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DUE BUONE NOVITÀ PER COMINCIARE
L'ANNO CON OTTIMISMO
di Rosario De Luca
Direttore responsabile di Leggi di Lavoro

Cominciare un nuovo anno di lavoro con pessimismo non è consigliabile a nessuno,
particolarmente a chi, come i Consulenti del Lavoro, deve gestire con ottimismo una
situazione da tempo molto critica nel settore. Ecco perché, nell’analisi dei provvedimenti
di inizio 2019, partiamo da quelli che possono essere salutati certamente con soddisfazione. Si tratta di due proposte, a lungo sollecitate dal Consiglio nazionale dell’Ordine
ai governi precedenti, e che solo ora sono state concretizzate in norma. Il riferimento è
all’abolizione del Libro Unico del Lavoro telematico e all’utilizzo del “tesoretto” Inail
per abbassare il costo del lavoro. Il problema del LUL telematico è stato affrontato e
risolto con il c.d. “Decreto Semplificazioni” (D.L. n. 135/2018 “Disposizioni urgenti
in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”).
Detta norma contiene l'abrogazione dell'art. 15 del Decreto Legislativo 15 settembre
2015, n. 151, che prevedeva l’istituzione, a partire dal 1° gennaio 2017, del Libro Unico
del Lavoro in modalità digitale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Un mostro giuridico e burocratico che avrebbe dovuto creare un’elefantiaca infrastruttura
tecnologica, demandata alla regolamentazione attraverso un decreto ministeriale (ad oggi
mai emanato), necessario per l'individuazione delle modalità tecniche e organizzative.
Sul tema c’è stata la pressante azione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del
Lavoro che, sin dalle audizioni parlamentari del 2015, hanno sottolineato l’impossibilità di
realizzare questa operazione. E ogni anno, in occasione del decreto di proroga dell’entrata
in vigore dell’ipotizzato obbligo, sono state ribadite le motivazioni tecnico-giuridiche poste
a base della richiesta di eliminazione della citata norma. Innanzitutto, l’assoluta mancanza
di indicazioni atte a chiarire le finalità della tenuta telematica del LUL, nonché il raccordo
con gli altri flussi, quali Uniemens e modello 770. Segnalazioni ancor più pregnanti vista
anche l’ulteriore necessità di regolare le modalità di accesso ai dati sia da parte del personale
ispettivo sia dei soggetti interessati, raccordando tali disposizioni alla normativa in materia
di privacy. Il tutto senza prevedere nuovi costi aggiuntivi per le imprese.
A questo si aggiunge l’assoluta impossibilità dell’infrastruttura tecnologica ministeriale di
sostenere l’afflusso, la gestione e l’elaborazione delle svariate decine di milioni di dati da
acquisire mensilmente. Che la sua abrogazione sia contenuta in un decreto dedicato alla
semplificazione è quanto mai inerente e coerente. Si tratta, infatti, di un grande passo avanti verso una reale semplificazione amministrativa, in quanto la denominazione “telematico”
non deve trarre in inganno. La nuova tenuta del Libro Unico avrebbe, infatti, rappresen-
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tato un ulteriore aggravio di adempimenti per aziende e professionisti, a cui il Ministro Di
Maio ha posto rimedio, ascoltando le ragioni esposte dalla Categoria.
L’altro ottimo provvedimento, contenuto nella Legge di Bilancio 2019, riguarda l’utilizzo del “tesoretto” Inail per abbassare il costo del lavoro sostenuto dagli imprenditori, Da sempre la nostra professione ha individuato nell’eccessivo cuneo fiscale uno dei deterrenti alle assunzioni e agli investimenti esteri in
Italia. Abbattere la spesa per il lavoro delle aziende tramite la restituzione degli avanzi
di gestione dell’Inail è una delle proposte avanzata dai Consulenti del Lavoro nel corso del Professional Day del 2013 e riproposta a tutti i Governi da allora succedutisi.
Si tratta di somme cospicue, quantificabili in diverse decine di miliardi di euro che,
restituite alle imprese, possono contribuire ad allentare la pressione fiscale e il costo
del lavoro che soffocano le realtà produttive. Peraltro, se ben si riflette, il “tesoretto” è
composto dai versamenti in eccesso delle stesse aziende all'Inail. I vecchi premi di tariffa sono, infatti, fermi a quasi trent’anni fa, ma nel frattempo - grazie a investimenti
e piani per la sicurezza dell'Istituto - gli infortuni sono calati creando questi avanzi.
Niente viene tolto alla formazione e alla prevenzione in materia di sicurezza, ma tanto
viene restituito a chi ha pagato in più. Diventa una forma di sostegno alle imprese che, a
dire il vero, non trova nei provvedimenti di fine anno grandi elementi da cui trarre ulteriore supporto. Anche questa segnalazione è stata colta dal Ministro del Lavoro, a riprova
del fatto che quando vengono ascoltati i professionisti del settore non si può far altro che
adottare provvedimenti efficaci e mirati.
Ulteriori interventi particolarmente positivi in materia di lavoro e di sviluppo non sembrano esserci. In particolare, manca una certa propensione agli investimenti in infrastrutture e
opere pubbliche: azioni utili non solo per l’ammodernamento del Paese, ma anche per far
ripartire il settore dell’edilizia. Mentre sono da valutare gli effetti macro-economici della
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flax tax circoscritta ai minimi, nonché l’intera operazione legata al reddito di cittadinanza
e alla riforma dei Centri pubblici per l’impiego. Tutti provvedimenti che hanno certamente una logica ma che non incidono sulla creazione immediata di nuova occupazione.
Potrà sembrare monotono e stantìo ripeterlo, ma nuovi posti di lavoro si creano esclusivamente mettendo in condizione le aziende di sviluppare maggiormente il loro business. In
tutta onestà, nessuna di queste misure potrà risultare stravolgente rispetto alla stagnazione
attuale dell’economia italiana. Sono concetti già ripetuti di continuo dal Consiglio nazionale nelle audizioni formali e informali, con proposte operative e concrete che, quando
sono recepite - come nei due esempi citati - fanno scaturire provvedimenti cogenti di particolare efficacia.
Dovrebbe essere questo il modus operandi generale del Governo. I professionisti di tutte
le aree, forti delle loro competenze, saprebbero svolgere una funzione di verifica propedeutica all'emanazione dei provvedimenti legislativi, perché il monitoraggio a posteriori
degli effetti di una norma è quasi sempre inutile. A dire il vero, per quanto riguarda le
materie di competenza della Categoria, non sempre è successo e gli effetti delle norme
adottate nel 2018 li vedremo nell’anno appena cominciato. Resta comunque la certezza
che la nostra Categoria ha la più grande banca dati in materia di lavoro esistente in Italia.
Gli otto milioni di rapporti di lavoro assistiti offrono la possibilità di interpretare al meglio
i fenomeni che si palesano sul mercato, circoscrivendone la dimensione e offrendo la soluzione più semplice ed efficace. E quando le istanze formulate vengono recepite, come nei
due esempi proposti, i benefici per l’intero sistema sono effettivi e palesi. Intanto, anche
nel 2019 i Consulenti del Lavoro saranno operativi e propositivi per cercare di migliorare
il sistema Paese.
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DECRETO DIGNITÀ: I CONTORNI
DELLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA
di Luca De Compadri
Consulente del Lavoro e Avvocato in Mantova

Alla luce del Decreto Dignità risulta indispensabile l’individuazione del contratto c.d. “leader”
(cioè utile per l’individuazione della base imponibile per il versamento dei contributi e per il
godimento dei benefici contributivi e normativi), individuazione che non può rimanere oggetto
di dispute dottrinali o di risoluzioni di prassi, ma che deve essere confinata in un contesto legislativo.

1. Rapporto

tra contratti collettivi in generale

La Corte di Cassazione1, decidendo una questione in materia di pubblico impiego privatizzato, ribadiva il principio generale secondo cui il contrasto fra contratti collettivi di diverso
ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto, non già
in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello
superiore), né in base al criterio temporale (che comporterebbe sempre la prevalenza del
contratto più recente e che invece è determinante solo nell’ipotesi di successione di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia del medesimo livello), ma secondo
il principio di autonomia (e, reciprocamente, di competenza), alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali (nell’esercizio, appunto, della loro autonomia)

1 Cfr. Cass. Sez. lav., sentenza 7 ottobre 2015 – 13 gennaio 2016, n. 355
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pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della
struttura organizzativa e della corrispondente attività2”.
Secondo gli Ermellini, il suddetto enunciato costituisce applicazione, anche nel contesto
dell’impiego pubblico privatizzato, del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di regolamentazione del contrasto tra contrattazione collettiva relativa
a rapporti di lavoro privatistici, a cui si perviene non in base a principi di gerarchia e di
specialità, propri delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali. Tale volontà va desunta attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti
territoriali possono, in virtù del principio dell’autonomia negoziale di cui all’art. 1322 c.c.,
prorogare l’efficacia dei contratti nazionali e derogarli anche “in pejus”, e ciò senza che osti
il disposto di cui all’art. 2077 c.c., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento
deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello3.
Orbene, il potere di derogare la legge può venire solo
dalla legge, come nella specie dall’espressa disposizione
dell’art. 8, comma 2 bis, D.L.
n. 138/2011 (tale disposizione in materia di contratti di
solidarietà prevede: “anche in
deroga alle disposizioni di legge”). La fonte così abilitata alla
deroga sono “i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale4”.
Tuttavia, il principio sopra esposto va coniugato con la problematica inerente all’individuazione del contratto collettivo da applicare in base al criterio della rappresentatività.
Al riguardo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro5 ha evidenziato che l’ordinamento riserva
l’applicazione di determinate discipline subordinatamente alla sottoscrizione o applicazione di contratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini
comparativi, come ad esempio:
•

ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011 in materia di contratti di prossimità;

2 Cfr. Cass. Sez. lav, sentenza n. 13544 del 26/05/2008, Rv. 603288
3 Cfr. Cass. Sez. lav., sentenza n. 12098 del 18/05/2010, Rv. 613901
4 Antonio Vallebona, “L’efficacia derogatoria dei contratti aziendali o territoriali: si sgretola l’idolo dell’uniformità
oppressiva”, rivista Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, n. 10 del 2011
5 Cfr. Circolare n. 3 del 2018.
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•

l’applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai fini del godimento di “benefici
normativi e contributivi”, così come stabilito dall’art. 1, comma 1175, L. n.
296/2006;

•

il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più
rappresentative a livello nazionale rappresenta il parametro ai fini del calcolo
della contribuzione dovuta, indipendentemente dal CCNL applicato ai fini
retributivi, secondo quanto prevede l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989
unitamente all’art. 2, comma 25, della L. n. 549/1995.

Giova, inoltre, ricordare che il concetto del “comparativamente più rappresentativo” viene
ribadito dal legislatore nell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, secondo il quale “salvo diversa
previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro
rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.
Tuttavia, come correttamente sottolineato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro6,
“anche le più recenti norme (art. 51 D.Lgs. n. 81/2015) rinviano al criterio della rappresentatività comparata, senza che nel sistema attuale sia possibile individuare con certezza i
parametri attraverso i quali determinare tale comparazione e conseguentemente individuare l’organizzazione sindacale perciò “maggiormente rappresentativa”, risultando, pertanto,
evidente che, nell’attuale panorama normativo giuslavoristico, non esista una effettiva
concretizzazione ed individuazione determinata del concetto di “organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Da quanto sopra, si rileva un panorama di assoluta incertezza in un contesto normativo
che, invece, richiederebbe chiarezza ed efficacia certa della norma applicata. L’individuazione del contratto c.d. “leader” (cioè utile come base imponibile per il versamento dei
contributi e per il godimento dei benefici contributivi e normativi) non può rimanere oggetto di dispute dottrinali o di risoluzioni di prassi, ma deve essere confinato in un contesto
legislativo7.

6 Approfondimento 12.02.2018 nel quale, inoltre, si evidenzia: “Invero, il “T.U. Rappresentanza” del 10 gennaio
2014 (sottoscritto da Confindustria – Cgil, Cisl e Uil) da un lato prevedeva percentuali e procedure di calcolo, al
fine di determinare la soglia di rappresentanza minima per la sottoscrizione della contrattazione collettiva nazionale di categoria, dall’altro lato lasciava che i dati sulla rappresentanza fossero determinati e comunicati dal CNEL
entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello della rilevazione. Tuttavia, con un “Accordo di modifiche
al T.U. Rappresentanza 10 gennaio 2014”, su menzionato (sottoscritto il 4.7.17 da Confindustria, Cgil, Cisl
e Uil), si prevede che, “atteso che il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), al quale l’accordo
10 gennaio 2014 aveva affidato alcune delle funzioni fondamentali per la misurazione della rappresentanza, sta
attraversando una fase di transizione in vista di una ridefinizione dei suoi compiti istituzionali”, sia necessario
individuare altri soggetti che possano subentrare nelle funzioni affidate dal Testo Unico al CNEL, “per favorire
l’effettiva applicazione dell’accordo”.
7 Sulla necessità di individuazione certa dei contratti “leader” si veda anche il Consiglio di Stato-Parere n.
2703/2018, secondo cui la clausola sociale contenuta nei contratti “leader” vincola i soggetti che subentrano in un
appalto pubblico solo se le intese collettive già applicate da tali soggetti non disciplinano in alcun modo l’istituto.
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2. Decreto Dignità:

contratto a termine e ambiti

della contrattazione collettiva

Come noto8, in virtù del D.L. n. 87/2018 convertito con modificazioni nella Legge n.
96/2018, le parti possono stipulare liberamente un contratto di lavoro a termine di durata
non superiore a 12 mesi (il rinnovo, invece, è sempre causale). Tuttavia, in caso di durata
superiore a tale termine (il limite massimo è stato ridotto dall’art. 1, comma 1, del D.L. n.
87/2018 da 36 a 24 mesi), la menzionata possibilità viene riconosciuta esclusivamente in
presenza delle seguenti condizioni:
•

esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;

•

esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

•

esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili
dell’attività ordinaria.

In sede di conversione del D.L. n. 87/2018, è stato aggiunto il comma 1-bis dell’art. 19
con il quale si stabilisce che, in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a
dodici mesi, in assenza delle condizioni sopra indicate, il contratto si trasforma in tempo
indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.
Inoltre, il Decreto Legge n. 87, come modificato in sede di conversione nella Legge n.
96/2018, non ha attribuito alla contrattazione collettiva alcuna facoltà di intervenire sul
nuovo regime delle condizioni. Si sottolinea, invece, che la nuova normativa non modifica l’articolo 19, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/20159, nella parte in cui tale
articolo rimette alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla durata massima
del contratto a termine. Da ciò si evince che sia i contratti collettivi nazionali, sia quelli
territoriali o aziendali, laddove stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale potranno continuare a prevedere una durata diversa,
anche superiore, rispetto al nuovo limite massimo dei 24 mesi. Sul punto, va sottolineato
che il Ministero del Lavoro, nella circolare n. 17 del 31 ottobre 2018, in riferimento ai
contratti collettivi su menzionati, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, pone l’inciso “secondo la definizione degli stessi contenuta all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015” senza, tuttavia, indicare gli indici rilevatori
della richiesta rappresentatività comparata.
La contrattazione collettiva, come sopra asserito, vista l’inderogabilità normativa, non può
individuare ulteriori causali (condizioni) rispetto a quelle previste dalla legge (sopra elencate). Tuttavia, non può escludersi che la contrattazione medesima possa dare contenuto
a quelle stesse causali, previste dal legislatore in una descrizione molto generica, al fine di
individuare declinazioni e/o specificazioni concrete. Va, comunque, detto che, in ogni

8 Cfr. Circolare n. 17 del 31 ottobre 2018, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
9 Vedi nota 12.
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caso, tali specificazioni non potranno vincolare il giudice, che potrà considerarle solamente
a titolo indicativo e di indirizzo.
Rimane, inoltre, spazio di intervento della contrattazione collettiva, tra l’altro, nelle seguenti materie:
•

percentuali massime di utilizzo dei lavoratori a termine (ai sensi dell’art. 23,
comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, “salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore
al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1°
gennaio dell’anno di assunzione”);

•

individuazione delle fattispecie di attività stagionale; infatti, l’art. 21, comma 2,
D.Lgs. n. 81/2015, prevede che “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 contratto di durata superiore
a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato” e
stabilisce anche che “le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate
con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nonché nelle ipotesi
individuate dai contratti collettivi”, tenendo, inoltre, presente che “fino all’adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525”;
in questo senso, non può escludersi che la contrattazione collettiva possa anche
individuare ipotesi di stagionalità collegate alla realtà socio-economica del territorio di riferimento;

•

in materia di indennità risarcitoria nelle ipotesi di trasformazione del contratto
a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato l’art. 28, comma 3,
D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati
con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo
dell’indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà;

•

i contratti collettivi possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare
l’accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la
mobilità occupazionale (art. 26, D.Lgs. n. 81/2015).

Giova, infine, precisare che, secondo il Ministero del Lavoro10, le previsioni contenute nei
contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del “Decreto
Dignità”), le quali, facendo riferimento al previgente quadro normativo, abbiano previsto
una durata massima dei contratti a termine pari o superiore ai 36 mesi, mantengono la
loro validità fino alla naturale scadenza dell’accordo collettivo. La scelta è condivisibile in

10 Vedi nota 8.
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quanto, diversamente, l’individuazione delle norme contrattuali da ritenersi implicitamente caducate sarebbe rimessa a considerazioni sostanzialmente non giuridiche, ma fondate
su elementi di opportunità ed interessi particolari, difficilmente valutabili in termini di
diritto11.

3. Decreto Dignità:

somministrazione e ambiti della

contrattazione collettiva

Il comma 1 dell’art. 2 del Decreto Legge n. 87/2018, convertito con modificazioni in Legge n. 96/2018, il quale 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 sancito dagli articoli 19, commi 1, 2,
3 e 21, commi 01, 1 e 3, del richiamato D.Lgs. n. 81/2015 in materia di apposizione del
termine, durata12, proroghe, rinnovi e causalità dei contratti a termine13. Giova ricordare:
•

che l’art. 19, comma 2 cit., in materia di durata massima fa salve le diverse
previsioni dei contratti collettivi14;

•

che ai sensi dell’articolo 2, comma 1-ter, del Decreto Legge, le condizioni introdotte dall’articolo 1, comma 1, lettere a) o b) del Decreto Legge n. 87/2018
si applicano esclusivamente con riferimento all’utilizzatore.

11 Vedi sull’argomento Arturo Maresca, “I rinvii della legge all’autonomia collettiva nel Decreti dignità”, Rivista
“Lavoro Diritti Europa” n. 2/18.
12 L’art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 prevede: “Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a
tempo determinato 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 e indipendentemente dai periodi
di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i [ventiquattro] mesi. Ai fini del computo di tale periodo
si tiene altresì conto dei periodi 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. Qualora il limite dei [ventiquattro] mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma
in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento”. Al riguardo, corre l’obbligo di ricordare che
per proroga si intende il protrarsi nel tempo del medesimo contratto attraverso il rinvio di un termine o di una
scadenza, mentre per rinnovo si intende la “rinegoziazione” con i medesimi soggetti delle condizioni contrattuali,
fermo restando il mantenimento della stessa categoria legale e mansione. Va detto, poi, che la Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro (vedi circolare n. 16/2018) sul concetto di identità di mansioni ha precisato che, al di là
del livello e/o della qualifica attribuita, il precedente vincolo contrattuale, fra gli stessi soggetti, costituisca rinnovo,
fermo restando l’effettività delle mansioni svolte nell’ambito della stessa categoria. In buona sostanza, sembra potersi interpretare che il menzionato criterio della effettività delle mansioni svolte nell’ambito della stessa categoria
rappresenti l’elemento qualificante la sussistenza dell’istituto del “rinnovo”.
13 Sull’argomento vedi circolare n. 16/2018 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
14 Vedi nota 12.
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Da quanto sopra si evince:
•

che, raggiunto il limite dei 24 mesi (o quello diversamente previsto dalla contrattazione collettiva), il datore di lavoro non potrà più ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato con lo stesso lavoratore per svolgere mansioni
di pari livello e della medesima categoria legale;

•

che il computo dei 24 mesi di lavoro deve tenere conto di tutti i rapporti di lavoro a termine a scopo di somministrazione intercorsi tra le parti, ivi compresi
quelli antecedenti alla data di entrata in vigore della riforma15.

Infine, sembra opportuno segnalare che, secondo il Ministero del Lavoro (cfr. circolare n.
17 del 31.10.2018), in riferimento alla fattispecie della somministrazione a termine, in
caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata inferiore a 12 mesi, un eventuale
periodo successivo di missione presso lo stesso soggetto richiede sempre l’indicazione delle
motivazioni, in quanto tale fattispecie è assimilabile ad un rinnovo. In tale ipotesi il Ministero, pur non riconoscendo la figura giuridica del rinnovo, estende in via analogica il
trattamento giuridico del rinnovo, stante la sostanziale coincidenza dei soggetti interessati
nel negozio. Premesse le argomentazioni esposte, si rilevano le seguenti ipotesi di intervento della contrattazione collettiva.
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, “salvo diversa previsione dei contratti
collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di
somministrazione 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”16.

15 Vedi nota 8.
16 Sull’argomento, secondo la circolare n. 17/2018 del Ministero del Lavoro: “Giova, invece, precisare che nessuna
limitazione è stata introdotta per l’invio in missione di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore. Pertanto in questo caso, ai sensi dell’articolo 31 del citato Decreto Legislativo n. 81, tali lavoratori possono
essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o
limiti di durata, rispettando i limiti percentuali stabiliti dalla medesima disposizione”.
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Per quanto riguarda i rapporti di lavoro a termine instaurati tra somministratore e lavoratore, secondo il Ministero del Lavoro17 è rimasta inalterata la possibilità, riconosciuta alla
contrattazione collettiva, di disciplinare il regime delle proroghe e della loro durata (art.
34, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015).
In riferimento ai nuovi limiti quantitativi introdotti nell’ambito della somministrazione, il
comma 2 dell’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede ora 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 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 contratto (con
un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a
0,5)18. Ovviamente, l’intervento della contrattazione collettiva nella individuazione della
diversa percentuale di utilizzo risulta importante per soddisfare le esigenze dei singoli settori produttivi.
Peraltro, secondo gli indirizzi del Ministero del Lavoro19:
•

“i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (secondo la
definizione degli stessi contenuta nell’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015) mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza del contratto collettivo, sia con
riferimento ai limiti quantitativi eventualmente fissati per il ricorso al contratto
a tempo determinato sia a quelli fissati per il ricorso alla somministrazione a termine”;

•

il limite percentuale del 30%, sopra menzionato, si applica solo alle assunzioni
a termine o in somministrazione avvenute a partire dal 12 agosto 2018.

Da ultimo, posto che anche per le agenzie di somministrazione vale il limite massimo di
durata di 24 mesi, computandosi a tale fine anche i contratti conclusi prima dell’entrata
in vigore del “Decreto Dignità” (il periodo transitorio, che il Ministero con la circolare n.
17/2018 ha esteso – in base ad una lettura sistematica - si è concluso il 31.10.2018), giova
domandarsi se la contrattazione collettiva possa, in virtù del disposto dell’art. 19, comma
2, D.Lgs. n. 81/201520, secondo cui la contrattazione collettiva medesima ha la facoltà
di derogare alla durata massima del contratto a termine, prevedere che nel computo del
suddetto limite massimo di 24 mesi debbano essere considerati soltanto i contratti a tempo
determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del “Decreto Dignità” menzionato. È da ritenersi che non sussistano motivi ostativi a tale possibilità, atteso che la facoltà
di deroga espressa nell’art. 19, comma 2 citato, non sembra vincolata a limiti temporali di
computabilità.

17 Vedi nota 8.
18 Per un’analisi approfondita si veda circolare n. 16/2018 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
19 Vedi nota 8.
20 Vedi nota 12.
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IL PRESIDIO DI LEGALITÀ DEGLI
ORDINI PROFESSIONALI AL
VAGLIO DEI GIUDICI
Il diritto al risarcimento del danno
di Pasquale Staropoli
Consulente del Lavoro e Avvocato in Reggio Calabria

Ormai con sostanziale uniformità la giurisprudenza ha riconosciuto agli Ordini professionali
il ruolo fondamentale di veri e propri presidi di legalità rispetto all’interesse pubblico a che l’esercizio di una professione ordinistica avvenga secondo i canoni di garanzia previsto dalla legge.
Coordinate ed interessi di ordine pubblico che richiedono che determinate attività siano riservate in base a presupposti e requisiti di legge sui quali è chiamato a vigilare l’Ordine professionale.
Il riconoscimento della funzione di vigilanza assegnata agli enti esponenziali delle categorie
professionali, secondo un consolidato orientamento, ha delle ricadute concrete anche in termini
processuali. La violazione delle regole imposte dalla disciplina dell’esercizio delle professioni
regolamentate, infatti, quando suscettibile di apprezzamento concreto perché realizza il reato
di esercizio abusivo della professione, non soltanto conduce alla sanzione per il responsabile, ma
comporta il riconoscimento – per l’Ordine professionale direttamente oltreché per gli eventuali
singoli danneggiati – di un’azione risarcitoria diretta, per il pregiudizio di carattere patrimoniale che da tale violazione può derivare per la categoria1.
All’interno di questo alveo si collocano sempre più diffuse e recenti pronunce delle Corti di
merito che, con l’ammissione degli Ordini professionali all’esercizio dell’azione civile di risarcimento in caso di esercizio abusivo della professione, confermano la natura concreta di questo
riconoscimento. Quando un’azione criminosa è posta in essere spendendo illegittimamente
un titolo professionale, la circostanza, in quanto lesiva della credibilità dell’intera categoria
professionale, legittima l’intervento processuale dell’Ordine, la cui tutela rappresenta un fine
statutario. Si tratta di un’attribuzione concreta, non di una mera affermazione di principio.
Infatti, se già è importante il riconoscimento del diritto dell’Ordine professionale di apprestare
la tutela alla credibilità e dignità della professione, ed immediatamente di ogni singolo iscritto,
questa attestazione si traduce anche nel riconoscimento di una capacità diretta ed immediata

1 Cass. pen., Sez. IV, 3 giugno 2008, n. 22144, che ha riconosciuto “ammissibile la costituzione di parte civile da
parte di un Ordine professionale nel procedimento a carico di soggetto imputato di esercizio abusivo della professione alla cui tutela l’Ordine stesso è preposto, quando la costituzione non abbia come unico fondamento l’asserita
lesione degli interessi morali della categoria ma anche il pregiudizio di carattere patrimoniale che, sia pure indirettamente, sia derivato ai professionisti regolarmente iscritti dalla concorrenza sleale posta in essere in un determinato
contesto territoriale dall’autore del fatto”.
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ad agire e di un interesse tecnico, puntuale, specifico, processuale. L’Ordine non solo è legittimato
ad agire – direttamente – in giudizio ai fini delle tutele premesse, ma tale diritto ha anche una
ricaduta ed un riconoscimento concreto, immediato: il risarcimento del danno, quantificato e
tangibile, che al di là della misura dell’importo conferma la concretezza, effettività, necessità del
ruolo dell’Ordine professionale.

1. L’esercizio

abusivo della professione , in particolare di

Consulente

del

Lavoro

L’art. 348 del Codice penale punisce chiunque abusivamente esercita una professione per
la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Il precetto è dovuto alla scelta del
legislatore di individuare determinati livelli di competenza necessari per lo svolgimento
delle professioni ordinistiche, al fine di garantire la tutela degli interessi pubblici sottesi, di
rango costituzionale. Scelta che è tradotta nell’art. 2229 c.c. che espressamente demanda al
legislatore il compito di determinare le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è
necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. Rinvio che, nello specifico della professione
di Consulente del Lavoro, è attuato per opera della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, la quale,
nel disciplinare le “Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”,
all’art. 1 ne riconosce l’esercizio, rappresentato da “tutti gli adempimenti in materia di
lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti”, ai soli iscritti all’albo.
La tutela nei confronti dell’esercizio abusivo è ampia e rigorosa, in funzione della rilevanza
del rango degli interessi tutelati, così che ricade nel reato di esercizio abusivo della professione non soltanto chi la svolga senza il possesso del titolo di studio o senza aver superato
l’esame di Stato per ottenere l’abilitazione all’esercizio, ma anche chi, pur in possesso di
tali requisiti, non risulti iscritto al relativo albo professionale. Iscrizione all’albo la cui necessità, ad ulteriore conferma della natura pubblicistica degli interessi tutelati, prescinde
dalla volontà delle parti, con la conseguenza che il reato di esercizio abusivo non è escluso
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per il fatto che il cliente sia stato informato della mancata appartenenza del professionista
a ordini o albi2.
Il rilievo penale di tali inadempimenti consegue al meccanismo del rinvio alla disposizione
extra-penale3. Pur nell’assenza di tale specificità nel testo dell’art. 348 c.p., infatti, questo
costituisce un esempio di “norma penale in bianco”, il cui contenuto è integrato dalle norme civilistiche che individuano le professioni per il cui esercizio sono richiesti i presupposti
di legge, le condizioni oggettive e soggettive per il conseguimento del titolo professionale e
per l’iscrizione al relativo albo, in mancanza delle quali lo svolgimento dell’attività professionale è considerato abusivo4.
Rigore ed ampiezza che non tollerano interpretazioni estensive dei limiti di legge, come ad
esempio requisiti equipollenti all’iscrizione all’albo professionale o soluzioni alternative5.
Limiti che rilevano anche dal punto di vista ontologico, quando gli adempimenti tipici dei
Consulenti del Lavoro, riservati ex lege a questa categoria di professionisti, possono essere
svolti, limitatamente alla finalità previste, da soggetti diversi, come accade per alcune altre
categorie professionali6, o soggetti specifici7, oppure ancora per i praticanti. Questi ultimi
possono occuparsi degli adempimenti tipici di cui all’art. 1 della Legge n. 12/1979, ma
soltanto ai fini del proficuo svolgimento della pratica professionale e sotto la vigilanza e la
cura del dante causa, che è responsabile della garanzia delle finalità preminentemente for-

2 Cass. pen., Sez. VI, 18 luglio 2018, n. 33464. Nell’occasione è stata ribadita l’indefettibilità del requisito
dell’iscrizione a un albo professionale, pena il reato di esercizio abusivo della professione, che è integrato dal “compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione,
siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché l’attività venga svolta con modalità
tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare l’oggettiva apparenza di un’attività professionale svolta
da soggetto regolarmente abilitato (fattispecie relativa all’abusivo esercizio della professione di commercialista,
consistito nella tenuta della contabilità aziendale e nella prestazione di consulenza del lavoro)”. Conforme peraltro
alle S.U. penali 23 marzo 2012, n. 11545.
3 Nello specifico dei Consulenti del Lavoro gli artt. 1 e 9 della Legge 11 gennaio 1979 n. 12.
4 “In tema di abusivo esercizio di una professione, l’art. 348 c.p. è norma penale in bianco, in quanto presuppone
l’esistenza di altre norme volte a determinare le professioni per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello
Stato e l’iscrizione in un apposito albo, con la conseguenza che, saldandosi dette norme con la previsione penale,
resta esclusa la violazione dei princìpi di determinatezza e tassatività della fattispecie (Cass. pen., Sez. II, 7 marzo
2017, n. 16566).
5 Cass. pen., Sez. VI, 28 febbraio 2013, n. 9725. Come nel caso, ad esempio, di un iscritto all’elenco dei revisori legali che perciò pretendeva di poter legittimamente esercitare anche la professione di Consulente del Lavoro. Non solo
è stato condannato per esercizio abusivo della professione ma, di più, è stata respinta l’istanza attenuante della sua
pretesa buona fede, sulla scorta delle considerazioni per le quali “la pretesa buona fede dell’imputato deve escludersi
con sicurezza, alla luce della qualifica professionale specializzata del medesimo, il cui grado di diligenza richiesto
nella conoscenza della normativa in oggetto era maggiore, con conseguente esclusione della pretesa inevitabilità […]
dell’errore di diritto, in quanto tale inescusabile, alla luce delle specifiche competenze professionali del prevenuto,
il quale ben avrebbe potuto accertare, presso gli organi competenti, i requisiti indispensabili per il legittimo svolgimento dell’attività professionale abusivamente esercitata” (così Cass. pen., Sez. VI, 21 giugno 2017, n. 30827).
6 Si tratta delle figure professionali dei c.d. “autorizzati” all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro;
avvocati e dottori commercialisti regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali, che possono essere autorizzati,
appunto, premessa la comunicazione obbligatoria di cui all’art. 1 della Legge n. 12/1979.
7 Eccezionalmente il secondo comma dell’art. 1 L. n. 12/1979 consente ai dipendenti del Ministero del Lavoro che
abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro,
l’esonero dagli esami per l’iscrizione all’albo dei Consulenti del Lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Il
personale di cui al presente comma non potrà essere iscritto all’albo della provincia dove ha prestato servizio, se non
dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso.
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mative dello svolgimento delle attività assegnate al praticante Consulente del Lavoro, pena
la riconducibilità alla fattispecie del reato di esercizio abusivo della professione. È stato
infatti ritenuto legittimo che il praticante possa avere affidati adempimenti riconducibili
all’attività di Consulente del Lavoro, purché si tratti di compiti svolti sotto il controllo e
sotto la responsabilità del Consulente del Lavoro suo dominus. Viceversa, quando si verifica
che l’attività è svolta dal praticante in proprio e senza il supporto di alcun professionista
abilitato, tale circostanza “esclude in radice la riconducibilità dell’attività svolta ai compiti
propri del praticantato8”, ricadendo nell’esercizio abusivo di cui all’art. 348 c.p.. Infatti, in
ogni caso in cui le attività svolte presuppongono uno specifico carattere di professionalità,
implicanti l’acclarato possesso di specifiche cognizioni lavoristiche-previdenziali, deve ritenersi imperante la riserva di cui all’art. 1 L. n. 12/19799.
Rigore della tutela ed ampiezza delle fattispecie che possono configurare il reato di esercizio abusivo, conseguenza fisiologica della ratio e dell’oggetto sostanziale della tutela stessa.
Questa risiede non soltanto nella garanzia delle prerogative tecniche del singolo atto o
competenze della specifica professione bensì, più in generale, nelle modalità di esercizio
dell’attività professionale ordinistica, nei limiti posti dall’ordinamento, a tutela dell’interesse generale e della garanzia della fede pubblica che determinate attività professionali
implicano. Ciò perché oggetto della tutela predisposta dall’articolo 348 c.p. è l’interesse
generale, riferito alla pubblica amministrazione, che determinate professioni, richiedenti
particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi,
avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità
morali e culturali richieste dalla legge10”.
È sulla scorta di queste considerazioni che le conseguenze sanzionatorie per chi incorre
nel reato di cui all’art. 348 c.p. sono state inasprite dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3,
che prevede tra l’altro la trasmissione della sentenza di condanna all’Ordine competente,
chiamato ad irrogare l’interdizione dall’esercizio della professione per un periodo da uno
a tre anni. Risponde poi alla medesima ratio la previsione dell’applicazione della pena nei
confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di esercizio abu-

8 Cass. pen. Sez. VI, 15 maggio 2012, n. 18488. Nello specifico si era potuto accertare che un praticante Consulente del Lavoro, iscritto al registro dei praticanti, curava personalmente e in autonomia per alcune ditte, di cui
aveva i libri paga e i registri e che avevano rapporti, anche economici, soltanto con lui, la gestione dei rapporti di
lavoro dipendente, l’elaborazione delle buste paga e i connessi adempimenti previdenziali e fiscali, svolgendo con
ciò compiti che in nessun modo potevano essere qualificati di natura meramente esecutiva in quanto richiedevano
un’attività di individuazione, interpretazione ed applicazione di una normativa complessa e di difficoltoso coordinamento.
9 Così il Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2015, n. 103, che nell’occasione ha ridimensionato significativamente il campo d’azione dei centri di elaborazione dati, operando la fondamentale distinzione tra gli atti afferenti
il mero calcolo e la stampa dei cedolini, nonché gli ulteriori adempimenti qualificanti l’attività professionale di
Consulente del Lavoro. Le operazioni di calcolo e stampa, caratterizzate da automatismi e prive di discrezionalità
sono affidabili ai suddetti CED mentre, sempre secondo la sentenza n. 103/2015, l’assolvimento degli ulteriori
compiti ed adempimenti che implicano il rapporto con enti pubblici, accesso agli uffici, adempimenti telematici,
ricadono nella riserva esclusiva di cui all’art. 1 L. n. 12/1979 ed esorbitano dal più limitato ambito operativo
concesso ai CED.
10 Cass. pen., Sez. II, 19 settembre 2016, n. 38752.
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sivo della professione ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato
medesimo11.

2. Diritto

al risarcimento del danno : le attribuzioni
dell ’O rdine professionale

Sebbene il fine precipuo di tutela cui è preordinato
l’art. 348 c.p. sia quello del perseguimento delle garanzie di natura pubblicistica dell’esercizio dell’attività professionale, anche questo rientra sotto l’egida
dell’art. 185 c.p., che riconosce il diritto al risarcimento del danno conseguente al compimento delittuoso:
“ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi
civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il
colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili,
debbono rispondere per il fatto di lui12”. Conseguentemente ogni danneggiato dall’esercizio abusivo della
professione può agire nei confronti del colpevole, per il
ristorno del pregiudizio subito13.
Le finalità pubblicistiche di tutela dell’art. 348 c.p.,
lungi dal limitare il diritto al risarcimento del danno dei
singoli, rappresentano anzi un quid pluris dello spettro
di tutele che possono essere apprestate in applicazione
dei principi recati dalla norma. Di conseguenza, alla
stregua del singolo, anche l’Ordine professionale “può
ottenere i danni morali ma anche quelli patrimoniali
in caso di esercizio abusivo da parte di un falso professionista costituendosi parte civile nel giudizio penale a
carico dell’impostore. L’ente ha infatti diritto al ristoro
per il pregiudizio economico sofferto dagli iscritti14”.
Il danno risarcibile all’Ordine non è solo quello economico-patrimoniale causato dalla concorrenza sleale
subìta dai professionisti iscritti, ma anche quello, di

11 Reclusione da uno a cinque anni, multa da € 15.000 a € 75.000 (art. 348 c.p., u.c.).
12 Così, ad esempio, “risponde, a titolo di concorso, del delitto di esercizio abusivo di una professione, chiunque
consenta o agevoli lo svolgimento da parte di persona non autorizzata di un’attività professionale, per la quale sia
richiesta una speciale abilitazione dello Stato”. Cass. pen., Sez. VI, 29 aprile 2009, n. 1793.
13 Cass. pen., Sez. VI, 6 giugno 2014, n. 23929.
14 Cass. pen., Sez. VI, 22 agosto 2017, n. 39339.
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maggior rilievo dal punto di vista sistematico del nostro ordinamento, non patrimoniale,
derivante dall’interesse – il cui presidio è prerogativa fondamentale del Consiglio dell’Ordine – che la professione (nello specifico di Consulente del Lavoro) sia esercitata da soggetti muniti dei requisiti richiesti dalle norme cogenti per l’esercizio della professione e che,
dal mancato rispetto di tali fondamentali regole, possano derivare ricadute pregiudizievoli
per i professionisti legittimamente abilitati all’esercizio. Ciò ad evitare altrimenti il pregiudizio materiale e di immagine per la categoria professionale della quale l’Ordine è organo
e strumento portatore degli interessi esponenziali.

3. La

matrice del riconoscimento del diritto al risarcimento
del danno

Tale riconoscimento implica il diritto all’esercizio dell’azione diretta ad ottenere il ristoro
riconosciuto dall’ordinamento, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.p., inerente alla legittimazione dell’azione civile nel processo penale. Diritto risarcitorio che è ritenuto ammissibile
quando non abbia come unico fondamento l’asserita lesione degli interessi morali della
categoria, ma anche il pregiudizio di carattere patrimoniale che, sia pure indirettamente,
sia derivato ai professionisti regolarmente iscritti dalla concorrenza sleale posta in essere in
un determinato contesto territoriale dall’autore del fatto15.
Sulla scorta dell’affermazione di questi princìpi, ancora di recente è stato riconosciuto il
diritto al risarcimento in capo ad un Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro a carico di un soggetto condannato tra l’altro per il reato di truffa ed esercizio
abusivo della professione, “apprezzandosi il severo nocumento arrecato alla credibilità professionale dei professionisti Consulenti del Lavoro iscritti all’Ordine, rispetto alla tutela dei
quali l’Ordine è chiamato per fine statutario”16.
L’attuazione concreta dei princìpi sin qui brevemente riassunti da parte della Corte territoriale è evidente: l’Ordine dei Consulenti del Lavoro non solo è stato ammesso all’esercizio
dell’azione diretta ex art. 74 c.p.p., ma la pronuncia dà atto della immanenza, sostanziale e
processuale, dei diritti affermati. L’esercizio abusivo, con i connotati accertati dalla sentenza di condanna, è stato ritenuto arrecare nocumento – severo – alla credibilità professionale
della categoria dei Consulenti del Lavoro. Il ruolo fondamentale dell’Ordine professionale,
e il conseguente diritto ad essere risarcito con la statuizione di poste autonome rispetto agli
altri danneggiati, ribadito dal fine statutario di tutela cui l’Ordine è chiamato per vocazione.

15 Cass. pen., Sez. IV, 3 giugno 2008, n. 22144.
16 Trib. Pen. Torino, 1° giugno 2018.
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AMMORTIZZATORI SOCIALI:
INTERVENTI D’URGENZA PER LA
TENUTA OCCUPAZIONALE
di Mauro Marrucci
Consulente del Lavoro in Livorno

Dopo la conclusione del primo triennio dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, considerato il procrastinarsi delle condizioni di criticità di molte aziende con rilevanza strategica territoriale, il legislatore ha varato una serie di misure di sostegno al reddito, a carattere temporaneo
e in deroga alla regolamentazione degli strumenti della Cigs. L’articolo approfondisce le novità
in materia di proroga della Cassa integrazione guadagni straordinaria e il relativo intervento
in caso di cessazione dell’attività.

1. Proroga

della

Cigs

in deroga ai limiti temporali :

la disposizione originaria

Il 23 settembre 2018 è terminato il primo triennio dall’entrata in vigore1 del D.Lgs. 14
settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183”. In assenza di interventi normativi ulteriori, tenuto conto dei nuovi limiti di
durata massima complessiva del ricorso alla cassa integrazione previsti dagli artt. 4 e 22 del
D.Lgs. n. 148/2015, si sarebbero così esaurite per i lavoratori di molte aziende le misure di
sostegno al reddito e si sarebbe aperta la porta a misure espulsive e di possibile cessazione
di attività economiche ancora potenzialmente strategiche in diverse aree del Paese.
Su tale presupposto si assiste ad una serie di interventi normativi2 che, seppure con prospettive di breve periodo, tentano di assicurare ristoro a situazioni di grave criticità aziendale,
da cui potrebbero derivare notevoli ricadute negative sotto il profilo economico e sociale.
Non è un caso che già con la Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) si fossero registrati una serie di interventi tra cui l’introduzione, nel corpus normativo del D.Lgs. n.
148/2015, dell’art. 22-bis3.

1 In vigore dal 24 settembre 2015.
2 Si veda da ultimo l’art. 1, commi da 248 a 254 e 282 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019).
3 Per mezzo dell’art. 1, comma 133.
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Secondo questa disposizione, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2018 e 2019, le imprese con organico superiore a 100 dipendenti possono usufruire
di una particolare proroga della Cigs per il completamento dei programmi intrapresi - con
riferimento alle causali di crisi e riorganizzazione aziendale - in deroga alla durata massima
prevista nel quinquennio mobile e ai periodi massimi d’intervento di cui agli artt. 4 e 22,
commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 148/2015.
In termini di dettaglio, la proroga può (originariamente) essere concessa per le causali di:
•

riorganizzazione aziendale, fino a dodici mesi, quando il programma sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di
durata di ventiquattro mesi, ovvero siano presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione
non attuabili nel medesimo limite temporale;

•

crisi aziendale, fino a sei mesi, ove il programma presenti interventi correttivi
complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale.

Per entrambe le causali la proroga è condizionata alla definizione di un piano di gestione
delle risorse umane volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali con l’indicazione di
specifiche azioni di politica attiva concordate con la regione o le regioni interessate (per le
aziende plurilocalizzate), previa stipula di uno specifico accordo in sede governativa presso
il Ministero del Lavoro con la presenza della regione o delle regioni interessate.

26

2. Le

novità del c . d .

“Decreto Fiscale”

Muovendo da questo presupposto normativo, il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, recante
“Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” (c.d. “Decreto Fiscale”)4 ha ampliato il
perimetro di applicazione della proroga in argomento.
Preliminarmente, l’articolo 25 del D.L. n. 119/2018 ha abrogato il riferimento alle imprese con “organico superiore a 100 unità lavorative” consentendo pertanto anche ai soggetti
imprenditoriali di dimensioni minori la fruizione del beneficio. La rilevanza strategica
dell’impresa e il relativo impatto occupazionale devono essere infatti valutati anche a livello territoriale dalla regione o dalle regioni interessate - chiamate a fungere da soggetti di
garanzia delle politiche attive del lavoro in favore dei dipendenti in esubero - in una logica
di prossimità, tenuto conto che tale requisito può essere attribuito anche a datori di lavoro
con organico inferiore a 100 unità.
In termini ulteriori, con una integrazione all’art. 22-bis, comma 1, viene ampliata la possibilità della proroga per 12 mesi del trattamento Cigs - nel limite delle risorse già stanziate
- anche alla causale del contratto di solidarietà, alle medesime condizioni già previste per le
altre due causali d’intervento nella circostanza in cui permanga, anche solo parzialmente,
l’esubero di personale, già dichiarato nell’accordo per la riduzione concordata dell’orario di
lavoro finalizzata ad evitare o ridurre il ricorso al licenziamento dei lavoratori in eccedenza.
Per effetto della novella, nella logica dei principi espressi dall’art. 22-bis, le imprese - con
rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo
stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro con la presenza della regione
o delle regioni interessate - possono richiedere la proroga dell’intervento Cigs anche per la
causale contratto di solidarietà. Tale possibilità è condizionata in via ulteriore al permanere,
in tutto o in parte, dell’eccedenza di personale che ha originato la solidarietà difensiva.
Così come previsto per le causali di crisi e riorganizzazione, la proroga è concessa:
•

in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 del D.Lgs. n. 148/2015, ma
anche a quelli specifici di cui al successivo art. 22, commi 3 e 5;

•

a condizione della presentazione di piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politica attiva concordate con
la regione interessata o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità
produttive coinvolte ubicate in due o più regioni.

3. La

proroga della

Cigs

alla luce della prassi ministeriale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto in materia con la circolare n.
16/2018, operando una ricognizione dei criteri generali per la proroga dei programmi di

4 G.U. n. 247/2018, in vigore dal 24 ottobre 2018.
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Cigs per riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e dell’integrazione salariale straordinaria
a seguito della stipula del contratto di solidarietà, sul presupposto che la proroga della Cigs
debba essere intesa quale prosecuzione, senza soluzione di continuità, del trattamento già
riconosciuto all’impresa richiedente al ricorrere delle condizioni scansionate.
La questione era già stata tuttavia affrontata dal Dicastero con la circolare n. 2/2018 la
quale, con interpretazione estensiva, ha sostanzialmente stabilito che la proroga del trattamento di integrazione salariale disciplinato dall’articolo 22-bis del D. Lgs n. 148/2015
possa essere concessa quale prosecuzione - anche con soluzione di continuità - di un trattamento di Cigs già riconosciuto all’impresa richiedente, ancora in corso o conclusosi in
precedenza, preordinato da un programma che imponga un ulteriore periodo per le azioni
di risanamento aziendale. In tale prospettiva il beneficio non sarebbe concesso unicamente
nell’accezione della proroga del precedente trattamento ma anche quale ulteriore periodo
d’intervento dell’ammortizzatore - nella logica della sua complessiva prosecuzione - quando, una volta cessato il precedente intervento, si presentassero le condizioni per il completamento di un programma a rilevanza complessa.
In questo senso la prassi ministeriale ha precisato che il trattamento possa essere riconosciuto, in via transitoria, anche con soluzione di continuità a quelle imprese che abbiano
concluso il precedente trattamento straordinario di integrazione salariale nel corso dell’anno 2018, purché nel frattempo l’esubero di personale non sia stato risolto anche attraverso
procedure di licenziamento. La circolare ministeriale n. 16/2018 aveva ritenuto che il
periodo temporale congruo per far ritenere ancora attuale e sussistente la situazione di
difficoltà dell’impresa dovesse essere considerato in un segmento temporale non superiore
a tre mesi dall’emanazione dell’atto di prassi, pertanto dopo il 29 luglio 2018. Con la successiva circolare n. 18/2018, il Dicastero è tornato sul punto e, considerando che durante
il periodo estivo le aziende potrebbero aver gestito le criticità aziendali e occupazionali
mediante il ricorso a strumenti diversi dalla Cigs, anche di natura contrattuale quali, a
titolo esemplificativo, le ferie, modificando il precedente orientamento ha precisato che
l’attualità della situazione di difficoltà dell’impresa sia considerata valida ove il programma
scada “non prima del 30 giugno 2018”, pertanto a decorrere dal 30 giugno 2018. Con tale
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soluzione viene così temporalmente estesa la possibilità di fruizione della proroga per circa
un mese, ampliando di fatto la platea dei possibili fruitori.
Risulta comunque evidente, anche nella circostanza dell’intervento di proroga con soluzione di continuità rispetto al periodo precedente di Cigs che, trattandosi di materiale
prosecuzione del trattamento, esso debba essere considerato a tutti gli effetti quale proroga
sostanziale del precedente, imponendo il medesimo regime normativo già invocato per
l’ammortizzatore prescelto.
Con la circolare n. 16/2018 il Ministero del Lavoro ha altresì precisato che la proroga ex
art. 22-bis:
•

sia destinata anche ad aziende che - a causa del raggiungimento del limite massimo di fruizione degli ammortizzatori sociali nel quinquennio mobile - non
abbiano potuto fruire del trattamento Cigs per la durata prevista dagli articoli
4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015, con la ulteriore precisazione che la durata della
proroga sia collegata al programma dell’azienda richiedente;

•

sia ammessa anche per le aziende che abbiano fruito della Cigs e che, al fine
di proseguire nella gestione di permanenti criticità aziendali e occupazionali,
abbiano fatto ricorso ad altri strumenti di integrazione salariale straordinaria e
ordinaria;

•

nel caso di aziende plurilocalizzate in diverse regioni, possa essere limitata alle
sole unità produttive per le quali le regioni competenti abbiano riconosciuto la
particolare rilevanza economica e occupazionale dell’impresa nonché l’impegno
alla programmazione di politiche attive.

Nell’evidente scopo di monitorare la situazione aziendale ed evitare l’impegno strumentale dei fondi, secondo le precisazioni offerte dalla prassi ministeriale, la presentazione
dell’istanza finalizzata al raggiungimento dell’accordo in sede governativa non può essere
presentata prima di 60 giorni antecedenti l’avvio della proroga del trattamento.
La circolare n. 16/2018 richiama la precedente, n. 2/2018, per quanto concerne la presentazione delle istanze di proroga dei programmi di crisi e riorganizzazione aziendale, che
viene ora estesa anche alle aziende con organico uguale o inferiore alle 100 unità lavorative
in ragione della modificazione normativa. Ai principi espressi dal precedente atto di prassi
viene ad essere improntata anche la presentazione della domanda per la proroga della Cigs
per la causale del contratto di solidarietà difensivo, che deve essere anticipata, come precisato, dalla stipula di un apposito accordo da sottoscrivere in sede ministeriale, presso la
Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali. L’accordo deve essere
sottoscritto alla presenza della regione o delle regioni coinvolte per una duplice finalità:
da una parte la certificazione dell’impegno alla programmazione di politiche attive rivolte
ai lavoratori in esubero, dall’altra il riconoscimento della particolare rilevanza economica
ed occupazionale dell’impresa. Nell’accordo deve essere quantificato l’onere finanziario
dell’intervento sulla base delle modalità di riduzione dell’orario per ragioni collegate al
rispetto del limite annuale di spesa, il cui monitoraggio è demandato all’Inps.
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Le domande di proroga Cigs per la causale del contratto di solidarietà difensivo, che saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione, devono essere inoltrate al
Ministero in modalità telematica, attraverso la procedura Cigs-online, allegando:
•

l’accordo sottoscritto in sede governativa;

•

una relazione dalla quale emerga l’entità dell’esubero di personale ancora
esistente che si intende salvaguardare mediante specifiche azioni di politiche
attive concordate in sede regionale o interregionale.

Attesa la valenza derogatoria della misura, finalizzata a garantire la stabilità del sostegno
al reddito dei lavoratori coinvolti oltre che la continuazione aziendale, in assenza di una
previsione normativa specifica, il Ministero ha altresì precisato che alla fattispecie non si
applicano le disposizioni procedimentali di cui all’articolo 25 del D.Lgs. n. 148/2015, ivi
compreso il termine di sette giorni per la presentazione della domanda decorrente dalle
date di conclusione della procedura negoziale o di stipula dell’accordo.

4. La (nuova) Cigs

per cessazione dell ’ attività produttiva

Una ulteriore novità è da individuarsi nell’art. 44 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109,
recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” (c.d. “Decreto Genova”)5 con il quale viene introdotta - a valere per il periodo dal 29
settembre 2018 a tutto il 2020, nel limite delle risorse destinate allo scopo - una specifica
ipotesi di crisi aziendale6 che, sulla scia della previsione dell’art. 21, comma 4, del D.Lgs.
n. 148/2015, individua una deroga alla durata massima complessiva del trattamento Cigs
per le imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato o stiano cessando la
propria attività produttiva.
Tale trattamento risulta ammissibile allorquando:
•

l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del D.I. n. 95075/2016;

•

sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo;

•

siano individuati specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere
dagli enti regionali interessati.

Come precisato dal Dicastero con la circolare n. 15/2018, in linea con la previsione
dell’art. 2 del D.I. n. 95075/2016, è necessario che l’impresa abbia cessato, in tutto o

5 G.U. n. 226/2018, in vigore dal 29 settembre 2018.
6 Cfr. Ministero del Lavoro, circolare n. 15/2018 con cui sono state anche emanate le istruzioni per la presentazione delle istanze.
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in parte, l’attività produttiva o assuma la decisione di cessarla, eventualmente nel corso
dell’intervento di integrazione salariale di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 148/2015 a
seguito dell’aggravarsi delle iniziali difficoltà e qualora sussistano le concrete prospettive
di cessione dell’attività medesima, con il riassorbimento del personale ai sensi dell’art.
3 del D.I. n. 95075 del 2016, o si prospettino piani di reindustrializzazione, anche presentati dalla medesima azienda in cessazione. Poiché la prassi ministeriale collega questa
tipologia d’intervento all’eventualità che sia in corso un altro periodo di cassa integrazione
guadagni straordinaria - secondo una delle diverse causali previste dall’art. 21 del D.Lgs.
n. 148/2015 (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratto di solidarietà) - la
sua attivazione potrà anche essere esterna a periodi di sostegno al reddito per Cigs ove si
presentino le condizioni evocate dalla norma, non essendo richiesta quale precondizione
la sussistenza di un precedente periodo di integrazione salariale. In questo caso l’azienda
interessata all’intervento potrà anche aver già cessato l’attività senza tuttavia aver licenziato
il personale per cui è richiesto il sostegno reddituale.
Per la concessione della provvidenza che si presenta, di fatto, quale autonoma causale,
in caso di cessazione dell’attività e individuate le prospettive di cessione, l’impresa dovrà
stipulare uno specifico accordo con le parti sociali presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al quale possono partecipare anche il Ministero dello Sviluppo Economico
e la regione interessata. La circolare n. 15/2018 spiega che nell’accordo il Ministero dello
Sviluppo Economico potrà illustrare - tra le altre condizioni - come il piano delle sospensioni dei lavoratori sia motivatamente ricollegabile nei tempi e nei modi alla prospettata
cessione di attività. In tale sede dovrà altresì essere presentato un articolato e dettagliato
piano per il riassorbimento del personale sospeso.
Una ulteriore possibilità d’intervento Cigs per crisi aziendale (in deroga) è altresì ammessa,
come un’ipotesi autonoma, in caso di cessazione dell’attività aziendale laddove sia possibile
realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo. In tale circostanza il piano di
interventi potrà essere presentato dall’impresa richiedente, dall’impresa terza cessionaria o,
in ultima analisi, dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico.
Infine, in alternativa alle richiamate condizioni, il trattamento di Cigs potrà essere richiesto
anche quale ipotesi di sostegno al reddito dei lavoratori in esubero coinvolti in specifici
percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione o dalle regioni nei cui territori siano dislocate le unità produttive in cessazione e che dovranno condividere le intese
negoziali preordinate allo scopo.
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I PERMESSI EX L. 104/92 E
LE ESIGENZE DEL LAVORATORE:
IL PUNTO DELLA SUPREMA CORTE
di Paolo Cacciagrano
Consulente del Lavoro e Avvocato in Roma e Pescara

I permessi ex art. 33, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, attribuiscono al lavoratore
dipendente il diritto potestativo alla fruizione di un permesso retribuito che non gli impedisce
di dedicare spazi temporali adeguati alle proprie esigenze di vita. In altre parole per la Cass.
Civ. Sez. Lav., Sent., (ud. 12/06/2018) 27/11/2018, n. 30676, il lavoratore, salvaguardando
i connotati essenziali di un intervento assistenziale, può lecitamente curare i propri interessi
personali e familiari, oltre ad assecondare le ordinarie necessità di riposo e di recupero delle
proprie energie psico-fisiche.

1. I

permessi per l ’ assistenza

Il citato art. 33, comma 3, disciplina il diritto del lavoratore alla sospensione retribuita
della propria prestazione lavorativa per assistere1 un disabile in condizioni di gravità2, non

1 L’assistenza de quo rappresenta espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza diretta per Cass. Civ.
Sez. Lav., Sent., 20/02/2018, n. 4069. Il Trib. Milano, 22/12/2004, in Lav. nella giur., 2005, p. 797, ritiene che
l’assistenza “morale” a distanza, anche via telefono, non rientri nel perimetro applicativo della norma.
2 Riconosciuta da apposita commissione medica integrata ex art. 4, comma 1, L. 104/92.
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ricoverato a tempo pieno3. Il permesso mensile, il cui godimento va domandato con modalità telematiche4, ammonta a tre giorni5 e ha una marcata finalità assistenziale6 in forza
della specialità della norma7.
Il coniuge, il parente ovvero l’affine entro il secondo grado8 della persona affetta da grave
handicap possono usufruire di tali permessi assistenziali. Qualora i genitori o il coniuge
della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni
di età, oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti,
anche i parenti entro il terzo grado possono beneficiare delle menzionate astensioni dal
lavoro.
La Corte Costituzionale9 ha inizialmente negato la fruizione delle suddette astensioni dal
lavoro in favore del convivente more uxorio trincerandosi dietro l’imperizia del giudice rimettente, il quale non avrebbe ben motivato il vizio di illegittimità costituzionale. Successivamente il Giudice delle leggi10 ha ritenuto l’art. 33, comma 3, “irragionevole” nella parte
in cui non annoveri il convivente nell’elenco dei soggetti ammessi a fruire del permesso
mensile retribuito. La Corte Costituzionale ha quindi ribadito il valore della convivenza

3 La ratio legis è quella di negare il diritto all’assistenza solo in una situazione ove la cura garantita al disabile sia
erogata in un ambiente ospedaliero o del tutto similare (v. Cass. Pen. Sez. II, Sent., 21/02/2013, n. 8435). Detto
requisito sussiste quando il soggetto beneficiario dell’assistenza non risiede in una struttura di tipo ospedaliero (v. ex
multis T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, 13/05/2005, n. 3746). La permanenza presso case di riposo, pertanto,
non costituisce “ricovero” in senso tecnico poiché le stesse non rientrano tra gli enti ospedalieri ancorché al loro interno si svolgano attività infermieristiche ovvero sanitarie (v. Cass. Civ., Sez. Lav., 16/08/2000, n. 10865). In tal
senso anche la Circ. Inps 23/05/2007, n. 90, ha sostenuto la compatibilità dei permessi con il ricorso a strutture
pubbliche, associative, del terzo settore ovvero a personale badante.
4 V. Circ. Inps 27/09/2012, n. 117. In passato la tempestività della domanda non è stata ritenuta determinante
ai fini dåella fruizione del diritto al permesso in presenza delle condizioni normative formali e sostanziali da Trib.
Milano, 08/06/1996, in Dir. e Prat. Lav., 2007, p. 756.
5 La Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 20/02/2018, n. 4069, in G. al Lav., 12/2018, pp. 71-74, ha sancito le regole del
riproporzionamento della misura del permesso nel caso di part-time verticale. In tal caso non si può dar luogo ad
alcuna riduzione nel caso di prestazione lavorativa resa su base settimanale per un numero di giorni superiore al
cinquanta per cento di quello ordinario.
6 La Corte Cost., 22/07/2002, n. 372, ha evidenziato come il precetto normativo assuma un “particolare valore”
essendo finalizzato alla tutela di diritti umani fondamentali. La Ris., Min. Lav. e P.S., Dir. Gen. per l’attività
ispettiva 17/06/11, n. 21 ha affermato che la ratio dei permessi ex art. 33, comma 5, L. 104/1992 è quella di
garantire al disabile una assistenza morale e materiale adeguata.
7 La Circ. 23 febbraio 1996, n. 1786, Pres. Cons. Min., Dip. Aff. Gen. e Pers., ha chiarito come in ragione degli
intenti di natura sociale ed umanitaria che il legislatore ha inteso perseguire, non si può disconoscere il carattere
di norma speciale della disposizione prevista dal citato comma 5, in grado quindi di derogare alla normativa di
carattere generale.
8 Il ruolo fondamentale della famiglia nella cura e nell’assistenza dei portatori di handicap è stato più volte rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità costituzionale (v. Corte Cost. nn. 233/2005; 158/2007; 203/2013;
231/2016).
9 La Corte Cost., Ord., 06/02/2009, n. 35, in forza dell’errore del giudice a quo, ha disatteso l’ampliamento della
sfera dei beneficiari dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, attraverso l’inserimento del convivente more
uxorio del disabile, per garantirne la tutela e favorirne l’assistenza.
10 V. Corte Cost., Sent., 23/09/2016, n. 213 la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzione dell’art. 33, comma
3, L. 104/1992 nella parte in cui non include il convivente (…) tra i soggetti legittimati a fruire del permesso
mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazioni di gravità, in alternativa al coniuge,
parente o affine entro il secondo grado.
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quale relazione sociale, non necessariamente affettiva, rientrante tra le aggregazioni di cui
all’art. 2 Cost. e, quindi, luogo di svolgimento della comunità di vita11.
Dal punto di vista reddituale, il lavoratore che presta assistenza al disabile non può patire
diminuzioni remunerative in ragione del godimento dei permessi di cui all’art. 33, comma
3. Pertanto il trattamento da corrispondersi sarà esattamente quello che viene erogato in
caso di effettiva prestazione lavorativa12.

2. La centralità della cura della persona affetta da grave disabilità
L’interesse primario del superiore precetto normativo è quello di garantire prioritariamente
in ambito familiare la continuità nelle cure e nell’assistenza della persona affetta da grave
disabilità, indipendentemente dall’età e dalle ulteriori condizioni dell’assistito13. La tutela
della salute psico-fisica rappresenta un insopprimibile diritto di valenza costituzionale

11 Tale risultato era stato in precedenza avvalorato anche dal Legislatore con l’entrata in vigore della L.
20/05/2016, n. 76, rubricata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze”. A tal uopo la Circ. Inps 27/02/2017, n. 38, ha regolamentato il godimento del diritto ai permessi
assistenziali in ragione della novella normativa e della sentenza della Corte Cost. n. 213/2016.
12 La Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 13/10/2016, n. 20684, ha attribuito il diritto ai cd. “compensi incentivanti”,
previsti nel settore pubblico, al lavoratore beneficiario dei permessi assistenziali. Infatti, il ragionamento svolto
dalla Suprema Corte passa attraverso la considerazione che il presupposto per il pagamento dei citati compensi
avviene previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, quindi, indipendentemente dalla presenza o assenza
sul luogo di lavoro.
13 V. Corte Cost. nn. 158/2007; 19/2009; 231/2016.
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enunciato nell’art. 32 Cost. e va annoverato tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce, sia come singolo che nelle formazioni sociali contemplate dall’art.
2 Cost.14. L’assistenza del disabile grave, anche nella declinazione della sua esigenza di
socializzazione, rappresenta, pertanto, l’attuazione del diritto alla salute del portatore
di handicap nella sua accezione più ampia15. Ciò che conta nell’attuazione della norma
contenuta nell’art. 33, comma 3, L. n. 104/92, è l’effettività dell’assistenza e dell’integrazione16. A tal fine occorre evidenziare come sia irrilevante, ai fini del riconoscimento
del diritto ai permessi assistenziali, l’esistenza di altri conviventi non lavoratori idonei ad
assistere il disabile17 ovvero la lontananza del luogo di lavoro rispetto alla residenza dell’assistito18. Sarà pertanto il disabile, in piena autonomia, ad individuare chi all’interno della
propria famiglia, comprensiva dei conviventi, dovrà prestare l’assistenza in suo favore.
Infatti, la superiore norma non pone come presupposto di operatività l’esistenza di un
obbligo legale di assistenza19.

14 V. Corte Cost. n. 231/2016.
15 V. Corte Cost. nn. 350/2003; 158/2007.
16 Così la Corte Cost. n. 213/2016 argomenta per poter estendere il dato normativo in favore del convivente.
17 Il Trib. Parma, 17/05/2000, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2000, p. 979, ha chiarito come l’art. 33, comma 3, L.
n. 104/92, non menzioni il requisito della esclusività dell’assistenza ovvero la necessità che il lavoratore sia l’unico
individuo idoneo ad erogare il servizio di assistenza in favore del disabile grave. Nello stesso senso v. ancora Circ.
Inps 23/05/2007, n. 90.
18 Il Trib. Milano, 23/01/2003, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2003, p. 437, ha attribuito il diritto alla fruizione dei
permessi anche nel caso di trasferimento del lavoratore dalla sede di lavoro in luogo lontano dal proprio domicilio
abituale, tale da non consentire il pernottamento quotidiano nei pressi del familiare portatore di handicap per la
cui assistenza è previsto il beneficio.
19 In tal senso v. Tribunale Roma, 09/07/2004, in Lav. nella giur., 2005, p. 91.
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3. L’abuso

del diritto

L’analisi della liceità del godimento dei permessi ex L. n. 104/92 passa per la verifica del
cd. “abuso del diritto”20. I permessi assistenziali spesso son balzati agli onori delle cronache giudiziarie per l’indebita21 fruizione degli stessi da parte del lavoratore subordinato.
La quasi totalità delle controversie riguarda lo sviamento dalla “causa” tipica dei permessi
assistenziali nella considerazione che essi non hanno una funzione meramente compensativa ovvero di ristoro delle energie impiegate dal lavoratore subordinato in favore del disabile22. Gli interessi in gioco permettono di definire l’abuso del diritto, ravvisabile nell’uso
improprio dei permessi assistenziali, particolarmente odioso e grave23. Infatti la condotta del
lavoratore che destina le proprie energie fisiche e mentali in direzione opposta rispetto alla
cura del disabile grave si ripercuote irrimediabilmente sull’elemento fiduciario che connota
il rapporto di lavoro subordinato. Al particolare disvalore sociale va aggiunto che il costo
dei permessi grava sulla collettività poiché viene sopportato solo in via anticipata dal datore di lavoro ma, in via definitiva, incide sull’ente di previdenza. Inoltre il datore di lavoro
è costretto ad organizzare la propria attività in ragione dell’assenza della risorsa umana24.
Viceversa l’utilizzo dei permessi appare lecito quando avvenga anche al di fuori dell’abitazione dell’assistito. Infatti, essi sono volti anche a coprire tutte le attività che il disabile
grave non è in grado di compiere autonomamente25.

20 V. M. D’Amelio, voce Abuso del diritto, in Nuovo D., I, Torino, 1937, p. 49 e ss.; M. D’Amelio, voce Abuso del
diritto, in Nov. D., I, Torino, 1957, p. 95 e ss.; P. Rescigno, L’abuso del diritto, in Riv. Dir. Civ., 1965, I, p. 281.
Secondo R. Sacco, voce Abuso del diritto, in Dig. Disc. Priv. - sez. civ., VII, Torino, 2012, p. 1 e ss. è la dottrina
di matrice francese ad aver teorizzato l’abuso del diritto in ragione delle maggiori applicazioni dell’istituto. Tra gli
altri, F. Galgano, Trattato di diritto civile, II, 3a ed., Padova, 2014, p. 659 ha evidenziato come l’abuso del diritto
sia ricorrente anche nella violazione della buona fede nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
21 La Cass. 04/03/2014, n. 4984, ritiene che il cattivo uso dei permessi ex art. 33, comma 3, L. n. 104/92 integri
un illecito civile configurante, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, la lesione della buona fede.
22 V. Cass. Civ. Sez. Lav., 13/09/2016, n. 17968, ove i permessi venivano fruiti per frequentare un corso di studi
universitario e non per finalità assistenziali. Conf. Cass. Civ. Sez. Lav. 04/03/2014, n. 4984, ove il lavoratore, in
luogo del prestare assistenza al disabile, era andato in vacanza; Cass. 30/04/2015, n. 8784, la quale ha considerato lecito il licenziamento del lavoratore che beneficiava dei permessi per andare a ballare; Cass. Civ. Sez. Lav.,
06/05/2016, n. 9217, la quale ha sanzionato l’utilizzo dei permessi per altrui finalità durante la maggior parte
delle giornate oggetto di scrutinio; Cass. Civ. Sez. Lav., 12/05/2016, n. 9749, la quale ha puntato il dito contro
l’abuso del diritto da parte del lavoratore il quale dimentica la finalità assistenziale dei permessi retribuiti; Cass.
Pen, Sez. II, Sent., 23/12/2016, n. 54712, la quale ha accertato l’esistenza della fattispecie della truffa (prescritta)
nella condotta di chi, durante il periodo di fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, L. n. 104/92, si rechi
all’estero con la famiglia in gita di piacere. Il Trib. Genova, Sent., 26/05/2016, n. 444, nel caso di un indebito
godimento di permessi assistenziali ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992, ha ribadito l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto all’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
23 V. ancora Cass. 30/04/2015, n. 8784.
24 La Corte di App. L’Aquila, Sez. Lav., Sent., 03/10/2013, ha descritto il fenomeno in termini di maggiore penosità della prestazione lavorativa dei colleghi che devono colmare la mancata prestazione del lavoratore beneficiario
dei permessi assistenziali.
25 V. Cass. Civ. Sez. Lav., Ord., 02/10/2018, n. 23891. Trib. Pordenone 04/05/2018, in Lav. Giur., 2018,
10, p. 967 ritiene compatibile con la finalità assistenziale l’espletamento di attività presso uffici ovvero esercizi
commerciali.
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4. Le

esigenze di vita del lavoratore che assiste il disabile

La Cass. n. 30676/2018 ha avuto il pregio di effettuare un contemperamento degli interessi esistenti nel godimento dei permessi ex art. 33, comma 3, L. n. 104/92.
Il punto di partenza va individuato nel fatto che il lavoratore non è un automa privo di esigenze personali, anche durante i giorni di astensione retribuita dal lavoro.
Nel caso vagliato dalla Suprema Corte la lavoratrice, durante le giornate oggetto
di contestazione, aveva dedicato il proprio tempo ad attività riconducibili in senso
lato alla nozione di assistenza. Infatti, la Cassazione ha sostenuto che detto concetto
non possa essere declinato in modo restrittivo poiché detta attività non è rispondente allo spirito della legge. In altre parole, l’opzione ermeneutica più confacente con
la ratio legis impone l’ampliamento del perimetro delle attività che possono essere svolte lecitamente durante il tempo della fruizione dei permessi ex L. n. 104/92.
In tale direzione l’attività di accudimento del disabile grave non esaurisce le prerogative del lavoratore subordinato, il quale può - è questo il passaggio chiave - continuare a
soddisfare le proprie esigenze di vita coniugandole con la cura a-tecnica dell’assistito.
In sostanza, il lavoratore può non fornire un’assistenza continuativa nell’arco della giornata lavorativa a patto che la sua condotta non svilisca la finalità dei permessi retribuiti.
Il compimento delle normali attività quotidiane, pertanto, non appare sanzionabile ove
riconducibile ad una corretta fisiologia giornaliera. Tanto ciò premesso, i Giudici di ultime
cure hanno rigettato il ricorso del datore di lavoro ritenendo illegittimo il provvedimento espulsivo del lavoratore, già invalidato dalla Corte di Appello. La Suprema Corte ha
circoscritto l’ingerenza dell’assistenza al disabile nell’ambito delle normali attività quotidiane della persona, la quale non può patire uno svilimento dei propri bisogni ricorrenti.
In tal senso non vi è alcun divieto alla cura degli interessi del lavoratore nel momento
in cui essa permetta di preservare l’esigenza assistenziale tutelata dalla L. n. 104/9226.
In modo confacente con i superiori risultati è possibile sostenere come, altresì, non sia possibile decurtare i permessi ex art. 33, comma 3, L. n. 104/92 dalle ferie poiché tale condotta
risulta illecita e sanzionabile27. Infine è opportuno rimarcare come la mancata fruizione del
permesso, impedita dal datore di lavoro, possa anche essere fonte di danno al lavoratore, il
quale verrà risarcito solo in presenza di puntuale prova del nocumento stesso28.

26 In tal senso la Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. 05/12/2017, n. 29062, ha stabilito che il lavoratore dipendente può
dedicare ambiti temporali alle proprie esigenze personali di vita. In tal senso può godere del necessario riposo al
fine di recuperare le energie psico-fisiche perdute salvaguardando, al tempo stesso, i tratti essenziali dell’intervento
assistenziale in favore del disabile. Contributo che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella
sfera individuale e di relazione del disabile. Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguardava una lavoratrice che
prestava assistenza notturna continuativa in favore della madre disabile. Durante il giorno, invece, la lavoratrice si
alternava con altre persone nella cura della stessa signora. La Cassazione ha pertanto ritenuto la condotta contestata
alla lavoratrice, consistente nell’abuso del diritto, priva di rilievo disciplinare e, quindi, non sanzionabile.
27 V. Cass. Civ. Sez. VI, Lav., Ord., 31/01/2018, n. 2466, la quale evidenzia come, a garanzia dell’effettività
dei presidi normativi a tutela dei disabili, i congiunti dei portatori di handicap non possano essere penalizzati
dall’utilizzo dei permessi assistenziali. A sostegno di tale tesi anche la Convenzione ONU, resa esecutiva dalla L.
03/03/2009, n. 18, che prevede misure di sostegno non solo ai disabili ma anche in favore delle loro famiglie, strumento indispensabile per contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità.
28 In tal senso v. Corte App. Firenze, 14/09/2017, in Rass. Mer. Foro Firenze, p. 31.
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CONSULENTI DEL LAVORO
SPECIALIZZATI NELLA CRISI
D’IMPRESA
Audizione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro presso il Senato della Repubblica

Come annunciato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, agli Stati Generali dei Consulenti del Lavoro, svoltisi
l'11 gennaio 2019 a Roma in occasione dei 40 anni della
L.12/79, i Consulenti del Lavoro potranno assumere il ruolo
di curatore fallimentare, di commissario giudiziale e di liquidatore. La nuova attribuzione è prevista nel nuovo codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza, approvato dal Consiglio
dei Ministri del 10 gennaio 2019, e fa seguito alla richiesta
presentata dal Consiglio nazionale dell'Ordine nell'audizione
al Senato del 21 novembre 2018 sullo "Schema di decreto
legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155".
Riproponiamo, di seguito, le proposte avanzate dalla categoria.

1. Premessa
I Consulenti del Lavoro sono, nell’odierno panorama delle professioni ordinistiche, consulenti strategici per l’impresa, anche ove quest’ultima versi in una situazione di crisi o di
insolvenza. Nel contributo in esame si forniscono alcune considerazioni sulla necessità
della presenza dei Consulenti del Lavoro nelle procedure in corso di definizione relative alla
riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della legge delega 19 ottobre
2017, n. 155, con particolare riferimento alla tutela dei diritti dei lavoratori quali soggetti
deboli e quasi sempre destinatari degli effetti negativi provocati dalla crisi.
In appendice sono indicate le vigenti competenze professionali dei Consulenti del Lavoro
attribuite dalla Legge 11 gennaio 1979, n. 12, e, successivamente, ampliate da diverse altre
disposizioni normative intervenute nel corso degli anni.
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2. La

figura del

Cdl

nel codice della crisi d ' impresa e

dell ’ insolvenza

Nello specifico il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ritiene utile
premettere ed evidenziare che:
•

l’articolo 2, comma 1, lettera o), Legge 19 ottobre 2017, n. 155, di delega al
Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, contempla l'istituzione presso il Ministero della Giustizia di un albo dei
soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere,
su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle
procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione;

•

l’articolo 2, comma 1, lettera p) della citata Legge delega n. 155/2017 include
tra i principi generali ispiratori della riforma quello di: “armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di
tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella
Carta sociale europea (…) e nella direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, nonché nella direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea”. A riguardo, si rammenta che i Consulenti del Lavoro sono professionisti che, tra l’altro, si occupano quotidianamente di tali aspetti, prestando
la propria assistenza qualificata a un milione e mezzo di imprese italiane e a
otto milioni di rapporti di lavoro, presentandosi dunque come professionisti
altamente specializzati.

Ciò premesso, l’articolo 356 dello schema di decreto legislativo di attuazione della citata
Legge delega istituisce un Albo di soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni
di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza (in
attuazione del principio generale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o), legge delega
155/2017) al quale potranno essere iscritti i soggetti di cui al successivo articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c).
Il citato articolo 358 dello schema di
decreto, però, così come proposto, non
fa altro che replicare pedissequamente i
requisiti professionali di cui all'articolo 1,
comma 1, del Decreto legislativo del capo
provvisorio dello Stato 23 agosto 1946
n.153, per poter essere nominati curatore, commissario giudiziale e liquidatore.
Il predetto articolo 358, dunque, non
ha tenuto conto dell’articolo 2, comma
1, lettera p) della citata Legge delega n.
155/2017 che include tra i principi generali ispiratori della riforma quello di:
“armonizzare le procedure di gestione della
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crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito
dei lavoratori (…)”.
Di conseguenza, il mancato inserimento nel più volte citato articolo 358 di un professionista di riferimento, quale il Consulente del Lavoro, specializzato nella gestione delle
risorse umane e dei rapporti di lavoro e, in particolar modo, degli ammortizzatori sociali
relativi agli esuberi legati alle crisi d’impresa crea una carenza rispetto a quanto disposto
nella stessa legge delega, la quale garantisce le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori. In riferimento a tutto quanto sopradetto si ritiene utile sottolineare con
forza che l’articolo 1 comma 1, del citato Decreto Legislativo del capo provvisorio dello
stato 23 agosto 1946 n. 23 è vetusto in quanto nell’anno di promulgazione della predetta
norma (1946) non erano vigenti né la nostra attuale Costituzione con le relative tutele dei
lavoratori in tutte le sue forme, né le principali norme intervenute successivamente, poste
a tutela e garanzia dei diritti essenziali dei lavoratori, che in quanto tali non sono negoziabili, come, a mero titolo indicativo e non esaustivo, la Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d.
Statuto dei lavoratori). Al fine di perseguire a pieno le disposizioni del legislatore delegante
nell’interesse di “armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di
lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori (…)” il Consiglio nazionale dell’Ordine chiede che i Consulenti del Lavoro, quali professionisti specializzati di
riferimento, facciano parte a pieno titolo dei soggetti indicati all’articolo 358 dello schema
di decreto attuativo della legge delega sulla riforma delle discipline della crisi di impresa e
dell'insolvenza.

Le competenze dei Cdl nel vigente panorama normativo
•

La Legge 11 gennaio 1979, n. 12 attribuisce competenze esclusive ai Consulenti del Lavoro in
materia giuslavoristica, previdenziale ed assistenziale;

•

l’articolo 2, comma 2 della citata Legge 12/1979 consente ai Consulenti del Lavoro l'espletamento anche di funzioni di assistenza fiscale;

•

l’articolo 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rubricato “assistenza e rappresentanza dei contribuenti”, prevede che questi ultimi possono farsi assistere da persone iscritte in albi professionali;

•

la Legge 17 luglio 1975, n. 400, rubricata “Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura
di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi”, prevede che i commissari liquidatori
devono essere scelti tra gli iscritti agli albi professionali dei Consulenti del Lavoro, ovvero degli
avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, nonché tra esperti in materia di lavoro e cooperazione;

•

l’articolo 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede per i Consulenti del Lavoro il patrocinio, la rappresentanza e l’assistenza piena in giudizio per il contenzioso davanti alle commissioni
tributarie;
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•

il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ha attribuito ai Consulenti del Lavoro la certificazione tributaria
delle dichiarazioni dei redditi nei riguardi dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime
di contabilità ordinaria;

•

la Legge 28 maggio 1997, n. 140 e il D. M. 27 marzo 1998, n. 235 hanno assegnato ai Consulenti
del Lavoro, ai fini della concessione delle agevolazioni a sostegno della innovazione industriale, la
verifica della sussistenza delle relative condizioni in capo alle aziende;

•

il D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490 ha ammesso i Consulenti del Lavoro al visto di conformità e
asseverazione dei dati contabili delle aziende;

•

il D.M. del 29 dicembre 2004, n. 320 ha incluso, secondo quanto previsto dall'art. 2397 del
codice civile, come riformulato dal Decreto Legislativo di riforma del diritto societario del 17
gennaio 2003, n. 6, i Consulenti del Lavoro tra i professionisti che possono ricoprire la carica di
sindaco nelle società commerciali;

•

la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 al comma 347 ha stabilito che la certificazione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli sostenuti da consorzi
tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, possa essere
certificata da un Consulente del Lavoro;

•

la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, c. 1091, dopo quanto già disposto dall'articolo 4, comma 2,
ultimo periodo della Legge 18 ottobre 2001, n. 383 ha stabilito che “l'attestazione di effettività
delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore
dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali o in quello dei Consulenti del Lavoro”;

•

il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, annovera i Consulenti del Lavoro tra i professionisti abilitati
alla lotta al riciclaggio;

•

il Decreto 21 febbraio 2013, n. 46 recante il Regolamento la determinazione dei parametri dei per
la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti all’albo dei Consulenti del Lavoro, all’articolo
2 indica le diverse tipologie di attività di competenza della Categoria, ovvero, quella contabile,
fiscale e tributaria nonché di assistenza presso gli Enti Tributari. Queste sono, nello specifico:

a.

amministrazione del personale (subordinato, autonomo e parasubordinato);

b.

calcolo del costo del lavoro, determinazione e calcolo del trattamento di fine rapporto;

c.

ammortizzatori sociali;

d.

risoluzione rapporti;

e.

dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali;

f.

contenzioso fiscale, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie;

g.

contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale;
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h.

contrattualistica;

i.

consulenze tecniche di parte;

j.

altre prestazioni specifiche e compensi a tempo.

ondazione
Consulenti
per il

ondazione
Consulenti
per il

170.000 aziende e 1.150.000 lavoratori.
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IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
L’indagine dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro

1. Premessa
A seguito della continua evoluzione del mercato del lavoro e del contesto produttivo del
nostro paese, il contratto di apprendistato è stato oggetto di diversi interventi normativi.
Tale fattispecie contrattuale è stata disciplinata nel tempo dal codice civile (artt. 21302134), dalla Legge n. 25/1955 e dalla Legge n. 196/1997. Importanti novità sono state in
seguito introdotte con il D.Lgs. n. 276/2003, attraverso cui il legislatore è intervenuto mutando tale istituto ed introducendo tre diverse tipologie, legate al sistema dell’istruzione e
al mondo del lavoro. Successivamente, con il D.Lgs. n.167/2011 (cd. Testo Unico dell’apprendistato) e la Legge 92/2012 (cd. Legge Fornero), allo scopo di rendere l’apprendistato
lo strumento principale per introdurre i giovani nel mondo del lavoro, è stata conferita
maggiore rilevanza alla funzione formativa.
Il Capo V del D.Lgs. n. 81/2015, in attuazione della Legge delega n.183/2014, ha infine
operato il riordino della normativa in materia di contratti di apprendistato e ha disposto,
all’articolo 55, comma 1, lett. g), l’abrogazione del Testo Unico, al fine di semplificare un
istituto divenuto burocraticamente complesso e poco confacente alle esigenze delle aziende. Le diverse modifiche attuate sono diretta conseguenza della funzione di collegamento
che tale istituto riveste tra il mondo del lavoro e il sistema di istruzione e formazione professionale: funzione che lo lega a tutte le modifiche che interessano i due sistemi.

2. Le

diverse tipologie di apprendistato

Attualmente il contratto di apprendistato è efficacemente definito, art. 41 del D.Lgs. n.
81/2015, come il contratto di lavoro, a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione
e alla occupazione dei giovani. Il datore di lavoro, a seguito della prestazione lavorativa
caratterizzata da una professionalità crescente, si obbliga a corrispondere all’apprendista la
retribuzione e gli insegnamenti necessari ad ottenere, a seconda dei casi, un diploma, una
specifica professionalità o un titolo di studio universitario o di alta formazione.
A seconda della finalità, sono previste le seguenti forme di apprendistato:
a.

per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
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Tale forma è utilizzabile in tutti i settori di attività ed è finalizzata a coniugare
la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi
regionali di istruzione e formazione. Possono essere assunti giovani dai 15 anni
di età compiuti e fino al compimento dei 25 anni. La durata del contratto è
determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e
non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di
diploma professionale quadriennale.
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b.

professionalizzante
Tale tipologia contrattuale è attuabile in tutti i settori di attività, pubblici o privati, ed è finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali. Possono essere assunti giovani dai 18 anni (17
anni se già in possesso di una qualifica professionale) ai 29 anni di età.
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati
dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, stabiliscono - in ragione del tipo di qualificazione professionale
da conseguire ai fini contrattuali - la durata e le modalità di erogazione della
formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali
e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato,
che non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali
caratterizzanti la figura dell’artigiano, individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

c.

di alta formazione e ricerca
Tale forme è attuabile in tutti i settori di attività, pubblici o privati, ed è finalizzata al conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione,
compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici
superiori, di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca o per il praticantato per l’accesso
agli ordini professionali. Possono essere assunti giovani dai 18 ai 29 anni di età
in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma
professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale,
integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o dal diploma di
maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo. In tale fattispecie
non è indicata una durata massima, condizionando quest’ultima all’estensione
temporale degli studi universitari, post-universitari o all’esigenza della ricerca.
Inoltre all’art. 47, comma 4, del citato D.Lgs. n. 81/2015 è stato disciplinato
che: “Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile
assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori
beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per
essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma
4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui

all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo
8, comma 4, della medesima legge”. Il legislatore ha dunque esteso la possibilità
di assumere con apprendistato professionalizzante i titolari di un trattamento di
disoccupazione, a prescindere dalla loro età anagrafica, con la finalità di favorirne
la qualificazione o riqualificazione professionale attraverso l’acquisizione di competenze nuove rispetto a quelle già in loro possesso.

3. Le

assunzioni in apprendistato

Nel 2017 su un totale di 320 mila attivazioni in apprendistato quasi il 50% è stato destinato a giovani fra i 20 e i 24 anni. Mentre il restante 50% ai giovani fra i 15 ed i 19 anni
(34% in crescita a partire dal 2011) e ai giovani adulti 25-29enni (14% in calo a partire
dal 2011).
Se consideriamo solo la fascia di età più giovane, fra i 15 ed i 29 anni, notiamo che i lavoratori in apprendistato sono stati nel 2017 il 15,7% del totale dei lavoratori con almeno
una assunzione alle dipendenze di datori di lavoro privati, mentre 12,2 giovani su 100
lavoratori attivati sono stati assunti a tempo indeterminato.
Nel corso degli ultimi anni, i giovani fra i 20 ed i 24 anni, hanno beneficiato di quasi il
50% dei contratti di apprendistato stipulati. Tuttavia, a partire dal 2011, le classi di età
più giovani (15-19 anni) hanno visto decrescere costantemente il loro ingresso nel mondo
del lavoro attraverso il contratto a causa mista (passando del 25,7% del 2009 al 14% del
2017); mentre la quota di apprendisti in età più avanzata (25-29 anni) è cresciuta considerevolmente passando dal 23,4% al 34,1% nell’arco degli ultimi 9 anni. Questa tendenza,
in parte, segnala che l’apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, come
vedremo in seguito, non ha avuto una significativa diffusione a discapito del contratto
professionalizzante.
Tavola 1: attivazioni in apprendistato per classi di età
anno

15-19

20-24

25-29

30 e più

Totale

Valori percentuali
2009

25,7%

49,4%

23,4%

1,4%

100,0%

2010

24,3%

49,9%

24,3%

1,5%

100,0%

2011

21,8%

50,5%

26,0%

1,8%

100,0%

2012

15,9%

51,1%

30,8%

2,2%

100,0%

2013

13,8%

50,0%

33,5%

2,7%

100,0%

2014

12,7%

50,3%

34,1%

2,8%

100,0%

2015

13,3%

50,2%

34,2%

2,4%

100,0%

2016

13,5%

49,5%

34,3%

2,7%

100,0%

2017

14,0%

48,2%

34,1%

3,6%

100,0%

Valori assoluti
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anno

15-19

20-24

25-29

30 e più

Totale

2009

75.720

145.359

68.917

4.109

294.104

2010

72.390

148.293

72.141

4.586

297.410

2011

62.896

145.939

75.187

5.131

289.152

2012

43.509

139.423

84.044

6.096

273.072

2013

32.884

118.779

79.525

6.452

237.641

2014

31.802

125.559

85.152

6.997

249.510

2015

26.525

100.312

68.285

4.764

199.886

2016

35.154

129.277

89.676

6.987

261.093

2017

44.989

154.419

109.339

11.494

320.241

Fonte: Elaborazione Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su microdati CICO (comunicazioni obbligatorie)

Figura 1: attivazioni in apprendistato per classi di età per anno (percentuale sul totale annuo)

Fonte: Elaborazione Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su microdati CICO (comunicazioni obbligatorie)

Dai numeri oggetto di analisi emerge che il 96,7% dei contratti in apprendistato instaurati
nel 2017 è di tipo professionalizzante.
Tavola 2: Attivazioni per tipologia di apprendistato (valori assoluti e percentuali), anni 2009-2017
Tipologia di
apprendistato

2013

2014

2015

2016

2017

Valori assoluti
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Professionalizzante

227.106

238.473

192.223

250.825

309.595

per la qualifica
e per il diploma
professionale

9.973

10.257

7.003

9.533

9.864

di alta formazione e
ricerca

561

780

660

735

783

totale
apprendistato

237.641

249.510

199.886

261.093

320.241

Tipologia di
apprendistato

2013

2014

2015

2016

2017

Valori percentuali
Professionalizzante

95,6%

95,6%

96,2%

96,1%

96,7%

per la qualifica
e per il diploma
professionale

4,2%

4,1%

3,5%

3,7%

3,1%

di alta formazione e
ricerca

0,2%

0,3%

0,3%

0,3%

0,2%

Totale apprendistato

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fonte: Elaborazione Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su microdati CICO (comunicazioni obbligatorie)

4. Quale

contratto di lavoro per i giovani ?

La percentuale di attivazioni di contratti di apprendistato si assesta intorno al 15%, ad
eccezione del 2015. Anno in cui l’apprendistato è entrato in forte concorrenza con il contratto a tempo indeterminato per il costo del lavoro (anno di massima decontribuzione del
contratto a tempo indeterminato), portando il contratto a causa mista al minimo storico
(meno di 200 mila attivazioni pari all’11,5% del totale per i giovani fra i 15 e i 29 anni) e
il tempo indeterminato ad essere la forma di assunzione preferita dai datori di lavoro per il
30% dei lavoratori giovani. Confrontando queste due tipologie contrattuali si può notare
che, posta un’inversione di tendenza registrata nel 2017, la percentuale di attivazioni di
contratti di apprendistato è leggermente inferiore a quella relativa ai contratti di lavoro a
tempo indeterminato di lavoratori under 30.
Figura 2: Lavoratori attivati 15-29 anni per tipologia di contratto (valori
percentuali) 2009-2017

Fonte: Elaborazione Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su microdati CICO (comunicazioni obbligatorie)

Se si estende l’analisi a tutte le tipologie contrattuali utilizzate per assumere giovani di età
compresa tra 15 e 29 anni, è altresì evidente che la forma più utilizzata è il contratto di
lavoro a tempo determinato (come evidenziato dai dati presenti nelle tabelle di seguito).
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Tavola 3: Lavoratori attivati 15-29 anni per tipologia di contratto (valori
percentuali) 2009-2017
Anno

Apprendistato

Indeterminato

Determinato

Collaborazioni

Altri
contratti

Totale

2009

15,2%

20,3%

43,6%

13,3%

7,6%

100,0%

2010

14,6%

18,6%

43,0%

13,7%

10,1%

100,0%

2011

14,0%

17,6%

41,7%

13,8%

12,9%

100,0%

2012

13,9%

18,0%

42,2%

12,7%

13,2%

100,0%

2013

14,4%

17,5%

48,6%

11,4%

8,0%

100,0%

2014

15,0%

17,2%

49,7%

11,0%

7,1%

100,0%

2015

11,5%

30,1%

45,6%

7,0%

5,8%

100,0%

2016

16,1%

18,0%

54,2%

5,4%

6,3%

100,0%

2017

15,7%

12,2%

55,6%

4,8%

11,8%

100,0%

Fonte: Elaborazione Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su microdati CICO (comunicazioni obbligatorie)

Figura 3: Lavoratori attivati 15-29 anni per tipologia di contratto (valori
assoluti), anni 2009-2017

Fonte: Elaborazione Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su microdati CICO (comunicazioni obbligatorie)

Quello che emerge chiaramente è che, nonostante negli ultimi anni sia stata prevista una
contribuzione favorevole per incentivare le assunzioni di giovani lavoratori con contratti
di lavoro a tempo indeterminato e in apprendistato, i datori di lavoro hanno preferito
assumere con contratti di lavoro a tempo determinato. Tale forma contrattuale, la cui percentuale di utilizzo è in continua crescita, nel 2017 ha rappresentato il 55,7% dei contratti
attivati per i giovani under 29, pari a 899.079 contratti su un totale di 1.618.260.
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5. Le

professioni con il maggiore utilizzo del
contratto di apprendistato

Se analizziamo la serie storica compresa tra il 2009 e il 2017 le prime 10 professioni
formate attraverso contratti di apprendistato rappresentano oltre i 2 terzi del totale.
Un apprendista su quattro è formato per svolgere professioni legate alla ristorazione.
Gli addetti alle attività di ristorazione sono passati dal 22% del totale del 2009 al 27%
del totale nel 2019. In questo gruppo nel 2017 troviamo oltre 55 mila baristi e camerieri,
insieme a oltre 31 mila fra cuochi e addetti alla preparazione di cibi.
Il secondo gruppo professionale più numeroso è costituito dagli addetti alle vendite nel settore del commercio. In questo caso la quasi totalità (32 mila soggetti su
37 mila) è costituita da commessi alle vendite. Al terzo posto troviamo gli impiegati, dei quali 16 mila addetti a funzioni generali e 7 mila a funzioni di segreteria.
Al quarto posto, con una quota del 5% del totale, troviamo gli operatori della cura estetica,
in particolare 9.700 acconciatori e 4.600 estetisti. Al quinto posto “meccanici, montatori,
riparatori e manutentori di macchine”, in gran parte costituiti da meccanici di autovetture
(4.600).
Tavola 4: Attivazioni in apprendistato per gruppi professionali, anni
2009-2017 (valori percentuali)
Anno

‘09

‘10

‘11

‘12

‘13

‘14

‘15

‘16

‘17

Professione
Addetti nelle attività di ristorazione

22

21

21

23

25

26

27

26

27

Addetti alle vendite

14

13

13

15

14

13

12

12

11

Impiegati addetti alla segreteria e agli affari
generali

5

5

5

8

8

8

7

8

7

Operatori della cura estetica

6

5

5

6

5

5

5

5

5

3

3

3

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

6

5

4

3

2

3

3

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

7

7

6

4

4

3

3

2

2

32

34

36

32

33

35

34

34

35

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Meccanici, montatori, riparatori e
manutentori di macchine
Impiegati addetti alla gestione
amministrativa della logistica
Operai specializzati addetti alle rifiniture
delle costruzioni
Impiegati addetti all’accoglienza e
all’informazione della clientela
Artigiani ed operai specializzati delle
lavorazioni alimentari
Artigiani ed operai specializzati addetti alle
costruzioni
Altre professioni
Totale

Fonte: Elaborazione Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su microdati CICO (comunicazioni obbligatorie)
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Tavola 5: Attivazioni in apprendistato per i primi 10 gruppi professionali
con dettaglio delle professioni, anno 2017
2017
Addetti nelle attività di ristorazione
Camerieri e professioni assimilate

31.183

Baristi e professioni assimilate

24.532

Cuochi in alberghi e ristoranti

21.528

Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi
Esercenti nelle attività di ristorazione
Addetti alle vendite
Commessi delle vendite al minuto

9.932
413
36.646
31.807

Cassieri di esercizi commerciali

1.944

Addetti ad attività organizzative delle vendite

1.075

Commessi delle vendite all’ingrosso

807

Addetti ai distributori di carburanti ed assimilati

645

Venditori a domicilio, a distanza e professioni assimilate

368

Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali
Addetti agli affari generali
Addetti a funzioni di segreteria
Addetti alla gestione del personale
Addetti al protocollo e allo smistamento di documenti
Operatori della cura estetica

23.970
16.150
7.062
662
97
14.479

Acconciatori

9.746

Estetisti e truccatori

4.589

Massaggiatori ed operatori termali
Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili
(esclusi gli addetti alle linee di montaggio industriale)

144
8.387

Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili e professioni assimilate

4.620

Meccanici e montatori di macchinari industriali ed assimilati

1.999

Verniciatori artigianali ed industriali

568

Meccanici e montatori di apparecchi industriali termici, idraulici e di condizionamento

521

Meccanici collaudatori

324

Meccanici e attrezzisti navali

193

Frigoristi

146

Meccanici e riparatori di motori di aerei
Impiegati addetti alla gestione amministrativa della logistica
Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

52

87.589

15
8.195
6.802

Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci

769

Addetti alla gestione degli acquisti

624

Artigiani ed operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni

7.805

Elettricisti nelle costruzioni civili e professioni assimilate

3.166

Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas

2.928

Installatori di infissi e serramenti

597

Pavimentatori e posatori di rivestimenti

447

Intonacatori

318

Installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione

138

Vetrai

120

Copritetti e professioni assimilate

93

Impiegati addetti all’accoglienza e all’informazione della clientela

7.327

Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione

4.710

Addetti all’accoglienza e all’informazione nelle imprese e negli enti pubblici

1.373

Addetti all’informazione nei Call Center (senza funzioni di vendita)

858

Centralinisti

387

Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari

6.833

Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali

3.354

Panettieri e pastai artigianali

1.850

Macellai, pesciaioli e professioni assimilate

1.412

Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali casearie
Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e di bevande

202
15

Fonte: Elaborazione Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su microdati CICO (comunicazioni obbligatorie)

6. Apprendistato

e contratti collettivi nazionali

Come già specificato in premessa, la contrattazione collettiva svolge un ruolo cruciale, non solo nella regolamentazione operativa dell’apprendistato, ma soprattutto nella
definizione di quelle professioni che più opportunamente richiedono un contratto a
causa mista per essere pienamente realizzate. A questo scopo le comunicazioni obbligatorie ci permettono di identificare i comparti contrattuali che producono il maggior numero di apprendisti. Per ognuno di questi comparti si possono identificare le
figure professionali oggetto di formazione e certificazione del profilo professionale.
I comparti contrattuali a maggiore vocazione artigianale sono quelli che contrattualizzano
soprattutto i giovani con rapporti a causa mista: i barbieri e i parrucchieri assumono il
39,5% dei giovani in apprendistato, così come i laboratori di oreficeria (48,2%) e gli studi
di grafica editoriale (37,6%). A questi si aggiungono gli studi professionali (41%), che nel
2017 hanno assunto oltre 7000 apprendisti.
Tuttavia la quota maggiore di apprendisti nel 2017 è stata contrattualizzata utilizzando il CCNL Turismo (97 mila giovani in apprendistato pari al 31,3% del totale), seguito dal CCNL Commercio (65 mila unità pari al 20,9% del totale) e dal contratto
Metalmeccanico (52 mila giovani pari al 16,8% del totale degli apprendisti del 2017).
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Se analizziamo nel dettaglio questi primi tre comparti contrattuali, notiamo che il primo
CCNL per numero di apprendisti è il Turismo. A partire da questo contratto, 30 mila camerieri nel 2017 sono entrati in apprendistato, seguiti da 19 mila cuochi e 8 mila addetti
alla preparazione e alla cottura di cibi.
CCNL Turismo (96.753) anno 2017
Professione

Apprendisti 2017

v.%

1

Camerieri e professioni assimilate

30.065

31,1

2

Baristi e professioni assimilate

21.806

22,5

3

Cuochi in alberghi e ristoranti

19.071

19,7

4

Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi

7.998

8,3

5

Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione

3.707

3,8

altre professioni

14.105

14,6

Totale

96.753

100,0

Fonte: Elaborazione Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su microdati CICO (comunicazioni obbligatorie)

Il secondo CCNL per numeri di apprendisti è il Commercio. In questo comparto contrattuale, tuttavia, si trova un’ampia varietà di professioni. Le prime 20 rappresentano i 2/3
delle professioni in apprendistato.
Tuttavia i commessi sono di gran lunga i più numerosi (25 mila nel 2017), seguiti a grande
distanza dagli addetti agli affari generali (5,4 mila), addetti al magazzinaggio (3,5 mila) e
addetti alla segreteria (2,2 mila). Fra le professioni che ricadono nelle previsioni contrattuali dedicate all’apprendistato, troviamo anche figure specialistiche quali i farmacisti, gli
analisti e i progettisti di software, gli esperti in contabilità e in gestione del personale.
CCNL Commercio (64.463) anno 2017
Professione
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Apprendisti 2017

v.%

24.893

38,6

1

Commessi delle vendite al minuto

2

Addetti agli affari generali

5.401

8,4

3

Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

3.509

5,4

4

Addetti a funzioni di segreteria

2.233

3,5

5

Farmacisti

1.255

1,9

6

Analisti e progettisti di software

1.222

1,9

7

Specialisti in contabilità e problemi finanziari

1.152

1,8

8

Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del lavoro

1.127

1,7

Professione
9
10

Apprendisti 2017

v.%

Cassieri di esercizi commerciali

1.088

1,7

Tecnici programmatori

1.041

1,6

altre professioni

21.542

33,4

Totale

64.463

100,0

Fonte: Elaborazione Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su microdati CICO (comunicazioni obbligatorie)

Il Terzo CCNL per numero di apprendisti è il contratto Metalmeccanici. Anche in questo
comparto contrattuale, tuttavia, si trova una ampia varietà di professioni, di cui molte tecniche. Al primo posto vi sono i meccanici di automobili (3,8 mila), seguiti dagli attrezzisti
di macchine utensili. Seguono gli elettricisti, gli idraulici e gli installatori di linee elettriche.
Nei primi 10 posti troviamo anche addetti ad affari generali (5,8 mila) e gli analisti e progettisti di software (2,6 mila).
CCNL Metalmeccanica (51.966) anno 2017
Professione

Apprendisti 2017

v.%

1

Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili

3.795

7,3

2

Attrezzisti di macchine utensili

3.649

7,0

3

Elettricisti nelle costruzioni civili e professioni assimilate

3.013

5,8

4

Addetti agli affari generali

2.994

5,8

5

Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas

2.830

5,4

6

Analisti e progettisti di software

2.672

5,1

7

Installatori di linee elettriche, riparatori e cavisti

1.756

3,4

8

Operai addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche
industriali

1.751

3,4

9

Montatori di carpenteria metallica

1.693

3,3

10

Meccanici e montatori di macchinari industriali ed assimilati

1.651

3,2

11

Disegnatori industriali e professioni assimilate

1.401

2,7

12

Tecnici programmatori

1.371

2,6

13

Lastroferratori

1.348

2,6

14

Installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici

1.324

2,5

15

Personale non qualificato delle attività industriali e professioni
assimilate

1.096

2,1

16

Addetti alla gestione dei magazzini e e professioni assimilate

1.002

1,9
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Professione

Apprendisti 2017

v.%

17

Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche

923

1,8

18

Tecnici esperti in applicazioni

697

1,3

19

Saldatori e tagliatori a fiamma

692

1,3

20

Fabbri, lingottai e operatori di presse per forgiare

664

1,3

altre professioni

15.647

30,1

Totale

64.463

100,0

Fonte: Elaborazione Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su microdati CICO (comunicazioni obbligatorie)

I numeri sopra analizzati evidenziano come l’apprendistato sia ancora lontano dal divenire
lo strumento primario per introdurre i giovani nel mondo del lavoro.
Nel nostro paese le imprese preferiscono assumere a termine soggetti già formati e con competenze ben definite piuttosto che giovani da formare attraverso un contratto, come quello
dell’apprendistato, che è complesso e che richiede investimenti in termini di formazione
e di tempo. Inoltre, tolte poche eccezioni, la maggior parte dei contratti di apprendistato
riguarda mansioni che non sono contraddistinte da un’alta professionalità e che, pertanto,
non richiedono un’elevata formazione. L’andamento occupazionale di tale istituto è sempre
stato influenzato dalla presenza di altri incentivi alle assunzioni, poiché i datori di lavoro
valutano primariamente il risparmio economico derivante dalla contribuzione agevolata
prevista dalla norma e solo successivamente prendono in considerazione l’opportunità di
prevedere percorsi finalizzati all’apprendimento di specifiche competenze, che potranno
essere utili all’azienda ed accrescere il bagaglio professionale del giovane lavoratore.
Instaurare un contratto di apprendistato comporta per l’impresa un investimento in
termini di formazione, ma nel contempo consente alla stessa di formare le risorse a
seconda delle proprie esigenze. Allo stesso modo il lavoratore, attraverso un percorso
formativo guidato, andrà ad acquisire una qualificazione professionale o un titolo di
studio. La semplificazione normativa, attraverso cui si deve riconoscere un ruolo fondamentale alla formazione in azienda e la possibilità di una gestione omogenea del contratto, risulta essere fondamentale al fine di rendere tale istituto un supporto primario
per l’ingresso e la crescita professionale dei giovani lavoratori all’interno delle imprese.
Per rendere il contratto di apprendistato più accessibile alle imprese occorrerebbe uniformare l’intera disciplina, superando le differenze di offerta formativa per l’acquisizione delle
competenze e garantendo una formazione professionale di qualità su tutto il territorio
nazionale, allineata con i continui cambiamenti del mercato del lavoro.
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L’IMPATTO DELLE POLITICHE ATTIVE E
DEGLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI
SULL'OCCUPAZIONE
L’analisi Inps sul ricorso al lavoro incentivato in
Italia negli ultimi anni
di Romano Benini
Docente di politiche pubbliche del lavoro alla Link Campus
University di Roma

Per promuovere la creazione di nuova occupazione in Italia si è
da sempre fatto un largo uso del sistema di incentivazione, sia
di natura previdenziale che fiscale. Le stesse politiche attive, in
realtà, sono costituite soprattutto da meccanismi di incentivazione alle assunzioni rivolti direttamente alle imprese, più che da
benefici per promuovere l’accesso ai servizi di orientamento e di
inserimento al lavoro o da strumenti di sostegno all’occupabilità.
Nonostante le recenti riforme, infatti, la quota di politiche attive,
che in Italia corrisponde a forme di incentivazione alle assunzioni,
resta molto alta, superiore ai due terzi del totale degli interventi.

1.Il

peso degli incentivi sul lavoro

Una recente analisi curata dall’Inps mostra il peso dei rapporti incentivati sul lavoro italiano
negli ultimi anni. Dall’indagine emerge uno scenario interessante, soprattutto nel verificare
come la ripresa occupazionale, avvenuta a partire dal 2015, sia stata sostenuta da robusti
trasferimenti alle imprese di incentivi alle assunzioni. Dal 2013 al 2018, infatti, il numero
di lavoratori assunti con agevolazioni è raddoppiato, passando da circa un milione di unità
a più di due milioni. In particolare, tra il 2014 ed il 2016 i rapporti a tempo indeterminato
incentivati sono passati da 361mila a ben un milione e 679mila, rimanendo poi su questo
livello anche negli anni successivi. Nello stesso periodo sono costanti e superiori a 400mila
i rapporti a causa mista, soprattutto di apprendistato, che godono di incentivi e si verifica
solo un calo limitato per gli incentivi ai rapporti di lavoro a tempo determinato e alla stabilizzazione del lavoro. In crescita anche il numero medio dei lavoratori ultracinquantenni
e delle donne assunti in modo agevolato sia a tempo determinato che indeterminato, così
come il numero medio di giovani ammessi al “Programma Garanzia Giovani”, per i quali
è previsto l’Incentivo Occupazione Giovani per assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31
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dicembre 2018, alla stregua degli anni precedenti. Aumenta infine il numero medio di
beneficiari dell’ esonero biennale e rimane piuttosto consistente la cifra media di lavoratori
con sgravio triennale, assestandosi intorno ad 1 milione di unità.
Se consideriamo quanto è avvenuto nel 2018, anche per l’effetto del “Decreto Dignità”,
notiamo un generale rallentamento della dinamica occupazionale, con un leggero aumento
dei rapporti a tempo indeterminato incentivati (per effetto delle stabilizzazioni agevolate)
e un incremento dei rapporti a termine, tuttavia in calo rispetto all’anno precedente. In
particolare, nella seconda metà del 2018 si riducono i rapporti di lavoro in somministrazione, come era prevedibile per via dei limiti introdotti dal Decreto. Se consideriamo le
analisi dell’Istat sull’andamento del mercato del lavoro in Italia, l’aumento delle posizioni
lavorative dipendenti negli ultimi mesi riguarda contratti a tempo indeterminato incentivati, mentre quelli a tempo determinato si riducono lievemente. Se i primi continuano a
crescere in virtù delle stabilizzazioni, le posizioni a termine si riducono per la prima volta
dopo una crescita ininterrotta durata molti mesi.
Questi numeri confermano due fenomeni significativi: l’impatto degli incentivi per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e l’influenza delle disposizioni di legge sull’andamento
del mercato del lavoro. I continui mutamenti delle norme sui rapporti di lavoro e la presenza di un sistema di incentivazione alle assunzioni rivolto, non a condizioni o aree particolari, ma di fatto diventato un meccanismo automatico, dimostra in modo evidente come
il mercato del lavoro italiano dipenda dalle decisioni della politica persino più che dalle
dinamiche dell’economia reale. Non si tratta di una condizione necessariamente positiva,
in quanto il lavoro stabile in un mercato dinamico richiede soprattutto competenze adatte
e un ambiente favorevole, che nessun tipo di agevolazione può sostituire.

2.Gli

incentivi tra classi di età e territorio

Una parte significativa della ripresa occupazionale italiana ha dunque goduto, a partire dal
2015, di una consistente dote di incentivi. Tuttavia, il sistema ha coinvolto di più i disoccupati maschi rispetto alle donne in cerca di lavoro. Secondo la rilevazione Inps, infatti,
la componente maschile dei beneficiari di politiche attive è predominante in quasi tutte le
tipologie di intervento, ad eccezione di alcune misure peculiari, tra le quali le agevolazioni
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per ultracinquantenni e donne e le agevolazioni per le assunzioni in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa.
L’incentivo di maggior successo è risultato l’esonero contributivo triennale, seguito dall’esonero biennale; per entrambe le tipologie i lavoratori coinvolti appartengono in larga
parte alla fascia di età compresa tra i 30 e 39 anni. Per i contratti di apprendistato, invece,
la fascia di età dominante è quella dei giovani con età compresa tra i 20 e i 24 anni.
Se osserviamo la distribuzione a livello territoriale, nell’ultimo biennio i contratti a causa mista, sostanzialmente di apprendistato, sono presenti soprattutto al Nord (57,8%).
Meno marcate le differenze nel posizionamento geografico degli incentivi all’occupazione
a tempo indeterminato: 47,8% al Nord, 43,4% al Centro-Sud, che staccano però le Isole
(8,8%). Gli incentivi a tempo determinato e le stabilizzazioni sono concentrate al Nord,
così come la percentuale più alta di lavoratori disabili assunti con agevolazioni si riscontra
nel Nord-Ovest del paese.

3.Le

politiche passive

Al dato delle politiche attive e degli incentivi va collegato quello sul ricorso alle politiche
attive, che dal 2015 sono cambiate in modo sostanziale con l’introduzione della NASpI in
sostituzione di ASpI e Mini ASpI. Sempre nel 2015 è stata inoltre introdotta, per la prima
volta, in via sperimentale la DIS-COLL (Disoccupazione in favore dei Collaboratori della
Gestione separata); successivamente, la Legge n. 81 del 22 maggio 2017 (art.7) ha reso
strutturale questa nuova prestazione.
Nel 2017 il numero di trattamenti di NASpI è stato pari a 1.708.976, con un incremento
rispetto all’anno precedente del 6,2%; questo aumento è stato più marcato per le donne
che per gli uomini (+7,5% contro +4,8%). Il numero di trattamenti di DIS-COLL è stato
invece pari a 13.133 con un incremento, rispetto al 2016, del 32,8%. Questo dato, secon-
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do l’Inps, registra l’effetto dell’allargamento della platea dei beneficiari da parte del Jobs
Act del lavoro autonomo, che ha aggiunto gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa
di studio fra i destinatari di tale prestazione.
A livello territoriale, l’area in cui troviamo il maggior numero di trattamenti NASpI è il
Nord con il 42,3%. Nel Sud e nelle Isole si registra il 39% dei trattamenti. La metà dei
trattamenti di DIS-COLL è concentrata nel Sud e nelle Isole (50,5%) così come i trattamenti di disoccupazione agricola, il cui valore raggiunge quasi i tre quarti del totale dei
trattamenti erogati nel 2017 (72,6%).
Incrociando i dati relativi al ricorso alle politiche attive e agli incentivi alle assunzioni con
quelli sulle politiche passive, a fronte anche della riforma degli ammortizzatori sociali e del
superamento della mobilità, diventa possibile verificare come al recupero occupazionale
avvenuto nell’ultimo triennio corrisponda un forte aumento del ricorso agli incentivi alle
assunzioni e alle politiche passive, fra cui in particolare la NASpI.

4. Assunzioni

incentivate e possibili effetti distorsivi

Alla luce dei risultati ottenuti, possiamo affermare che il nostro paese continua ad essere caratterizzato dal forte legame tra la promozione dell’occupazione e la concessione di
misure di agevolazione fiscale e previdenziale. Legame che può determinare alcuni effetti
distorsivi. Fra questi, il rischio di “creaming”, ossia di avere un’assunzione incentivata di
disoccupati con le migliori caratteristiche e le minori difficoltà in termini di occupabilità.
Molte ricerche evidenziano, infatti, come una buona parte delle assunzioni sostenute con
incentivi avverrebbe comunque, anche in assenza dell’agevolazione. Al tempo stesso, un
sistema di inserimento incentivato al lavoro che non preveda una variazione dell’incentivo in ragione delle caratteristiche del beneficiario rischia di escludere dall’assunzione
proprio i lavoratori più bisognosi e soprattutto i disoccupati di lunga durata che, non a
caso, in Italia sono presenti in una percentuale maggiore rispetto ad altri paesi europei.
Il migliore bilanciamento degli incentivi dall’impresa ai servizi per il lavoro e la definizione
dell’importo dell’agevolazione, concessa in ragione della profilazione del candidato (ossia
del livello di occupabilità), costituiscono possibili soluzioni a questo rischio di fondo, ma
appaiono ancora ostacolati da diversi elementi, tra i quali l’insuccesso dell’assegno di ricollocazione e la prevalenza di politiche attive regionali poco coordinate. In ogni caso, la forte
dotazione di agevolazioni che ha caratterizzato la ripresa occupazionale negli ultimi anni,
rischia di perpetuare una logica di scambio che non aiuta la competitività dell’economia
italiana, poiché compensa con gli incentivi l’inadeguatezza del sistema formativo e dei servizi per il lavoro e l’eccessivo carico fiscale.
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IL CONTRATTO LEADER E
I RIFLESSI CONTRIBUTIVI
di Massimo Brisciani
Consulente del Lavoro in Milano e Brescia

Una questione particolarmente rilevante che alimenta il dibattito dottrinale ed impegna i professionisti che si occupano di diritto del lavoro è rappresentata dall’individuazione del contratto
collettivo c.d. “leader”, o di riferimento per la categoria, cui la legge collega alcuni effetti sia
sul piano della flessibilità del lavoro, sia con riferimento all’individuazione della retribuzione
imponibile ai fini contributivi.

1. Il

ruolo della contrattazione collettiva e

la rappresentatività delle

Organizzazioni Sindacali

È noto come oggi la contrattazione collettiva svolga una funzione complementare e a volte
sussidiaria rispetto alla disciplina legale nella regolamentazione dei rapporti di lavoro: ad
esempio, in tema di ricorso ai contratti c.d. flessibili (contratto a termine, contratto a chiamata, ecc.) o di gestione dell’orario di lavoro, il legislatore ha affidato alle organizzazioni
di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro poteri integrativi e derogatori, sia in
senso espansivo che in senso limitativo, della disciplina legale.
Tuttavia, il legislatore, almeno in una fase inziale, ha ritenuto superflua una rigida individuazione “a monte” dei soggetti contraenti. Fino agli anni ’70, infatti, il sistema sindacale
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conosceva un oligopolio che concentrava in capo alle tre storiche sigle, CGIL, CISL e UIL,
un potere di contrattazione per lo più esclusivo, non lasciando margine di intervento ad organizzazioni sindacali differenti. L’evoluzione del mercato del lavoro e l’affermarsi di nuove
sigle sindacali ha indotto il legislatore a ridefinirne i margini di operatività, legando i poteri
di intervento delle organizzazioni sindacali alla loro effettiva rappresentatività.
Il legislatore nella seconda metà degli anni ’70 (L. 289/74) ha elaborato quindi la nozione
di “maggiore rappresentatività sul piano nazionale”, affidando la co-regolamentazione del
mercato del lavoro e la gestione delle crisi aziendali alle OO.SS. che ne soddisfacessero il
requisito e pertanto risultassero interlocutori responsabili e genuini.
In tempi più recenti il requisito della “maggior rappresentatività sul piano nazionale” ha
lasciato il passo alla “maggiore rappresentatività comparata”, cui il legislatore sovente ha
fatto riferimento e in particolare, per ciò che maggiormente rileva in questa sede, per due
importanti profili:
•

per indicare quali aziende potessero fruire dei benefici normativi e contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, ai sensi
dell’art. 1, c. 1175, della Legge n. 296 del 2006;

•

per individuare la retribuzione di riferimento ai fini del calcolo dei contributi
(art. 1, c. 1, del D.L. n. 338/1989).

Il riferimento normativo più recente ai contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative è operato dall’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, con
cui il legislatore ha individuato i c.d. “contratti top” o “contratti leader”, ossia gli accordi
collettivi abilitati ad intervenire rispetto ad alcune tipologie contrattuali al fine di favorire
la flessibilità aziendale.

2. Le Organizzazioni Sindacali

comparativamente

più rappresentative

Sebbene il legislatore faccia abbondante riferimento alla nozione di “sindacato comparativamente più rappresentativo”, l’individuazione delle associazioni sindacali dotate di tale
requisito risulta particolarmente incerta e complicata. Nel nostro ordinamento mancano,
infatti, disposizioni che stabiliscano come misurare il grado di rappresentatività di ciascuna
organizzazione sindacale all’interno della categoria produttiva o del settore di attività. La
mancata attuazione dell’articolo 39 della Costituzione, infatti, non solo non consente ai
contratti collettivi di avere efficacia erga omnes, ma impedisce anche di definire, con portata
generale, gli indici di misurazione quantitativa della rappresentatività delle associazioni
sindacali. Al vuoto normativo hanno tentato di porre rimedio le parti sociali, definendo
autonomamente dei criteri di misurazione della rappresentanza. Si pensi agli Accordi Interconfederali del 28 giugno 2011 e del 10 gennaio 2014 (c.d. Testo unico sulla rappresentanza) e al Protocollo d’intesa del 2013, con cui si è introdotto il parametro soglia del 5%
per la titolarità alla negoziazione dei contratti collettivi. Il parametro soglia è inteso come
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la media tra il numero di deleghe conferite dai lavoratori (dato associativo) e il numero dei
voti ottenuti dalle OO.SS in occasione dell’elezione delle RSU (dato elettorale). Tuttavia,
poiché gli Accordi dispiegano effetti unicamente nei confronti delle parti stipulanti, senza
avere forza di legge, essi hanno una portata limitata e vincolano solo le associazioni che li
abbiano sottoscritti o vi abbiano successivamente aderito.
Anche la giurisprudenza ha proposto nel tempo alcuni criteri qualificativi o indici di rappresentatività: la partecipazione da parte delle OO.SS. alla formazione e alla stipulazione
di contratti collettivi di ogni livello; la partecipazione alla composizione delle vertenze
individuali, plurime e collettive di lavoro; la presenza nelle diverse categorie produttive e
la diffusione territoriale. Ma questi indici non permettono di misurare effettivamente la
rappresentatività di un’organizzazione sindacale, in quanto manca, ancora una volta, uno
strumento definito dalla legge, inconfutabile e oggettivo, di misurazione.
Pertanto, in assenza di un effettivo strumento in grado di identificare con certezza le “organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, risulta certamente
difficile selezionare, tra le diverse formazioni sindacali, quelle dotate del requisito e dunque
stabilire quali contratti collettivi siano qualificabili come “leader” del settore.

3. Il

nuovo fronte dell ’ azione ispettiva

Un contributo alla vivacità del dibattito è stato offerto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (e sotto la sua regia dall’INPS), che ha indirizzato l’azione ispettiva e repressiva al
contrasto della c.d. contrattazione “pirata”, cioè della contrattazione collettiva che riduce
le tutele, anche economiche, dei lavoratori e spesso offende la dignità del lavoro. Rispetto
al passato, tuttavia, il fenomeno della contrattazione “pirata” oggi non consiste solo nella
proliferazione di contratti collettivi “low cost” (se ne contano a centinaia in ogni settore),
ma assume forme nuove: quella del contratto di prossimità “fasullo”, cioè privo dei requisiti
di legge, che abbatte il costo del lavoro attraverso il sotto-inquadramento dei lavoratori; o
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quella in deroga attuata dalla cooperativa per congelare i vecchi minimi tabellari sulla base
di un inesistente stato di crisi.
Al di là del contrasto ai casi patologici e illegali di contrattazione pirata, l’intento del
legislatore, dell’Ispettorato e dell’INPS è chiaramente quello di combattere il cosiddetto
fenomeno del “dumping contrattuale”, ossia il ricorso ad accordi collettivi stipulati da organizzazioni sindacali minori, prive di un’effettiva rappresentatività, con l’obiettivo di ridurre
il costo del lavoro e di consentire al datore di lavoro di disporre comunque dei benefici
riconosciuti alle aziende che applicano un contratto collettivo.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, infatti, con la circolare n. 3 del 2018 ha ribadito che il
contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale costituisce il parametro ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal CCNL applicato ai fini retributivi. L’agenzia ispettiva
ha richiamato il dettato dell’art. 1, c. 1, del D.L. n. 338/1989, che fissa il principio della
retribuzione minima imponibile e l’art. 2, c. 25, della L. n. 549/1995, che ne offre un’interpretazione autentica e ne ha proposto una rilettura coerente con le precedenti circolari
ministeriali (nota Ministero del Lavoro 24 maggio 2016, n. 10599 e nota n. 14775 del 26
luglio 2016).
Nello specifico, il combinato disposto tra le due norme sopra richiamate impone che il
calcolo della contribuzione obbligatoria venga effettuato utilizzando a parametro l’importo
delle retribuzioni previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della “categoria” in cui opera l’impresa.
Se dalle enunciazioni astratte ci caliamo nella realtà quotidiana dei rapporti economici,
l’applicazione dei principi ora richiamati si fa alquanto complessa e l’obiettivo dell’azione
ispettiva di garantire maggiormente i diritti dei lavoratori e di contenere la destrutturazione dei tradizionali istituti normativi rischia, nei fatti, di essere raggiunto in violazione del
diritto costituzionalmente garantito alla libertà di organizzazione sindacale, in quanto si
traduce in un’indebita ingerenza dell’ispettore nella libera scelta del contratto collettivo di
lavoro operata dal datore di lavoro (rectius dalle parti del contratto individuale).
In concreto, se poniamo a confronto le intese nazionali esistenti, che regolamentano i rapporti di lavoro di intere categorie, dobbiamo porci due fondamentali domande:
1.

Costituiscono opzioni legittime per il datore di lavoro le intese collettive sottoscritte da organizzazioni sindacali diverse da quelle confederali, anche eventualmente dotate di ampia rappresentatività in determinati settori economici?

2.

In presenza di più contratti collettivi, tutti sottoscritti dalle organizzazioni
sindacali confederali, chi stabilisce quale sia il contratto leader della categoria
o del settore, dato che il campo di applicazione dell’uno spesso si sovrappone
a quello dell’altro?

Come ampiamente esposto, l’individuazione delle OO.SS. dotate del requisito richiesto
dalla norma non è opera semplice, né tantomeno è possibile stabilire, da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro o dell’INPS, quale sia il contratto di riferimento per un settore.
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Per rispondere alle due domande è preliminarmente necessario considerare che, alla luce
della mancata attuazione dell’art. 39 della Costituzione, cui si accennava prima, nel nostro
ordinamento l’efficacia soggettiva della contrattazione collettiva è limitata alle sole parti
aderenti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, abbiano prestato adesione al contratto (ex plurimis Cass. n. 16340 del 2009). Pertanto,
in ciascun contesto aziendale le parti possono liberamente individuare il CCNL da applicare, sebbene questo sia riconducibile ad un diverso settore produttivo, senza che singoli
lavoratori, né tanto meno un soggetto terzo al rapporto di lavoro, l’Ispettorato Nazionale
del Lavoro o l’INPS, possano pretendere di imporre in quella azienda l’applicazione di un
altro CCNL.

4. Contratto

leader e imponibile contributivo

Se sul piano della regolamentazione dei rapporti interprivati la scelta del CCNL da applicare è libera, nel calcolo della contribuzione dovuta all’INPS la legge pone precisi vincoli, stabilendo che “in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria,
la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali
è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria” (art. 2, c. 25, L.
549/1995).
Nell’ultimo anno assistiamo a frequenti contestazioni da parte degli ispettori riguardo al
CCNL applicato dalle aziende, tutte fondate sulla norma appena richiamata. In particolare, in sede di accertamento ispettivo i funzionari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
e dell’INPS pretendono che la contribuzione sia calcolata sulla retribuzione imponibile
risultante dall’applicazione di un CCNL diverso, che gli stessi funzionari affermano essere
il contratto leader del settore.
Tuttavia, anche volendo trascurare il carattere “presuntivo” del criterio della maggiore
rappresentatività comparata, quando in un settore “convivono” più contratti collettivi,
tutti sottoscritti dalle tre storiche organizzazioni sindacali confederali, come può l’ispettore
stabilire quale sia tra essi il CCNL leader?

5. Un

caso concreto : dal

CCNL Metalmeccanici Industria

al

CCNL Igiene Ambientale
Un caso concreto di attribuzione d’imperio da parte degli ispettori al datore di lavoro del
“giusto” CCNL si è presentato di recente con un’azienda che esercita nel sito oggetto di
accertamento l’attività di produzione di energia elettrica, ottenuta a partire dai rifiuti organici, che sono raccolti, selezionati e conferiti da terzi. L’azienda applica ai propri dipendenti occupati nell’impianto il CCNL Metalmeccanici Industria 26 novembre 2016, che
ricomprende nel proprio ambito di applicazione, oltre alle attività comportanti l’impiego
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di metalli ferrosi, anche le lavorazioni “di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica”.
Gli ispettori hanno ritenuto che il contratto collettivo Metalmeccanici Industria non fosse
coerente con l’attività svolta dall’azienda nel sito e hanno preteso che la contribuzione fosse assolta sulla base del più oneroso CCNL Nettezza urbana e Igiene ambientale (aziende
private), che a detta degli ispettori dell’ITL è conforme all’attività svolta nell’impianto.
Al riguardo, è utile precisare che in altri siti (collocati oltretutto in un’altra regione) l’azienda svolge ulteriori attività, del tutto autonome, di raccolta e selezione dei rifiuti; ma si
tratta appunto, di distinte attività, organizzate con specifici nuclei di dipendenti, ai quali
peraltro l’azienda applica il CCNL Igiene Ambientale.
Oltre a recuperare le differenze contributive sulla maggiore retribuzione imponibile, gli
ispettori hanno revocato le agevolazioni contributive godute dall’azienda, applicando la disposizione generale, che condiziona il riconoscimento dei benefici all’integrale rispetto dei
contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative
(art. 1, c. 1175, della Legge n. 296 del 2006).
In sede di ricorso amministrativo, l’azienda ha contestato le pretese dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, rilevando anzitutto che presso il sito oggetto dell’accertamento viene
svolta esclusivamente attività di produzione di energia elettrica, rispondente ai requisiti
applicativi previsti dal contratto collettivo applicato, e, in secondo luogo, rivendicando la
libertà di organizzazione sindacale di cui all’art. 39 della Costituzione.
Il campo di applicazione del CCNL Metalmeccanici Industria non si limita, infatti, alle
attività di lavorazione dei metalli ferrosi, ma include anche quelle “di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica”, come specificato tra
l’altro nel chiarimento presente nel testo contrattuale, laddove “Le Parti confermano che le
aziende che svolgono attività di costruzione, ampliamento ed estensione di linee e reti telefoniche, elettriche, di distribuzione di energia (…) svolgono un’attività che appartiene tradizionalmente al settore meccanico”.

68

Più in generale, il settore di operatività di un’azienda deve essere identificato, non già sulla
base delle materie prime utilizzate, bensì in riferimento all’attività svolta e alla natura dei
beni o dei servizi realizzati. In questa prospettiva è del tutto irrilevante il fatto che l’azienda
produca energia elettrica a partire dai rifiuti organici e che, addirittura, per il conferimento di essi riceva un corrispettivo: quest’ultima circostanza rappresenta solo un mero dato
economico di vantaggio solo congiunturale, che non rileva affatto ai fini della definizione
del settore di attività.
Se si seguisse la tesi degli ispettori si giungerebbe alla paradossale conclusione per cui si
dovrebbero applicare CCNL diversi (ma quali?) ai dipendenti di una centrale idroelettrica
che produce energia mediante la caduta dell’acqua, di una centrale termoelettrica che si
alimenta a carbone e di una centrale nucleare che sfrutta l’uranio. Il paradosso è evidente
e sembra frutto di un’astrazione dottrinale: purtroppo però corrisponde ad una concreta
linea di indirizzo ispettiva, idonea ad incidere pesantemente sulla vita delle aziende, con la
negazione della regolarità contributiva (DURC) e tutte le conseguenze che ben conosciamo sull’operatività d’impresa.
Ma quale norma attribuisce agli ispettori il potere di decidere quale sia il contratto collettivo appropriato per il calcolo dei contributi tra quelli sottoscritti dalle organizzazioni
sindacali (presuntivamente) dotate di maggiore rappresentatività comparativa?

6. Come

arrivare alla

“bonifica”

dei contratti collettivi

Il caso sopra descritto evidenzia in tutta la sua attualità ed urgenza il problema della ricognizione della contrattazione collettiva dotata del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, cui l’ordinamento assegna una serie di prerogative e un ruolo di
garanzia a favore dei lavoratori. E la soluzione non può essere affidata all’azione ispettiva,
che spesso è ispirata a mere esigenze di recupero contributivo.
Occorre in primo luogo che il legislatore risolva a monte l’annosa questione della misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali in ciascun settore economico o
categoria produttiva. Solo da un intervento normativo potrà partire l’auspicata “bonifica”
della contrattazione collettiva nazionale (se ne contano più di ottocento), che consentirà
un corretto confronto concorrenziale tra gli operatori economici e maggiori certezze nei
rapporti con l’INPS.
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IL NUOVO ESONERO
CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI
di Massimo Braghin
Consulente del Lavoro in Rovigo

In tema di assunzioni agevolate e al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’articolo
1-bis della Legge n. 96/2018 di conversione del Decreto Legge n. 87/2018, meglio noto come
“Decreto Dignità”, ha introdotto 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 regime delle tutele crescenti riguarda i lavoratori assunti a tempo indeterminato a
partire dal 7 marzo 2015 che, in virtù del così modificato articolo 18, hanno visto ridimensionate le ipotesi di reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, con l’applicazione di un
risarcimento graduato in base all’anzianità di servizio. Secondo quanto stabilito dalla circolare
Inps n. 40/2018, l’incentivo è applicabile nei confronti dei contratti subordinati a tempo indeterminato attivati a partire dal 1° gennaio 2019, anche laddove le parti, nell’esercizio delle loro
legittime prerogative, “abbiano inteso applicare, allo specifico rapporto di lavoro, condizioni di
miglior favore per il lavoratore rispetto a quelle fissate dal D.Lgs n. 23/2015”. La stessa circolare
ha confermato che l’esonero ex Legge n. 205/2017 è applicabile alle sole assunzioni di operai,
impiegati e quadri (escludendo, dunque, le assunzioni con qualifica di dirigente). Per analogia,
l’esonero previsto dall’art. 1-bis del D.L. n. 87/2018 sarà applicabile alle stesse categorie legali.

1. La

riduzione contributiva

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 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. Si ricorda che
secondo quanto stabilito dalla circolare Inps n. 84/1999, il periodo di
godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi
di assenza obbligatoria dal lavoro
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per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.
Pertanto la soglia massima dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1-bis della Legge n.
96/2018 è stabilita in euro 3.000,00 annuali rapportati a euro 250,00 mensili. Se il rapporto di lavoro è stato instaurato oppure si è risolto nel corso del mese, andrà necessariamente
riproporzionata su base giornaliera la soglia mensile massima prevista di 250,00 euro: si
dividerà l’importo massimo di euro 250,00 per il numero dei giorni di calendario del mese
considerato (28, 30 oppure 31), moltiplicando il risultato per il numero dei giorni in cui il
lavoratore è stato in forza nel mese di assunzione o cessazione. Ad esempio, se il rapporto
di lavoro si è instaurato ovvero risolto nel corso del mese di marzo 2019, tale soglia andrà
riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (250 euro/31 giorni) per
ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Con riferimento alle assunzioni di lavoratori con rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta comunque in modo riproporzionato e anche nel caso in cui
il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti,
purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima.

2. I

datori di lavoro interessati

L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza
che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore
agricolo.
Il beneficio in oggetto, pertanto, può essere goduto dai seguenti datori di lavoro:
•

Datori di lavoro imprenditori;

•

Consorzi di bonifica;

•

Consorzi industriali;

•

Enti morali;

•

Ex IPAB trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato;

•

Enti pubblici che si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale
interamente pubblico;

•

Datori di lavoro non imprenditori (es. liberi professionisti e studi associati);

•

Enti pubblici economici;

•

Enti ecclesiastici;

•

Istituti autonomi per case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali
in enti pubblici economici;

•

Aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

•

AVIS (circolare n. 51/2018).
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Sono esclusi dall’applicazione del beneficio i seguenti datori di lavoro:
•

Amministrazioni dello Stato;

•

Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

•

Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, Enti di area vasta, Unioni
dei comuni, Comunità montane, Comunità isolane o di arcipelago e loro
consorzi e associazioni;

•

Istituti autonomi per case popolari e ATER comunque denominati che non
siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;

•

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni

•

Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;

•

Amministrazioni, aziende e enti del Servizio sanitario nazionale;

•

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN);

•

Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. I

requisiti soggettivi del lavoratore e il contratto
di assunzione

Per poter 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 mai avuto in passato rapporti
di lavoro a tempo indeterminato né con lo stesso datore di lavoro che procede all’assunzione esonerata né con altri datori di lavoro. Analoghi limiti anagrafici dovrebbero valere
nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato:
l’esonero, pertanto, dovrebbe essere applicabile anche ai casi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019, fermo
restando il possesso del requisito anagrafico del lavoratore alla data della trasformazione.
Purtroppo si evince nel dettato normativo la mancanza di qualsiasi riferimento alla trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, mentre non osta al
diritto all’esonero un’assunzione a tempo indeterminato a seguito della cessazione del rapporto a termine. Pertanto, stante il tenore della norma che intende favorire l’occupazione
stabile giovanile e tenuto conto di quanto previsto sull’esonero dettato dall’art. 1 commi
100-108 e 113-115 della Legge n. 205/2017 supportata dalla circolare Inps n. 40/2018,
nel rispetto dei requisiti necessari dettati dalla norma si ritiene che alle trasformazioni a
tempo indeterminato di precedenti contratti a termine di soggetti under 35, effettuate nel
biennio 2019-2020, sia applicabile l’esonero contributivo.
Si specifica che non costituiscono causa ostativa al godimento del beneficio i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro, ma solo nel caso in cui non siano proseguiti
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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Nonostante il contratto di apprendistato sia assimilato ad un contratto a tempo indeterminato, il comma 2 dell’art. 1-bis della Legge n. 96/2018 esclude questa casistica dalle cause
ostative per la fruizione dell’esonero solamente nel caso prospettato e, pertanto, quando ci
sia l’interruzione del rapporto senza prosecuzione a tempo indeterminato. Non viene però
contemplata l’ipotesi in cui l’apprendistato si sia svolto presso il medesimo datore di lavoro
che intende fruire dell’esonero di cui all’art. 1-bis.
Il comma 3 rimanda le modalità di fruizione della riduzione di cui al comma 1 ad un apposito decreto interministeriale, che doveva essere emanato entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della Legge n. 96/2018. A supporto si è in attesa anche di una circolare
operativa da parte dell’Inps. 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 di under 35 ovvero di
soggetti con 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 per un periodo massimo di 36 mesi e in misura massima della
riduzione pari a 3.000 euro su base annua (sono esclusi: i premi e contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 c.c. di cui al comma 755 della Legge n.
296/2006; il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs.
n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista
dall’articolo 33, comma 4 del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà
territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma
di Bolzano di cui all’articolo 40 del D.Lgs. n. 148/2015; il contributo previsto dall’articolo
25, comma 4 della Legge n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai
fondi di assistenza sanitaria; il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo; il
contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti). Si ritiene che, una volta rispettati i
requisiti dettati dalla norma, non sia necessaria alcuna autorizzazione preventiva per poter
procedere al conguaglio contributivo.
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4. Le

differenze con l ’ esonero contributivo previsto dalla

Legge n. 205/2017
Rispetto all’esonero previsto dalla Legge n. 205/2017, il testo del nuovo esonero non riporta:
•

la specifica esclusione dall’agevolazione dei lavoratori domestici e degli apprendisti;

•

la condizione per il datore di lavoro incentivato di non aver effettuato, nella
stessa unità produttiva, licenziamenti nei sei mesi precedenti la nuova assunzione;

•

la clausola di garanzia per la stabilità successiva del rapporto di lavoro agevolato;

•

la precisazione circa il computo pensionistico dei contributi agevolati;

•

la portabilità dell’incentivo: non è possibile trasferire, durante la vita lavorativa
del lavoratore e a vantaggio di altri datori di lavoro, l’agevolazione non fruita
dal precedente o dai precedenti datori di lavoro; in caso di cessazione del rapporto esonerato ante tempus rispetto ai 36 mesi previsti, il bonus residuo non
goduto non potrà essere usufruito in futuro da altri datori di lavoro nel caso di
assunzione dello stesso lavoratore.

Inoltre, a differenza di quanto previsto dall’art. 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115,
della Legge n. 205/2017, l’art. 1-bis introdotto dalla Legge n. 96/2018 non prevede che
l’esonero contributivo:
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•

spetti ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano
proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero
a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva e, dunque, a prescindere della mansione svolta;

•

sia revocato in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e
inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’agevolazione, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione.

Tale tipologia di esonero, pur configurandosi come una riduzione del costo del lavoro con
l’utilizzo di risorse statali, è rivolto a qualsiasi datore di lavoro privato che opera tramite
le sue unità produttive su tutto il territorio nazionale e in ogni settore economico, non
determinando alcun tipo di vantaggio per alcune imprese, piuttosto che per aree o settori
produttivi. Si ritiene pertanto che tale esonero non rientri tra le agevolazioni contemplate
dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea inerente aiuti concessi
dallo Stato e, dunque, non siano applicabili le limitazioni previste dal regime de minimis
né venga richiesto l’incremento occupazionale.

5. Condizioni

per il diritto all ’ esonero contributivo

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
1.

rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (D.Lgs. n.
150 del 2015);

2.

rispetto delle norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria (Legge n. 296/2006);

3.

rispetto delle specifiche condizioni previste dall’art. 1-bis della Legge n. 96/2018
di conversione del Decreto Legge n. 87/2018.

5.1 Rispetto

dei principi generali in materia di incentivi

all ’ occupazione

(D.Lgs. n. 150

del

2015)

•

L’assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma
1, lettera b), del D.Lgs. n. 150 del 2015).

•

Non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la
somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati con un
livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità
produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 150 del 2015).

•

L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la
perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la data di
decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31,
comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 150 del 2015).
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•

Gli incentivi all’occupazione non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione
viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (art. 31, comma 1,
lettera a), del D.Lgs. n. 150/2015).

•

L’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei 6
mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto
il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della
sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera
d), del D.Lgs. n. 150/2015).

•

Principio del cumulo delle agevolazioni, secondo il quale, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi
in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (art. 31, comma 2, del D.Lgs. n.
150/2015).

5.2 Rispetto

delle norme fondamentali in materia di

condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria

(Legge n. 296/2006)
•

Regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale (art.
1, comma 1175, della Legge n. 296/2006).

•

Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di
lavoro (art. 1, comma 1176, della Legge n. 296/2006).

•

Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale (art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006).

5.3 Rispetto
della

delle specifiche condizioni previste dall ’ art .

Legge n. 96/2018

di conversione del

n.
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1-bis

Decreto Legge

87/2018

•

Il lavoratore deve avere un’età inferiore ai 35 anni.

•

Il lavoratore non deve avere mai avuto in passato rapporti di lavoro a tempo
indeterminato né con lo stesso datore di lavoro che procede all’assunzione
esonerata né con altri datori di lavoro. Al riguardo, non costituiscono causa

ostativa al godimento del beneficio i periodi di apprendistato svolti presso altri
datori di lavoro, nel caso in cui non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti, l’Inps ha realizzato
un’apposita utility attraverso la quale i datori di lavoro e i lavoratori possono acquisire le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente al 1° gennaio 2019 ovvero a partire dalla predetta data. Attraverso
l’utilizzo di tale funzionalità, gli interessati potranno indicare il codice fiscale del lavoratore
e conoscere se lo stesso abbia già avuto rapporti a tempo indeterminato.

6. Le

novità introdotte dalla

Legge

di

Stabilità

per il

2019

L’art. 1, comma 247, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, Legge di Stabilità per l’anno
2019, ha elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di euro 8.060,00 su base annua,
come stabilito dall’articolo 1, comma 118, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, l’esonero
contributivo di cui all’articolo 1-bis, comma 1, del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96. Tale incremento opera
a favore delle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, effettuate nelle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che
non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque
anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L’agevolazione
è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla
normativa vigente, con un limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020, nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Riferimenti normativi
•

Art.1-bis della Legge 9 agosto 2018 n. 96

•

Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87

•

D.Lgs. n. 23/2015

•

Circolare INPS n. 40/2018

•

Art. 1, commi 100-108 e 113-115, Legge 205/2017

•

Art. 31 D.Lgs. n. 150 del 2015

•

Art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006

•

Art. 1, comma 247, Legge 30 dicembre 2018, n.145
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VERIFICHE ISPETTIVE IN
MATERIA DI TRACCIABILITÀ
DELLE RETRIBUZIONI
di Mario Cassaro
Consulente del Lavoro in Latina

La Legge n. 205/2017, Legge di Bilancio 2018, ha previsto che dal 1° luglio 2018 le retribuzioni siano pagate esclusivamente con modalità tracciabili attraverso una banca o un ufficio
postale, ricorrendo a modalità specificatamente individuate. La ratio di tale sistema di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni, nonché delle loro anticipazioni, si rinviene nell’esigenza
di verificare che i lavoratori percepiscano quanto realmente indicato in busta paga e che quanto
corrisposto sia conforme ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva. Dopo aver emanato la
nota n. 5828 del 4 luglio 2018 e la nota n. 7369 del 10 settembre 2018, nelle quali forniva
alcuni chiarimenti sulle modalità di applicazione della sanzione, l’Ispettorato Nazionale del
Lavoro torna sull’argomento per fornire indicazioni sul mancato versamento della retribuzione
con strumenti tracciabili in caso di lavoratori occupati “in nero”, ritenendo che non si possa, di
per sé, escludere l’applicazione della sanzione, considerando che essa è posta a tutela di interessi
differenti da quelli a cui attiene la cosiddetta “maxi-sanzione per lavoro nero”.

1. Le

modalità di pagamento consentite

Come noto, l’art. 1, commi 910 e 911, della Legge n. 205/2017 ha previsto che, a far data
dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro e i committenti corrispondano la retribuzione ed ogni
anticipazione di essa attraverso uno dei seguenti strumenti:
•

bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

•

strumenti di pagamento elettronico;

•

pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di
lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

•

emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo
comprovato impedimento, a un suo delegato.

In merito all’ultimo punto la norma precisa che l’impedimento s’intende comprovato qualora il delegato a ricevere il pagamento sia il coniuge, il convivente o un familiare, in linea
retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.
Il successivo comma 912 indica quali sono i rapporti di lavoro interessati dal citato obbligo, ossia: ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c. indipendentemente
dalla modalità di svolgimento della prestazione e della sua durata; i contratti di collabora78

zione coordinata e continuativa ed ogni rapporto di lavoro originato dai contratti di lavoro
instaurati, in qualsiasi forma, dalle cooperative con i propri soci ai sensi della Legge n.
142/2001.
Non rientrano nel concetto di retribuzione le somme corrisposte a titolo di rimborso per
spese di viaggio, vitto e alloggio. Restano escluse dalle somme aventi natura restitutoria e
che, pertanto, possono essere pagate in contanti, le indennità di trasferta che, stante la loro
natura mista, risarcitoria e retributiva, nei casi in cui superino gli importi stabiliti dalla
legge, dovranno essere comunque tracciabili anche al fine di mettere in condizione il personale ispettivo di verificare il rispetto dei limiti di imponibilità fiscale e contributiva degli
importi effettivamente corrisposti in modo forfettario.
Restano esclusi dall’obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, i rapporti di lavoro domestico di
cui alla Legge n. 339/1958 e quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei
contratti collettivi per gli addetti ai servizi domestici e familiari stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Restano inoltre
esonerati dall’obbligo in esame i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti
autonomi di natura occasionale.
La legge stabilisce anche che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce
prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione, in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale che non ritiene tale firma sufficiente per il datore di lavoro a dimostrare di aver versato lo stipendio (ex multis Cass. n. 157/1986; Cass. n. 6267/1998; Cass. n.
9588/2001; Cass. n. 10193/2002; Cass. n. 13150/2016 e più di recente Tribunale di Bari
con sentenza n. 4754 del 12 ottobre 2016 e Cass. n. 25463/2017).

2. I

chiarimenti dell ’I spettorato

Nazionale

del

Lavoro

Con nota n. 5828 del 4 luglio 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito importanti precisazioni in merito al calcolo della sanzione amministrativa in caso di violazione
del divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni.
L’INL ha evidenziato come la formulazione della disposizione normativa, che sancisce il
divieto, lasci intendere che il regime sanzionatorio sia riferito alla totalità dei lavoratori in
forza presso il singolo datore di lavoro. Da ciò deriva che la determinazione della sanzione
non deve tener conto del numero dei lavoratori coinvolti ma, in presenza di pagamenti
mensili, del numero dei mesi per i quali si è protratto l’illecito. Nello specifico la nota in
commento fornisce una chiara indicazione sulle modalità di calcolo laddove stabilisce che
“in relazione alla consumazione dell’illecito, il riferimento all’erogazione della retribuzione che per lo più avviene a cadenza mensile - comporta l’applicazione di tante sanzioni quante
sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito. A titolo esemplificativo, qualora la violazione
si sia protratta per tre mensilità in relazione a due lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi
dell’art. 16 della L. n. 689/1981 sarà pari a: euro 1666,66x3 = euro 5.000. Per quanto sopra
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chiarito, il medesimo importo sarà così calcolato qualora, per lo stesso periodo (tre mensilità), i
lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore”.
La stessa nota riepiloga poi i mezzi di pagamento ammessi, distinguendo tra:
•

Strumenti elettronici
Rientra tra gli “strumenti di pagamento elettronico”, previsti dalla lettera
b) del comma 910 dell’art. 1 della Legge n. 205/2017, il versamento degli
importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore,
anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN; in tale ultimo caso, per
consentire l’effettiva tracciabilità dell’operazione eseguita, il datore di lavoro
dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione
agli organi di vigilanza. Come detto in precedenza, infatti, la firma apposta
dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento
della retribuzione e pertanto, affinché il datore di lavoro possa provare di aver
effettuato il pagamento con strumenti tracciabili, dovrà conservare le relative
ricevute ed esibirle a richiesta del personale ispettivo.

•

Altre modalità di pagamento
In relazione a soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori” (ovvero intrattengano con la cooperativa un rapporto di prestito sociale) appare altresì conforme alla ratio della norma il pagamento delle retribuzioni attraverso
versamenti sul “libretto del prestito” aperto presso la medesima cooperativa, a
condizione che:
•

tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore “prestatore”;

•

il versamento sia documentato nella “lista pagamenti sul libretto” a cura
dell’ufficio paghe e sia attestato dall’ufficio prestito sociale che verifica
l’effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.

Da quanto fin qui esaminato rileva che l’unica ipotesi di pagamento in contanti consentita
è quella delle somme di denaro corrisposte in contanti al lavoratore presso lo sportello
bancario nel quale il datore di lavoro risulti intestatario di un conto corrente soggetto a
registrazioni. L’Ispettorato, nella nota n. 7369/2018, ha ritenuto altresì conforme alla ratio della disposizione sulla tracciabilità dei pagamenti l’ipotesi relativa al pagamento delle
retribuzioni mediante vaglia postale, purché siano rispettate le condizioni e le modalità
previste dall’art. 49, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 231/2007 (assegni circolari, vaglia postali
e cambiari emessi con indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e con la
clausola di non trasferibilità, salvo il caso in cui l’importo sia inferiore a mille euro) e che
nella causale sia data esplicita indicazione del datore di lavoro, del lavoratore beneficiario,
della data e dell’importo dell’operazione, oltre che del mese di riferimento della retribuzione.
È evidente, pertanto, che le verifiche ispettive tendono innanzitutto all’acquisizione di prove, anche documentali, volte ad escludere il pagamento delle retribuzioni in contanti e, nei
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casi dubbi, gli stessi organi di vigilanza possono procedere ad ulteriori e più approfonditi
controlli.
Nella nota n. 4538/2018 l’INL ha chiarito che l’illecito si considera commesso anche
quando il versamento degli importi dovuti tramite strumenti tracciabili risulti ordinato
o predisposto, ma non realmente effettuato (ad esempio nei casi in cui il datore di lavoro
predisponga il bonifico e successivamente lo revochi o nel caso di assegno emesso e poi
annullato). Proprio per far fronte a casi simili a quelli appena descritti, gli ispettori, in
sede di verifica, dovranno accertare che il pagamento sia andato a buon fine. La medesima
nota specifica altresì che si tratta di un illecito non sanabile, per il quale non sarà possibile
esercitare il potere di diffida alla regolarizzazione ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. La
sanzione sarà determinata nella misura ridotta di cui all’art. 16 della Legge n. 689/1981
e l’eventuale ricorso andrà presentato al direttore della sede territoriale dell’INL entro 30
giorni dalla notifica.
Con nota n. 7369/2018 l’Ispettorato ha fornito ai propri ispettori una serie di indicazioni
per la verifica delle modalità di pagamento, in riferimento ad accordi intervenuti tra il Ministero del Lavoro e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI). La nota specifica che, laddove
sussistano dubbi in merito alla tracciabilità dei pagamenti, gli organi ispettivi potranno
inviare richieste di informazioni alla banca competente. Nelle ipotesi di bonifici bancari o
di versamenti su carte di credito collegate ad un IBAN, gli ispettori potranno richiedere la
data di regolamento del bonifico, il codice identificativo dell’operazione (CRO) e naturalmente l’importo della stessa. Nel caso di pagamenti effettuati su carte di credito prepagate
non dotate di IBAN, potranno essere richieste le ricevute di versamento con indicazione
esatta della data e dell’importo della ricarica. Qualora la retribuzione venga corrisposta dal
datore di lavoro mediante l’emissione di assegni bancari, al fine di verificare l’avvenuto pagamento gli organi di vigilanza potranno
indicare alla banca il numero dell’assegno e richiedere, oltre all’importo dello
stesso, il codice ABI e CAB dell’istituto
che ha negoziato l’assegno, la data di
emissione e quella di pagamento. Nei
casi di utilizzo di assegno circolare, l’onere di provare l’emissione di tale mezzo
di pagamento grava sul datore di lavoro;
tuttavia, qualora emergano elementi tali
da far ritenere che vi sia la possibilità di
un pagamento, ma non sufficienti a provarlo, gli organi ispettivi potranno rivolgersi alla banca del datore di lavoro per
ulteriori approfondimenti, concordando
un termine per la risposta da parte dell’istituto di credito.
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3. Divieto

di pagamento in contanti e maxi - sanzione
per lavoro nero

Nella nota n. 9294/2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro torna ad esaminare l’illecito
amministrativo introdotto dalla Legge di
Bilancio 2018, analizzando la relazione tra
tale illecito e la maxi-sanzione per lavoro
nero disciplinata dall’art. 22 del D.Lgs. n.
151/2015. L’INL si è pronunciato su un quesito inoltrato dall’Ispettorato Territoriale di
Bergamo relativo alla rilevazione di un periodo di lavoro in nero per alcuni lavoratori con
la corresponsione di compensi in contanti.
L’Ispettorato si è quindi pronunciato in favore
della coesistenza delle due sanzioni affermando che, se è riscontrabile un periodo di lavoro in nero e, secondo l’ipotesi più probabile,
vi siano compensi liquidati con strumenti di pagamento non tracciabili, il datore di lavoro
subirà una doppia sanzione dall’Ispettorato. Il parere positivo riguardo alla coesistenza di
entrambe le sanzioni trae origine principalmente dall’assenza di una specifica disposizione
che ne escluda il cumulo, come avviene invece in altri casi, tra cui, ad esempio, le sanzioni di cui all’art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 276/2003, rispettivamente riferiti agli
obblighi di consegna della lettera di assunzione all’atto dell’instaurazione del rapporto di
lavoro (art. 4-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 181/2000) e di comunicazione delle variazioni
e trasformazioni del rapporto di lavoro (art. 4-bis, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 181/2000),
ovvero nel caso delle sanzioni previste dall’art. 39, comma 7, del D.L. n. 112/2018 nei casi
di omesse registrazioni nel Libro Unico del Lavoro (LUL).
La maxi-sanzione per lavoro nero, pertanto, non assorbe, ma si somma alla sanzione da
1.000 a 5.000 euro comminata per ogni giorno di versamento in contanti delle retribuzioni. Fa eccezione l’ipotesi di versamento in contanti effettuato presso lo sportello bancario,
a condizione che il datore di lavoro sia intestatario di un conto corrente con mandato di
pagamento, come precisato supra. Secondo l’orientamento dell’Ispettorato, dunque, la
ratio delle due norme non è coincidente: nel lavoro nero la sanzione colpisce il datore di
lavoro che abbia utilizzato lavoratori senza la preventiva comunicazione obbligatoria di
instaurazione del rapporto di lavoro da inviare ai competenti servizi per l’impiego; nell’ipotesi prevista dal comma 910 della Legge n. 205/2017 viene invece sanzionato un aspetto
specifico che attiene alla retribuzione e alle modalità di corresponsione della stessa. Tuttavia, l’Ispettorato chiarisce che quest’ultimo illecito si configuri solo qualora gli organi di
vigilanza accertino che vi sia effettivamente stata erogazione delle retribuzioni in contanti.
Si aggiunga che, in considerazione delle modalità tipiche della corresponsione di compensi
“in nero”, non necessariamente a cadenza mensile, si configureranno tanti illeciti per ogni
giornata di lavoro in nero accertata e retribuita giornalmente. Non ha rilevanza il numero
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dei lavoratori coinvolti, poiché la sanzione va calcolata in base al numero dei pagamenti
non tracciabili effettuati nell’arco temporale considerato, a prescindere dal numero di lavoratori coinvolti, come specificato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la citata nota
n. 5528/2018.
Ricordiamo che la maxi-sanzione per lavoro irregolare si applica secondo i seguenti importi
e criteri di gradualità della durata dell’illecito:
a.

da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego
del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;

b.

da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego
del lavoratore da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro;

c.

da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego
del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

Per l’irrogazione della suddetta sanzione trova applicazione la procedura di diffida di cui
all’articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004 e successive modificazioni mentre, nelle indicazioni
fornite dall’INL nella nota dello scorso novembre, viene chiarito che dovrà essere comunque adottata la diffida accertativa ex art. 12 del medesimo Decreto qualora la retribuzione
risulti inferiore a quella prevista dal CCNL di settore.
Giova ricordare, infine e per completezza di trattazione, che laddove il personale ispettivo
riscontri il pagamento in contanti di importi mensili superiori ad euro 3.000, si configura
altresì la violazione dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio e limitazioni all’uso del contante; la violazione sarà segnalata dagli organi ispettivi
alla Ragioneria Territoriale dello Stato.

Riferimenti normativi
•

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 910 - 913

•

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, art. 22

•

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2

•

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

•

D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181

•

Nota INL 22 maggio 2018 prot. n. 4538

•

Nota INL 4 luglio 2018, prot. n. 5828

•

Nota INL 10 settembre 2018 prot. n. 7369

•

Nota INL 9 novembre 2018 prot. n. 9294

•

Art. 2094 Codice Civile
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PRATICANTATO PROFESSIONALE:
LA PORTA DI ACCESSO ALLA
PROFESSIONE
di Francesco Duraccio
Segretario Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro

L’esercizio di una professione ordinistica quale è quella di Consulente del Lavoro presuppone il
superamento di un esame di Stato abilitativo a conclusione di un periodo di pratica professionale (o tirocinio professionale), da svolgere sotto la guida di un professionista abilitato. Il tirocinio
professionale non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale (cfr. articolo 6, comma 6, D.P.R. n.137/2012). La scelta di esercitare una professione liberale
è coraggiosa, impegnativa ed entusiasmante. Il periodo di praticantato si rivela pertanto come
una grande opportunità per testare in concreto le proprie attitudini, acquisire le competenze
teoriche e pratiche necessarie, imparare le prassi e le dinamiche del lavoro per conoscere a fondo
un’organizzazione professionale ed inquadrare chiaramente il ruolo del professionista.

1. Evoluzione Storica
L’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione, previo espletamento di un
praticantato biennale, fu introdotto per i Consulenti del Lavoro dalla Legge 11 gennaio
1979, n.12, istitutiva dell’“Ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”,
di cui quest’anno si celebra il quarantennale della pubblicazione. Negli anni successivi
diversi provvedimenti normativi1 ne hanno ulteriormente modellato i contorni, modificando i requisiti di accesso e la durata del praticantato, portandola a 18 mesi, ed introducendo alcune significative novità come la sottoposizione del praticante alle medesime
regole deontologiche del professionista, delineando così il praticantato professionale oggi
vigente. Ulteriori e significative novità hanno, inoltre, riguardato la possibilità di accesso al
praticantato durante l’ultimo anno del percorso di studi universitario in virtù di specifiche
convenzioni sottoscritte tra i Consigli Provinciali dell’Ordine e le Università.

1 Legge 6 aprile 2007, n.46 (Norme di adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di Consulente del Lavoro), di

conversione del Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione a obblighi comunitari e
internazionali, modificativo dell’art. 3 Legge 11 gennaio 1979, n. 12, in tema di riforma del titolo di studio valido per l’accesso
alla professione di Consulente del Lavoro; D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, “Regolamento recante la riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148”.
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2. Requisiti

di accesso e regole per il praticante e
il professionista

Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti, fatta salva la
possibilità di svolgere i primi sei mesi di tirocinio durante il
corso di laurea, in presenza di specifica convenzione universitaria, è necessario aver conseguito uno dei diplomi di laurea
indicati nell’art. 3, comma 2, lettera d), della Legge 11 gennaio
1979, n. 12, ed in particolare quelli appartenenti alle classi di
laurea elencate nell’allegato 2) del regolamento2 adottato dal
Consiglio Nazionale in data 3 ottobre 2014 con il parere favorevole del Ministero del Lavoro, d’intesa con il Ministero della
Giustizia, in vigore dal 1° gennaio 2015.
La domanda d’iscrizione al registro dei praticanti deve essere
presentata, debitamente sottoscritta dall’interessato, al Consiglio Provinciale in cui è iscritto il professionista affidatario. La
domanda, contenente specifiche dichiarazioni di responsabilità
sul possesso di stati e condizioni, deve essere corredata da:
a.

dichiarazione del professionista che attesti l’ammissione alla pratica nel proprio
studio;

b.

dichiarazione del professionista di essere in regola con gli obblighi e gli adempimenti in materia di formazione continua previsti dall’ordinamento con riferimento all’ultimo periodo scaduto;

c.

ricevuta del pagamento del contributo una tantum per l’iscrizione al registro
nelle misure stabilite e con le modalità previste dal Consiglio Provinciale ai sensi
dell’art. 7 del Decreto Legislativo 23 novembre 1944, n. 382;

d.

due foto formato tessera firmate dall’interessato;

e.

la dichiarazione di non svolgere tirocinio per attività professionali diverse presso
lo stesso studio professionale, anche se trattasi di studio associato o società fra
iscritti in ordini diversi.

Nel caso in cui il tirocinio sia svolto durante il corso di laurea, in presenza di specifica
convenzione universitaria, ipotesi disciplinata dall’art. 2, comma 6, del regolamento, la
domanda di iscrizione al registro dei praticanti dovrà contenere, in luogo dell’autocertificazione del titolo di studio, idonea dichiarazione di responsabilità dell’interessato attestante
la condizione di iscritto frequentante l’ultimo anno di uno dei corsi di laurea presenti tra
quelli indicati all’allegato 2) del regolamento medesimo.
Il tirocinio deve essere svolto, sotto la diretta supervisione del professionista affidatario,
con diligenza, assiduità e con una frequenza dello studio di almeno 20 ore settimanali
atta a consentire al praticante l’acquisizione di tutti i fondamenti scientifici e tecnici, etici
e deontologici, nonché della metodologia e delle competenze, necessari allo svolgimento
della libera professione di Consulente del Lavoro. Il tirocinio può essere svolto presso il
Consulente del Lavoro iscritto all’Albo da almeno cinque anni, che operi come libero
professionista con attività abituale e prevalente, in forma individuale, associata o societa-

2 http://www.consulentidellavoro.gov.it/files/PDF/2014/REGOLAMENTO_TIROCINIO_OBBLIGATORIO.pdf
85

Il Caso

ria, e sia in regola con gli obblighi e gli adempimenti in materia di formazione continua
previsti dall’ordinamento. Ogni professionista non può ammettere contemporaneamente
più di tre praticanti presso il proprio studio salvo quanto disposto dall’articolo 16 del regolamento (deroghe).
Il vigente regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro prevede, inoltre, all’articolo 5, comma 2, che “il professionista ha l’obbligo
di corrispondere al praticante un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei
mesi di tirocinio”. Tale disciplina trae origine dall’articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del
Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo
2012, n. 27. La misura del rimborso, lasciata alla libera pattuizione tra le parti, assume
piena rilevanza ai fini fiscali. In particolare, l’importo corrisposto risulta reddito assimilato
a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c) del Testo unico
delle imposte sui redditi approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Documentazione

e vigilanza

Tra la documentazione caratterizzante il percorso formativo vi è senz’altro il Patto formativo da redigere tra il praticante e il professionista. Nel Patto formativo tirocinante e
professionista definiscono i rispettivi, inclusi quelli relativi alle modalità di frequentazione
dello studio e all’entità del rimborso spese. Il Patto può essere definito sia al momento
dell’ammissione alla pratica, intendendosi come tale il momento in cui dante pratica e
tirocinante definiscano i loro accordi e li specifichino nel Patto, ovvero successivamente,
dopo la delibera con cui il CPO iscrive il praticante nel registro3. In ogni caso il documento
andrà consegnato al CPO, il quale è tenuto a vigilare sul rispetto dei contenuti dello stesso.
Il Consiglio Provinciale predispone per ciascun praticante un fascicolo formativo, che
assume particolare rilevanza, in quanto accompagna il praticante durante tutto il percorso,
sul quale vanno indicate, a cura del praticante, le attività professionali e formative alle quali
abbia assistito o partecipato. Il professionista è tenuto a sottoscrivere, convalidandole, le attività dichiarate. I Consigli Provinciali attuano delle verifiche anche a campione, invitando
i praticanti a sostenere una prova di valutazione delle competenze e conoscenze acquisite
in ordine alle materie oggetto dell’esame di abilitazione. La prova viene svolta entro il
compimento del periodo di tirocinio con il sistema del questionario a risposta multipla.
Qualora il praticante, regolarmente convocato, non si presenti senza giustificato motivo
alla prova di valutazione, o alla successiva discussione, sarà avviata nei suoi confronti l’azione disciplinare. I Consigli Provinciali, anche per il tramite dei tutor nominati ai sensi
dell’art. 2, comma 4, del regolamento, sono tenuti a vigilare sul rispetto della formazione e
sulla corresponsione del rimborso spese. La violazione delle disposizioni del regolamento,
dei doveri e delle norme deontologiche comporta un illecito disciplinare sia per il professionista, sia per il praticante4.
Il Consiglio Provinciale presso il quale è iscritto il praticante rilascia il certificato di compiuta pratica, indispensabile per la domanda di ammissione all’esame di Stato, entro i

3 Vademecum CNO: solo dopo l’avvenuta iscrizione, anche se “con effetto dalla data di presentazione” il praticante
potrà essere considerato tale. Infatti il lasso di tempo lasciato ai CPO per deliberare in merito (60 giorni), ove la
delibera non sia favorevole, non può configurarsi come “praticantato” e in tal caso il rapporto tra le parti non potrà
essere regolato dal patto formativo.
4 Comma 8, dell’art. 6 del D.P.R. n. 137/2012.
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sessanta giorni successivi alla sua conclusione. Ai sensi dell’art. 6, comma 12, del D.P.R. n.
137/2012 il certificato di compiuta pratica perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato. Il Consiglio Provinciale provvede alla cancellazione
dell’interessato dal registro dei praticanti quando il certificato perde efficacia.

4. Interruzione,

sospensione , cancellazione e cambio

del professionista affidatario

Le norme vigenti regolano le diverse circostanze che potrebbero incidere sulla continuità del periodo di pratica, prevedendo delle ipotesi di salvaguardia per il praticante.
Lo svolgimento del tirocinio può essere interrotto per un periodo massimo di nove mesi
per giustificati motivi adeguatamente documentati, inerenti lo svolgimento di servizio
civile e volontariato, richiamo alle armi, gravidanza e puerperio, adozione o affidamento,
assistenza a familiari con handicap ai sensi dell’art. 33 della L. n. 104/1992, motivi di
salute dovuti a patologie di particolare gravità o altri fatti personali che comportino l’impedimento alla frequenza. In tali casi il tirocinio si prolungherà di un periodo pari all’interruzione verificatasi. L’interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato
motivo, comporta invece l’inefficacia, ai fini dell’accesso all’esame di Stato, del periodo
previamente svolto.
È parimenti inefficace il periodo di tirocinio già compiuto se l’interruzione del praticantato, anche per giustificati motivi, superi i nove mesi. Al verificarsi dell’evento che dà diritto
all’interruzione il praticante deve informare tempestivamente il professionista. Le cause di
interruzione debbono, poi, essere comunicate dal praticante, entro trenta giorni dall’inizio
dell’evento, al Consiglio Provinciale in cui è iscritto, unitamente a una dichiarazione del
professionista che confermi l’avvenuta interruzione. Al termine degli eventi che hanno
causato l’interruzione il praticante deve riprendere la frequenza dello studio e comunicare
la circostanza entro trenta giorni al Consiglio Provinciale. In caso di sanzioni disciplinari
inflitte al professionista, che comportino la sospensione dalla professione di Consulente
del Lavoro, il tirocinio rimarrà sospeso per lo stesso periodo. È fatto salvo, in tal caso, il
diritto del praticante di trasferirsi presso un altro studio. In caso di sanzioni disciplinari
inflitte al praticante, consistenti nella sospensione o radiazione ai sensi degli artt. 26 e ss.
della Legge n. 12/1979, il tirocinio sarà rispettivamente sospeso o annullato. Qualora il
professionista intenda risolvere il rapporto di tirocinio, è tenuto a comunicarlo al praticante, in forma scritta, con almeno trenta giorni di anticipo, fatti salvi i casi in cui il rapporto
fiduciario è compromesso.
Il praticante che si trasferisca ad uno studio professionale diverso da quello presso il quale
era stato ammesso deve darne comunicazione al Consiglio Provinciale entro novanta giorni dalla data del trasferimento, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione dei
professionisti interessati. La data di trasferimento deve essere annotata nel fascicolo della
pratica e il periodo di pratica svolto deve essere convalidato dal professionista. In caso di
mancata certificazione da parte del professionista, per cause non imputabili allo stesso, il
Consiglio Provinciale potrà accertare l’effettivo svolgimento e rilasciare direttamente la
relativa attestazione. Nel caso il trasferimento riguardi uno studio situato in una provincia
diversa da quella ove il praticante era stato iscritto, lo stesso deve chiedere, entro trenta
giorni, l’iscrizione nel registro tenuto dal Consiglio dell’Ordine della provincia nella quale
si è trasferito. La domanda di iscrizione nella nuova provincia deve essere corredata dalla
certificazione del Consiglio Provinciale di provenienza, come previsto dal regolamento e
con le relative allegazioni. I periodi necessari per il trasferimento ad altro studio non sono
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configurabili come interruzione del periodo di tirocinio e sono quindi da comprendere
ai fini del calcolo dei diciotto mesi, se contenuti nei 90 giorni. Il mancato rispetto degli
adempimenti, ovvero il superamento di tali limiti, comporta l’inefficacia ai fini dell’accesso
all’esame di Stato del periodo previamente svolto e la cancellazione dal registro dei praticanti.

5. Casi Particolari
Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ha previsto inoltre alcune ipotesi, recepite dal regolamento
adottato dal Consiglio Nazionale, di svolgimento del tirocinio professionale in parte alternativo alla frequenza dello studio professionale ed in alternanza con il percorso universitario, con la finalità di accelerare il processo di accesso alla professione e, dunque, di ingresso
nel mondo del lavoro.
La prima e già ampiamente sperimentata ipotesi riguarda la possibilità di iniziare il tirocinio professionale (i primi 6 mesi) contestualmente alla frequenza dell’ultimo anno del
percorso di studi universitari, quindi in deroga alla norma che invece presuppone il previo possesso del titolo di studio. Ciò è possibile unicamente per gli studenti delle università
che sottoscrivono specifiche convenzioni con i Consigli Provinciali dell’Ordine, conformi
alla Convenzione quadro sottoscritta tra Consiglio Nazionale, MIUR e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, modificata dopo un primo periodo di applicazione lo scorso
23 marzo 2018. Gli aspetti salienti della convenzione sono i seguenti:
•

possono essere ammessi al tirocinio professionale gli studenti universitari
iscritti all’ultimo anno dei percorsi di laurea indicati nell’art. 5 della Convenzione (non modificati rispetto al passato) e idonei per l’iscrizione al registro
dei praticanti, che abbiano conseguito almeno 90 CFU se iscritti ai corsi di
laurea triennale, almeno 60 CFU se iscritti ai corsi di laurea magistrale e almeno 150 CFU se iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico. È sufficiente,
pertanto, l’iscrizione all’ultimo anno del percorso di studi universitari ed il
conseguimento di CFU in misura almeno pari alla metà del totale complessivo
previsto per ogni ordinamento;

•

con appositi accordi, le università e i Consigli Provinciali possono subordinare
l’iscrizione al registro dei praticanti al superamento di alcuni esami, da loro
stessi individuati, in quanto ritenuti caratterizzanti i singoli corsi di laurea e
fondamentali per il proficuo svolgimento del tirocinio;

•

il semestre di svolgimento del tirocinio prima del conseguimento del diploma
di laurea ha validità fino ai nove mesi successivi alla conclusione della durata
legale del corso di studi, periodo entro il quale dovrà essere conseguito il diploma di laurea. Allo stesso tempo il tirocinio dovrà considerarsi sospeso, per
riprendere immediatamente dopo il conseguimento del titolo universitario.
Nel caso in cui questa condizione non si dovesse verificare, il semestre in alternanza sarà considerato inefficace ai fini dell’accesso all’esame di abilitazione
e, successivamente al diploma di laurea, il tirocinio dovrà, dunque, avere la
durata ordinaria di diciotto mesi.

Altra ipotesi è quella prevista dall’art. 6, comma 9, del citato D.P.R. n. 137: “il tirocinio,
oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con
profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati
anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali
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degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo
precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante
al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso”.
L’ultima opportunità, infine, è prevista dall’art. 6, comma 4, del medesimo D.P.R.: il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, anche in base a “convenzioni
tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del
corso di laurea […]”.
Le ultime due ipotesi non risultano ancora operative, in quanto in attesa del previsto iter
autorizzatorio da parte dei Ministeri competenti. Il Consiglio Nazionale ha inteso sperimentarle entrambe in un corso di laurea magistrale di recente attivazione, unico nel suo
genere, in “Consulenza del Lavoro e Sistemi di Workfare (LM-56)” mediante uno specifico
accordo con la Link Campus University, che individua la partecipazione all’intero corso
di laurea, nelle modalità didattiche definite dal relativo regolamento, quale forma di tirocinio curriculare per l’accesso alla professione. In ragione di questa intesa, il corso dà la
facoltà agli studenti, in possesso dei requisiti di legge ovvero già in possesso di un titolo
di studio idoneo all’accesso al praticantato, di svolgere contemporaneamente il percorso
di tirocinio obbligatorio, propedeutico all’esame di Stato per l’accesso alla professione di
Consulente del Lavoro. Nello specifico, previo ottenimento delle previste autorizzazioni,
la pubblica amministrazione che prenderà in carico il tirocinante, seguendolo durante la
durata del corso, sarà identificata nel Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro e i corsi, della durata complessiva di almeno 400 ore (200 per ciascuna delle due
ipotesi), saranno integrati nel programma del corso di laurea consistendo in specifiche
attività didattiche e laboratoriali attinenti alla professione di Consulente del Lavoro e alla
deontologia professionale, che costituiranno parte integrante ed inscindibile con l’obbligo
di partecipazione.

6. Esame

di

Stato

Al compimento del percorso di tirocinio, ottenuto il certificato di compiuta pratica, il praticante potrà presentare domanda di ammissione all’esame di Stato. La sessione d’esame è
annuale ed è istituita da un decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con i Ministeri di
Giustizia e dell’Istruzione, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, che ne stabilisce
modalità e programmi. Lo stesso decreto individua il termine perentorio entro cui presentare la domanda e la data delle due prove scritte.
L’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro si tiene
a livello regionale e si compone di due prove scritte e di una prova orale. Le due prove
scritte consistono nello svolgimento di un tema sulle materie del diritto del lavoro e della
legislazione sociale e in una prova teorico-pratica su temi del diritto tributario, scelti dalla
commissione esaminatrice. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto della prova
scritta, anche su elementi di diritto privato, pubblico e penale; nozioni generali di ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro e alla formazione del
bilancio. Al termine della sessione, superato l’esame e conseguito l’attestato di abilitazione,
potrà avvenire l’iscrizione all’albo tenuto dal Consiglio Provinciale competente per territorio presso cui è stabilito il domicilio professionale.
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AMMINISTRATORI, SINDACI E
COLLABORATORI COORDINATI E
CONTINUATIVI NON RESIDENTI
La parasubordinazione in un ambito cross-border
di Luca Ghellere
Consulente del Lavoro in Vicenza

È ben noto come l’alveo dei parasubordinati, in Italia, contempli al suo interno rapporti tipici
ed atipici di collaborazione. Se tra i primi si riscontrano amministratori e membri del collegio
sindacale di società, ossia lavoratori autonomi dotati di un ruolo ben definito e di una professionalità matura, nel caso dei rapporti atipici il riferimento è costituito dall’insieme eterogeneo
dei collaboratori coordinati e continuativi (di seguito anche co.co.co.), nei termini attualmente
definiti dagli artt. 2, 52 e 54 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

1. Le

collaborazioni coordinate e continuative

Non possiamo esimerci dal ricordare come le collaborazioni coordinate e continuative,
all’interno del nostro ordinamento e per gli aspetti giuslavoristici, siano da considerarsi
come ipotesi di lavoro autonomo, laddove genuinamente realizzate. Sarà poi altrettanto
utile rammentare come, dal punto di vista fiscale, l’imposizione del reddito da queste generato sia assimilato a quello del lavoratore dipendente. Per quanto attiene alla sicurezza
sociale, infine, la gestione Inps di riferimento per l’assolvimento degli obblighi contributivi
risulta costituita dalla Gestione Separata, ove generalmente confluiscono le figure di professionisti non dotati di cassa autonoma: pertanto, se per l’amministrazione fiscale i collaboratori sono trattati in modo analogo ai lavoratori subordinati, in ambito previdenziale
i medesimi soggetti continuano ad essere visti come lavoratori autonomi (anche se poi la
norma costitutiva, nell’individuare i soggetti obbligati all’iscrizione, rimanda al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di seguito T.U.I.R., e alla definizione dei percettori dei redditi
di collaborazione ivi contenuta).
Pertanto se già all’interno dell’ordinamento italiano i parasubordinati trovano una disciplina recante elementi di discontinuità, nel momento in cui le necessità impongono una valutazione dei medesimi lavoratori impegnati in ambito internazionale, le difficoltà per il loro
inquadramento e la loro gestione aumentano considerevolmente. La corretta definizione
dei rapporti in trattazione deve, in primo luogo ed ai fini giuslavoristici, necessariamente
confrontarsi con la disomogeneità dei diversi sistemi normativi nazionali: se amministratori e sindaci sono di norma riscontrabili ovunque, la natura delle loro prestazioni può essere
riconosciuta come subordinata o autonoma. Per quanto riguarda i collaboratori coordinati
e continuativi, il fatto che questi costituiscano invece una fattispecie tipicamente italiana,
comporta un’opera di adattamento ai precetti espressi nei diversi contesti: si tratta di una
operazione dagli effetti spesso problematici.
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Da un diverso e complementare punto di vista, se le convenzioni bilaterali di natura fiscale
considerano esplicitamente amministratori e sindaci, altrettanto non può dirsi per i co.co.
co. la cui atipicità pone il problema della loro attrazione da parte di ipotesi codificate. Se
poi consideriamo i sistemi di sicurezza sociale, il problema di una riconduzione alle ipotesi
di lavoro subordinato o autonomo ordinariamente previste dalle fonti si pone sia per gli
amministratori che per i collaboratori coordinati e continuativi, dal momento che i regolamenti UE non recano in dote una loro specifica disciplina. In ambito extracomunitario
si dovrà altresì prendere atto dei contenuti delle eventuali singole convenzioni bilaterali o
degli effetti di una loro assenza.
È in particolare sconosciuto ai più il fatto che, in ambito comunitario e nelle sue diverse
giurisdizioni, l’amministratore di società possa essere qualificato in modo diverso ai fini
del regime di sicurezza sociale: se in alcuni contesti l’amministratore è considerato come
lavoratore autonomo (self-employed status), in altri è qualificato come lavoratore subordinato (employee status). La cosa può avere, di conseguenza, l’effetto di mutare il regime di
sicurezza sociale del lavoratore oppure, in contesti in cui diversi mandati sono realizzati
in diversi paesi, l’assoggettamento dell’individuo al regime di sicurezza sociale di un’altra
giurisdizione. Il presente contributo si propone di fornire un quadro di sintesi delle diverse
situazioni riscontrabili nella realtà, cui singolarmente associare una riflessione ed una ipotesi di soluzione.

2. Il

regime fiscale

Il trattamento fiscale da applicare ai redditi prodotti dai lavoratori parasubordinati deve
essere valutato in considerazione e alla luce del dialogo tra la normativa interna e quella
convenzionale, i cui rispettivi principi possono presentarsi in maniera diversa e con prevalenza accordata alle disposizioni con cui gli Stati hanno reciprocamente limitato la propria
sovranità.

2.1 I

principi del diritto interno

L’art. 3 del T.U.I.R. dispone che a riguardo dei non residenti l’imposta si applichi limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato. L’art. 23, c. 2 dispone poi che i redditi
di lavoro assimilati ex 50, c. 1 lett. c-bis (compensi di amministratore, sindaco, revisore
ed altri compensi da collaborazione coordinata e continuativa) corrisposti a soggetti non
residenti, si considerino prodotti in Italia se corrisposti da soggetti residenti (o comunque da
stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti).
Per quanto concerne il concetto di residenza, l’art. 2, c. 2 considera fiscalmente residenti
i soggetti italiani o stranieri che per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183
giorni) siano iscritti all’anagrafe dei residenti; abbiano nel territorio il domicilio ex art. 43
c.c. il “centro dei propri affari ed interessi” (sociali, familiari economici, secondo gli indici
presuntivi resi noti dalla prassi riconducibile all’Agenzia delle Entrate); abbiano nel territorio la residenza ex art. 43 c.c., ossia “la propria dimora abituale” (il luogo i cui la persona
vive abitualmente.
L’art. 24, c. 1-ter del D.P.R. 600/73 prevede infine che, sulla parte imponibile dei redditi ex
art. 50, c. 1, lett. c-bis del T.U.I.R., si applichi una ritenuta a titolo d’imposta nella misura
del 30%. Per quanto sopra, il coordinato disposto delle citate fonti contempla la tassazione
dei compensi del collaboratore non residente per il solo fatto di essere corrisposti da com-
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mittente residente, a prescindere dal luogo di esecuzione della prestazione (Italia o diverso
paese estero).
In applicazione del principio della gerarchia delle fonti, il regime ora descritto realizza una
disciplina della materia unilateralmente disposta dallo Stato italiano, che trova piena applicazione unicamente nel presupposto dell’assenza di una convenzione bilaterale contro le
doppie imposizioni che, in quanto sovraordinata, disciplini diversamente la materia (al di
là delle opinioni dello scrivente, è possibile trovare conforto al riguardo nella circolare del
Ministero delle Finanze n. 67/2001).

2.2 Le

norme convenzionali

I principi interni di tassazione devono pertanto necessariamente essere confrontati con le
disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali di natura fiscale, nella quasi totalità dei casi riscontrabili in riferimento al paese corrispondente, in applicazione del modello OCSE. In primo luogo, nel citato modello di convenzione, il concetto di residenza
è disciplinato all’art. 4 (Residenti), il quale reca le c.d. “tie-breaker rules” ossia una serie di
disposizioni che, applicate in sequenza, consentono comunque al loro esaurimento di risolvere qualsiasi dubbio sulla prevalenza di un paese sull’altro per la residenza di un soggetto.
Come anticipato in premessa, il citato modello di convenzione (di norma all’art. 16) considera esplicitamente la sola categoria degli amministratori e dei sindaci, disponendo che
lo Stato legittimato all’imposizione dei compensi da questi percepiti sia quello di residenza
della società ove si esercita la funzione. Di conseguenza la categoria dei rapporti atipici di
collaborazione, costituendo una fattispecie tipicamente italiana, non trova una propria
esplicita e distinta collocazione nelle disposizioni pattizie che l’Italia intrattiene con i paesi
corrispondenti. Si pone pertanto la scelta di ricondurre le co.co.co., nel modello OCSE,
nell’alveo del lavoro autonomo piuttosto che in quello del lavoro subordinato.
Per giungere ad una motivata soluzione si ritiene, a parere dello scrivente, di poter ricorrere
al supporto fornito dall’art. 3, c. 2 del citato modello secondo il quale “per l’applicazione
della Convenzione da parte di uno Stato, le espressioni ivi non definite hanno il significato che
ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica
la Convenzione”: la “legislazione” in commento non può che essere quella di natura fiscale
(non rileva il diritto del lavoro né le disposizioni di sicurezza sociale).
Per quanto sopra, in via interpretativa, l’imposizione dei redditi da collaborazioni atipiche
in ambito cross-border, in quanto assimilate dall’ordinamento italiano al reddito di lavoro
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dipendente, va ricondotta all’art. 15 (lavoro subordinato) della convenzione OCSE, in base
al quale si ha tassazione del reddito in Italia se: il beneficiario soggiorna in Italia per un periodo superiore ai 183 giorni; il compenso è pagato da o per conto di un soggetto residente
in Italia; l’onere del compenso è sostenuto da una base fissa o da una stabile organizzazione
che il committente straniero ha in Italia.

2.3 Le

collaborazioni atipiche : una casistica

A riguardo delle collaborazioni coordinate e continuative atipiche, dal punto di vista operativo, è possibile ipotizzare le seguenti situazioni:
•

Presenza di una convenzione internazionale – mod. OCSE
Primo caso:
•

Committente: soggetto residente in Italia.

•

Collaboratore: soggetto non residente in Italia.

•

Luogo della prestazione: Italia.

Il reddito è imponibile in Italia a prescindere dalla durata della prestazione in quanto il compenso è erogato da soggetto residente (rif. Art. 15, c.
2, lett. b) e c) mod. OCSE).
Il committente deve operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo
d’imposta del 30%.
Secondo caso:
•

Committente: soggetto residente in Italia o all’estero.

•

Collaboratore: soggetto non residente in Italia.

•

Luogo della prestazione: estero (stato di residenza del percettore)

Il reddito non è imponibile in Italia a prescindere dalla durata della prestazione (rif. Art. 15, c. 1 mod. OCSE).
Terzo caso:
•

Committente: soggetto residente all’estero.

•

Collaboratore: soggetto non residente in Italia.

•

Luogo della prestazione: Italia.
Il reddito prodotto non è imponibile in Italia (rif. Art. 15, c. 2, lett. a)
mod. OCSE).

•

Assenza di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni
•

Committente: soggetto residente in Italia.

•

Collaboratore: soggetto non residente in Italia.

•

Luogo della prestazione: Italia o estero.

Il reddito prodotto è sempre imponibile in Italia ed il committente, all’atto del pagamento una ritenuta a titolo d’imposta del 30% (rif. normativa
disposta unilateralmente dall’Italia - T.U.I.R. e DPR n. 600/73).
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3. Il

trattamento previdenziale

Va da sé che anche in ambito previdenziale si manifesti la necessità di un confronto e
coordinamento tra l’ordinamento giuridico del singolo Stato e le fonti del diritto internazionale: si ripropone infatti la dualità tra normativa interna e norme di coordinamento dei
diversi sistemi nazionali (questa volta di sicurezza sociale), siano queste disposte da fonti
comunitarie o da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

3.1 Il

diritto interno : l ’ obbligo di iscrizione alla

Gestione Separata
Le categorie di lavoratori in trattazione trovano in Italia una tutela previdenziale nei termini disposti dall’art. 2, c. 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dal DM n. 281/1996, il cui
coordinato disposto in estrema sintesi prevede l’iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata Inps, tramite formale rinvio ai percettori di redditi di collaborazione coordinata e continuativa ed alla base imponibile dei redditi da questi maturati, quali definiti dal T.U.I.R.
Questo ha portato l’Istituto previdenziale a concludere, con circolare 21 dicembre 2004 n.
164, che “i principi che disciplinano l’imposizione della contribuzione previdenziale dei
redditi in argomento, allorchè percepiti da soggetti non residenti, non possono che essere
quelli valevoli, per gli stessi soggetti, ai fini dell’imposizione dell’Irpef ”. L’istituto ha poi
precisato che l’obbligo di iscrizione e di contribuzione alla GS Inps ricorre in tutti i casi in
cui l’attività del soggetto non residente sia svolta in Italia oppure, ove non venga svolta nel
nostro paese, il relativo compenso sia corrisposto da soggetto residente o da stabile organizzazione di soggetto non residente. Nello sposare la logica fiscale, l’Istituto ha infine precisato che il regime descritto si applica a condizione che le convenzioni internazionali contro
la duplice imposizione fiscale non rendano imponibili altrove i redditi in trattazione.
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Se ne ricava che:
•

i compensi da amministratore percepiti da non residenti, in quanto sempre tassati in Italia, dovrebbero sempre essere assoggettati alla GS Inps (e sempre tassati
in Italia);

•

i redditi da collaborazione coordinata e continuativa, percepiti da non residenti
e corrisposti da committente italiano o da stabile organizzazione di soggetto
straniero, dovranno essere assoggettati alla GS Inps se l’attività è svolta in Italia
(e tassati in Italia con riconoscimento del credito d’imposta) oppure non essere
assoggettati alla GS Inps se l’attività è svolta all’estero (e tassati solo all’estero).

3.2 Le

norme di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
in ambito comunitario

Le norme comunitarie in materia di legislazione applicabile sono contenute nel Regolamento (CE) n. 883/2004 (titolo II, artt. da 11 a 16) e nel relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 (titolo II, artt. da 14 a 21). Le citate fonti, destinate ad individuare
i criteri per riconoscere la legislazione previdenziale da applicare al lavoratore in mobilità
internazionale, individuano due principi essenziali:
•

il principio dell’unicità della legislazione applicabile: il lavoratore è assoggettato
alla legislazione di un solo Stato membro anche quando lavori in più Stati membri; è prevista l’attivazione di una procedura affinché le Istituzioni dei diversi
Stati coinvolti, su istanza del diretto interessato, si pronuncino o trovino un
accordo a riguardo della legislazione competente;

•

il principio della territorialità (lex loci laboris): il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio si realizza la prestazione; il principio si applica
anche quando il lavoratore abbia la residenza in uno Stato diverso da quello di
occupazione o quando il datore di lavoro/committente abbia sede in uno Stato
diverso da quello di occupazione; l’eccezione a tale regime è costituita dal distacco previdenziale.

La disciplina di sicurezza sociale comunitaria offerta dai regolamenti comunitari, nell’oscillare tra lavoratore subordinato ed autonomo, nulla prevede a riguardo delle categorie di
lavoratori iscritti alla Gestione Separata. A riguardo della legislazione applicabile ai soggetti
iscritti alle GS Inps si ricorda però come l’art. 1 del Regolamento n. 883/2004 definisca
come attività subordinata o autonoma anche le attività che sono ad esse assimilate in base alla
legislazione dello Stato membro in cui le attività sono esercitate. La Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, con sentenza n. 221/95, ha chiarito come la natura dell’attività esercitata in ciascuno Stato debba essere valutata sulla base delle disposizioni previdenziali dello
Stato membro nel cui territorio la prestazione è realizzata, quindi non in funzione della
nozione che ne viene data in base alle disposizioni giuslavoristiche. Secondo la Corte “le
nozioni di lavoratore subordinato e autonomo cui fa riferimento il regolamento, rinviano
alle definizioni date dalle normative previdenziali degli Stati membri e prescindono dalla
natura che l’attività possa avere ai sensi del diritto del lavoro”.
Per quanto sopra l’Inps, con la recente circolare 16 ottobre 2018 n. 102, ha ribadito
l’assimilazione, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori autonomi dei soggetti titolari dei rapporti di amministratore, sindaco e collaborazioni coordinate e continuative il
cui rapporto non sia etero-organizzato. Ma se questo definisce il destino del trattamento
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previdenziale dei rapporti di nostro interesse nel nostro paese, ciò non toglie che in altri
ordinamenti possano trovare un diverso inquadramento. Ad esempio paesi come il Belgio
qualificano l’amministratore di società come lavoratore autonomo, mentre in altri come
la Svizzera la medesima categoria è ricondotta nel lavoro subordinato. Poiché nel regolamento n. 883/2004 lo status di lavoratore subordinato, ai fini dell’unicità della legislazione
applicabile, è prevalente, è allora possibile che l’amministratore veda mutare (dal punto di
vista previdenziale) l’originario stato di lavoratore autonomo.
L’impatto di tali differenti qualifiche nazionali sui mandati aziendali è un problema i cui
impatto può essere notevole e spesso non conosciuto da società e loro amministratori, in
particolare a fronte di mandati realizzati dal medesimo individuo in differenti società per
diversi paesi.

Riferimenti normativi e di prassi:
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•

Art. 409 c.p.c.

•

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81: artt. 2, 52 e 54

•

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.): artt. 2, c. 2; 3, c. 1; 23, c. 2, lett. b), 50, c. 1 lett.
c-bis)

•

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 24, c. 1-ter

•

Modello di Convenzione OCSE: artt. 3, c. 2, 4, 15, 16

•

Agenzia delle Entrate: circolare 26 gennaio 2001, n. 9/E, punto 2.3

•

Ministero delle Finanze: circolare 6 luglio 2001, n. 67

•

Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, c. 26

•

D.M. n. 281/1996

•

Regolamento (CE) n. 883/2004

•

Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009

•

Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza n. 221/95

•

Inps: circolare 16 ottobre 2018, n. 102

•

Inps. Circolare 21 dicembre 2004, n. 164

•

Interpello Ministero del Lavoro 8 marzo 2011, n. 12

