutti i licenziamenti, indipendentemente dalle aree di tutela contro il recesso datoriale. 
L’art. 18, e con esso la previsione del suo sesto comma, è norma di carattere speciale, 
ascritta quanto ad efficacia nel suo ambito di applicazione (co. 8), e come tale insuscettibile 
di applicazione analogica e comunque di effetti riflessi rispetto ad una disciplina dotata di 
autonoma dignità ed efficacia.

Insomma, pur nei limiti del presente scritto e dunque in via di estrema sintesi, pare do-
versi sottolineare che la pretesa di un’interpretazione costituzionalmente orientata della 
norma dell’art. 2 nel senso fatto proprio dalla sentenza testè ricordata non possa portare 
ad una plateale forzatura del dato testuale dell’art. 2, L. 604 e dei principi che ispirarono la 
decisione delle SS.UU. del 1999 (sent. 508 sopra ricordata) che concentrò sull’importanza 
garantista dei requisiti formali del licenziamento il perno del ragionamento giuridico poi 
ripreso dalla giurisprudenza successiva.26

4. casIstIca e suggerImentI operatIvI

A chiosa delle considerazioni fin qui spese pare opportuno dare brevemente conto di 
alcune accortezze che possono trarsi dai principi che, in punto di motivazione, la giuri-
sprudenza ha fissato. Si è, ad esempio, precisato che la forma della comunicazione del 
licenziamento per g.m.o. a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione promosso 
ex art. 7, L. 604/1966 di fronte alla Commissione di conciliazione è comunque quella di 
cui all’art. 2, comma 2, della stessa Legge n. 604 del 1966.

Al termine della procedura, dunque, ed in caso di mancato accordo, il licenziamento dovrà 
comunque specificare i motivi che lo sorreggono che, si badi bene, debbono tenere conto 
anche di quanto emerso e verbalizzato in sede di discussione di fronte alla Commissione. 
Ad esempio, se durante la discussione il lavoratore ha proposto una sua ricollocazione in 
un dato reparto, nel comunicare il licenziamento il datore dovrà giustificare (anche) perché 
nel reparto indicato la ricollocazione non sia possibile.

26 Sul punto, v. amplius il commento di Giorni a Cass.17589/2016 in Lav. Giu. 2017, 5, 490 ed in specie pag. 494.
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Nel caso poi di licenziamento collegato ad una “riorganizzazione finalizzata alla realizzazione 
di una contrazione dei costi per esigenze di economicità di gestione”, il datore dovrà indicare nella mo-
tivazione quali siano le misure organizzative adottate (ad es. soppressione della figura del 
coordinatore commerciale o di un certo reparto) e gli effetti economici (dati numerici alla 
mano) che quelle determinano. Mentre se viene evocata una “situazione di crisi” è bene che 
sia dato conto dei “numeri della crisi”, evidenziando nel testo del licenziamento, ad esempio, 
i dati contabili che attestano contrazioni di fatturato, riduzione del m.o.l., riduzioni del 
venduto, indebitamento, ricorso reiterato agli ammortizzatori sociali ecc.

Quanto al licenziamento disciplinare, poi, pare potersi fare utile riferimento a Cass. civ., 
Sez. lav., 10-08-2016, n. 1689627 la quale ha confermato la sentenza di merito che aveva 
ritenuto generica una contestazione relativa ad “irregolarità e negligenze” nello svolgimento 
delle attività ordinarie del lavoratore (addetto a pratiche amministrative) che si erano con-
cretizzate: “1) nella violazione delle disposizioni relative alla gestione dell’archivio pratiche da caricare 
come da disposizioni operative ricevute, consistite nella mancata lavorazione e archiviazione delle pratiche 
dei clienti, nelle dichiarazioni mendaci su pratiche registrate, nella mancata messa a ruolo dell’utenza, nella 
mancata e corretta archiviazione, per complessive 87 pratiche, 2) nella violazione delle normative vigenti 
in tema di importa di bollo considerati i diversi contratti ritrovati privi della marca da bollo ma da lei non 
acquisiti”. 

La genericità della motivazione discendeva dalla circostanza che la lettera di avvio della 
procedura disciplinare non conteneva alcuna indicazione circa le specifiche pratiche ove 
erano state rinvenute tali irregolarità con ciò compulsando le prerogative defensionali del 
dipendente. La motivazione del licenziamento, dunque, pur prevedendo una descrizione 
dei profili di inadempimento rinvenuti nello svolgimento dell’attività lavorativa, non con-
teneva una sufficiente descrizione della condotta tenuta dal lavoratore tale da individuare 
i casi specifichi di irregolarità e di negligenza rinvenuti: ne è conseguita la declaratoria di 
inefficacia del licenziamento e l’applicazione del co. 6 dell’art. 18.

27 In Mass.
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IL LAVORO DISCONTINUO: 
ANALISI E IMPATTO DI UN 
FENOMENO DIFFUSO 
di Romano Benini 
Professore straordinario di Sociologia del welfare presso la Link 
Campus University Roma 

Il lavoro “discontinuo” è un fenomeno molto diffuso nel sistema economico italiano che viene affrontato, già 
da molti anni, con una legislazione in continuo divenire. Accanto alle forme e agli istituti della flessibilità e 
del lavoro a tempo determinato o stagionale, si collocano le due forme contrattuali più utilizzate negli ultimi 
tempi per regolare e rispondere alla domanda di imprese e committenti: il lavoro intermittente (a chiamata) 
e il lavoro accessorio (retribuito attraverso i voucher). Queste forme contrattuali sono state regolamentate 
ed attuate anche per evitare che la domanda di lavoro discontinuo sfociasse in forme di lavoro irregolare 
e nel sommerso. Per questo è necessario verificare l’attuazione di questi strumenti e comprendere come i 
cambiamenti degli istituti contrattuali, verificatisi negli ultimi anni, abbiano permesso di restituire legalità 
al mondo del lavoro, limitando al tempo stesso il ricorso al lavoro nero. Per una corretta valutazione di 
questo fenomeno prenderemo in esame il rapporto di ricerca “Ricorso al lavoro accessorio e domanda di 
lavoro discontinuo”, realizzato dall’Inapp - l’Istituto nazionale di valutazione delle politiche pubbliche - 
per analizzare l’impatto degli istituti contrattuali del lavoro discontinuo. 

1. la normatIva dI rIferImento 

Il lavoro discontinuo prevede che il datore di lavoro abbia il potere unilaterale di stabilire i 
tempi e la durata della prestazione e se questa avrà luogo. Una prestazione di questo tipo, 
però, non definita nel suo monte orario, potrebbe nascondere attività sommersa. Per que-
sto motivo il legislatore, nel definire le diverse forme di lavoro discontinuo, ha voluto oltre 
modo rendere tracciabile la prestazione lavorativa. Sia il lavoro intermittente sia il lavoro 
accessorio, infatti, prevedono misure per la verifica della regolarità dell’impiego. 

È stata la Legge Biagi, con il Decreto Legislativo n. 276 del 2003, a definire entrambi gli 
istituti. Il lavoro accessorio è stato finalizzato a fornire uno strumento flessibile, in grado di 
far emergere prestazioni lavorative saltuarie o in parte sommerse o a rischio di irregolarità 
(come accade con il lavoro domestico). Quello intermittente o a chiamata, invece, prevede 
l’istituzione di un vero e proprio contratto di lavoro subordinato, mediante il quale il lavo-
ratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne utilizza le prestazioni in modo 
discontinuo.
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La Legge Fornero (L. n.92 del 2012) ha introdotto importanti modifiche per entrambi gli 
istituti: 

• è stato ridotto il campo di applicazione del lavoro intermittente e introdotto 
l’obbligo di comunicazione preventiva della chiamata, al fine di limitarne l’uso 
improprio e irregolare (consentendone la tracciabilità); 

• è stato liberalizzato il lavoro accessorio ed esteso l’uso dei buoni lavoro a tutti i 
settori produttivi, con il solo limite di un compenso massimo percepibile nell’an-
no.

Altre riforme sono state introdotte successivamente. Nel 2013 il Decreto Legge n. 
76/2013 (c.d. “Decreto Lavoro” del governo Letta) ha previsto ulteriori limiti per il lavoro 
intermittente e introdotto la soglia massima di 400 giornate in tre anni, oltre a liberalizzare 
ulteriormente il lavoro accessorio, eliminando il requisito della natura occasionale della 

prestazione. Nel 2015 il Decreto Legislativo n. 81/2015 (“Codice dei contratti”) ha innal-
zato i limiti economici di utilizzo dei buoni lavoro. Nel 2016 con il Jobs Act il legislatore 
è intervenuto per regolamentare ulteriormente il ricorso al lavoro accessorio, che in quel 
periodo aveva fatto registrare una notevole crescita. È stato, quindi, introdotto l’obbligo 
di tracciabilità (Decreto Legislativo n. 185/2016), imponendo ai committenti la comunica-
zione preventiva, da inviare all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, contenente l’indicazione 
del luogo, della data e dell’ora di inizio e di fine della prestazione. Successivamente il legi-
slatore ha abrogato l’istituto del lavoro accessorio (Decreto Legge n. 25/2017) per sostitu-
irlo con il “Contratto di prestazione occasionale” ed il “Libretto Famiglia” (Decreto Legge 
n. 50/2017). Di conseguenza, la prestazione occasionale è stata limitata relativamente alle 
caratteristiche dei committenti e dei soggetti utilizzabili, delle soglie economiche e tempo-
rali di utilizzo, nonché delle attività e dei settori ammessi.
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2. l’Impatto del fenomeno

Dall’analisi dell’Inapp sul “Ricorso al lavoro accessorio e domanda di lavoro discontinuo” 
è emerso che negli ultimi anni la domanda di lavoro discontinuo sia cresciuta in modo co-
stante e che ci sia stato un continuo passaggio dal lavoro intermittente a quello accessorio 
in ragione della maggiore o minore convenienza per il committente dell’uno o dell’altro 
istituto. 

Nella ricerca viene analizzata anche la dinamica del ricorso a questi istituti contrattuali.  
Il lavoro intermittente, ad esempio, ha fatto registrare un incremento costante fino al 2012: 
il numero medio mensile degli avviamenti è passato da meno di 30.000 nel 2009 a oltre 
80.000 nel primo semestre 2012. Alle restrizioni introdotte dalla Legge n. 92/2012 è segui-
ta, poi, un’immediata flessione: fin dal mese successivo all’entrata in vigore della norma, 
gli avviamenti sono diminuiti mediamente del 40% ogni mese fino al termine del 2013.  
La contestuale liberalizzazione del lavoro accessorio ha generato inizialmente una sosti-
tuzione con i buoni lavoro riscossi (+52,6% nel 2012, +60,1% tra il 2012 e il 2013). Poi, 
invece, si è verificato un secondo travaso, questa volta in direzione inversa secondo gli 
esperti, che è stato registrato all’indomani dell’introduzione dell’obbligo di tracciabilità dei 
voucher e dell’abrogazione del lavoro accessorio: rispettivamente nell’ottobre del 2016 e 
nel marzo del 2017. Da un bilancio di quest’ultimo anno è emerso un aumento del 114,5% 
degli avviamenti nel lavoro a chiamata e una flessione del 72,4% dei tickets, il cui acquisto 
era circoscritto ai primi due mesi del 2017. Si tratta, quindi, di un vera e propria sostituzio-
ne tra i due istituti. 

L’analisi dei flussi della domanda di lavoro porta l’Inapp a ritenere che l’introduzione tra il 
2016 ed il 2017 dell’obbligo di tracciabilità dei voucher abbia ridotto la domanda di lavoro 
accessorio di circa un quarto. Contestualmente si è verificato un aumento della domanda 
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di lavoro intermittente a chiamata. In questo senso, l’analisi mostra come sia stato deter-
minante l’impatto generato dall’abolizione dei buoni lavoro: solo nel secondo trimestre 
del 2017 la cancellazione del lavoro accessorio ha portato a un incremento dei contratti di 
lavoro a chiamata pari a oltre il 150%.

La nuova disciplina del lavoro occasionale, introdotta con il “Contratto di prestazione oc-
casionale” e il “Libretto Famiglia”, negli ultimi mesi ha sostituito il lavoro accessorio solo 
in parte. Secondo l’Inapp, infatti, nel periodo luglio 2017-marzo 2018 questi due strumenti 
hanno generato complessivamente 2.875.000 ore di lavoro, erogando retribuzioni per 
poco meno di 40 milioni di euro. Nei primi tre mesi del 2018, invece, si registrano media-
mente circa 415.000 ore al mese retribuite a circa 21.000 prestatori, che corrispondono a 
circa 20 ore al mese retribuite per prestatore. Nel periodo luglio 2017-febbraio 2018 sono 
state retribuite mediamente 300mila ore al mese, a fronte degli 11 milioni di ore di lavoro 
accessorio retribuite mediamente ogni mese nell’intervallo di tempo luglio 2016-febbraio 
2017. Il fenomeno è molto chiaro: la domanda di lavoro discontinuo, che prima trovava 
risposta nei voucher, adesso trova riferimenti nei nuovi strumenti contrattuali, ma in ma-
niera molto limitata e parziale. 

3. la rIforma del lavoro occasIonale e la domanda  
dI lavoro dIscontInuo 

Dove si rivolge, dunque, quella domanda di lavoro discontinuo, pari a circa 6 milioni di 
ore mensili, che trovava risposta nei voucher? In parte nei rapporti di lavoro a termine o 
in somministrazione, che dallo scorso anno sono in forte crescita, e in parte nel passaggio 
al lavoro intermittente. Tuttavia, una parte significativa del monte ore che veniva coperto 
dal lavoro accessorio non è stato trasferito ad altre modalità di lavoro flessibile o a termine, 
rese possibili dalla legislazione. L’interrogativo, quindi, rimane aperto, poiché la domanda 
di lavoro che oggi trova risposta nella somministrazione o nel lavoro a termine non è quel-
la per cui sono stati pensati i buoni per il lavoro accessorio, in quanto risponde ad esigenze 
organizzative diverse dell’impresa. 

Inoltre, una parte di quella domanda che trovava risposta nel sistema del lavoro accessorio 
oggi non trova nessuna risposta nell’ordinamento italiano, con il rischio di determinare il 
fenomeno delle false partite Iva o del lavoro sommerso. Se da un lato è necessario tracciare 
il ricorso a questi strumenti, dall’altro la mancanza di misure in grado di rispondere ad una 
domanda di attività accessorie non predefinita per il monte orario determina una richiesta 
che sfugge alla legalità in buona parte.
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QUALE LAUREA DÀ MAGGIORI 
OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI? 
L’analisi dei laureati trentenni in Italia

L’indagine dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro

1. premessa

I dati presentati in questo focus derivano dalla rilevazione continua sulle forze di lavoro 
condotta da Istat su base campionaria. Viene analizzata la posizione nel mercato del lavoro 
dei giovani adulti fra i 30 e i 39 anni in possesso di una laurea. Questa platea rappresenta il 
capitale umano trentenne disponibile a partecipare al ciclo produttivo nazionale. 

Nell’indagine viene esaminata, per singola classe di laurea, la variazione dello stock di 
laureati negli ultimi 3 anni, la percentuale di occupati (tasso di occupazione dei laureati 
trentenni) e la quota di occupati laureati che svolge mansioni che non richiedono la laurea 
(sovra-istruiti). Perché questi indicatori? I primi due servono per analizzare il fenomeno 
da un punto di vista quantitativo, mentre il terzo osserva la condizione dei laureati italiani 
per classi di laurea che occupano una posizione professionale che in realtà non richiede il 
livello di istruzione conseguito. 

Il livello di istruzione influisce sulla partecipazione al mercato del lavoro, sia rispetto alla 
continuità lavorativa sia rispetto al reddito da lavoro percepito. In generale, le prospettive 
occupazionali migliorano per gli individui che hanno conseguito almeno il diploma di 
scuola superiore e raggiungono massimi livelli per coloro che hanno conseguito il diploma 
di laurea. L’età media di uscita da un percorso universitario è di 26 anni. I neo laureati si 
immettono nel mercato del lavoro affrontando un percorso più o meno faticoso a seconda 
del territorio in cui cercano occupazione, del voto di laurea e delle competenze acquisite. 
In questa analisi osserveremo la popolazione dei trentenni, che comprende i giovani dai 30 
ai 39 anni in possesso del diploma di laurea. 
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Figura 1 – Tasso di occupazione dei trentenni per livello di istruzione (media annua 2017)
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I vantaggi occupazionali legati al livello d’istruzione dei trentenni (Figura 1) - intesi come 
maggiori probabilità di trovare occupazione con titoli di studio qualificanti - sono pari a 
15,9 punti percentuali nel passaggio dalla scuola media alla scuola superiore e a 8 punti 
percentuali nel confronto tra il diploma di scuola superiore e la laurea. Di conseguenza 
l’occupabilità di un laureato è di 24 punti percentuali superiore rispetto a chi ha conseguito 
la sola licenza media. 

Figura 2: Retribuzione dei laureati trentenni per gruppo disciplinare (media anni 2015-2017) 
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Il vantaggio occupazionale, inoltre, è più marcato nel genere femminile (Figura 2): le don-
ne che hanno conseguito il diploma di laurea hanno un tasso di occupazione superiore di 
oltre 40 punti percentuali rispetto a quelle con un livello di istruzione più basso. I massimi 
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vantaggi occupazionali (e in particolare per le donne) si ottengono nel Mezzogiorno. Per 
le donne residenti nelle province del Sud il possesso del titolo di laurea è decisivo per una 
migliore partecipazione al mercato del lavoro. Tuttavia, analizzando nel dettaglio i tassi di 
occupazione per gruppo di laurea, emergono forti differenze che sollecitano una rifles-
sione più ampia sulla effettiva domanda di lavoro dei laureati, sui processi decisionali dei 
giovani e delle loro famiglie e sullo sviluppo di percorsi universitari più attenti alle esigenze 
del mercato del lavoro.

La scelta del corso di laurea non è sempre legata alla consapevolezza delle reali opportu-
nità di lavoro ad essa correlate. I dati sempre più dettagliati sull’inserimento occupazione 
dei laureati (Almalaurea, Istat) permettono di studiare i tassi di occupazione per le singole 
classi di laurea a 3 e a 5 anni dal conseguimento del titolo. In questo studio analizzeremo 
lo stock di laureati trentenni, per classi di laurea. Lo stock è la somma di tutto il giovane 
potenziale di laureati trentenni residenti in Italia, che si offre sul mercato del lavoro; può 
essere esiguo rispetto alle richieste dei datori di lavoro o eccessivo, generando difficoltà di 
inserimento occupazionale. I due estremi, scarsità e abbondanza, sono entrambi patologici 
nell’ottica di un efficiente percorso fra istruzione e lavoro. Nel primo caso i datori di lavoro 
avranno difficoltà a trovare personale laureato o, nel migliore dei casi, non sarà possibile 
selezionare e mettere in competizione più laureati data l’esiguità della offerta. Nel secondo 
caso l’abbondanza di laureati non occupati in determinate discipline denota uno squilibrio 
fra la scelta del percorso di studi e le reali potenzialità occupazionali.

Per analizzare queste dinamiche si farà ricorso a tre indicatori di base:

• il primo valuta la dinamica dello stock di laureati trentenni nelle varie classi di 
laurea;

• il secondo verifica l’effettiva quota di occupati sul totale dei laureati;

• il terzo valuta se i laureati sono occupati in lavori che richiedano la laurea.

Data la natura campionaria dell’indagine, per non creare distorsioni a livello di gruppi di 
lauree, metteremo a confronto il triennio 2015-2017 con il precedente 2012-2014.

La popolazione di riferimento nel triennio di osservazione è di oltre 1,7 milioni di trenten-
ni residenti in Italia che hanno conseguito una laurea. Il 19,5% (pari a 344 mila persone) 
è privo di un’occupazione, mentre un ulteriore 19% (circa 336 mila persone) lavora in 
posizioni professionali che non richiedono la laurea. Il restante 61,5% lavora mettendo a 
frutto il titolo di studio conseguito.

La Tavola 1 mostra i dati assoluti e in percentuale dei livelli di occupabilità per singola 
classe di laurea. Spiccano, per livelli di dispersione del capitale umano, i 287 mila laureati 
trentenni in lettere, filosofia, storia (gruppo disciplinare Insegnamento) di cui 71 mila 
(25%) disoccupati e solo il 55,6% con una occupazione in linea con la laurea conseguita.
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Tavola 1 – Condizione occupazionale dei trentenni laureati per gruppo di laurea e condizione 
occupazionale (media anni 2015-2017)

Condizione 
occupazionale

Totale laureati 
trentenni

Occupati in 
professioni 

che 
richiedono la 

laurea

Occupati in 
professioni che 

NON richiedono la 
laurea

 (Sovra istruiti)

Non 
Occupati

Gruppo 
disciplinare v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.%

Statistica 8.528 100,0 7.057 82,7 1.154 13,5 317 3,7

Farmacia 46.706 100,0 33.697 72,1 6.367 13,6 6.642 14,2

Psicologia 73.709 100,0 43.931 59,6 13.087 17,8 16.690 22,6

Architettura 85.979 100,0 59.984 69,8 7.621 8,9 18.374 21,4

Lingue 90.782 100,0 36.903 40,7 29.572 32,6 24.307 26,8

Scienze Fisiche, 
Chimiche e 

Matematiche
99.088 100,0 57.836 58,4 16.070 16,2 25.181 25,4

Scienze sociali 174.232 100,0 77.298 44,4 57.414 33,0 39.520 22,7

Giurisprudenza 179.236 100,0 110.523 61,7 28.342 15,8 40.371 22,5

Medicina 217.200 100,0 168.050 77,4 19.432 8,9 29.717 13,7

Ingegneria 226.702 100,0 179.262 79,1 23.638 10,4 23.802 10,5

Scienze economiche 277.473 100,0 152.109 54,8 77.719 28,0 47.646 17,2

Insegnamento 287.362 100,0 159.687 55,6 55.984 19,5 71.691 24,9

Totale 1.766.998 100,0 1.086.337 61,5 336.401 19,0 344.260 19,5

Fonte :  e laboraz ione Osservator io  Stat i s t ico de i  Consulent i  de l  Lavoro su microdat i  ISTAT (For -
ze d i  l avoro)
Procederemo nei  pross imi  paragraf i  ad ana l izzare  i  s ingol i  indicator i ,  inserendo anche una d i -
mensione evolut iva  data  da l  confronto fra  i l  t r imestre  2015-2017 con i l  t r imestre  2012-2014.

2. lo stock dI laureatI per classe dI laurea (classe dI età: 30-39)

Il confronto tra i due trienni evidenzia l’incremento del numero dei laureati di oltre 
128mila unità (+7,8%). In tutti i gruppi disciplinari aumenta il numero di laureati trenten-
ni, tranne nell'area giuridica, che riporta una riduzione di 16mila laureati (-8,2%). Le classi 
di laurea che fanno registrare un incremento maggiore del numero di laureati trentenni 
sono Medicina (+55 mila), Scienze Economiche (+ 21mila), Scienze Sociali (+19 mila) e 
Psicologia (+15mila).

Tavola 2 – Numero dei laureati trentenni per gruppo di laurea, variazione assoluta e variazione 
percentuale (medie anni 2012-2014 e 2015-2017)

Gruppi Disciplinari 2012-2014 2015-2017
Variazione 

assoluta

Variazione 

percentuale

Insegnamento 275.702 287.362 11.660 4,2
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Gruppi Disciplinari 2012-2014 2015-2017
Variazione 

assoluta

Variazione 

percentuale

Scienze economiche 256.478 277.473 20.995 8,2

Ingegneria 223.561 226.702 3.141 1,4

Medicina 162.095 217.200 55.104 34,0

Giurisprudenza 195.162 179.236 -15.925 -8,2

Scienze sociali 154.691 174.232 19.542 12,6

Scienze Fisiche, Chimiche e 
Matematiche 97.630 99.088 1.458 1,5

Lingue 81.399 90.782 9.383 11,5

Architettura 81.221 85.979 4.759 5,9

Psicologia 59.106 73.709 14.603 24,7

Farmacia 43.509 46.706 3.198 7,3

Statistica 8.080 8.528 448 5,5

Totale  1.638.633 1.766.998 128.366 7,8

Fonte :  e laboraz ione Osservator io  Stat i s t ico de i  Consulent i  de l  Lavoro su microdat i  ISTAT (For -
ze d i  l avoro)

3. Il tasso dI occupazIone per classe dI laurea

L'incremento del numero dei laureati nei trienni 2012-2014 e 2015-2017 non corrisponde 
ad un aumento degli occupati laureati trentenni (figura 3). Infatti, il tasso di occupazione 
scende di 0,6 punti percentuali passando dal 81,1% nel periodo 2012-2014 all’ 80,5% nel 
triennio 2015-2017. Guardando in dettaglio i gruppi disciplinari, si nota un evidente calo 
del tasso di occupazione in tutti i settori analizzati, ad eccezione del gruppo disciplinare di 
Statistica, che fa registrare un incremento di quasi 11 punti percentuali.

Tavola 3 – Tasso di occupazione dei laureati trentenni per gruppo di laurea, variazione assoluta 
e variazione percentuale (medie anni 2012-2014 e 2015-2017)

Gruppi Disciplinari 2012-2014 2015-2017
Variazione 

in punti percentuali

Statistica 85,4 96,3 10,9

Ingegneria 90,0 89,5 -0,5

Medicina 85,8 86,3 0,5

Farmacia 88,5 85,8 -2,7

Scienze economiche 83,6 82,8 -0,8

Architettura 80,4 78,6 -1,8

Giurisprudenza 78,5 77,5 -1,1

Psicologia 78,8 77,4 -1,4



L'OsservatOriO

92

Gruppi Disciplinari 2012-2014 2015-2017
Variazione 

in punti percentuali

Scienze sociali 78,3 77,3 -1,0

Insegnamento 74,4 75,1 0,6

Scienze Fisiche, Chimiche 
e Matematiche 79,0 74,6 -4,4

Lingue 74,1 73,2 -0,9

Totale  81,1 80,5 -0,6

Fonte :  e laboraz ione Osservator io  Stat i s t ico de i  Consulent i  de l  Lavoro su microdat i  ISTAT (For -
ze d i  l avoro)

Giurisprudenza rappresenta un caso particolare, in quanto, oltre ad avere uno stock di 
laureti in calo, fa segnare anche una diminuzione del numero di occupati. Nel settore giuri-
dico, si può dire che la consapevolezza della carenza di occasioni di lavoro ha comportato 
anche una riduzione dei laureati che aspirano alla professione forense. 

Se guardiamo, però, al numero dei laureati in Medicina possiamo notare come, a fronte di 
un forte aumento di laureati, il tasso di occupazione è rimasto invariato. Nel campo sanita-
rio, infatti, la forte domanda di medici ha trovato nel bacino dei laureati trentenni un’ampia 
disponibilità, tanto che i laureati aggiuntivi (+34%) sono stati “assorbiti” dal settore che ha 
registrato un aumento dell’occupazione di mezzo punto percentuale. La forte espansione 
della domanda del settore sanitario è dovuta anche all’uscita per pensionamento di molti 
medici di famiglia. 

Il gruppo disciplinare di Statistica - sebbene esiguo in termini assoluti - si caratterizza per 
un forte aumento dei laureati (+5,5%) e dell’occupazione (+10,9%) che come visto sfiora 
la fatidica occupazione totale. Ad incidere su questo risultato, oltre al basso numero di 
laureati in Statistica, anche la forte domanda da parte delle aziende di specialisti in analisi 
delle grandi basi informative generate dai processi della Gig Economy.

I restanti gruppi disciplinari, invece, si caratterizzano per l’incremento del numero di lau-
reati disponibili e una diminuzione nel tasso di occupazione. Evidente, quindi, il problema 
di coerenza fra capitale intellettuale disponibile e domanda effettiva di lavoro altamente 
qualificato.
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Figura 3 – Variazioni fra il numero di laureati trentenni e il numero il loro tasso di occupazione 
per classe di laurea (anni 2012-2014 e 2015-2017)
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4. Il tasso dI sovra-IstruzIone per I laureatI per classI dI laurea

A completamento del quadro di analisi è utile verificare se gli occupati laureati svolgono 
effettivamente un lavoro per il quale è richiesta la laurea. Si tratta del fenomeno della so-
vra-istruzione, quella particolare situazione in cui un soggetto occupa una posizione pro-
fessionale che non necessita del livello di istruzione conseguito, nel nostro caso la laurea.

In Italia quasi un laureato trentenne su 4 (23,6%) è occupato in professioni che non richie-
dono la laurea. La variabilità per gruppo di laurea è molto elevata passando dal 10% dei 
laureati in Medicina ad oltre il 40 % per i laureati in Lingue e Scienze Sociali.

Osservando le variazioni percentuali tra i due periodi di osservazione, colpisce il gruppo 
disciplinare Farmacia che registra un differenziale di sovra-istruiti in aumento di oltre 8 
punti percentuali a fronte di un aumento di laureati del 7%.

Tavola 4 – Tasso di sovra-istruzione degli occupati trentenni laureati per gruppo di laurea, va-
riazione assoluta e variazione percentuale (anni 2012-2014 e 2015-2017)

Gruppi Disciplinari 2012-2014 2015-2017
Variazione 

Punti percentuali

Lingue 42,8 44,5 1,7

Scienze sociali 39,3 42,6 3,4

Scienze economiche 34,4 33,8 -0,5

Insegnamento 26,0 26,0 0,0

Psicologia 20,6 23,0 2,3

Scienze Fisiche, Chimiche 
e Matematiche 17,9 21,7 3,9

Giurisprudenza 23,3 20,4 -2,9



L'OsservatOriO

94

Gruppi Disciplinari 2012-2014 2015-2017
Variazione 

Punti percentuali

Farmacia 8,9 15,9 7,0

Statistica 34,1 14,1 -20,1

Ingegneria 10,6 11,7 1,1

Architettura 13,0 11,3 -1,8

Medicina 6,9 10,4 3,5

Totale 22,9 23,6 0,7

Fonte :  e laboraz ione Osservator io  Stat i s t ico de i  Consulent i  de l  Lavoro su microdat i  ISTAT (For -
ze d i  l avoro)

5. una lettura congIunta deI tre IndIcatorI

Per esemplificare una lettura congiunta di questi indicatori prenderemo ad esempio un’a-
nalisi puntuale dei gruppi disciplinari con le variazioni più significative relativamente ai tre 
indicatori:

Medicina

Il gruppo disciplinare di Medicina si caratterizza per essere quello con il livello di crescita 
maggiore per quanto attiene il numero dei laureati. Si passa infatti da 162mila a 217mila 
nel triennio 2015-2017 con un incremento del 34%, il più alto rispetto a tutti i gruppi 
disciplinari. In questo ambito, possiamo notare anche che il relativo tasso di occupazione 
nei due periodi confrontati non si modifica rimanendo sempre molto alto (pari tra l’85,8% 
all’86,3%). Si tratta del secondo tasso di occupazione più alto dopo Statistica. Il livello di 
sovra-istruzione rimane molto basso (solo il 10% dei laureati in Medicina non svolge una 
occupazione che richiede la laurea), il livello più basso rispetto a tutti i gruppi di laurea. 

Insegnamento/Lingue

Nel gruppo disciplinare Insegnamento il numero dei laureati aumenta di poco meno 
12mila unità e per Lingue poco meno di 10mila. Il tasso di occupazione, rispettivamente, 
si consolida ad un valore di poco superiore al 75% e del 73% per Lingue. In questo caso 
l’aumento di stock di laureati non viene assorbito dal mercato del lavoro che fa segnare già 
un tasso di occupazione molto basso e un tasso di sovra-istruzione molto alto (Insegna-
mento è pari al 26%, per i laureati in ambito Linguistico il tasso arriva addirittura al 44,5%).  
Dunque, quasi 1 laureato su 2 svolge una attività per cui il titolo accademico non serve.

Farmacia

In questo gruppo disciplinare si evidenziano alcune fenomenologie contrastanti. In que-
sto caso, ad un aumento dello stock di laureati si registra una diminuzione del numero di 
occupati tanto che il tasso di occupazione scende del 3%. È il caso in cui le scelte di istru-
zione sono in controtendenza rispetto al fabbisogno effettivo del mercato del lavoro. Tale 
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andamento diventa ancor più preoccupante se letto assieme al tasso di sovra-istruzione nel 
settore che passa dal 9% a poco meno del 16%. Si tratta del maggior incremento tra tutti 
i gruppi disciplinari analizzati.

Statistica

L’area Statistica è tra i gruppi disciplinari a registrare migliori performance relativamente al 
tasso di occupazione e a quello di sovra-istruzione. A fronte di un lieve aumento dei tren-
tenni in possesso del diploma di laurea, la forte domanda di competenze statistiche ha por-
tato alla piena occupazione nel triennio 2015-2017 (il tasso di occupazione è pari a poco 
meno del 96,3%, cresciuto di 11 punti percentuali in più rispetto al triennio precedente). 
Ancora più interessante è il tasso di sovra-istruzione che nei due periodi a confronto si 
riduce di 20 punti percentuali passando dal 34% (quarto posto nella classifica dei gruppi 
disciplinari con il più alto tasso di sovra-istruzione), al 14% dell’ultimo triennio (cioè al 
quart’ultimo posto della stessa classifica). Sebbene si tratti di un gruppo disciplinare con 
pochi iscritti, il caso della domanda di laureati mostra un andamento divergente fra offerta 
(scarsa disponibilità di laureati trentenni) e domanda (forte richiesta delle aziende) di com-
petenze statistiche.

Tavola 5 – Quadro di sintesi della variazione dei tre indicatori principali (anni 2012-2014 e 
2015-2017)

Gruppi Disciplinari

Variazione 

Percentuale 

Stock di laureati

Variazione 

Percentuale Tasso 
occupazione

Variazione 

Percentuale Tasso di 
sovra-istruzione

Architettura 5,8 -1,8 -1,8

Farmacia 7,3 -2,7 7,0

Giurisprudenza -8,2 -1,1 -2,9

Ingegneria 1,4 -0,5 1,1

Insegnamento 4,2 0,6 0,0

Lingue 11,6 -0,9 1,7

Medicina 34,0 0,5 3,5

Psicologia 24,7 -1,4 2,3

Scienze economiche 8,2 -0,8 -0,5

Scienze Fisiche, Chimiche 
e Matematiche 1,5 -4,4 3,9

Scienze sociali 12,6 -1,0 3,4

Statistica 5,5 10,9 -20,1

Totale  7,8 -0,6 0,7

Fonte :  e laboraz ione Osservator io  Stat i s t ico de i  Consulent i  de l  Lavoro su microdat i  ISTAT (For -
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6. le retrIbuzIonI medIe deI laureatI dIpendentI

La rilevazione continua delle forze lavoro riporta anche la retribuzione dei dipendenti. 
L’intervistato fa riferimento alla retribuzione netta mensile (escluse: tredicesima, quattor-
dicesima, ecc. e voci accessorie non percepite regolarmente tutti i mesi come i premi di 
produttività annuali, arretrati, indennità per missioni, straordinari non abituali, ecc.). 

In generale il 73,7% dei laureati svolge un lavoro alle dipendenze. La quota scende sensibil-
mente per la laurea in Architettura (43,1%) e Giurisprudenza (51%) dove l’attività di tipo 
autonomo è prevalente.

La retribuzione degli occupati laureati trentenni è pari a 1.632 euro al mese, pari al 30% 
in più di un occupato con la licenza media (1.139 euro) e del 20% di un diplomato (1.299 
euro). Tuttavia il premio retributivo per i laureati ha una ampia variabilità. Infatti, se un 
medico o un Ingegnere a trenta anni ricevono uno stipendio medio superiore ai 1800 euro 
mensili, un insegnante o uno psicologo non superano i 1400 euro mensili.

Tavola 6 – Stipendi dei laureati trentenni occupati alle dipendenze (media 2015-2017)

Gruppo disciplinare Quota Dipendenti (v.%) Retribuzione media dipendenti

Psicologia 57,1 1.351

Insegnamento 84,9 1.387

Lingue 86,6 1.420

Scienze sociali 82,2 1.501

Architettura 43,1 1.529

Farmacia 75,8 1.531

Scienze Fisiche, Chimiche 
e Matematiche 83,9 1.662

Scienze economiche 76,1 1.675

Giurisprudenza 51,0 1.740

Statistica 92,2 1.749

Ingegneria 79,9 1.850

Medicina 70,0 1.869

Totale 73,7 1.632

Fonte :  e laboraz ione Osservator io  Stat i s t ico de i  Consulent i  de l  Lavoro su microdat i  ISTAT (For -
ze d i  l avoro)


	Pagina vuota

