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PRIORITÀ: DARE UNA
PROSPETTIVA AL PAESE
di Rosario De Luca
Direttore responsabile di Leggi di Lavoro

I cambi di governo, a prescindere dalle formule con cui vengono realizzati, sono sempre
accompagnati da quesiti relativi alla posizione che sarà assunta dal nuovo Esecutivo rispetto a tematiche fondamentali per lo sviluppo del Paese e, in particolare, sulla visione che
sarà perseguita per disegnare il futuro dei nostri giovani. In quest’ottica, appare opportuno fare il punto sulle reali e primarie esigenze della nostra società, degli imprenditori e
dell’intera economia, in modo da ponderare le scelte che dovrebbero favorire investimenti
su se stessi e sul futuro ed evitare fughe di cervelli e di imprenditori avviliti.
Fondamentale partire da infrastrutture e tecnologia: senza investimenti in questi ambiti
non solo si rinuncia a posti di lavoro e ricchezza (in termini di Pil nazionale), ma anche al
vantaggio fornito dal nostro peculiare posizionamento geografico, che facilita trasporti e
mobilità delle merci. Senza dimenticare che ripartire dalle opere pubbliche rappresenterebbe un volano per tutto il comparto edile, vero motore trainante dell’occupazione italiana.
Un secondo punto da tenere a mente è la necessità di semplificare i flussi amministrativi.
Intoppi e criticità burocratiche hanno raggiunto ormai dimensioni non più sostenibili
dalle imprese. A titolo di esempio si può citare il Durc (Documento unico di regolarità
contributiva), che si è trasformato, da “sponsor” delle aziende sane e regolari, in una mannaia che condiziona la sopravvivenza delle stesse. E poi c’è la prepotente pressione fiscale:
tra le più alte in Europa e nel mondo. Con i suoi costi diretti sul lavoro, ma anche con un
eccessivo numero di tributi, colpisce i trasferimenti e disincentiva investimenti e consumi.
Riducendo l’onere fiscale sugli imprenditori e razionalizzando la complessa normativa in
un Testo Unico si potrebbe, invece, essere vincenti sul mercato globalizzato. A rilanciare
l’occupazione non sono però solo gli investimenti e la riduzione di costi diretti o indiretti.
C’è anche una questione di cultura e di terreno fertile su cui costruire, che non si creano dall’oggi al domani. Si tratta, infatti, di percorsi di riqualificazione e di riconversione
professionale. È, dunque, necessario un piano di politiche attive del lavoro rivolte agli
inoccupati e ai percettori di NASpI da inserire presso le aziende che cercano personale
specializzato. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha proposto,
ad esempio, una riforma dell’assegno di ricollocazione, che non si limiti a contrastare la
disoccupazione, ma che contenga anche la spesa pubblica. Grazie al ricollocamento dei lavoratori in NASpI sarebbe possibile azzerare il saldo negativo di 10 miliardi di euro l’anno
nell’arco di 5 anni. In questo modo si avrebbe una riduzione di spesa significativa per lo
Stato e un miglioramento dell’occupabilità dei disoccupati percettori del sussidio.
È paradossale poi ‒ come emerge dall'indagine dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti
del Lavoro ‒ che nel nostro Paese sempre più aziende non trovino lavoratori adeguata-
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mente formati rispetto alle esigenze di mercato. Investire, quindi, sulla formazione dei
disoccupati per ricollocarli nel più breve tempo possibile non è una sfida impossibile, ma
è soprattutto economicamente sostenibile, considerando anche il grande interesse delle
stesse imprese a formare i loro possibili dipendenti. Ecco come, quindi, i lavoratori in
NASpI – attraverso corsi di formazione – potrebbero incontrare la loro opportunità grazie a un più efficace sistema di incrocio fra domanda e offerta di lavoro. I Consulenti del
Lavoro condividono, inoltre, il tentativo di dare dignità al lavoro, intervenendo su ogni
forma di sfruttamento dei lavoratori. Bisognerebbe, però, rappresentare come l’introduzione normativa di un salario minimo legale debba essere contemperata ai regimi già
esistenti per non indurre un aumento del costo del lavoro delle imprese, soprattutto delle
PMI. Infatti, sia che la norma si riferisca indistintamente a tutti i lavoratori sia che ai soli
lavoratori dei settori non regolati da contrattazione collettiva, il costo del lavoro è destinato ad aumentare a causa di effetti diretti e indiretti generati dall’introduzione di un salario
minimo legale.
L’incremento dell’occupazione femminile è un altro canale per attivare politiche strutturali per lo sviluppo del mercato del lavoro. Due le strade perseguibili a tal fine: da un lato,
riconoscere il diritto della lavoratrice a chiedere lo smart working e, dall’altro, demandare
alla contrattazione collettiva l’individuazione delle modalità di esercizio dell’istituto in
ambito aziendale, sotto il profilo della selezione delle aziende interessate e delle mansioni
e dei limiti quantitativi di accesso. Anche se il Legislatore ha già previsto agevolazioni per
la promozione del lavoro agile, sarebbe opportuno promuovere ulteriori interventi per la
diffusione dello stesso fra le lavoratrici, con ricadute positive anche in termini demografici. In tal senso si potrebbe pensare all’introduzione di un “diritto allo smart working” sulla
scorta di quanto già previsto in tema di part-time.
Infine, uno sguardo ai professionisti. Le previsioni della Legge Finanziaria 2017 in materia di equo compenso vanno rafforzate con regole applicative che amplino la portata
della norma a tutti i settori e a tutti i soggetti della nostra economia. È una condizione
fondamentale per dare ai giovani professionisti la possibilità di competere e finanziare
direttamente la propria attività. È giusto combattere lo sfruttamento del lavoro in tutte le
sue forme, intervenendo anche in situazioni in cui ad essere sfruttati sono gli autonomi.
Per porre in essere anche solo una parte di questi provvedimenti c’è bisogno di una guida
visionaria, di un Esecutivo mirato al fare, senza condizionamenti dal dover ottenere in
tempi rapidissimi il risultato cercato. È la speranza che nutre chi ha a cuore le sorti dell’Italia.
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RAPPORTI TRA DIFFIDA
ACCERTATIVA, ATTI CONCILIATIVI
E ARBITRATO
di Luca De Compadri
Consulente del Lavoro e Avvocato in Mantova

La problematica inerente alle interferenze tra il procedimento di emanazione e convalida della
diffida accertativa per crediti patrimoniali, previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, e
le procedure di conciliazione svolte presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ai sensi dell’art.
410 c.p.c., in sede sindacale ex art. 411 c.p.c. o nelle forme della risoluzione arbitrale ai sensi
dell’art. 412 c.p.c., è stata oggetto di analisi dell’INL nella recente nota n. 5066 del 30 maggio 2019. Il presente articolo si pone l’obiettivo di esaminare il contenuto di tale nota e, a questo fine, di effettuare preventivamente una ricognizione dei tre istituti coinvolti.

1. Diffida

accertativa

Come noto, qualora nell’ambito dell’attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di
lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12, comma 1, D.Lgs. 124/2004)1.
La peculiarità dell’istituto si manifesta sin dalla prima lettura della norma che introduce

1 Art. 12, commi 2, 3, 4, D.Lgs. 124/2004:
-2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di
conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto
dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.
-3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore
della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.
-4. Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 è ammesso ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all’articolo 17, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un
rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale. In mancanza della designazione entro trenta giorni dalla richiesta di nomina, il Comitato
decide il ricorso nella sua composizione ordinaria. I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro
e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla
base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l’esecutività della
diffida
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nell’ordinamento, per la prima volta, un titolo esecutivo di formazione amministrativa
per la soddisfazione di un diritto soggettivo privato2. Il datore di lavoro nel termine di
trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa potrà promuovere presso la ITL un
tentativo di conciliazione. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni o in caso di
mancato accordo, la diffida acquisisce efficacia di titolo esecutivo con provvedimento del
direttore della ITL. Diversamente, in caso di esito positivo della conciliazione, il provvedimento di diffida perde la sua efficacia. Quindi, per i crediti accertati con diffida ex art.
12 D.Lgs. n. 124/2004, il legislatore delinea un procedimento amministrativo attraverso
cui, in assenza di adempimento spontaneo o di conciliazione, la diffida accertativa costituisce titolo per l’esecuzione forzata3. Elemento caratterizzante è la preventiva certezza
del credito come presupposto indefettibile del suo accertamento in via amministrativa.
Ciò in quanto, trattandosi di un accertamento tecnico, la Pubblica Amministrazione fa
uso di poteri di accertamento per la formazione di titoli esecutivi solo laddove il credito
abbia “preventiva” natura certa.
Tuttavia, come specifica il ministero, la preventiva certezza del diritto non costituisce
affatto una conditio sine qua non del provvedimento ispettivo, ma rappresenta, invece,
l’obiettivo cui deve tendere l’accertamento stesso4. Pertanto, nell’attuale ordinamento,
secondo il dicastero del Lavoro, oltre alle ipotesi dei diritti indisponibili, deve riconoscersi natura pubblicistica anche all’interesse della Pubblica Amministrazione alla tutela dei
livelli c.d. minimi delle prestazioni lavoristiche, come ben illustrato proprio nella L. n.
30/2003. Certamente la salvaguardia di tali livelli non concerne solo i rapporti già emersi,
ma, per logica, inerisce in primis proprio ai rapporti da far emergere, in quanto potenzialmente e maggiormente rivelatori di allarme sociale e, per tali motivi, bisognosi di una
tutela “rafforzata”, costituita appunto dal nuovo strumento accertativo ed esecutivo introdotto dal legislatore5. Il ministero insiste sulla considerazione che molto spesso si tende
a confondere la certezza del diritto con la liquidità dello stesso, asserendo che manca la
prima quando in realtà è la seconda che deve essere approfondita, magari proprio in sede
di accertamento tecnico. In buona sostanza è lecito sostenere che quando un diritto sia accertato dall’organo di vigilanza, con un accertamento di tipo tecnico, vuol dire che la legge attribuisce ad esso quel particolare grado di certezza necessaria a fargli spiegare efficacia
di titolo esecutivo6. La tesi ha un suo fondamento giuridico, tuttavia, sembra opportuno
segnalare il rischio di creare una zona di interpretazione estensiva in merito alla sussistenza del diritto, il quale deve sempre trovare il suo fondamento certo in una norma di legge
o di contratto collettivo applicato.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, sembra opportuno riportare le seguenti indicazioni, espresse dal ministero del Lavoro nella circolare 1/2003, in relazione alla ammissibilità della diffida accertativa.

2 Cfr. ministero del Lavoro, circolare 1/2013
3 Cfr. nota 2
4 Cfr. nota 2
5 Cfr. nota 2
6 Cfr. nota 2
11
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Tipologie di crediti

Applicazione diffida accertativa ex
art. 12 D.Lgs. 124/2004

Crediti retributivi da omesso pagamento

Sì

Crediti di tipo indennitario, da maggiorazioni, TFR, ecc.

Sì

Crediti legati a scelte discrezionali del datore di lavoro (retribuzioni di risultato, premi di produzione, ecc.)

No

Crediti retributivi derivanti da riqualificazione della tipologia contrattuale

No

Crediti legati al dimensionamento o alla mancata applicazione di livelli
minimi retributivi richiesti esplicitamente dal legislatore in osservanza
dell’art. 36 Cost. (ad esempio art. 7, comma 4, D.L. n. 248/2007, conv. da L.
31/2008) ovvero derivanti dall’accertamento di lavoro sommerso

2. Conciliazioni

Sì

svolte ai sensi degli articoli

410

e

411 c.p.c.

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo
409 c.p.c.7 può promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o
conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413. Si sottolinea la natura facoltativa del tentativo di conciliazione, precisando, al contempo, che quest’ultimo rimane
obbligatorio solamente in riferimento a quei contratti di lavoro che siano stati certificati
da una Commissione di certificazione ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003. In tal caso, il tentativo de quo dovrà essere obbligatoriamente svolto presso la Commissione che ha certificato il contratto.
Al fine di individuare la Commissione di conciliazione territorialmente competente presso la ITL, è necessario fare riferimento all’art. 413 c.p.c., secondo il quale:
- competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero
si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale
egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
- tale competenza permane dopo il trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa o
della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o
dalla cessazione;

7 Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto,
nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino
in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere
subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento
stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività
economica;
5) rapporti di lavori dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano
devoluti dalla legge ad altro giudice.
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- competente per territorio, per le controversie previste dal numero 3) dell’articolo 409,
è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di
commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell’articolo 409;
- competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al
quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Se la conciliazione esperita ai sensi dell’articolo 410 c.p.c. riesce, anche limitatamente ad
una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti
e dai componenti della Commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte
interessata, lo dichiara esecutivo con decreto (art. 411 c.p.c.). Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui al citato
articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione
provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un’associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l’autenticità, provvede a depositarlo nella
cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della
parte interessata, verificata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara
esecutivo con decreto (art. 411 c.p.c.).

3. L’arbitrato

nell ’ ambito del rapporto di lavoro :
rituale e irrituale

Ai sensi dell’art. 806, comma 2, c.p.c., le controversie di cui all’articolo 409 c.p.c. possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge oppure nei contratti o accordi collettivi di lavoro. Pertanto, oggetto di clausola compromissoria possono essere solo quelle
controversie tali da formare oggetto di convenzione d’arbitrato. La decisione a conclusione dell’arbitrato è nominata “lodo”. L’arbitrato può essere:
a.

rituale, quando è regolato dalle norme del codice di procedura civile e la decisione (lodo) ha gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria (art. 824 bis c.p.c.);

b.

irrituale, nell’ipotesi in cui esso abbia la forma, la sostanza e gli effetti di un
patto contrattuale, al fine di risolvere una controversia (in questo caso il lodo ha
gli effetti di un contratto ex art. 1372 c.c.).

L’atto con cui le parti conferiscono all’arbitro il potere di decidere circa la controversia che
li coinvolge è la convenzione d’arbitrato, che può assumere due forme: il compromesso,
in cui la controversia è già insorta (art. 807 c.p.c.), o la clausola compromissoria, relativa,
invece a controversie che potranno eventualmente insorgere in futuro (art. 808 c.p.c.).
Differente è, invece, il contratto arbitrale, relativo al rapporto fra le parti e gli arbitri, e
che si sostanzia nel conferimento dell’incarico all’arbitro.
In materia di lavoro la legge 183/2010 ha introdotto le seguenti tipologie di arbitrato irrituale:
•

secondo il comma 1 dell’art. 412 c.p.c., sostituito dalla legge n. 183/2010 e, in
qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale
concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore
13

La Dottrina

e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla Commissione
di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia;
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•

ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., la conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di
cui all’articolo 409 c.p.c., possono essere svolti altresì presso le sedi e con le
modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

•

ai sensi dell’art. 412 quater c.p.c., ferma restando la facoltà di ciascuna delle
parti di adire l’autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all’articolo 409
c.p.c. possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e
arbitrato irrituale, costituito da un rappresentante di ciascuna delle parti e da
un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli
arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati
ammessi al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione;

•

come disposto dall’art. 31, comma 12, L. n.183/2010, gli organi di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e successive modificazioni, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all’articolo 409 del medesimo codice e all’articolo
63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Infine, giova
ricordare che:

•

ai sensi dell’art. 1372 c.c. la controversia che le parti decidano con un “lodo”
ha forza di legge tra le parti stesse;

•

ai sensi dell’art. 2113, comma 4, c.c., le transazioni e rinunce in ambito conciliativo, conseguenti ad un “lodo”, non sono impugnabili;

•

ai sensi dell’art. 31 comma 10, L. 183/2010, la clausola compromissoria, a
pena di nullità, deve essere certificata dalle Commissioni di certificazione che
accertano la volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro.

4. Interferenze

tra diffida , conciliazione e arbitrato

Come rilevato dal ministero del Lavoro8, vengono in rilievo tra gli istituti de quo interferenze sia per le ipotesi in cui, successivamente all’emanazione della diffida accertativa ma
prima della sua validazione, sia sottoscritto dalle parti un verbale di conciliazione tra quelli sopra menzionati, sia nelle ipotesi in cui la conciliazione intervenga dopo la validazione
della diffida accertativa.
Al riguardo, giova sottolineare che l’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 124/2004 stabilisce
espressamente che il tentativo di conciliazione può essere promosso dal datore di lavoro
presso le sedi territoriali dell’Ispettorato. Il legislatore ha, quindi, previsto un percorso obbligato di conciliazione, in considerazione della peculiare natura della diffida accertativa,
fondata su un accertamento ispettivo in ordine all’an e al quantum debeatur in favore del
lavoratore, secondo i principi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
L’INL, recuperando l’interpretazione di cui alla circolare n.24/2004 del ministero, ribadisce che, in seguito alla diffida, il datore di lavoro può promuovere presso la ITL,
nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dell’atto, un tentativo di conciliazione
che, in considerazione delle caratteristiche e delle finalità dell’istituto, va effettuato secondo le modalità procedurali previste dall’art. 11 del D.Lgs. n.124/2004 (conciliazione
monocratica), con gli effetti di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto citato9. Va, peraltro, evidenziato che, diversamente da quanto previsto nell’ipotesi della conciliazione
monocratica, tale procedura non incide sullo svolgimento del procedimento ispettivo.
Pertanto, in base a quanto già previsto nella citata circolare n. 24/2004, l’INL ha ribadito
che la conciliazione sulle retribuzioni non può avere riflessi sull’imponibile contributivo,
che dovrà essere comunque calcolato secondo quanto accertato dall’organo ispettivo, ai
sensi dell’art. 1 del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989). Secondo l’INL non appare, dunque, possibile dare rilievo ad accordi conciliativi intervenuti in forme diverse da
quelle prescritte dall’art. 12 D.Lgs. n.124/2004 (conciliazione monocratica), sia nel caso
in cui intervengano prima della validazione della diffida accertativa, sia in fase successiva.
Ovviamente, trattasi di una linea interpretativa, che si rileva attraverso una esegesi sistematica del testo normativo. Per questo motivo l’INL stesso, a conclusione della nota n.
5066 del 30 maggio 2019, afferma che, una volta adottata e validata la diffida accertativa,
eventuali motivi di doglianza da parte del datore di lavoro, in ordine a conciliazioni intervenute presso altre sedi, potranno essere fatte valere giudizialmente esclusivamente nella
fase dell’opposizione all’esecuzione.

8 Cfr. INL nota n. 5066 del 30 maggio 2019
9 “Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di
conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle
parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile”
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LA GENUINITÀ DELLA
COLLABORAZIONE AL VAGLIO
DELL’AUTONOMIA DELLA
PRESTAZIONE
di Pasquale Staropoli
Consulente del Lavoro e Avvocato in Reggio Calabria

La Corte di Cassazione con diverse pronunce, investita dell’annosa questione della verifica
della genuinità delle prestazioni di lavoro rese in regime di collaborazione coordinata e continuativa, ha recentemente risolto i motivi oggetto dei giudizi, sottoponendo le questioni alla
sussistenza di un adeguato grado di autonomia della prestazione resa in capo al collaboratore,
in assenza della quale l’opzione è la conversione del rapporto con il riconoscimento della sua
natura subordinata. Pur riguardando i giudizi di legittimità su rapporti di lavoro talvolta
soggetti alla disciplina ‒ ormai abrogata ‒ del lavoro a progetto, il requisito che lega quei contratti a quelli stipulati alla luce della normativa vigente, dopo la riforma operata dal D.Lgs.
n. 81/2015, fino alla novella dell’art. 409 cpc per effetto della legge n. 81/2017, appare essere
proprio quello della autonomia organizzativa da parte del collaboratore, dalla cui verifica della sussistenza passa il giudizio sulla genuinità del rapporto di lavoro.

1. Autonomia

e subordinazione : antipodi da coordinare
con le collaborazioni

L’occasione di una prima riflessione, su come la verifica del grado di autonomia della prestazione lavorativa rappresenti l’elemento qualificante il contratto e il rapporto di lavoro
sotteso, è data da una ordinanza, sostanzialmente scarna, con la quale la Corte ha respinto
il ricorso, confermando il giudizio di entrambi i gradi di merito, con il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro1. Espunto il rilievo della genericità
dell’oggetto del contratto, contrario alla normativa applicata a quel particolare rapporto
di lavoro, stipulato allorché vigente la normativa delle collaborazioni a progetto ai sensi
del D.Lgs. n. 276/2003, l’ordinanza n. 16037/19 pone l’accento sui cosiddetti “indici rivelatori della subordinazione”, dal cui coacervo (assenza di rischio economico per i collaboratori, utilizzo di strumenti e sede aziendali, controllo orario della prestazione, paga fissa)
la Corte conferma la natura subordinata delle pretese prestazioni di lavoro autonomo, così
come già accertato dai giudici di merito.
Inoltre, a prescindere dallo specifico rilievo che possa assumere la disciplina applicabile in
concreto alla collaborazione (vigenti gli obblighi più stringenti del progetto o la norma-

1 Cass. Civ. Sez. Lav., 14 giugno 2019, n. 16037
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tiva, apparentemente più flessibile, post Jobs Act), alla genuinità della natura autonoma
della collaborazione deve necessariamente accompagnarsi la possibilità di discernere, dal
contratto e conseguentemente nel rapporto di lavoro sostanziale, uno specifico opus alla
cui realizzazione è obbligato il collaboratore. Qualora, invece, ciò che incombe sul collaboratore sia una più generica messa a disposizione delle proprie energie lavorative, e non
di uno specifico risultato, la natura autonoma della prestazione deve essere disconosciuta2.
La distanza tra subordinazione e autonomia è tracciata in maniera netta dal codice civile.
Laddove per l’art. 2222 il lavoro autonomo è connotato dall’obbligazione a compiere
verso un corrispettivo una specifica opera o servizio, con lavoro prevalentemente proprio
(elemento distintivo dalla organizzazione d’impresa) ed espressamente senza vincolo di
subordinazione, quest’ultimo è invece, ai sensi dell’art. 2094, l’elemento distintivo della
prestazione subordinata, che si realizza per il fatto che il lavoratore dipendente, piuttosto
che assumere l’impegno alla realizzazione di uno specifico opus, si obbliga a collaborare
nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale, “alle dipendenze e sotto
la direzione” dell’imprenditore. Punto di incontro dei due apici sono le prestazioni di
lavoro autonomo rese in regime di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi
dell’art. 409 n. 3 c.p.c., “si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”. Prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma che nonostante la acclarata diffusione
applicativa (non sempre virtuosa), fatta salva la breve parentesi rappresentata dal lavoro a
progetto di cui al D.Lgs. n. 276/2003, non hanno di fatto mai goduto di una previsione
normativa sostanziale. Non lo è stata la c.d. “legge Vigorelli”, di fatto mai attuata, né si
poteva ritenere tale la definizione dell’art. 409 c.p.c., il cui numero 3, a rigore, non reca
alcun crisma (o intentio) definitorio ma, più limitatamente, è teso a circoscrivere la competenza del giudice del lavoro. Trascurando l’originalità di inserire in un codice di rito una
norma di diritto sostanziale, è la L. n. 81/2017, destinata alla tutela del lavoro autonomo,
ad inserire, con l’art. 15, all’interno del n. 3 dell’art. 409 c.p.c., un passaggio dal tenore
definitorio di ciò che possa inquadrare la collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma, così intesa quando “nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di
comune accordo dalle parti, il lavoratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.

2. La

collaborazione coordinata e continuativa
tra sostanza e forma

I rapporti di collaborazione autonoma, resi con continuità e in maniera coordinata con
l’organizzazione aziendale, rappresentano una costante storica della galassia dei rapporti
di lavoro nel nostro ordinamento. Tuttavia, come premesso, è sempre mancata una definizione puntuale dei requisiti che potesse consentire di individuare quelle caratteristiche
essenziali, utili a distinguerli sia dal lavoro autonomo tout court che dalla subordinazione.
Quest’ultima è sempre apparsa l’esigenza principale destinata ad impedire utilizzi impropri dei contratti di collaborazione, elusivi delle garanzie fondamentali del rapporto di

2 Cass. Civ. Sez. Lav., ordinanza 20 maggio 2019, n. 13522, che richiama numerosi precedenti in materia
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lavoro subordinato, dissimulato
con elementi formali fittizi.
Se si esclude la parentesi del lavoro a progetto, per il quale il
D.Lgs. n. 276/2003 aveva prescritto specifici requisiti di forma, durata, oltre alla definizione
delle caratteristiche sostanziali
del progetto necessarie al riconoscimento della genuinità del
contratto, non si conoscono
norme definitorie di questa particolare tipologia di rapporto di
lavoro, significativamente diffusa. Ciò fatto salvo l’art. 409, n.
3 c.p.c. che però, come noto,
piuttosto che preoccuparsi di
definire i canoni della collaborazione coordinata e continuativa,
si limita a declinare un momento di competenza del giudice del lavoro, ritenendo per data
la definizione delle co.co.co., presumibilmente da rinviare a una norma di diritto sostanziale. Definizione che non c’era, almeno fino al 2017, prima dell’integrazione dello stesso
art. 409 da parte dell’art. 15 della legge n. 81.
La riforma del 2015 ha confermato il vuoto normativo in materia con l’abrogazione della
disciplina del contratto a progetto, facendo così ritornare la carenza formale, a fronte di
una sussistenza sostanziale della fattispecie. L’art. 52 del D.Lgs. n. 81/2015, infatti, abroga espressamente le norme del D.Lgs. n. 276/2003, ma non cancella (non potrebbe farlo)
la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, anzi,
ritornano ad essere leciti, apparentemente con minori vincoli, senza l’orpello dell’ormai
asfittico progetto, così ridotto dalla riforma intervenuta con la legge n. 92/2012, e anche a
tempo indeterminato.
La verifica della effettività dell’autonomia organizzativa della prestazione di lavoro ritorna
al centro di ogni valutazione di una fattispecie sostanziale priva del riferimento normativo
formale, considerato che, pur nella apparentemente più ampia libertà riconosciuta alle
parti nella determinazione del contenuto del rapporto di collaborazione, questo, pena l’illegittimità, deve pur sempre essere connotato dalla individuazione di uno specifico opus,
destinato al perseguimento di un risultato finale alla cui realizzazione il collaboratore è
obbligato, con rischio a proprio carico. Ciò quale presupposto della genuinità della natura
del rapporto di lavoro.
Verosimilmente, con la consapevolezza della maggiore ampiezza del raggio d’azione rilasciato alla discrezionalità delle parti, a fronte della deregolamentazione conseguita dall’abrogazione del lavoro a progetto, il legislatore ha inserito una operazione presuntiva,
operante in tutti i casi in cui “i rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di
lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate
dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, ai quali “si applica la
disciplina del rapporto di lavoro subordinato” (art. 2, D.Lgs. n. 81/2015).
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3. Il

continuum dell ’ autonomia della prestazione

Dalle “co.co.co.” al lavoro a progetto (e ritorno), un elemento appare però evidentemente
costante ai fini della individuazione della genuinità del rapporto instaurato, a prescindere
dagli esperimenti formali: l’autonomia della prestazione.
Non sembra un caso perciò che, nel tentativo definitorio del legislatore del 2017, sia stato
posto l’accento proprio su questo requisito, intendendo, con il nuovo inciso dell’art. 409
c.p.c., n. 3, così come integrato dall’art. 15 della legge n. 81/2017, autonoma la collaborazione organizzata dal lavoratore. Anche perché, come da consolidata giurisprudenza, lungi
dalla prevalenza dello stilema adottato, “ai fini della determinazione della natura autonoma
o subordinata di un rapporto di lavoro, la formale qualificazione operata dalle parti in sede
di conclusione del contratto individuale, seppure rilevante, non è determinante, posto che le
parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, potrebbero avere simulatamente
dichiarato di volere un rapporto autonomo al fine di eludere la disciplina legale in materia”3.
Autonomia della collaborazione che deve denotare l’insussistenza di un assoggettamento
al potere direttivo e organizzativo datoriale (men che meno a quello disciplinare), privilegiando il coordinamento della prestazione, necessario ai fini dell’utilità della stessa
all’interesse complessivo dell’impresa-datore, ma senza che ne conseguano momenti di
puntualità nella sua (etero)determinazione o di controllo della medesima.
È in questo senso che può leggersi, riconoscendo quel quid di continuità di principio, la
modifica al n. 3 dell’art. 409 c.p.c., per la quale, adesso, “la collaborazione di intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo alle
parti, il lavoratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.
Posto che, come previsto dalla parte precedente, ancora vigente della norma, il riferimento della stessa è alle collaborazioni anche non a carattere subordinato, l’elemento distintivo tra i due ambiti è da individuare proprio nel connotato dell’autonomia, qui declinato
a contrario rispetto a quanto contenuto dall’art. 2094 codice civile. Autonomia la cui
essenzialità è confermata proprio dall’inserimento operato dalla L. n. 81/2017: “la collaborazione di intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite
di comune accordo alle parti, il lavoratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.
Il legislatore è chiaro: l’attività lavorativa deve essere organizzata dal lavoratore autonomamente, ogni ingerenza terza comporta giocoforza l’attrazione nella fattispecie del lavoro
subordinato o comunque, ricorrendone i presupposti, nella applicazione ex lege del relativo regime, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015. È da escludersi, pertanto, qualsiasi
ingerenza datoriale circa le modalità di esecuzione, i tempi, della prestazione lavorativa.
Tuttavia, ciò che inerisce la c.d. parasubordinazione richiede rapporti di collaborazione
continuativa e coordinata. Elementi che implicano un momento di necessario raccordo
con l’attività del committente. Se la continuità della prestazione di per sé non rappresenta
un particolare problema ai fini qualificatori, perché indifferente (si tratta di caratteristica
tipica del rapporto di lavoro subordinato ma non esclude la natura autonoma di una prestazione d’opera), è l’elemento della coordinazione che può prestarsi a criticità applicative
nel momento in cui è necessario distinguere la natura del rapporto di lavoro, soprattutto
alla luce della individuazione della sua specie, autonoma o subordinata, e in particolar

3 Cass. Civ. Sez. Lav., 1 marzo 2018, n. 4884, tra le più recenti
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modo con riferimento alla fattispecie qui in esame, che presenta connotati di entrambe le
categorie tradizionali, fondamentali nel nostro diritto del lavoro.
E qui pare soccorrere il dato legislativo: secondo la norma introdotta dalla legge di tutela del lavoro autonomo, posta la affermata autonomia organizzativa del lavoratore, la
collaborazione è (genuinamente) coordinata quando siano rispettate “le modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti”. Nell’ambito di una collaborazione coordinata e continuativa realmente autonoma, dunque, il necessario momento di raccordo
organizzativo tra la prestazione lavorativa del collaboratore e l’organizzazione del committente, è funzionale al raggiungimento dell’obiettivo comune sul quale confluiscono gli
interessi alla pretesa per il committente, l’obbligazione per il collaboratore. Tale momento
è stabilito di comune accordo dalle parti. Contrariamente a quanto si apprezza nel rapporto di lavoro subordinato, laddove ai sensi dell’art. 2094 c.c. il dipendente si obbliga, tra
l’altro, “alle dipendenze e sotto la direzione” datoriale, ai sensi dell’art. 409 c.p.c., così come
accade nell’attuale formulazione per l’inserimento nella organizzazione aziendale, rectius,
il coordinamento con questa deve essere determinato da entrambe le parti e da queste
contrattualmente convenuto con posizione pressoché paritaria, senza che possa risolversi
in un mero assoggettamento del collaboratore alle direttive del committente. Si tratta
pertanto “di considerare coordinato il rapporto quando all’organizzazione del preponente si
contrappone l’organizzazione del prestatore, di modo che la seconda finisce, in qualche modo,
per neutralizzare la prima, e per svolgere quindi una funzione che si potrebbe definire omeopatica” 4.
Il coordinamento, necessario ad una prestazione lavorativa continuativa, che pertanto si
protrae nel tempo, rappresenta la fisiologica conseguenza della organizzazione del lavoro.
È compatibile con una collaborazione autonoma genuina, purché le esigenze produttive
siano coordinate appunto con quelle del collaboratore.

4 Così, Borghesi in La l.n. 81/2017 inserisce nell’art. 409 cpc una norma omeopatica. Lavoro nella Giur., 2017,
8-9, 737: “il senso del recente intervento legislativo sia quello di precisare che, quando il prestatore organizza autonomamente la propria attività, questa resta coordinata anche se rientra, a sua volta, nell’ambito organizzativo
del proponente. La qual cosa significa anche che l’autonoma organizzazione del prestatore diventa elemento di per
sé sufficiente ad impedire che si verifichi l’attrazione nell’orbita del lavoro subordinato prefigurata dall’art. 2 della
l.n. 81/2015. In questo ordine di idee ha senso che la definizione, in concreto, del coordinamento sia lasciata al
comune accordo delle parti, le quali possono determinare liberamente il livello di integrazione della collaborazione nell’organizzazione aziendale del proponente”
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4. La

conferma delle recenti pronunce

Il requisito dell’autonomia della prestazione, pur diversamente declinato nel tempo in
ragione delle diverse norme che hanno disciplinato l’ambiente della parasubordinazione,
si conferma, dunque, il filo conduttore distintivo costante per l’inquadramento del rapporto (a)tipico della collaborazione coordinata e continuativa. E, che la conferma non si
apprezzi soltanto dal punto di vista teorico, lo testimoniano le pronunce di legittimità che
costantemente hanno riconosciuto nell’autonomia il dato essenziale della genuinità della
prestazione di lavoro resa con le modalità della collaborazione coordinata e continuativa.
Autonomia che implica, come ricordato, la necessità che il coordinamento della prestazione con l’organizzazione sia condiviso tra le parti. Ciò senza trascurare tutti gli altri elementi essenziali che caratterizzano altrimenti il lavoro subordinato, dai quali invece una
prestazione genuinamente autonoma deve discostarsi. Questi scaturiscono dalla necessità
di prefigurare un risultato specifico: l’opus che è richiesto al collaboratore rispetto alla
semplice messa a disposizione delle proprie energie materiali ed intellettuali5, circostanza-conseguenza fisiologica della richiesta autonomia organizzativa della prestazione.
A simili conclusioni conducono anche le considerazioni relative alla c.d. etero-organizzazione della prestazione di lavoro che, pur non comportando la conversione del rapporto
in subordinato, giustifica l’applicazione del regime normativo di quella categoria anche
quando è ravvisabile un’effettiva integrazione funzionale del lavoratore nell’organizzazione produttiva del committente. In tal modo la prestazione lavorativa finisce con l’essere
strutturalmente legata a quest’ultima e si pone come un qualcosa che va oltre la semplice
coordinazione richiesta dall’art. 409, n. 3, citato6.
Perché, come pure è stato osservato, “da un lato, non si può intendere l’autonomia organizzativa in modo assoluto, in quanto si deve ritenere che essa continui ad essere configurabile anche quando il committente eserciti uno dei poteri previsti dall’articolo 2, comma 1 del D.Lgs.
n. 81/2015. Dall’altro lato, l’autonomia organizzativa invece non sarà sicuramente più configurabile ove il committente eserciti tutti e tre i poteri di organizzazione previsti dalla suddetta
disposizione. Tra queste due situazioni estreme si colloca il punto di equilibrio interpretativo
per quanto concerne l’ampiezza dell’autonomia organizzativa del collaboratore. Si può sicuramente escludere che permanga tale autonomia se il committente eserciti il potere di conformazione, dettando la sequenza o successione con la quale il collaboratore debba eseguire le varie
attività dedotte nel contratto; quindi, non solo il “quando” della prestazione, ma il “che cosa
quando”. Si tratta, infatti, del potere mediante il quale il creditore della prestazione impone al
debitore, di volta in volta, a suo insindacabile giudizio, quali, tra le attività convenute, vuole
che vengano eseguite in un determinato momento o arco temporale e che può considerarsi tipico
della subordinazione” 7.

5 Cass. Civ. Sez. Lav., 20 maggio 2019, n. 13522
6 Corte d’Appello di Torino, Sez. Lav., 4 febbraio 2019, n. 26
7 Pisani, La nozione legale di coordinamento introdotta dall’art. 15 della l.n. 81/2017, DRI, 3, 823
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SALUTE, SICUREZZA
SUL LAVORO E ASSEVERAZIONE
di Mauro Marrucci
Consulente del Lavoro in Livorno

L’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il modello di organizzazione e di gestione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro assume un’efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale norma trova contemperamento nell’art. 51, comma 3-bis, del medesimo decreto, il quale stabilisce la possibilità da parte degli organismi paritetici, su richiesta delle imprese, del rilascio di un’attestazione di asseverazione dell’adozione e
della efficace attuazione di tali modelli. In materia l’11 luglio 2019 è stata pubblicata la norma UNI 11751-1“Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione
della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL)”. La parte 1 è dedicata, nello specifico, alle
modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile e regolamenta
il processo da parte degli organismi paritetici con modalità uniformi su tutto il territorio nazionale e modelli organizzativi e gestionali (MOG), assunti dalle imprese operanti nei settori
da essa riferiti, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base del combinato disposto
degli artt. 30 e 51 del D.Lgs. n. 81/2008.

1. L’apparato

normativo di riferimento

Secondo l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, il modello di organizzazione e di gestione in materia di salute e sicurezza del lavoro assume un’efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica di cui al D.Lgs. n. 231/2001, ove venga adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi
giuridici relativi:
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•

al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature,
impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

•

alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

•

alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

•

alle attività di sorveglianza sanitaria;

•

alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

•

alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle
istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

•

alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

•

alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

L’art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede altresì che tra le funzioni attribuite
agli organismi paritetici si individui anche quella di rilasciare, su specifica richiesta aziendale, un’attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema
delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione anche attraverso l’istituzione (comma 3-ter) di specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente
competenti.

2. La

norma

UNI 11751-1

È in questo quadro che si muove la norma UNI 11751-1, nell’ambito del settore edile in
cui, grazie alla presenza capillare e qualificata dei Comitati Paritetici Territoriali (CPT),
sono state realizzate le prime esperienze applicative attraverso la prassi definita nella
UNI/Pdr 2:2013 recante “Indirizzi operativi per l’asseverazione nel settore delle costruzioni
edili e di ingegneria civile”.
Tale prassi ha preconizzato la norma odierna che permette di collocare l’asseverazione nel
settore delle costruzioni su basi più solide, essendo suddivisa in sette punti e due appendici tra cui sono degne di evidenza: le regole sul processo di asseverazione (punto 4), le disposizioni in merito al documento di asseverazione (punto 5), la validità e il mantenimento (punto 7), con la previsione anche di specifiche relative alla sospensione e alla revoca1.
La norma UNI 11751-1 interviene anche in materia di registro nazionale (punto. 5.2), riprendendo per certi aspetti quanto stabilito dal Protocollo d’intesa per la realizzazione del
Registro nazionale delle imprese asseverate, stipulato il 12 novembre 2014 tra il ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali e la Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (CNCPT)2.
Le disposizioni e la norma in esame si muovono nel solco dell’obbligazione della sicurezza
in materia di lavoro che trae la propria genesi dall’art. 2087 del codice civile. Partendo dalla disposizione codicistica si registra, tuttavia, negli ultimi due decenni, un forte
impulso normativo che ha stravolto completamente l’originario impianto del modello
prevenzionale, transitando da un approccio quasi esclusivamente “tecnicistico” ad uno di
carattere “sistemico-organizzativo”. In questo senso, un passaggio cruciale è rappresentato
dal D.Lgs. n. 81/2008 che, intervenendo su diversi fronti, ha attribuito alla diffusione
dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) una valenza strategica
in vista del miglioramento delle condizioni di lavoro e della prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali3. Il testo normativo del D.Lgs. n. 81/2008 ha tenuto conto
anche di alcuni spunti di riflessioni operati da UNI e INAIL in collaborazione con le parti
sociali in materia di salute e sicurezza. Non è, infatti, un caso che l’art. 30, comma 5, del
D.Lgs. n. 81/2008 preveda che, in sede di prima applicazione della normativa, i modelli

1 Cfr. M. Gallo, Asseverazione in edilizia, più appeal dalla nuova norma Uni 11751, Quotidiano Lavoro – Sole
24 Ore
2 Si veda su https://www.cncpt.it/asseverazione.php
3 Cfr. M. Gallo, Sull’asseverazione dei modelli le interpretazioni CNCPT/UNI per il settore dell’edilizia, Ambiente & Sicurezza, 15/2013
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di organizzazione aziendale definiti conformemente alle“Linee guida UNI-INAIL per un
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)” del 28 settembre 2001 o al
“British Standard OHSAS 18001:2007”4 si presumano conformi ai requisiti del medesimo articolo (per le parti corrispondenti) per finalità esimenti della responsabilità c.d.
“amministrativa” delle società e degli enti in genere disciplinata dal D.Lgs. n. 231/2001.
In via ulteriore, con il decreto legislativo n. 106/2009, correttivo del D.Lgs. n. 81/2008,
il legislatore ha introdotto l’istituto dell’asseverazione dell’adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’art. 30, inserendo il
comma 3-bis, in seno all’art. 51.

3. Sull’adozione

dei modelli tabellati e sull ’ esimente

Come osservato, secondo la previsione dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, il
modello di organizzazione e di gestione assume – una volta adottato ed efficacemente
attuato – rilevanza esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D.Lgs. n.
231/2001. Tale articolato normativo – pur vedendo la propria genesi nell’esigenza di
contrastare la criminalità economica e finanziaria – dal 2007 ha esteso i propri effetti anche ad alcuni reati in materia antinfortunistica (omicidio colposo o lesioni colpose gravi
o gravissime di cui agli artt. 589 e 590, comma 3, c.p.), commessi con violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 300, D.Lgs. n. 81/2008), con
la previsione di sanzioni di natura pecuniaria e di carattere interdittivo che si aggiungono
alla responsabilità personale delle persone fisiche coinvolte. Il D.Lgs. n. 231/2001 ha, tuttavia, stabilito l’esonero della responsabilità per l’ente che dimostri l’adozione di misure
idonee a prevenire la commissione degli illeciti: tra esse si individua l’adozione e l’efficace
attuazione di modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza.
In questo ambito l’art. 30 del D.Lgs n. 81/2008 ha dettato una disciplina particolare di
tale esimente avendo, da un lato, “tabellato”, in sede di prima applicazione della stessa,
due modelli generali – quelli definiti in base alle “Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)” o al “British Standard OHSAS
18001:2007” – e, dall’altro, introdotto il principio in base al quale lo specifico modello
aziendale ha tale valore ove integrato con i requisiti speciali previsti dai commi da 1 a 4,
art. 30, ovvero con le cosiddette “parti corrispondenti”.
Si deve, però, osservare che la sola adozione del modello non è sufficiente ai fini di specie,
essendone necessaria l’effettività attuativa. Esso deve infatti essere efficacemente attuato
all’interno dell’azienda da parte dell’alta direzione e diffuso a tutti i livelli della scala gerarchica5.
L’efficace attuazione del modello organizzativo assume rilevanza sostanziale ai fini dell’esimente de qua. In sede di accertamento il giudice non potrà limitarsi ad un controllo meramente formale sull’esistenza del modello, ma – pur senza entrare nel merito delle scelte

4 Si osservi che tale norma sarà sostituita dalla ISO 45001 del 2018 a decorrere dal 12 marzo 2021 allo scopo di
dare una valenza internazionale a tale sistema rendendolo integrato con gli altri standard ISO
5 Si veda in merito M. Gallo, cit. Per un approfondimento si veda anche L. Zoppoli, Il controllo collettivo sull’efficace attuazione del modello organizzativo diretto ad assicurare la sicurezza nei luoghi di lavoro, in I Working
Papers di Olympus n. 18/2012, Osservatorio Olympus Università di Urbino “Carlo Bo”
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imprenditoriali6 – dovrà verificare che esso sia caratterizzato in concreto da tutti i requisiti
di legge, risultando conferente con le caratteristiche della specifica realtà aziendale e, infine, attuato efficacemente7. La valutazione – anche in sede di consulenza tecnica – oltre ad
entrare nel merito della conformità del modello ai criteri normativamente stabiliti, dovrà
riguardare quindi anche la sua congruità rispetto alle dimensioni, alla tipologia e alle attività svolte8. In effetti, per poter essere preso in considerazione ai fini dell’efficacia esimente, tale modello – oltre che essere adottato e rispondere ai suddetti requisiti – deve essere
efficacemente attuato e adeguato rispetto alla tipologia e alle caratteristiche specifiche
dell’ente in termini sostanziali e non soltanto meramente formali9. In tale logica, affinché
vi sia reale esenzione di responsabilità, occorre l’istituzione di un sistema concreto con
idoneità da valutarsi ex ante rispetto alla commissione del reato10.
Seppure i modelli di organizzazione e di gestione siano veicolati dal principio della volontarietà dell’adozione, il meccanismo esimente della responsabilità “amministrativa”
dell’ente sembra comportarne l’indispensabilità in virtù del concetto di colpa che deriva,
in questi casi, proprio dall’omissione organizzativa e gestionale11. Del resto, come osservato in dottrina, la mancata adozione e l’efficace attuazione del modello di organizzazione e
di gestione possono determinare gravi conseguenze sul piano sanzionatorio e operativo, il
cui impatto può rivelarsi ancora più significativo specie quando l’impresa agisce nell’ambito degli appalti pubblici.

6 Cfr. L. Fantini, A. Giuliani, Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2015, 414
7 Cfr. G. D’Alessandro, Il modello di organizzazione, gestione e controllo (artt. 30-300 D.Lgs. n. 81/2008), in
G. Natullo (a cura di), Salute e sicurezza sul lavoro, 315 ss.; F. Salmi, I vantaggi derivanti dall’adozione ed efficace attuazione del modello organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/01, in “Rivista ambiente e lavoro”, 2015, 43,
25-27. Cfr. altresì Cass. n. 31210/2016, in www.olympus.uniurb.it
8 Cfr. Trib. Milano, 20 settembre 2004, in “Guida al diritto”, 47, 2004, 77
9 Cfr. A. Delogu, L’asseverazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro di cui
all’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008: analisi e prospettive, DSL, 1, 2018, 33-34
10 Cfr. Trib. Milano, 17 novembre 2009, in “Vita notarile”, 2010, 37
11 Cfr. Cass. n. 36083/2009; Tribunale di Novara, 26 ottobre 2010. Si osservi peraltro che sovente la disciplina
regionale ne prevede l’obbligatorietà. Sul punto si rinvia, per un approfondimento sulle recenti tendenze in materia di responsabilità penale conseguenti a omissioni di cautele antinfortunistiche, a: M. Gallo e L. Imperato, La
responsabilità penale: la sentenza di Torino ridisegna lo scenario, in Ambiente & Sicurezza n. 23/2011
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4. Il

controllo collettivo su adozione ed efficace attuazione :
l ’ asseverazione

Con l’introduzione del comma 3-bis, in seno all’art. 51 del decreto legislativo n. 81/2008,
per mano del D.Lgs. n. 106/2009, si è cercato di dare impulso alla diffusione dei modelli
organizzativi e di gestione in materia di sicurezza abilitando gli organismi paritetici, su
richiesta delle imprese, al rilascio di un’attestazione di asseverazione dell’adozione e della
efficace attuazione di tali modelli, sottoponendo così la materia al controllo collettivo.
Tale prerogativa, come stabilito dall’ art. 2, comma 1, lettera ee), D.Lgs. n. 81/2008, non
è concessa a tutti gli organismi paritetici ma solo a quelli costituiti a iniziativa di una o
più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro “comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale”12 nella prospettiva della migliore realizzazione dell’interesse pubblico
quale quello della salute e della sicurezza sul lavoro.
Al requisito comparativo è aggiunto, però, anche quello previsto al successivo art. 51,
comma 3-ter, sul cui presupposto l’organismo paritetico deve disporre anche di specifiche
competenze tecniche per l’asseverazione e istituire apposite commissioni paritetiche.
In assenza di una qualificazione normativa, una nozione in merito al termine “asseverazione” è stata fornita dalla Suprema Corte13 secondo la quale assumerebbe il significato “di
‘affermare con solennità’, e cioè di porre in essere una dichiarazione di particolare rilevanza
formale e di particolare valore nei confronti dei terzi quanto alla verità e all’affidabilità del
contenuto”.
L’atto di asseverazione dei modelli organizzativi e di gestione in materia di sicurezza del
lavoro è quindi configurabile come una dichiarazione di particolare rilevanza formale,
di natura professionale, che contiene un giudizio di merito, emesso da un organo indipendente e tecnicamente competente, sull’adozione e sull’efficace attuazione del SGSL
secondo i principi dell’art. 30, D.Lgs. n. 81/2008, e che come tale può essere un elemento
di giudizio positivo sull’efficacia esimente ai fini della responsabilità amministrativa delle
società e degli enti in genere di cui al D.Lgs. n. 231/2001.
Pertanto, l’atto non è altro che il risultato di un processo sistematico e documentato mediante il quale un soggetto professionalmente competente e obiettivo, al termine delle
verifiche effettuate, deve esprimere il proprio parere basato su standard operativi prefissati,
che vanno dalla scelta dell’assunzione dell’incarico alla pianificazione, sino alla stesura della relazione finale.
Del resto secondo le previsioni del D.Lgs. n. 231/2001 la responsabilità a carico degli enti
rileva in ragione dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, posti
in essere da parte di soggetti che si trovano in un rapporto funzionale con l’ente, a condizione che siano stati commessi nell’interesse dell’ente o a suo vantaggio. In questa logica,
la sottoposizione a una procedura di asseverazione evidenzia un atteggiamento volontario
volto ad accettare un controllo esterno preventivo utile a rilevare possibili interessi specifici, con l’obiettivo di limitare gli strumenti di prevenzione per determinati vantaggi.

12 Cfr. MLPS, circolari 5 giugno 2012, n. 13, e 20 luglio 2011, n. 20
13 Cfr. Cass. n. 23072/2011; Cass. n. 1818/2009
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5. Conclusioni
L’asseverazione dell’adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza, di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, assume una rilevanza sostanziale anche ai fini del contenimento dell’azione ispettiva, atteso che l’art. 51, comma
3-bis, ultima parte del richiamato Decreto legislativo prevede che “gli organi di vigilanza
possono tener(ne) conto ai fini della programmazione delle proprie attività”.
Tale opzione normativa evoca nondimeno la funzione e la finalità del sistema di asseverazione (Asse.Co.), di cui al protocollo d’intesa tra Ispettorato Nazionale del Lavoro e
Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, sottoscritto il 4 marzo 2016.
Da una parte, l’Asse.Co. determina certamente una serie di vantaggi per le imprese che vi
si sottopongano, atteso che l’azione ispettiva viene normalmente orientata verso i soggetti
datoriali che ne siano sprovvisti14. Assume, inoltre, rilevanza anche nell’ambito del settore
degli appalti in quanto, ferma restando la vigente disciplina in materia di responsabilità
solidale declinata dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, permette di verificare ex-ante la
correttezza comportamentale in merito all’applicazione della normativa contrattuale e
delle principali disposizioni in materia di lavoro, giungendo a toccare i presupposti della
sicurezza. Per tali aspetti sembra possibile affermare che l’Asse.Co. assume una funzione
pressoché complementare, se non di supporto sostanziale, all’asseverazione, anche per
quanto concerne la norma UNI 11751-1, al fine di individuare aziende da qualificare
quali soggetti virtuosi.
Per altro verso, l’ossequio della richiamata norma rileva anche ai fini della riduzione del
tasso medio di tariffa INAIL ex art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei
premi approvate con D.I. 27 febbraio 2019, come precisato dall’Istituto assicuratore con
la circolare n. 70/2019, con la quale ha diramato il modello d’istanza per l’anno 2020
relativo agli interventi migliorativi adottati dai datori di lavoro nel 2019. In questo ambito, tra gli interventi ammessi si individua anche il “D-1” concernente appunto la norma
appena pubblicata.
Infine, un altro aspetto non trascurabile è rilevato nella prassi
corrente degli appalti in cui sono
registrati casi sempre più frequenti di richiesta del possesso
dell’asseverazione in argomento
per l’assegnazione di punteggi
superiori.

14 Fatte salve le attività di vigilanza relative a specifiche richieste di intervento ispettivo; indagini demandate
dall’autorità giudiziaria o amministrativa; controlli a campione finalizzate alla verifica della veridicità delle
dichiarazioni in base alla disciplina vigente. Si veda in merito la c.d. Direttiva Sacconi del 2008
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Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro (Rsa e Rsu) sono espressione dei sindacati in
azienda e vengono costituite secondo le disposizioni dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori
ovvero del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014. Tali norme operano una
selezione dei soggetti sindacali abilitati alla costituzione di questi organismi e, così facendo,
definiscono anche l’ambito della rappresentatività. Quest’ultimo si riferisce ai soggetti abilitati,
mentre gli organismi sindacali in azienda rispondono, a seguito dell’iniziativa dei lavoratori
ovvero del mandato elettorale, al criterio della rappresentanza.

1. La

rappresentanza : elemento caratteristico delle
rappresentanze in azienda

Il nostro ordinamento non conosce una definizione legale di rappresentatività, malgrado
molte norme1 utilizzino questa espressione. Se è vero, come affermavano i latini, che ignorantia legis non excusat, occorre aggiungere sed id quod lex non dicit, ingnorantiam non accusat, poiché, in assenza di alcuna indicazione di legge, sulla rappresentatività si può dire
tutto e il contrario di tutto.
Occorre sin da subito chiarire che la differenza, soprattutto sul piano aziendale, fra rappresentanza e rappresentatività è netta. Analizzando, infatti, l’art. 19 dello Statuto dei
lavoratori, può notarsi che già la rubrica della norma si intitola “rappresentanze sindacali
aziendali”. Si parla, dunque, di rappresentanze e non c’è nessun riferimento alla rappresentatività. C’è, però, un cenno particolare in questo articolo, perché si dice che queste
rappresentanze possono essere “costituite ad iniziativa dei lavoratori”. Si tratta un dato emblematico e, malgrado la norma risalga al 1970, resta insuperato anche nella più recente
formulazione non di matrice legislativa ma dell’autonomia collettiva. Questo elemento
dell’iniziativa dei lavoratori viene mutuato da una clausola del Testo Unico sulla Rap-

1 Si pensi, ad esempio, all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015; all’art. 30 della L. n. 183/2010; all’art. 1 del D.L. n.
338/1989, convertito in L. n. 389/1989
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presentanza del 10 gennaio 20142 e sostituito con un’altra espressione perché si dice che
“rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite ad iniziativa delle organizzazioni
sindacali”.
È chiaro, dunque, che, ai fini della costituzione di una rappresentanza sindacale nel luogo
di lavoro, occorra un’iniziativa: da un lato, quella dei lavoratori, dall’altro, una totalmente
diversa che riguarda le organizzazioni sindacali. Bisogna, allora, cominciare a ragionare
brevemente sull’ambito della rappresentatività nelle rappresentanze aziendali a partire dalla Costituzione. L’art. 39, comma 1, Cost. stabilisce il principio cardine del diritto sindacale che è quello della libertà di organizzazione e di azione sindacale3. Il comma 4 sembra
fare un accenno alla rappresentatività, laddove afferma che, ai fini della stipula di contratti
collettivi con efficacia erga omnes, i sindacati, che hanno soddisfatto le condizioni dei
commi 2 e 3, devono essere “rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti”. In
realtà, tale riferimento – in una veste così “primordiale” per definire la rappresentatività –
vale appunto per l’ambito dei soggetti coinvolti nella contrattazione collettiva.
Ora, tale delimitazione consente al legislatore di selezionare le organizzazioni sindacali
nell’ambito delle quali si possono costituire Rsa ed essere così titolari dei diritti del Titolo
III dello Statuto dei lavoratori. Va, però, considerato che la selezione operata sui soggetti
che possono essere rappresentativi, sebbene si rifletta sugli organismi di rappresentanza
nei luoghi di lavoro, non ne altera la natura di organismi di rappresentanza.

2. La Rsa

e la selezione dell ’ ambito sindacale

Il legislatore aveva fatto già nel ‘70, tramite l’art. 19 Stat. lav., una selezione dell’ambito
sindacale entro il quale era possibile la costituzione della rappresentanza sindacale aziendale.
In primo luogo, occorre l’iniziativa dei lavoratori, che è un dato non di poco conto perché senza la Rsa non si costituisce. Ci si potrebbe, poi, interrogare sul valore reale di tale
iniziativa perché forse essa è più teorica che pratica, dato che comunque è quasi sempre
il sindacato che spinge i lavoratori a chiedere la costituzione della Rsa. Ad ogni modo,
il legislatore già nel ‘70 affermando la necessità dell’iniziativa dei lavoratori, tracciava
l’ambito della stessa selezionando i soggetti ammessi alla costituzione della Rsa. L’ambito,
infatti, era definito non in relazione a un contratto collettivo, bensì in relazione a soggetti, che dovevano soddisfare alcune condizioni. La prima, poi abrogata dal referendum
del ‘95, era quella della appartenenza alle confederazioni maggiormente rappresentative.
Bisogna notare, però, che il parametro della maggiore rappresentatività non è declinato
dalla legge e, malgrado l’interpretazione della Cassazione4, va rilevato che il nostro or-

2 Parte II, clausola 1
3 Non è certo questa la sede per soffermarsi sull’inattuazione degli altri commi dell’art. 39 Cost., anche se, va
sottolineato, che quei commi, seppur inattuati, rimangono comunque vigenti
4 Cfr. Cass. 3 novembre 1976, n. 3993, in Foro it., 1977, 1, p. 423; Cass. 10 luglio 1991, n. 7622, in Not.
giur. lav., 1991, 4, p. 414: “il carattere di maggiore rappresentatività dell’organizzazione sindacale - che, ai sensi
dell’art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300, condiziona la legittimazione alla costituzione di una rappresentanza nell’unità produttiva dell’azienda e che va rilevato con riguardo alla posizione della confederazione cui
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dinamento è di civil law e, quindi, occorrerebbe la legge per definire la rappresentatività
maggiore o quella comparativa.
Oltre a questo criterio, l’art. 19 Stat. lav. ne ha previsto un altro, che è quello che ha
avuto poi maggior fortuna almeno fino a tempi recenti: la firma del contratto collettivo
– un tempo solo nazionale o provinciale, oggi di qualsiasi livello – applicato in azienda.
Qui, effettivamente, la logica utilizzata dal legislatore è abbastanza semplice, ma estremamente vincolante, perché quando si parla di sindacato firmatario si intende una parte
contrattuale, quindi ci si riferisce a un accordo che non solo si è formato, ma si è anche
concluso. Il criterio della firma dava una responsabilità particolare anche al sindacato,
non solamente di forza, come si è sempre pensato, perché conclude un accordo che bene
o male ha raggiunto quindi al quale aderisce sia nella formazione che nel contenuto, ma
anche un risultato che il sindacato ha conseguito5.
Come è noto, è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 231 del 2013 e
ha affermato che questo criterio esclude alcune organizzazioni sindacali rappresentative.
Vale la pena ricordare un passo della memoria difensiva dell’impresa parte in causa, ove,
come riportato dalla Consulta, si afferma che “il dato costituzionale e quello giurisprudenziale convergono nel senso che la capacità rappresentativa del sindacato ai fini dell’attivazione
della normativa di sostegno non è un fattore esclusivamente aprioristico, bensì una qualità che
trova la sua compiuta realizzazione nella vicenda contrattuale. Ciò vuol dire che ai fini dell’utilizzo delle misure di sostegno in azienda non è sufficiente l’astratta testimonianza degli interessi dei lavoratori iscritti, ma anche l’assunzione di una concreta responsabilità contrattuale”.
Se si elimina la responsabilità del sindacato, che firma, quindi si impegna, e che ottiene
anche un’esigibilità sul piano obbligatorio, si cadrebbe forse in un gioco un pochino difficile, a tratti anche pericoloso, con un sindacato che può iniziare una trattativa e quando
vede che le cose non si mettono bene se ne tira fuori, facendo, però, salvo il suo diritto ad
avere una Rsa nell’unità produttiva.
Occorre notare che il criterio selettivo introdotto dalla Corte costituzionale se, da un lato,
è inclusivo anche dei soggetti non firmatari, dall’altro, non può superare il diritto comune
sull’efficacia del contratto collettivo. Infatti, il sindacato non firmatario non è parte del
contratto e, di conseguenza, resta escluso dai diritti e dagli obblighi da questo discendenti.
Sicché, la costituzione della Rsa conferisce anche al sindacato non firmatario i diritti del
Titolo III, ma unicamente nella misura legale. Si pensi, ad esempio, al diritto di assemblea
per il quale l’art. 20 Stat. lav. prescrive il limite delle dieci ore durante l’orario di lavoro: in
tal caso, una migliore previsione del contratto collettivo di cui il sindacato non sia firmatario non potrà, ex art. 1372, comma 2, c.c., trovare estensione allo stesso.

aderisce l’associazione della cui rappresentanza si tratti, e non già a quella dell’associazione medesima, senza che
ciò violi gli artt. 39 e 41 Cost. - non è legato in modo decisivo alla consistenza numerica del sindacato, assumendo, invece, rilevanza sia l’equilibrata consistenza associativa in tutto l’arco della categoria che la confederazione è
istituzionalmente deputata a tutelare, sia la significativa presenza territoriale, distribuita sul piano nazionale (e
non localizzata soltanto in una determinata area geografica), sia l’attività di autotutela sindacale, consistente, in
particolare, nella sottoscrizione di contratti collettivi, o anche nella mera adesione successiva a contratti stipulati
da altre organizzazioni”
5 V. A. Maresca, Costituzione della Rsa e sindacati legittimati, in Arg. dir. lav., 2013, 6, pp. 1308 e ss.
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3. I

soggetti abilitati a presentare le liste
per l ’ elezione della

Rsu

Il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 ha raccolto dai precedenti accordi interconfederali la disciplina della Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu), muovendo così verso un soggetto che dovrebbe essere rappresentativo.
Bisogna, però, soffermarsi sul testo dell’Accordo per cercare realmente i relativi elementi
di rappresentatività. La Rsu si costituisce su base elettorale e, dunque, occorre vedere quale sia la selezione che il Testo Unico compie sui soggetti sindacali per la presentazione delle liste. La clausola 4 della Parte II, sez. III, dell’Accordo stabilisce due criteri selettivi per
individuare tali soggetti. Il primo ammette le organizzazioni sindacali di categoria o aderenti a confederazioni firmatarie dell’accordo o firmatarie del CCNL applicato nell’unità
produttiva. Il secondo riconosce idonee le associazioni sindacali formalmente costituite
con proprio statuto, a una duplice condizione:
a.

di accettare “espressamente, formalmente ed integralmente” i contenuti del Testo
unico del 2014, dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo del 31 maggio 2013;

b.

di corredare la lista con un numero di firme di lavoratori dipendenti dell’unità
produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto6.

Risulta evidente che non si parla di sindacati rappresentativi, dato che, da un lato, emerge
un criterio di mera adesione ovvero di firma del contratto collettivo, quest’ultimo come
già visto per la Rsa, e, dall’altro, quello dell’accettazione degli accordi interconfederali e
del corredo del 5% non di rappresentatività, ma di firme di componenti l’unità produttiva7. Come ha sottolineato Persiani: «resta, così, confermato come, nella sostanza, la “mag-

6 Per le aziende di dimensione compresa tra 16 e 59 dipendenti la lista deve essere corredata di almeno tre firme
7 Su un’unità di 100 lavoratori, basteranno 5 firme. Questo esiguo numero, basta a definire rappresentativa la
lista?
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giore rappresentatività sindacale” cessa di essere una questione di qualità per ridursi a una
questione di quantità»8.

4. Rappresentanza

dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Alla luce delle norme e delle clausole richiamate, occorre, allora, domandarsi cosa significa
rappresentatività nei luoghi di lavoro. Come ha scritto Maresca: “si può, quindi, prendere
atto, sul piano concettuale e del linguaggio, che il requisito previsto dall’art. 19 non riguarda
direttamente la rappresentatività sindacale nella sua accezione generale ed astratta, che pure
storicamente è stata un portato di tale norma, ma uno solo dei molteplici profili sintomatici
che concorrono a connotarla” 9. E già Mario Giovanni Garofalo10 aveva sottolineato il tentativo dell’autonomia collettiva di risolvere la rappresentanza nella rappresentatività.
Va rilevato che questo tentativo non può trovare realizzazione per le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, perché un organismo come la Rappresentanza sindacale aziendale (Rsa) o la Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) è un organismo di rappresentanza, ma non presenta propriamente connotati di rappresentatività. Infatti, l’istituto della
rappresentanza si rivela dal mandato dell’iniziativa dei lavoratori per la costituzione Rsa,
ovvero dal mandato da parte degli elettori per la costituzione Rsu.
Questi elementi fanno sì che sui luoghi di lavoro la rappresentatività abbia un ambito
preliminare rispetto all’organismo di rappresentanza sindacale aziendale: infatti, la Rsa è
stata costituita a seguito della sottoscrizione del contratto collettivo o della partecipazione
alle sue trattative e, quindi, sulla base di un’azione del soggetto sindacale che lo rende
rappresentativo in relazione al contratto.
Nel sistema della Rsu, la rappresentatività ha, invece, un ambito successivo alla costituzione dell’organismo poiché il dato elettorale, che concorre insieme al dato associativo a
misurare la rappresentatività del sindacato in relazione al contratto collettivo di categoria,
viene in essere a seguito dell’elezione della rappresentanza sindacale unitaria quindi quando l’organismo si è già costituito.
Questo tentativo di ricondurre la rappresentatività agli organismi di rappresentanza aziendale è un tentativo che non funziona perché questi sono solamente organismi di rappresentanza, dove forse, come diceva Francesco Santoro-Passarelli, effettivamente la teoria
del mandato trova piena realizzazione. Tale teoria non è soddisfacente a spiegare l’efficacia
del contratto collettivo, ma per quanto riguarda gli organismi di rappresentanza sindacale aziendale o di rappresentanza sindacale unitaria è pienamente concorde con la natura
dell’istituto perché questi meccanismi di rappresentanza sui luoghi di lavoro non devono
rappresentare la categoria, ma devono rappresentare determinati lavoratori, cioè lavoratori
vicinissimi, lavoratori che molto spesso sono componenti della stessa Rsa o Rsu.

8 M. Persiani, Le vicende della rappresentanza e rappresentatività sindacali tra legge e contratto collettivo, in
Arg. dir. lav., 2017, 3, I, p. 549
9 A. Maresca, op. cit., p. 1306
10 M.G. Garofalo, Crisi del sistema di relazioni industriali e legittimazione della rappresentanza, in Aa.Vv.,
Rappresentanza sindacale e contratto collettivo, a cura di G. Santoro-Passarelli, Jovene, Napoli, 2010, p. 44
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In conclusione, come ha rilevato Lambertucci, “il procedimento per la certificazione della
rappresentanza, particolarmente complesso, poggia le sue basi su una combinazione tra il dato
associativo, sul quale si radica l’origine storica dell’associazionismo sindacale, e il dato elettorale, rilevato dalle elezioni delle Rsu, quali organismi di rappresentanza nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla partecipazione di tutti i lavoratori dell’unità produttiva (anche non affiliati al sindacato). Si cerca, pertanto, di trovare un equilibrato dosaggio, per una misurazione
quantitativa della rappresentanza sindacale, tra la dimensione del sindacato- associazione
e quella del sindacato-movimento” 11. Occorre, però, rilevare che, per quanto riguarda le
rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, il parametro della rappresentatività è un parametro che non è possibile scoprire in quanto non è un dato attinente all’organismo, ma
viene ricondotto al contratto collettivo.
Ora, il contratto collettivo nazionale è il risultato di un accordo per determinati contesto
e categoria, questo vuol dire che il sindacato è arrivato alla stipula ovvero alla partecipazione alla trattativa di quel contratto è un dato di rappresentatività anche per i soggetti
deputati a costituire Rsa o Rsu in quei contesti e categoria? Ci potrebbero essere dei sindacati che in determinati ambiti aziendali non abbiano alcun seguito. E questo è emblematico perché l’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, che ha stabilito cosa si intende per contratto collettivo comparativamente più rappresentativo, afferma che è quel contratto firmato
a livello nazionale dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero a livello
aziendale dalle Rsa o Rsu loro espressione. Cosa accadrebbe se in un determinato contesto
aziendale quel contratto non trovasse applicazione? Siamo sicuri che lo stesso sindacato
forte a livello nazionale che ha stipulato il contratto collettivo raccolga anche l’iniziativa
ovvero il consenso dei lavoratori a livello aziendale? Questo è un dato che non scontato
perché potrebbe non esserci un supporto così netto.
Ecco, allora, che il sistema delle relazioni industriali a livello aziendale è un sistema particolarmente complesso perché richiede un’attenta distinzione tra il piano contrattuale che
si riflette sui soggetti sindacali, sede della rappresentatività, e il piano degli organismi di
rappresentanza sui luoghi di lavoro, derivanti dal mandato dei lavoratori (Rsa) ovvero da
quello elettorale (Rsu).

11 P. Lambertucci, La rappresentanza sindacale e gli assetti della contrattazione collettiva dopo il Testo unico
sulla rappresentanza del 2014: spunti di riflessione, in Riv. it. dir. lav., 2014, 2, I, p. 242
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I FABBISOGNI FORMATIVI
DELLE MICRO E PICCOLISSIME
IMPRESE ITALIANE
L’analisi dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro

1. Premessa
Il presente lavoro nasce dall’esigenza di verificare, soprattutto a livello di piccole e micro
aziende, quale sia la percezione verso la formazione intesa come una delle leve strategiche
per la ripresa economica. L’indagine commissionata da FonARCom, Fondo paritetico
Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua non risponde solo ad obiettivi
conoscitivi, ma anche all’esigenza pratica di orientare la progettazione formativa, predisponendo le soluzioni più utili e accessibili a tale tipologia di imprese.
Le imprese alle quali si fa principalmente riferimento sono quelle che non superano i 10
dipendenti full-time (micro) e quelle nella fascia 10-15 (piccolissime). Si tratta, ovviamente, in particolare delle molte imprese che si rivolgono ai Consulenti del Lavoro.
Quello delle MPI (micro e piccole imprese) è un target di aziende di complessa copertura
nelle indagini statistiche, sia per l’elevatissima numerosità, sia - soprattutto - per la difficoltà di stabilire un’interlocuzione all’interno dell’azienda: infatti, tale tipo di imprese solitamente è caratterizzato dalla figura dell’imprenditore-proprietario-amministratore, che
riassume in sé tutte le funzioni di direzione; tale figura si mostra difficilmente disponibile
a rispondere a questionari “in profondità” su aspetti specifici della propria azienda, a maggior ragione quando si tratta di materie per cui si avvale nell’attività della sua impresa di
consulenti esterni (come, appunto, quelli del lavoro). Secondo i dati INPS relativi alle imprese1, in Italia il 93,3% (oltre un milione e mezzo) non supera i 15 dipendenti. In queste
aziende lavorano 5,1 milioni di addetti, pari al 36,1% del totale dei dipendenti del settore
privato extra agricolo (tavola 1).

1 L'universo di riferimento è costituito da tutte le imprese che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori assicurati presso l’INPS - che abbiano presentato almeno una denuncia contributiva mensile nell’anno - che operino in
tutti i settori economici, eccetto quelli dell’Agricoltura e della Pubblica Amministrazione
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Tavola 1 : Imprese private del settore extra-agricolo per classe
dimensionale e dipendenti. Anno 2017
Numero di imprese

Numero medio annuo
posizioni lavorative

v.a.

v.%

v.a.

v.%

Imprese fino a 15 dipendenti (micro e piccolissime)

1.539.537

93,3

5.103.685

36,1

Imprese da 16 a 49 dipendenti (piccole)

81.411

4,9

2.151.050

15,2

Imprese da 50 a 199 dipendenti (medie)

23.848

1,4

2.167.376

15,3

Imprese con oltre 200 dipendenti (grandi)

5.672

0,3

4.718.866

33,4

Totale

1.650.468

100,0

14.140.977

100,0

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati INPS

Sempre in base ai dati INPS, i Consulenti del Lavoro hanno nel 2018 intermediato
1.530.865 aziende e gestito 7.690.280 di posizioni lavorative. Per questo motivo si ritiene
che i Consulenti, radicati sul territorio e con una clientela costituita in gran parte proprio
da MPI costituiscono un punto di riferimento obbligato per comprendere la situazione
esistente, le tendenze in atto e anche le eventuali criticità di tale tipologia di imprese.
Inoltre la gestione della formazione professionale rientra a pieno titolo tra le competenze
dei Consulenti del Lavoro.
La ricerca/sondaggio è stata rivolta a circa mille di questi professionisti, i quali hanno
risposto a un questionario composto da 20 domande a risposta chiusa, inerenti ai fattori
tipici delle attività di formazione aziendale, basandosi sulle proprie esperienze professionali e su quelle che vengono percepite come possibilità da cogliere. Una sola domanda a
risposta aperta permetteva al Consulente di esprimere il suo parere e i suoi suggerimenti
in merito alle attività formative. L’analisi delle risposte ha permesso di cogliere gli aspetti
più interessanti e interpretare al meglio i dati quantitativi raccolti.
Una premessa da fare, doverosa e facilmente intellegibile dalle risposte al presente
sondaggio, è che le aziende, in modo particolare le piccole e le micro imprese, non
sono “attratte” da attività i cui “risultati” non sono immediatamente percepibili.
Purtroppo, spesso, la formazione è una di queste.
Non è un caso, infatti, che in questi anni le imprese abbiano speso risorse in attività formative più per obbligo che per aver capito la reale “importanza” di una formazione efficace. Inoltre, molto spesso anche i lavoratori hanno percepito le azioni formative come “imposte” e come qualcosa che devia la loro attenzione dalla reale operatività, “distraendoli”
dalle attività giornaliere e spesso producendo anche un “danno” alla persona e all’azienda.
Le statistiche pubbliche: il 2017 ha visto in Italia 354.300 aziende, che rappresentano
il 26% del totale (dati Excelsior), svolgere attività formative; di contro, circa 3 aziende
su 4 non hanno svolto nessun intervento di qualificazione o riqualificazione del capitale
umano. Questo fenomeno viene poi ulteriormente confermato dalla situazione generale a
livello nazionale per quanto riguarda l’investimento del paese in “istruzione e formazione”
che rappresenta il 3,9% del PIL, quando la media europea è del 4,7%.
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Il Rapporto OCSE “Adult Learning in Italy” (2019) evidenzia come il 15,2% dei lavori
ha un rischio molto elevato di automazione ed un 35,5% degli attuali posti di lavoro potrebbe subire delle trasformazioni molto importanti con l’introduzione di nuove tecnologie. Questi numeri si inquadrano all’interno di un sistema economico che vorrebbe uscire
fuori da anni di crisi economica e che stenta, ancora adesso, a dare segnali di ripresa.

2. Luci

e ombre della formazione

L’indagine, svolta dall’Osservatorio Statistico della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, è rivolta, quindi, direttamente a chi può vedere l’impresa in modo più asettico e
oggettivo, con una logica di “terzietà”, ma che comunque, partecipando a vario titolo alle
strategie di gestione del capitale umano, ha evidenziato “luci ed ombre” del mondo della
“formazione”.
Innanzitutto, il concetto di formazione dovrebbe far emergere il gap esistente tra le “conoscenze-abilità-competenze” possedute dal singolo e quelle richieste dal suo impiego produttivo, creando anche per lui l’opportunità di migliorare le prospettive professionali; in
questa fase emerge in tutta la sua importanza l’analisi dei fabbisogni formativi, come
momento di sintesi tra “competenze possedute” e “competenze richieste”.
In secondo luogo, la formazione dovrebbe essere vissuta dall’impresa come quell’azione
capace di migliorare efficacia ed efficienza del personale, e di conseguenza, aziendali. In
questo aspetto bisognerebbe essere realmente in grado di misurare il “ritorno” dell’investimento.
La formazione va, quindi, approcciata soprattutto da chi la progetta, tenendo in considerazione primaria le esigenze delle aziende e di chi ne usufruisce più direttamente. I
lavoratori e le imprese continuano ad esprimere un bisogno di apprendimento, che
si incanala troppo spesso verso un’offerta di formazione standard e disallineata rispetto
alle reali necessità. In sintesi, qualsiasi progetto formativo deve avere basi solide come ad
esempio la certezza e la chiarezza assoluta della competenza da trasmettere, ma anche la
certezza che, alla fine del percorso formativo e della sua fase di “adattamento” al contesto
lavorativo, ne conseguano risultati.
In una semplice frase: reale determinazione delle competenze necessarie e misurazione dei benefici.
Presumibilmente i due macro aspetti, sopra citati, essenziali in qualsiasi percorso formativo, ma soprattutto la loro “non centralità” reale all’interno dei progetti formativi, ha portato il sistema impresa, soprattutto piccola e micro, a non valutare positivamente le esperienze fino ad oggi realizzate. Le imprese in realtà percepiscono l’estrema importanza della
formazione, ma non se ne avvalgono nel pieno delle sue potenzialità, perché non hanno la
percezione dell’utilità finale, del reale “ritorno dell’investimento” realizzato.
Non solo. Altre concrete “ombre” possono gravare sul sistema della formazione aziendale.
Ad esempio la qualificazione del personale, soprattutto nell’area delle skill trasversali, aumenta la probabilità di perdere i dipendenti migliori, naturalmente, vanificando l’investimento fatto. Un ulteriore elemento è quello strettamente collegato alla parte economica:
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la formazione costa e, se fatta bene, costa ancora di più, quindi il tema principale diventa
quello di capire chi la paga.

3. La

formazione : poco strategica

ed essenzialmente obbligatoria

Analizziamo ora nel dettaglio i risultati emersi dalla somministrazione del sondaggio.
Il dato principale che emerge dall’analisi riguarda la percezione che solamente un basso
numero di aziende intermediate dai Consulenti del Lavoro in realtà crede nelle attività
formative e le attua.
Numericamente parlando, per il 90% degli intervistati solo 1 azienda su 4 fa formazione
(dato che conferma i valori della fonte Excelsior che parla del 26% di aziende formatrici).
Solo per il 2,9% dei Consulenti del Lavoro oltre la metà delle aziende assistite ha fatto
formazione nel 2018.
Grafico 1 : In base alla sua esperienza professionale, può indicare le
aziende che nel 2018 hanno fatto formazione (escludendo l’apprendistato)?

Fonte: Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro, I fabbisogni formativi delle micro e piccolissime Imprese

Il 74,4% dei rispondenti evidenzia che la formazione fatta sia comunque essenzialmente
quella di tipo “obbligatorio” (Grafico 2).
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Grafico 2: In base alla sua esperienza professionale, quale è stato
finora il ruolo delle seguenti materie nella formazione (escluso l’apprendistato)?

Fonte: Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro, I fabbisogni formativi delle micro e piccolissime Imprese

Questi primi due spunti statistici in realtà aprono scenari molto interessanti sui quali fare
alcune considerazioni relativamente ai risultati ottenuti.
La prima sta nel basso numero di imprese che si impegna nella formazione. Una delle
motivazioni sostanziali (che ritroveremo anche più avanti durante l’analisi del presente
sondaggio), infatti, risiede nelle dimensioni aziendali: la presente analisi, coinvolgendo i
Consulenti del Lavoro, ha avuto essenzialmente come target di rifermento indiretto imprese di dimensioni piccole o addirittura micro imprese. In tali contesti la strategia aziendale collegata alla formazione del personale non viene vista come una azione essenziale
per il proprio sviluppo.
Perché?
1.

perché gli imprenditori titolari non sono affatto convinti dell’utilità della formazione;

2.

perché le poche esperienze precedenti avute non sono state “esaltanti”;

3.

perché in un clima di difficoltà economica tutti gli sforzi sono concentrati sul
binomio produzione/vendita;

4.

perché la formazione non è vista in nessun modo come un investimento ma
come un costo “tout court” e che quindi “lascia il tempo che trova”.

La seconda considerazione è che la formazione risulta essere, nella stragrande maggioranza
dei casi, quella obbligatoria. Ciò non fa che confermare la prima tendenza, cioè quella
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di non percepire come strategica l’attività formativa, cosa che quindi porta le imprese ad
utilizzare la formazione come “un male necessario”, che cioè si fa controvoglia, solo per
legge, per adempimenti di obblighi.
I ¾ dei rispondenti evidenziano, infatti, che la formazione erogata riguarda i corsi obbligatori su sicurezza sul lavoro e ambiente; segue, con molto distacco, quella in ambito
tecnico o informatico.
Se è vero che non si può prescindere dalla formazione obbligatoria, gli intervistati però,
pongono in risalto anche la crescente importanza di quella in ambito tecnico/informatico
o in ambito linguistico, ma si introducono anche richieste formative in discipline aziendali come vendita/marketing, gestione risorse umane, sviluppo delle abilità personali.

4. La

formazione : una questione di disponibilità di tempo ,
soldi e dimensione aziendale

Tra le cause che favoriscono un uso più significativo della formazione viene evidenziato
innanzitutto il maggior tempo da dedicare alla formazione da parte dei dipendenti, il che
significa che la formazione non viene vista come una strategia chiave per l’impresa, perché
il personale dovrebbe dedicare il suo tempo alle attività operative di altro genere. Di conseguenza la formazione non viene vista come investimento teso a migliorare il rendimento
della persona e quindi dell’azienda, ma al contrario come “costo”. Infatti la seconda causa
che favorirebbe una crescita di programmi formativi è la presenza di finanziamenti per sostenere i costi, quindi la richiesta di un supporto economico alla formazione (Grafico 3).
Grafico 3: In base alla sua esperienza professionale, può indicare
l‘importanza dei seguenti fattori nel favorire la formazione professionale nelle imprese (escludendo l’apprendistato)?
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Fonte: Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro, I fabbisogni formativi delle Micro e Piccolissime Imprese

Indagando ulteriormente su quali fattori favoriscono la formazione professionale, ci troviamo di fronte a una evidente correlazione fra numero di dipendenti e attività formative.
Infatti, all’aumentare del numero dei dipendenti aumenta la propensione alla formazione
delle aziende. La propensione a ricevere formazione in un’impresa con più di 50 dipendenti è oltre 6 volte maggiore (81,3%) rispetto a quella che si ha in una con meno di 10
dipendenti (13,4%). Ciò sottolinea ancora una volta come la “strategicità” delle attività
formative per lo sviluppo e la corretta gestione aziendale sia percepita tale solo al di sopra
di una certa dimensione (Grafico 4).
Al contrario, è facile leggere che le aziende di piccole e micro dimensioni non sono interessate a impegnare le proprie “limitate” risorse in azioni formative e di aggiornamento.
Nonostante ciò, come l’indagine Excelsior segnala, il 34% di oltre 4,5 milioni di nuove
entrate nel mercato del lavoro 2018 riguarda imprese al di sotto dei 9 dipendenti (dati:
Unioncamere - Anpal, Sistema informativo Excelsior 2018).
Grafico 4: In base alla sua esperienza professionale, può indicare la
propensione delle imprese a fare formazione professionale secondo
il numero di dipendenti?


Fonte: Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro, I fabbisogni formativi delle micro e piccolissime Imprese

Chiaro è che, in un momento in cui l’economia italiana viene investita da una crisi economica che non sembra voler terminare e che ha portato aziende di tutte le dimensioni
a ridurre il proprio personale o a utilizzare la cassa integrazione, sembrerebbe fuori luogo
parlare di formazione ed aggiornamento, ma in realtà non può e non deve essere così.
Al contrario, la capacità di investire in formazione potrebbe essere lo strumento che permette di affrontare le difficoltà dettate dalla crisi dei mercati di riferimento; un personale
in grado di essere all’avanguardia sotto il punto di vista della formazione e dell’aggiornamento aiuta ad essere maggiormente concorrenziali.
A conferma di quanto precedentemente affermato, i limiti che sono generati dalla voce
“costo” paralizzano lo strumento “formazione” come strumento strategico di crescita.
Tanto è vero che lo stimolo principale alla promozione della formazione nelle imprese
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piccole e micro viene incanalato, secondo il 78,6% degli intervistati, verso una maggiore
convenienza economica dell’offerta formativa (Grafico 5).
Grafico 5: In base alla sua opinione, quanto sarebbero efficaci le
seguenti strategie nel promuovere la formazione nelle micro
e piccolissime imprese?

Fonte: Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro, I fabbisogni formativi delle micro e piccolissime Imprese

Subito dopo la dimensione economica, i Consulenti del Lavoro rilevano due fattori strategici già citati precedentemente: rendere maggiormente compatibile la formazione con
le esigenze produttive (74,1%) e articolare meglio l’offerta formativa per avvicinarla alle
esigenze delle imprese (74%). Al quarto posto (69,6%), invece, riferiscono che la formazione aziendale nelle micro e piccolissime imprese è favorita e promossa da specifici finanziamenti aggiuntivi a quelli esistenti.

5. La

formazione per giovani : obbligatoria e non per
ruoli apicali

Importante sembra essere l’interesse a fare formazione in funzione della qualifica dei dipendenti e dell’età degli stessi. L’elemento che sembra caratterizzare tale fenomeno è che,
per le piccole e micro imprese, a fare formazione, se non è quella obbligatoria, sono essenzialmente le figure apicali (Grafico 6).
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Grafico 6: In base alla sua esperienza professionale, può indicare la
propensione delle imprese a fare formazione professionale secondo
la qualifica dei dipendenti?

Fonte: Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro, I fabbisogni formativi delle Micro e Piccolissime Imprese

Analizzando dal punto di vista anagrafico la formazione obbligatoria, una grande parte di
essi è giovane, al di sotto dei 34 anni, pari al 65,5% (Grafico 7). Valori che calano drasticamente al crescere dell’età (10,9% per gli ultracinquantenni) probabilmente perché sono
le risorse “adulte” che coprono ruoli apicali.
Grafico 7: In base alla sua esperienza professionale,
può indicare la propensione delle imprese
a fare formazione professionale secondo l‘età dei dipendenti?

Fonte: Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro, I fabbisogni formativi delle micro e piccolissime Imprese

6. Competenze

dei

Consulenti

del

Lavoro

e risorse

“esterne”:

le basi per avviare attività formative

Il 50% degli intervistati evidenzia come risorse finanziarie disponibili siano utilizzate dalle loro aziende di riferimento in modo trascurabile o moderato, invece solo poco meno
dell’11% (Tavola 2) usa le risorse finanziarie disponibili in maniera diffusa o molto diffusa. Poco meno della metà dei rispondenti (circa il 45%) ritiene che le attività formative
svolte siano essenzialmente realizzate attraverso il contributo di fondi interprofessionali,
staccando di molto (3 volte meno circa) l’utilizzo di altri fondi pubblici nazionali o sovranazionali.
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Tavola 2: Diffusione risorse finanziarie (valori percentuali)
Altri contributi versati ad organismi o enti bilaterali
per la formazione

Adesione ad un fondo
interprofessionale cui
destinare lo 0,30% delle
retribuzioni

uso trascurabile/
moderato

uso diffuso/
molto diffuso

uso trascurabile /
moderato

49,9%

4,9%

54,8%

Uso diffuso /
molto
diffuso

34,4%

10,8%

45,2%

84,4%

15,6%

100,0%

Fonte: Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro, I fabbisogni formativi delle micro e piccolissime Imprese

Tale evidenziazione potrebbe aprire per i Consulenti del Lavoro uno spazio operativo in
cui accompagnare/assistere le imprese nell’intercettazione di queste risorse finanziarie.
A conferma di ciò, il rapporto OCSE evidenzia come solo il 6,2% delle aziende tra i 10 e
i 19 dipendenti riceva risorse da uno dei Fondi interprofessionali, mentre la percentuale
sale al 64,1% per le grandi imprese con oltre 1000 dipendenti.
Oggi, quindi, come abbiamo detto, quasi tutte le attività formative oltreché essere di
carattere “obbligatorio” sono anche quasi tutte finanziate dai fondi interprofessionali o
dai bandi europei; la formazione autofinanziata dalle imprese, un tempo preminente, si è
ridotta quasi a zero per effetto di tagli e compressione costi. Fra le fonti di finanziamento
più importanti, i Consulenti del Lavoro pongono al primo posto i finanziamenti da fondi
paritetici interprofessionali per la formazione continua (59,2%), seguiti da altri finanziamenti pubblici erogati da regioni o altre amministrazioni (37,4%) e dai finanziamenti del
Fondo Sociale Europeo erogati da amministrazioni pubbliche nazionali (36,8%).
Grafico 8: In base alla sua esperienza professionale, può indicare l’importanza delle seguenti modalità di finanziamento della formazione?

Fonte: Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro, I fabbisogni formativi delle micro e piccolissime Imprese

Accedere ai finanziamenti per la formazione è una vera e propria attività, che le strutture
delle micro e piccolissime imprese non riescono a svolgere.
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Il Consulente del Lavoro in realtà potrebbe svolgere questo ruolo di trait d’union, tra
agenzie formative, fonti di finanziamento e aziende, in quanto nessuno meglio di lui sarebbe in grado di approfondire i reali bisogni aziendali con le conoscenze necessarie per
svolgere le diverse attività operative.
In effetti i Consulenti del Lavoro sembrano avere un ruolo importante nel veicolare la
formazione alle imprese da loro assistite, soprattutto in due ambiti molto diversi: da un
lato, il loro ruolo è essenziale per segnalare obblighi e scadenze di tipo formativo, appunto
la formazione obbligatoria (ciò viene evidenziato dal 71,6% degli intervistati); dall’altro
lato, i Consulenti del Lavoro (come segnalato dal 71,4% degli intervistati) sembrano
avere un ruolo di suggerimento/segnalazione verso quei percorsi formativi che potrebbero
essere di particolare interesse per le imprese (Grafico 9).
Grafico 9: In base alla sua esperienza professionale, come valuta il
ruolo del Consulente del Lavoro nell’orientare l’attività formativa?

Fonte: Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro, I fabbisogni formativi delle Micro e Piccolissime Imprese

Sembra emergere con forza, dal sondaggio, che il ruolo dei Consulenti del Lavoro non
solo sia essenziale in termini di “promozione” della formazione aziendale, ma anche nel
ruolo di analista e di progettista delle attività formative stesse. In effetti, gli intervistati,
giustamente, rivendicano una competenza/conoscenza delle realtà e dei contesti locali che
permetterebbe loro di progettare attività in linea con i desiderata delle aziende di riferimento.
Per fare questo, sembra emergere chiara la necessità da parte dei Consulenti del Lavoro
di essere adeguatamente preparati su tali attività; in particolare, emerge sia la necessità di
avere dei modelli per sviluppare l’analisi dei fabbisogni formativi, che quella di acquisire
competenze in tema di formazione degli adulti e nella predisposizione di progetti a valere
sui fondi interprofessionali.

7. Formazione

più pratica che teorica

Altro dato che sembra emergere riguarda le modalità attraverso le quali si eroga la formazione: pare cominci a perdere di interesse il modello tradizionale di lezioni in aula a
vantaggio della modalità “Training on the job”, a sottolineare come le imprese siano maggiormente interessate alla “praticità” della formazione rispetto alle sue applicazioni teoriche, anche per stimolare il lavoro di squadra utilizzando “formatori” interni aziendali con
diverse esperienze ed età (Grafico 10).
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Grafico 10: In base alla sua esperienza professionale, le imprese che
fanno formazione (escludendo l’apprendistato) quanto utilizzano le
seguenti modalità organizzative e didattiche?

Fonte: Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro, I fabbisogni formativi delle micro e piccolissime Imprese

La logica che spinge le aziende a prediligere il training on the job risiede nel fatto che tale
modalità garantisce alle aziende di ridurre drasticamente il pericolo derivante dal fatto
che chi è in fase di apprendimento possa in modo autonomo acquisire “informazioni”
controproducenti per l’attività dell’azienda. E in effetti il training on the job è in grado di
trasferire nel modo migliore le “practices” corrette per svolgere il compito e, di conseguenza, di percepire direttamente quali possano essere i problemi dei collaboratori, capendo
come poter intervenire per poterli superare. In tale seconda condizione, il training on the
job non diventa solo un modello di trasferimento delle conoscenze, abilità e competenze,
ma anche un momento per fare “analisi dei fabbisogni” e per interpretare il gap tra competenze possedute e quelle richieste (i dati Excelsior parlano di un 26% di profili richiesti
dal mercato del lavoro ma di difficile reperimento; un valore di 5 punti percentuali in più
rispetto al 2017 – dati: Unioncamere -Anpal, Sistema informativo Excelsior 2018).

8. Molto “privato”

e poco

“pubblico”

Sono le società private di consulenza e formazione quelle che erogano la maggior parte
delle attività formative secondo il 42% dei rispondenti, seguite dai fornitori di macchinari
e software, dalle associazioni di categoria e dai centri di formazione professionale.
Il fatto che la scelta cada su strutture professionalizzate pone in evidenza la questione
dell’importanza della qualità della formazione che, per quanto se ne utilizzi “poca”, deve
avere un elevato livello di qualità. Ed è per questo, quindi, che ci si rivolge a professionisti del settore che risultano preferiti da oltre il 42% degli intervistati (Grafico 11).
Gli organismi pubblici di formazione (inclusi i Centri di Formazione Professionale regionali) hanno una diffusione del 21,5%, mentre gli istituti scolastici pubblici e privati e le
università solo del 10%. Pertanto si conferma la percezione di scarsa qualità e diffusione
degli operatori “pubblici” che si occupano di formazione per le micro imprese.
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Grafico 11: In base alla sua esperienza professionale, può indicare
l'importanza delle seguenti categorie di fornitori di servizi di
formazione professionale?

Fonte: Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro, I fabbisogni formativi delle micro e piccolissime Imprese

9. Il

terziario : l ’ habitat naturale della formazione aziendale

I primi tre settori che maggiormente sembrano “poter attrarre” formazione sono quelli
legati al mondo “consulenziale”, al mondo delle tecnologie dell’informazione e al settore
finanza/credito, tutti in ambito produzione di servizi (Grafico 12).
Grafico 12: In base alla sua esperienza professionale, può indicare la
propensione delle imprese a fare formazione professionale per
settore economico?

Fonte: Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro, I fabbisogni formativi delle micro e piccolissime Imprese
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Quindi risulta evidente una netta predisposizione alle attività formative da parte di imprese operanti in settori ad elevato contenuto di conoscenza e di tecnologia, seguiti dal
comparto manifatturiero ed industriale. Gli intervistati, operatori appunto del terziario,
hanno messo particolare attenzione proprio su questo settore. In effetti, si tratta del comparto maggiormente in crescita in tutta Europa, in Italia però meno che in altri paesi. La
differenza di sviluppo pesa molto da un punto di vista occupazionale e di flessibilità del
lavoro; infatti, sembra abbastanza evidente la mancanza di consolidamento qualitativo del
terziario, in particolare dei servizi alle imprese.
In Italia, questo settore non riesce ad impadronirsi di quegli spazi occupazionali che l’invecchiamento del settore industriale sta generando. Diventa necessario puntare su una
rinnovata specializzazione del terziario e su un suo miglioramento qualitativo. In particolare, dal sondaggio, si palesa la grande importanza data alla formazione come intervento
essenziale di sviluppo del capitale umano in tale ambito e a come questo sia ormai un
fattore decisivo di crescita.

10. Certificazione

delle competenze come

“must”

per le attività di formazione

Da un punto di vista dell’incentivo alle attività formative, risulta essenziale il bisogno di
“certezza” relativamente alle competenze acquisite, che i Consulenti del Lavoro rilevano
come potenziale traino affinché le micro e piccole imprese possano aumentare la loro propensione alla formazione (Grafico 13).
Grafico 13: In base alla sua opinione, quali potrebbero essere gli strumenti per favorire una formazione più ampia e diffusa presso
le imprese sotto i 10 dipendenti?

Fonte: Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro, I fabbisogni formativi delle micro e piccolissime Imprese

Questa necessità viene evidenziata sempre dalla ricerca OCSE: il 93,7% degli interventi
formativi erogati (anno di riferimento 2016) è privo di certificazione delle competenze e
di analisi dei fabbisogni. Due dei fattori chiave che rendono la strategia “formazione” appetibile e utile per le imprese.
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La valorizzazione delle competenze e la loro “evidenziazione” attraverso una certificazione
diventa un elemento di tutela e di garanzia per chi “investe” in quella attività, aumentandone quindi il possibile interesse. Sono altresì evidenziati i limiti della formazione, soprattutto relativamente alle piccole e micro imprese, come già detto per problemi relativi ai
“costi della formazione”. In questo ambito gli intervistati auspicano che si possa intervenire, magari facendosene essi stessi garanti, attraverso un sistema di reti aziendali dove le
piccole e micro imprese di un territorio possono trovare risorse e stimoli giusti per avviare
attività formative che altrimenti sarebbero compromesse se affrontate da soli.

11. Il

tirocinio : strumento principale
per l ’ ingresso in azienda

Infine, gli intervistati confermano un dato statistico a livello nazionale ed europeo. Infatti
alla domanda su quali possano essere gli strumenti più utili per entrare nel mondo del lavoro, il 79% dei Consulenti del Lavoro dichiara diffuso o molto diffuso lo strumento del
tirocinio (Grafico 14).
Grafico 14: Secondo la sua opinione, quali potrebbero essere gli strumenti più utili per favorire l’ingresso dei giovani nelle micro e
piccolissime imprese?

Fonte: Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro, I fabbisogni formativi delle micro e piccolissime Imprese

Dai dati Excelsior si evidenzia che nel 2017 una impresa su 6 ha ospitato attività di tirocinio e/o stage e dei tirocinanti il 33% è stato assunto tra il 2017 e il 2018 (Unioncamere-Anpal, Sistema informativo Excelsior 2018).
Effettivamente il tirocinio, essendo un sistema di apprendimento dove formazione ed
esperienza lavorativa si incontrano, risulta avere grandi potenzialità al fine di entrare in
contatto diretto con il mondo del lavoro e di acquisire una specifica professionalità.
L’importanza del tirocinio conferma come le imprese, soprattutto di piccole dimensioni,
siano portate verso una formazione ad hoc e possibilmente più controllabile da un punto
di vista di competenze mirate da far acquisire e di qualità del percorso formativo. La formazione aziendale è ad oggi il miglior modo per cercare di aumentare la produttività dei
dipendenti di un’impresa. Un’azienda in cui i dipendenti possono aggiornare le loro competenze e integrare le proprie conoscenze e abilità è più competitiva e i suoi dipendenti
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più “fidelizzati”. L’attività di tirocinio e il successivo ingresso in azienda rappresentano
l’obiettivo massimo che un percorso di formazione possa generare. I benefici di una tale
formazione ricadono sia sul lavoratore, sia sull’impresa e sono essenziali per far capire ad
entrambi che la formazione è il miglior investimento per le sfide del futuro. Chiaramente
tali attività formative devono essere molto ben progettate per consentire il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati.
Il progetto formativo deve:
•

integrarsi perfettamente con la strategia generale d’impresa;

•

contare sulla motivazione del tirocinante;

•

adattarsi alla realtà aziendale.

12. Sintesi

conclusiva

Il sondaggio ha evidenziato alcuni aspetti interessanti. Innanzitutto è di fondamentale
importanza la percezione che i Consulenti del Lavoro hanno sulla reale e assoluta utilità
della formazione e che la stessa percezione appartenga, a sua volta, in quota significativa,
alle imprese loro clienti. Questo perché sembra chiaro che la disponibilità di personale
competente e aggiornato rappresenti per le aziende un elemento ormai irrinunciabile per
continuare ad operare in contesti costantemente in fase di cambiamento, ma anche molto
competitivi.
Si evince anche che alcune imprese in determinate zone, pur capendo l’importanza della
formazione, non ne abbiano una opinione “buona” (per esperienze negative) e che quindi
l’azione formativa conseguente sia di scarsa utilità e soprattutto rispecchi in modo incoerente i loro fabbisogni operativi.
L’evidenza del sondaggio porta dunque a fare una riflessione essenziale: la formazione
deve produrre benefici concreti di competenza per l’utente e quindi per l’azienda nel suo
complesso. Da ciò si evince che le migliori attività formative sono quelle che si basano sul
trasferimento di competenze concrete e pratiche e, quindi, di immediata applicazione.
In conclusione, la formazione come strumento strategico di crescita dell’azienda, di aggiornamento delle risorse umane, di “ingresso” per le nuove forze lavoro, dovrà, in primis,
identificare i veri fabbisogni formativi, parallelamente dovrà definire gli obiettivi da
raggiungere e la loro “misurabilità”; infine definire i metodi e gli strumenti con i quali si
realizzerà il percorso formativo.
Definendo in modo preciso i tre elementi precedenti, la formazione sarà in grado di:
•

facilitare l’inserimento in azienda;

•

far crescere le competenze dei dipendenti;

•

creare le condizioni per migliorare la qualifica dei dipendenti;

•

aumentare la qualità delle attività lavorative e se possibile innovarle;

•

aumentare il livello di partecipazione alle attività aziendali;

•

attivare processi partecipativi;
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•

migliorare la motivazione;

•

migliorare il livello di efficienza negli ambiti di competenza del dipendente;

•

attuare le condizioni per far assumere al dipendente nuove responsabilità e
migliorare la capacità decisionale;

•

migliorare il livello di competitività aziendale.

13. Nota

metodologica

Obiettivo e caratteristiche dell’indagine
Obiettivo dell’indagine è la rilevazione del fabbisogno formativo del personale stabile
delle micro e piccolissime imprese italiane (MPI), allo scopo di orientare la progettazione
formativa e l’individuazione delle aree di criticità su cui intervenire per lo sviluppo del
capitale umano. Le imprese alle quali si fa riferimento sono le imprese che non superano
i 10 lavoratori effettivi a tempo pieno (micro) e quelle nella fascia 10-15 (piccolissime) e
che si avvalgono dell’assistenza dei Consulenti del Lavoro per la gestione dei rapporti di
lavoro.
Quello delle MPI è un target di aziende di complessa copertura nelle indagini campionarie, non solo per elevata numerosità, ma anche per la difficoltà di trovare un’interlocuzione all’interno dell’azienda, solitamente caratterizzata dall’imprenditore-proprietario che
riassume in sé tutte le funzioni di direzione, che ben difficilmente ha il tempo e la voglia
di rispondere a questionari, che entrino in profondità in aspetti specifici della propria
azienda, in particolare se di tali aspetti si occupino consulenti esterni.
Il fabbisogno formativo viene declinato attraverso specifiche aree di indagine, volte a rilevare le necessità dell’adeguamento competitivo del capitale umano aziendale. Una sezione
specifica è dedicata alla domanda di formazione obbligatoria per la tutela della salute e
della sicurezza sul posto di lavoro. La rilevazione verte sulle competenze critiche, sulle
direttrici di aggiornamento per le nuove configurazioni di rete di aziende, sulle sfide che
l’industria 4.0 comporta nell’aggiornamento dei processi produttivi.

14. I Consulenti

del

Lavoro: “informatori-chiave”

per

la rilevazione del fabbisogno formativo delle micro e
piccolissime I mprese

Con il termine “informatori-chiave” si fa riferimento a persone che, per l’esperienza acquisita o lo status che possiedono, hanno conoscenze particolari sull’oggetto della ricerca
e una migliore conoscenza e comprensione delle questioni in esame. Gli informatori-chiave sono coloro la cui posizione garantisce sia le competenze specialistiche sia la conoscenza diretta di fenomeni, soggetti e istituzioni. Prendendo a prestito un’espressione di uso
comune in campo giuridico, si tratta di “persone informate sui fatti”, ma anche di soggetti
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in grado di fornire spunti di riflessione derivanti dalla possibilità di mettere a sistema le
informazioni che l’impegno professionale mette “naturalmente” a loro disposizione.
La scelta di raccogliere il “sentiment” dei Consulenti del Lavoro in merito ad esigenze e
criticità che i datori di lavoro incontrano nella gestione dell’aggiornamento professionale
dei propri dipendenti si poggia su due assunti fondamentali:
•

che i Consulenti del Lavoro siano interpreti dell’esperienza dei datori di lavoro
clienti del loro studio professionale;

•

che la loro clientela sia essenzialmente costituita dalle MPI.

Ci si trova dunque in una condizione di raccolta “mediata” e “centralizzata” di informazioni, in cui il singolo Consulente riporta la situazione di più realtà produttive.
I Consulenti del Lavoro sono organizzati territorialmente in 106 Consigli Provinciali.
Ogni Consiglio Provinciale conta dai 5 ai 9 membri in funzione del numero di iscritti.
Attualmente i 106 Consigli Provinciali contano complessivamente 749 membri degli
organi di governo. Inoltre ogni Consiglio ha 3 membri del collegio dei revisori che sono
stati inclusi nel campione degli informatori chiave, per un totale di ulteriori 318 Consulenti del Lavoro. Sono stati inoltre inclusi nel novero degli informatori-chiave anche i 15
Consulenti del Lavoro che fanno parte del Consiglio Nazionale con ulteriori 3 revisori dei
conti. Il totale dei Consulenti che ricoprono cariche elettive è dunque di 1.070 unità. Ai
1.070 Consulenti del Lavoro con cariche elettive, dati l’oggetto dell’indagine, sono stati
aggiunti i 2.700 Consulenti del Lavoro delegati da Fondazione Lavoro a svolgere le attività di intermediazione e di sviluppo delle politiche attive.
Cartogramma. 1: Copertura comunale dei Consulenti del Lavoro
attivi nel 2018
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14.1 La

definizione di

PMI

della

Commissione Europea

La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36, costituisce l’unico
riferimento autentico per determinare le condizioni relative alla qualifica di PMI.

Le microimprese sono definite come imprese con meno di 10 occupati e che realizzano
un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Le piccole imprese sono definite come imprese con meno di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni
di euro. Questo segmento della domanda nelle indagini campionarie risulta esser, come
ribadito più volte, il più difficile da analizzare. In quest’ottica già da anni il Consiglio Nazionale dell’Ordine interpella la propria rete territoriale per sondare il sentiment rispetto
a specifiche tematiche di volta in volta emergenti. Questo servizio informativo, inoltre,
riduce l’onere di risposta su variabili qualitative da parte delle aziende.

14.2 Il

committente

FonARCom è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua che conta 170 mila aziende
aderenti e 1.150.000 lavoratori, nato a seguito dell’Accordo tra CIFA e CONFSAL
(Confederazioni - Datoriale e Sindacale Autonome e libere; vedasi www.cifaitalia.
info e www.confsal.it). FonARCom opera
a favore delle imprese, per la qualificazione
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e l’aggiornamento professionale, la formazione continua dei lavoratori delle aziende italiane di qualunque settore. L’adesione a FonARCom comporta un versamento dello 0,30%
della retribuzione soggetta a obbligo contributivo per la realizzazione di piani formativi
dei fabbisogni dei lavoratori e delle imprese italiane.

14.3 I Consulenti

del

Lavoro

I Consulenti del Lavoro sono professionisti dell’area giuridico-economica che esplicano
le proprie funzioni soprattutto nell’ambito di realtà imprenditoriali medio-piccolissime,
favorendo lo sviluppo dei processi economici aziendali e la gestione delle risorse umane.
L’attività del Consulente del Lavoro si colloca quindi in posizione centrale tra impresa,
istituzioni pubbliche e lavoratori, La rete dei Consulenti del Lavoro rappresenta un’opportunità informativa molto utile per cogliere le dinamiche occupazionali e i fabbisogni
formativi delle piccolissime e medie imprese.
I Consulenti del Lavoro in Italia sono 26.000 e impiegano circa 100.000 persone tra
dipendenti e collaboratori, amministrano circa 1.500.000 aziende con oltre 7 milioni
di lavoratori dipendenti per un monte retribuzioni di circa 161 miliardi di euro l’anno,
redigono oltre 6 milioni di dichiarazioni dei redditi e esercitano funzioni di conciliazione
o di consulenza di parte o di consulenza tecnica del giudice in oltre 100.000 vertenze di
lavoro.

55

www.teleconsul.it

tc TUTOR

ufficio.commerciale@teleconsul.it

TeleConsul Editore S.p.A. P. IVA 04747641001 Via Vinicio Cortese 147/f 00128 Roma – Tutti i diritti riservati.

PIONIERI ANCHE NELLA GESTIONE
DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
E DELLA F.C.O. PER I LAVORATORI QUALIFICATI

Da oltre sei anni, l’esclusivo servizio progettato
da TeleConsul per la gestione dei rapporti di lavoro
di apprendistato professionalizzante
I NUMERI DELLA PIATTAFORMA
2.200 AZIENDE
35.700 ANAGRAFICHE APPRENDISTI
32.000 LIBRETTI FORMATIVI

… e da oggi anche per la Formazione Continua e Obbligatoria
per i lavoratori qualificati

O
S
A

I

C
L

57

DATI PERSONALI NEI RAPPORTI
DI LAVORO E NUOVE LINEE GUIDA
DEL GARANTE
di Mario Cassaro
Consulente del Lavoro in Latina

Come noto, i limiti al potere del datore di lavoro di controllare che l’attività lavorativa sia eseguita in conformità alle direttive impartite derivano dalla contrapposizione di tale facoltà con
il diritto dei lavoratori al rispetto della loro riservatezza, della dignità personale, della libertà
di espressione e comunicazione. Le norme in materia vietano rigorosamente ogni forma di
controllo che leda i diritti inviolabili dei lavoratori e qualunque tipologia di controllo occulto.
Tuttavia, l’evoluzione tecnologica e i continui cambiamenti nel mondo del lavoro impongono
un costante adeguamento anche della disciplina in materia di privacy e gli operatori devono
sempre considerare il rischio di acquisire e trattenere informazioni personali estranee alla valutazione della professionalità del dipendente, verosimilmente in contrasto con l’art. 8 dello
Statuto dei lavoratori ovvero con l’art. 4, mediante il ricorso a strumenti di controllo indiscriminato.

1. Il

quadro normativo

Attualmente, l’ampia diffusione delle tecnologie informatiche, abbinata a nuove modalità
di svolgimento della prestazione lavorativa (tra tutte si pensi al lavoro agile, c.d. smart
working), l’uso di dispositivi wearable e le moderne forme di controllo a distanza hanno aperto nuovi scenari nel rapporto fra datore di lavoro e lavoratore, fornendo nuovi
strumenti che potrebbero essere utilizzati anche in modo illecito. È necessario, quindi,
prevedere nuove misure per rafforzare i principi di necessità, correttezza, pertinenza e
non eccedenza, racchiusi nei concetti di privacy by design e di privacy by default, in tutte
le fasi in cui si svolge il rapporto di lavoro. Dal recruiting alla rilevazione delle presenze,
dalla gestione dei turni alla localizzazione dei veicoli aziendali, passando per le attività di
formazione, dalla valutazione delle performances e, ovviamente, dalla cura degli adempimenti amministrativi correlati al rapporto di lavoro (pagamento delle retribuzioni, certificazioni sanitarie, reddituali, dati dei famigliari etc.).
L’intervento legislativo più recente in materia risale al 19 settembre 2018 con l’entrata in
vigore del D.Lgs. n. 101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento del Codice della
privacy (D.Lgs. n. 196/2003) alla nuova normativa europea contenuta nel GDPR (Regolamento UE n. 679/2016). L’articolo 9 del D.Lgs. n. 101/2018 ha modificato la parte II,
titolo VIII, del Codice, relativa ai trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito dei
rapporti di lavoro. La nuova formulazione dell’articolo 111 del Codice non prevede più
l’adozione di codici di condotta da parte dei soggetti pubblici e privati che trattano dati
personali nel rapporto di lavoro bensì di regole deontologiche. Quale titolare del trattamento dei dati del dipendente, il datore di lavoro mantiene il dovere di fornire informa-
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zioni particolareggiate sui trattamenti connessi all’esecuzione del rapporto di lavoro, con
la predisposizione di un’apposita informativa.
In tema di rapporti lavorativi, un primo riferimento è rinvenibile nel considerando n. 52
del GDPR che, in ordine al divieto di trattare categorie particolari di dati personali, previsto dall’art. 9, paragrafo 1 dello stesso Regolamento, contiene una deroga qualora ciò sia
richiesto dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, nel rispetto di garanzie idonee a tutelare i dati personali e altri diritti fondamentali. La deroga è circoscritta alle ipotesi in cui
il trattamento dei dati avvenga nell’interesse pubblico e si attenga espressamente al settore
del diritto del lavoro allorché il trattamento sia svolto per scopi inerenti alla salute e sia
ritenuto indispensabile per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziale,
amministrativa o stragiudiziale.
Il considerando n. 155 prevede per gli Stati membri un’ampia discrezionalità sulla possibilità di emanare norme specifiche per la gestione dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro, per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro e
ogni trattamento correlato. La norma più importante in materia di lavoro è però, senza alcun dubbio, l’art. 88 del GDPR. Al paragrafo 1 esso prevede che gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche con riguardo a
tutte le finalità connesse al rapporto di lavoro per assicurare la protezione dei diritti e delle
libertà dei dipendenti, individuando una serie di ambiti nei quali il potere di controllo o
di ingerenza del datore di lavoro sui dati dei dipendenti deve essere limitato. La possibilità
di utilizzare contratti collettivi e accordi aziendali per disciplinare il trattamento dei dati
personali nei rapporti di lavoro concede, dunque, ampia discrezionalità ai singoli Stati.
Tuttavia, al successivo paragrafo 2, è contemplato un limite a tale potere discrezionale,
rappresentato dall’esigenza superiore di tutelare la dignità umana, gli interessi legittimi e i
diritti fondamentali degli interessati.

2. I

dati oggetto di trattamento nei rapporti di lavoro

I dati potenzialmente oggetto del trattamento da parte di un’azienda sono sinteticamente
riconducibili a tre tipologie. In primo luogo vengono in considerazione i dati personali,
da intendersi come qualsiasi informazione riguardante il lavoratore; vi sono, poi, c.d. dati
particolari (ex dati sensibili), che comprendono tutte quelle informazioni personali idonee a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, i dati genetici o biometrici tesi a identificare in modo
univoco una persona fisica, quelli riguardanti la salute, la vita o l’orientamento sessuale
della persona. Infine, vi sono le informazioni giudiziarie relative a condanne penali e reati.
I dati personali possono essere trattati dal datore anche senza il consenso dell’interessato
in quanto essi sono necessari per adempiere ad un obbligo di legge in capo all’azienda (a
titolo esemplificativo possiamo pensare alla percentuale di invalidità dei soggetti assunti
per coprire la quota di riserva prevista dalla legge n. 68/99 sul collocamento obbligatorio
dei disabili) o per l’esecuzione del contratto di lavoro stesso.
Discorso differente va fatto in merito ai dati particolari. Stante il divieto previsto dall’art.
9, comma 1, di “trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi
alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”, ai sensi del comma 2
lettera b) è legittimo il “trattamento necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti
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specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della
sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione e degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri,
in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”.
L’interesse pubblico è invece indicato all’art. 9 comma 2 lettera g) come diversa base giuridica.
Il trattamento dei dati giudiziari è ammesso solo se autorizzato da una norma di legge,
da un regolamento ovvero, in mancanza di entrambi, da apposito decreto del ministro
della Giustizia. Attualmente, nell’ambito dei rapporti di lavoro, la normativa consente alle
aziende il trattamento dei dati relativi alle condanne penali solo per l’adempimento di obblighi di legge. È il caso, ad esempio, del certificato penale del casellario per chi ha contatti diretti e costanti con soggetti minorenni (es. istruttori sportivi di minori, insegnanti di
scuole pubbliche o private, conducenti di scuolabus, etc.) previsto dall’art. 25-bis D.P.R.
n. 313/2002 (Testo Unico in materia di casellario giudiziale, di anagrafe, delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), introdotto dall’art. 2
del decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014. La regola cogente riguardante il divieto di
effettuare indagini “su fatti non rilevanti ai fini dell’attitudine professionale del lavoratore”,
così come prevista dallo Statuto dei lavoratori, subisce pertanto una deroga laddove il legislatore abbia contemplato l’obbligo di richiedere il predetto certificato, a tutela di soggetti
più deboli quali sono i minori.
Il certificato contiene l’insieme dei dati relativi alle condanne penali definitive, ossia passate in giudicato, dove quindi la colpevolezza del cittadino è certa. Esso riguarda non tutti
i precedenti penali, bensì solo la verifica dei reati di cui agli artt. 600-bis (prostituzione
minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile) e 609-undecies (adescamento di minori) del codice penale, oppure l’irrogazione
di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari
con minori.

3. Le

linee guida del

Garante

Nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019 è stato pubblicato il provvedimento n.
146/2019 del 5 giugno 2019, con il quale il Garante per la privacy ha definito le modalità
per il trattamento di dati personali nei rapporti di lavoro di categorie particolari. Come
specificato dalla stessa Autorità, l’autorizzazione generale sul trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, enti pubblici economici e soggetti pubblici cessa di produrre i propri
effetti.
Il nuovo provvedimento si inserisce nel più ampio procedimento di adeguamento delle
disposizioni di diritto interno alla normativa europea, ridefinendo i parametri a cui devono conformarsi tutti i soggetti che, in veste di Titolari o Responsabili del trattamento,
trattino categorie particolari di dati e sostituendo il provvedimento n. 1/2016. Dalla data
di pubblicazione in G.U. le autorizzazioni generali n. 2, 4 e 5, riguardanti rispettivamente
il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, la gestione di
dati sensibili da parte di liberi professionisti e di diverse categorie di titolari, cessano di
produrre effetti. Ricordiamo, infatti, che in passato il trattamento dei dati sensibili nei
rapporti di lavoro si basava su un’apposita autorizzazione temporanea concessa dal Garante.
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In merito all’ambito di applicazione e ai soggetti coinvolti è bene precisare che le prescrizioni del Garante non si applicano esclusivamente ai datori di lavoro pubblici o privati;
l’accezione difatti va intesa in senso ampio e si estende a tutti coloro che, a vario titolo,
trattano i dati di candidati e di lavoratori, subordinati o autonomi. Nello specifico l’allegato 1 del provvedimento n. 146/2019 elenca tali soggetti nel modo seguente:
a.

agenzie per il lavoro e altri soggetti che, in conformità alla legge svolgono,
nell’interesse di terzi, attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale o supporto alla ricollocazione professionale ivi compresi gli enti di formazione accreditati;

b.

persone fisiche e giuridiche, imprese, anche sociali, enti, associazioni e organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee, o che comunque conferiscono un
incarico professionale alle figure indicate al successivo punto 1.2, lettere c) e d);

c.

organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro, previsti
dalla normativa dell’Unione europea, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti
collettivi anche aziendali;

d.

d) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche territoriale e di sito;

e.

soggetti che curano gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e fiscale nell’interesse di altri soggetti che sono parte di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n.
12, che disciplina la professione di consulente del lavoro;

f.

associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro, al solo fine di perseguire scopi determinati e legittimi
individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi in
materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro;

g.

medico competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che opera in qualità di libero professionista o di dipendente del datore di lavoro o di strutture
convenzionate.

In relazione agli interessati (data subjects), ossia le persone fisiche alle quali si riferiscono
i dati oggetto del trattamento, il provvedimento specifica che deve trattarsi di categorie
particolari di dati personali riferiti a candidati al momento dell’instaurazione dei rapporti
di lavoro, lavoratori subordinati, lavoratori occasionali, praticanti per l’abilitazione professionale, prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro
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o in rapporto di tirocinio, ovvero ad associati anche in compartecipazione, consulenti e
liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari, soggetti che svolgono collaborazioni organizzate dal committente, o altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione, anche sotto forma di prestazioni di lavoro accessorio, persone fisiche che ricoprono
cariche sociali o altri incarichi nelle persone giuridiche, negli enti e nelle associazioni, terzi
danneggiati nell’esercizio dell’attività lavorativa o professionale e terzi ovvero (familiari o
conviventi di dipendenti, collaboratori ecc. per il rilascio di agevolazioni e permessi).
Giova ribadire che qualunque tipo di trattamento di dati personali deve essere attuato
nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione previsti all’art. 5 par. 1 del
GDPR, secondo il quale i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. È, quindi, possibile tradurre detti
concetti nell’assunto secondo il quale il datore di lavoro, o altro soggetto a lui equiparato,
potrà trattare solo i dati che risultino strettamente necessari per l’instaurazione e/o esecuzione del rapporto di lavoro.
In tal senso, il Garante, richiamando l’art. 9 par. 2 del GDPR, ha chiarito che il trattamento di categorie particolari di dati potrà essere effettuato solo se indispensabile:
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•

per adempiere o esigere l’adempimento di specifici obblighi o per eseguire
specifici compiti previsti dalla normativa europea o nazionale di riferimento,
compresi i contratti collettivi anche aziendali, con riguardo ai fini dell’instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro (art. 88 del regolamento UE 2016/679), nonché al riconoscimento di agevolazioni ovvero all’erogazione di contributi, all’applicazione della normativa in materia di previdenza
ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro,
nonché in materia fiscale e sindacale;

•

per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o
benefici accessori, anche fuori dei casi previsti dalla lettera precedente e nel
rispetto della legge;

•

per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica del lavoratore o di un
terzo;

•

per far valere o difendere un diritto, anche da parte di un terzo, in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di
conciliazione, nei casi previsti dalla normativa nazionale ed europea di riferimento, compresi i contratti collettivi, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

•

per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati
alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro in
materia di salute e sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni
cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività lavorativa o professionale;

•

per garantire le pari opportunità nel lavoro;

•

per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di
categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi, in materia di assistenza
sindacale ai datori di lavoro.

In particolare, è previsto che i dati genetici non possano mai essere trattati al fine di stabilire l’idoneità professionale dell’interessato all’impiego, neanche in presenza del suo
espresso consenso. Con riferimento alla fase preliminare all’instaurazione del rapporto di
lavoro, anche qualora i candidati forniscano dati di propria iniziativa (si pensi al caso più
comune riguardante l’invio del proprio curriculum vitae), il trattamento deve riguardare
esclusivamente le informazioni strettamente pertinenti e limitate a quanto necessario a
tali finalità, anche tenuto conto delle particolari mansioni e/o delle specificità dei profili
professionali richiesti.
Il Garante ha poi precisato che, nel corso del rapporto professionale, il datore di lavoro o
altro soggetto a lui equiparato può trattare dati personali particolari quali convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche o appartenenza sindacale solo al fine della fruizione di permessi o limitatamente agli altri casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi.
Per quanto concerne il ricorso al lavoro in turni, il provvedimento specifica che “quando
per ragioni di organizzazione del lavoro, e nell’ambito della predisposizione di turni di servizio, si proceda a mettere a disposizione a soggetti diversi dall’interessato (ad esempio, altri
colleghi) dati relativi a presenze ed assenze dal servizio, il datore di lavoro non deve esplicitare,
nemmeno attraverso acronimi o sigle, le causali dell’assenza dalle quali sia possibile evincere la
conoscibilità di particolari categorie di dati personali (es. permessi sindacali o dati sanitari)”.
In sintesi, sarà sufficiente informare dell’assenza i colleghi, prevedendo le necessarie sostituzioni, senza alcun riferimento di dettaglio.
Infine, per quanto attiene alle modalità di trattamento dei dati, le prescrizioni del provvedimento prevedono l’obbligo di utilizzare forme individualizzate di comunicazione
(anche elettroniche), qualora la stessa contenga categorie particolari di dati, e che tali
comunicazioni debbano essere effettuate nei confronti dell’interessato o di un suo delegato, anche per il tramite di personale autorizzato. I documenti cartacei vanno trasmessi in
plico chiuso, salvo necessità di acquisire con sottoscrizione per ricevuta, la prova dell’avvenuta ricezione. Allo stesso modo, i documenti contenenti particolari categorie di dati che
debbano essere trasmessi ad altri uffici o funzioni della medesima struttura organizzativa
“devono contenere esclusivamente le informazioni necessarie allo svolgimento della funzione
senza allegare, ove non strettamente indispensabile, documentazione integrale o riportare stralci all’interno del testo. A tal fine dovranno essere selezionate e impiegate modalità di trasmissione della documentazione che ne garantiscano la ricezione e il relativo trattamento da parte
dei soli uffici o strutture organizzative competenti e del solo personale autorizzato”.
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CESSIONE RAMO D’AZIENDA
ILLEGITTIMA: DOPPIA RETRIBUZIONE
SENZA COMPENSAZIONE
di Massimo Braghin
Consulente del Lavoro in Rovigo

Con la sentenza n. 17785 del 3 luglio 2019 la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro,
ha affermato il principio di diritto secondo il quale, in caso di cessione di ramo d’azienda ove
su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione
di questi delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in
tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa.

1. Il

caso

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un dipendente contro la sentenza n.
370/2013 del 22 aprile 2013 della Corte d’appello di Ancona che, in accoglimento
dell’appello della ditta cedente, revocava il decreto del Tribunale di Ancona di ingiunzione
della società al pagamento, in favore dello stesso lavoratore a titolo di retribuzioni maturate sulla base di sentenza dello stesso Tribunale n. 726/2009 (non ancora in giudicato),
di accertamento della illegittimità del suo trasferimento, nell’ambito della cessione di
ramo d’azienda, con la conseguente condanna della cedente alla riammissione in servizio.
La motivazione della Corte territoriale si basava sull’esclusione del credito del lavoratore
per l’inesistenza di un credito retributivo (nei confronti della datrice cedente il ramo d’azienda, il cui trasferimento era stato dichiarato illegittimo), non ancorabile alla sua pretesa
mora credendi, distinto da quello estinto, per incontestato regolare pagamento delle retribuzioni, dalla cessionaria del ramo, irripetibile a norma dell’art. 2036, primo comma c.c.,
per inescusabilità dell’errore “di colui che è stato parte di un negozio, che ha impropriamente
qualificato di cessione d’azienda, creando l’apparente effetto della cessione del contratto di lavoro a prescindere dal consenso del contraente ceduto”.

2. Le

motivazioni del ricorso

Il ricorso del lavoratore in Cassazione si fondava sui tre motivi di seguito elencati.
1.

Deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2126, 1223 c.c., per erronea
esclusione di detraibilità dell’aliunde perceptum, operante soltanto per le obbligazioni risarcitorie, a fronte della natura retributiva del credito ingiunto in
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pagamento alla società datrice, per effetto del ripristino del rapporto di lavoro
unilateralmente e illegittimamente da questa interrotto (per accertata nullità
della cessione del ramo di azienda nel quale egli aveva lavorato) e del suo
ingiustificato rifiuto della prestazione lavorativa offerta. È inconfigurabile il
danno risarcibile, avendo egli prestato di fatto la propria attività lavorativa in
favore della cessionaria del ramo, comunque meritevole di retribuzione.
2.

Deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1217 c.c., per la costituzione della società datrice in mora credendi, per effetto dell’offerta della
prestazione lavorativa, rifiutata illegittimamente senza con ciò incidere sulla
natura della prestazione, comunque lavorativa.

3.

Deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 431 c.p.c., per erroneo assorbimento della dedotta esecutività della sentenza, legittimante la richiesta di
decreto ingiuntivo per retribuzioni successivamente maturate, in quanto per
una parte di natura accertativa (dell’illegittimità del trasferimento di ramo
d’azienda), ma per altra di condanna (al ripristino del rapporto di lavoro).

3. La

natura dei crediti del lavoratore

Per quanto riguarda i crediti che il lavoratore ha ingiunto in pagamento alla società cedente a titolo di emolumenti dovuti per effetto del mancato ripristino del rapporto di lavoro da parte della stessa, a seguito della sentenza di accertamento della illegittimità della
cessione del ramo d’azienda (cui egli era addetto), l’interrogativo da porsi è il seguente:
tali crediti hanno natura retributiva oppure risarcitoria?
La Suprema Corte, sulla base dell’insegnamento posto recentemente dalle Sezioni unite civili (sent. 7 febbraio 2018, n. 2990), si esprime nel senso della natura retributiva e
non più risarcitoria, contrariamente a quanto stabilito da altre sentenze (Cass. 17 luglio
2008 n. 19740; Cass. 9 settembre 2014 n. 18955; Cass. 25 giugno 2018, n. 16694).
Viene sancito un testuale principio di diritto: “in tema di interposizione di manodopera, ove
ne venga accertata l’illegittimità e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni, […] a decorrere dalla messa in mora”,
riconoscendo a tale indirizzo valore di diritto vivente sopravvenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza 28 febbraio 2019, n. 29, anche avuto riguardo alla fattispecie della
cessione del ramo d’azienda. In tale pronunciamento si legge: “Secondo le Sezioni unite,
una prospettiva costituzionalmente orientata impone di rimeditare la regola della corrispettività nell’ipotesi di un rifiuto illegittimo del datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa
regolarmente offerta. Il riconoscimento di una tutela esclusivamente risarcitoria diminuirebbe,
difatti, l’efficacia dei rimedi che l’ordinamento appresta per il lavoratore. Sul datore di lavoro
che persista nel rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa, ritualmente offerta dopo l’accertamento giudiziale che ha ripristinato il vinculum iuris, continua dunque a gravare l’obbligo di
corrispondere la retribuzione. Nella ricostruzione delle Sezioni unite la disciplina del licenziamento illegittimo, che ascrive all’area del risarcimento del danno le indennità dovute dal
datore di lavoro, si configura in termini derogatori e peculiari. Acquistano per contro valenza
generale le affermazioni contenute nella sentenza n. 303 del 2011 di questa Corte, relative
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alle conseguenze dell’illegittima apposizione del termine (art. 32, comma 5, legge 4 novembre
2010, n. 183). Infatti, come precisato nella suddetta pronuncia, per effetto della sentenza che
rileva il vizio della pattuizione del termine e instaura un contratto a tempo indeterminato,
il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore, in ogni caso, le retribuzioni dovute,
anche in caso di mancata riammissione effettiva”.
Una volta messo in mora l’originario datore (ossia il cedente), le somme pretese nei confronti di quest’ultimo dal lavoratore hanno natura retributiva, onde non può operare
l’istituto dell’aliunde perceptum, la cui applicabilità è prevista solo in presenza di poste
aventi natura risarcitoria.
A tal proposito va citata l’ordinanza di rimessione del 2 ottobre 2017 della Corte d’Appello di Roma, Sez. Lav., con cui era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale
del “combinato disposto” degli artt. 1206, 1207 e 1217 c.c., in riferimento agli artt. 3, 24,
111 e 117, primo comma, della Costituzione, censurando le citate disposizioni sulla mora
del creditore, sul presupposto che limitassero la tutela del lavoratore ceduto al risarcimento del danno, anche dopo la sentenza che avesse accertato l’illegittimità o l’inefficacia del
trasferimento d’azienda. In tal senso, l’indirizzo interpretativo, indicato come diritto vivente allorché sono state proposte le questioni di legittimità costituzionale, risulta disatteso dalla suddetta pronuncia delle Sezioni unite, successiva all’ordinanza di rimessione, che
mira a ricondurre a razionalità e coerenza il tema della mora del creditore nel rapporto di
lavoro e consente di risolvere in via interpretativa i dubbi di costituzionalità prospettati.
Spetta, poi, alla Corte rimettente rivalutare la questione interpretativa dibattuta nel giudizio principale, che investe il diritto del lavoratore ceduto, già retribuito dal cessionario, di
rivendicare la retribuzione anche nei confronti del cedente.

4. L’indetraibilità

delle somme corrisposte dal cessionario

La seconda questione è inerente alla detraibilità o meno di quanto percepito dal lavoratore a titolo di retribuzione per l’attività prestata alle dipendenze della predetta società, già
cessionaria del ramo d’azienda. Ci si domanda, cioè, se le retribuzioni spettanti al lavoratore dal datore di lavoro, che abbia operato un trasferimento del ramo d’azienda dichiarato illegittimo e abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, siano
detraibili qualora lo stesso lavoratore nel medesimo periodo abbia percepito, pure a titolo
di retribuzione, somme per l’attività prestata alle dipendenze dell’imprenditore cessionario, ma non più tale una volta dichiarata giudizialmente la non opponibilità della cessione
al dipendente ceduto.
67

Il Caso

Va premesso che, sulla base di quanto sopra esposto, la richiesta di pagamento del lavoratore non ha natura risarcitoria e pertanto viene esclusa qualsiasi compensazione su cui si
fonda la detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento.
Allor quando ricorrano i presupposti di cui all’art. 2112 c.c. che, in deroga all’art. 1406
c.c., consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto, soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico e immutato. Diversamente, quel rapporto lavorativo non si trasferisce e resta nella titolarità dell’originario cedente come previsto dalle sentenze di Cassazione 28 febbraio 2019,
n. 5998, 18 febbraio 2014, n. 13485, 7 settembre 2016, n. 17736, 30 gennaio 2018, n.
2281, le quali hanno pure ribadito il consolidato orientamento circa l’interesse ad agire
del lavoratore ceduto nonostante la prestazione di lavoro resa in favore del cessionario.

5. Duplice

retribuzione per unica prestazione

Sembrerebbe quasi di essere di fronte a una situazione paradossale, con una duplicità di
rapporti di lavoro:
•

il primo, de iure, ripristinato nei confronti dell’originario datore di lavoro,
tenuto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla costituzione in
mora del lavoratore e che viene giuridicamente resa in favore dell’originario
datore, con il quale il rapporto di lavoro è stato de iure (anche se non de facto,
per rifiuto ingiustificato del predetto) ripristinato, non meno rilevante sul
piano del diritto;

•

il secondo, di fatto, nei confronti del soggetto, già cessionario, effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa materialmente resa in suo favore dal soggetto con il quale il lavoratore, illegittimamente trasferito con la cessione di
ramo d’azienda, abbia instaurato un rapporto di lavoro di fatto.

Posto che a seguito della sentenza che ha dichiarato insussistenti i presupposti per il trasferimento del ramo d’azienda vi è stata la messa in mora operata del lavoratore, l’impresa
cedente è obbligata a pagare la retribuzione e non a risarcire un danno, in quanto non
vi è norma di diritto positivo che consenta di ritenere che tale obbligazione pecuniaria
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possa considerarsi, in tutto o in parte, estinta per il pagamento della retribuzione da parte
dell’impresa originaria destinataria della cessione.
Pertanto, al dipendente spetta la retribuzione sia che la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, sia che il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei
suoi confronti (Cass. 23 novembre 2006, n. 24886; Cass. 23 luglio 2008, n. 20316).
Il rifiuto del datore di lavoro all’offerta della prestazione lavorativa rende giuridicamente
equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare la controprestazione retributiva. Non si dubita, ad esempio, che in base agli artt. 1218 e 1256 c.c.
la “sospensione unilaterale” del rapporto da parte del datore di lavoro sia giustificata ed
esoneri il medesimo datore dall’obbligazione retributiva solo quando non sia imputabile a
fatto dello stesso (Cass. 22 ottobre 1999, n. 11916; Cass. 10 aprile 2002, n. 5101; Cass.
16 aprile 2004, n. 7300; Cass. 9 agosto 2004, n. 15372).

6. Gli

orientamenti giurisprudenziali

Il fondamento giuridico lo troviamo:
1.

da un lato, nell’intimazione del lavoratore all’impresa cedente di ricevere la prestazione con modalità valida ai fini della costituzione in mora credendi del medesimo datore che, senza giustificazione alcuna, la rifiuti (a meno che l’impresa
cedente, costituita in mora, manifesti la volontà di accettare la prestazione e in
questo caso il lavoratore potrebbe scegliere di rendere la prestazione non più
soltanto giuridicamente, ma anche effettivamente, in favore di essa e, ove ciò non
facesse, verrebbero automaticamente meno gli effetti della mora credendi, come
da sentenza Cass. 8 aprile 2019, n. 9747);

2.

dall’altro, nel comportamento del datore di lavoro che abbia posto in essere
quanto è necessario per far nascere il suo diritto alla controprestazione del pagamento della retribuzione, equiparandosi la prestazione rifiutata alla prestazione
effettivamente resa. In sostanza, l’attività lavorativa subordinata resa in favore
del non più cessionario equivale a quella che il lavoratore, bisognoso di occupazione, renda in favore di qualsiasi altro soggetto terzo: così come la retribuzione
corrisposta da ogni altro datore di lavoro, presso il quale il lavoratore impiegasse
le sue energie lavorative, si andrebbe a cumulare con quella dovuta dall’azienda
cedente. Parimenti anche quella corrisposta da chi non è più da considerare cessionario, e che compensa un’attività resa nell’interesse e nell’organizzazione di
questi, non va detratta dall’importo della retribuzione cui il cedente è obbligato.

Tale lettura, ad avviso dei giudici di legittimità, è coerente con il diritto generale delle
obbligazioni, rientrando la prestazione inerente al rapporto di lavoro tra le obbligazioni
che hanno ad oggetto prestazioni infungibili, per il cui adempimento è necessaria la collaborazione del creditore. Pertanto, per effetto dell’offerta all’impresa cedente di riattivare la
prestazione lavorativa, il lavoratore, che è debitore del facere infungibile, ha posto in essere
quanto necessario, sulla scorta delle regole civilistiche, per far sorgere il suo diritto al pagamento della retribuzione.
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7. La

non applicazione delle disposizioni
sulla somministrazione

Nella sentenza viene espressamente ribadita la non applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 276 del 2003, laddove all’art. 27, secondo comma (previsto in materia
di somministrazione irregolare, ma richiamato anche dall’art. 29, comma 3bis, in tema di
appalto illecito) stabilisce che “tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente
utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata”.
La sentenza n. 2990 del 2018 delle Sezioni unite “La declaratoria di nullità dell’interposizione di manodopera per violazione di norme imperative e la conseguente esistenza di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato determina, nell’ipotesi in cui per fatto imputabile
al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l’obbligo per quest’ultimo
di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal momento dell’offerta della prestazione lavorativa” specifica quale sia il meccanismo che consente l’incidenza liberatoria degli adempimenti comunque posti in essere dal somministratore
o dall’appaltatore limitatamente ai “pagamenti effettuati a vantaggio del soggetto che ha utilizzato effettivamente la prestazione” (Cass. 31 ottobre 2018, n. 27976), escludendone l’applicazione al caso della cessione di ramo d’azienda, ove l’impresa cedente, che dovrebbe
beneficiare del pagamento altrui, non utilizzi affatto la prestazione del lavoratore ceduto.
Sul tema era intervenuta la Cassazione con la sentenza 31 maggio 2018 n. 14019 successiva alla citata sentenza n. 2990 del 2018 delle Sezioni unite, che così recitava: “Dalla
ritenuta spettanza delle retribuzioni per il periodo successivo alla realizzata illegittima cessione
del ramo d’azienda non deriva tuttavia la conseguenza della possibilità di cumulare due retribuzioni (quella dovuta dal cedente e quella percepita dal cessionario). E difatti, le Sezioni
unite hanno applicato al caso esaminato di interposizione fittizia di manodopera nell’appalto
di servizi il disposto dell’art. 27, comma 2, D.Lgs. n. 276 del 2003, dettato in tema di somministrazione irregolare e richiamato dal comma 3-bis dell’art. 29, D.Lgs. n. 276 del 2003,
che disciplina l’appalto illecito, secondo cui ‘tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a
titolo retributivo o di contribuzione previdenziale valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma
effettivamente pagata’. Nell’effettuare tale richiamo, hanno ricondotto l’art. 27, D.Lgs. n. 276
del 2003, ai principi del diritto comune, ed in particolare alla disciplina dettata dagli artt.
1180, comma 1, c.c. e 2036, comma 3, c.c. che regolano l’adempimento del terzo e l’indebito
soggettivo. Tale soluzione manifesta e ribadisce la portata dell’efficacia satisfattiva del pagamento del terzo […]. Resta così confermato che l’obbligazione rimane unica e non si duplica,
anche se venga adempiuta da un soggetto diverso dal vero debitore […]. Applicando dunque
i principi sopra esposti, ne deriva che, una ed una sola essendo la prestazione lavorativa che il
lavoratore svolge nel ramo (illegittimamente) ceduto, il pagamento della relativa retribuzione
da parte del cessionario costituisce un pagamento consapevolmente effettuato da un soggetto
che non è il vero creditore della prestazione, e dunque un adempimento del terzo, cui consegue
la liberazione del vero obbligato, in applicazione del medesimo principio generale previsto dal
comma 1 dell’art. 1180, c.c., Con la conseguenza che il lavoratore non potrà ottenere dal ce-
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dente la medesima retribuzione già corrispostagli dal cessionario, ma solo le differenze rispetto
a quanto avrebbe percepito alle dipendenze del primo”.
Risultano strutturalmente incomparabili con le cessioni di ramo d’azienda dichiarate
illegittime nei confronti del lavoratore ceduto le somministrazione irregolari, in cui il
soggetto che ha utilizzato le prestazioni è il datore di lavoro reale al quale è imputabile la
titolarità dell’unico rapporto e appalto illecito, in cui l’impresa cedente non è il soggetto
che utilizza la prestazione, invece effettuata a vantaggio di una diversa organizzazione
d’impresa, che diventa titolare di un altro rapporto e che paga un debito proprio.

8. Violazione

e falsa applicazione dell ’ art .

431 c.p.c.

Arrivando al terzo motivo del ricorso del lavoratore, che adduceva alla violazione e alla
falsa applicazione dell’art. 431 c.p.c. per erroneo assorbimento della dedotta esecutività della sentenza, va tenuto conto che, secondo un consolidato orientamento (Cass. 25
giugno 2018, n. 16694), qualsiasi pronuncia giurisdizionale è dotata di propria autorità
prima ancora del passaggio in giudicato, dato che la sentenza esplica un’efficacia di accertamento al di fuori del processo. Pertanto “la stabilità della sentenza impugnata, anche se
provvisoria, costituisce naturale proprietà dell’atto giurisdizionale, che esprime la volontà della
legge nel caso concreto, e con questa l’esigenza di una sua immediata, anche se provvisoria, attuazione, nell’attesa del formarsi del giudicato e indipendentemente da questo (Cass. 26 luglio
2004, n. 14060)”.
Tale motivazione per la Suprema Corte risulta pertanto fondata e qualora venga accertata
l’illegittimità o l’inopponibilità al lavoratore del trasferimento di un ramo d’azienda, le retribuzioni corrisposte dal cessionario che ha utilizzato le prestazioni lavorative del dipendente coinvolto nel trasferimento successivamente alla messa a disposizione, da parte di
costui, delle energie lavorative in favore del cedente, non producono un effetto estintivo,
in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sullo stesso cedente, che abbia
rifiutato senza giustificazione l’offerta della controprestazione lavorativa, sì da ingenerare
la mora credendi, stante la natura retributiva e non già risarcitoria gravante, in questa fattispecie, sull’alienante. Tale natura rende indetraibile l’aliunde perceptum.
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QUANDO IL VERBALE DI
CONCILIAZIONE NON È
OPPONIBILE ALL'INPS
di Paolo Cacciagrano
Consulente del Lavoro e Avvocato in Roma e Pescara

La Corte Suprema (Cass. Civ. Sez. Lav., Ord., 13/05/2019, n. 12652) ha statuito la prevalenza del dictum compendiato in una sentenza di primo grado passata in giudicato rispetto a
quanto pattuito successivamente tra il datore di lavoro e il lavoratore in un verbale di conciliazione in sede sindacale. L’obbligazione contributiva, infatti, beneficia degli effetti riflessi di
una sentenza definitiva ed è insensibile alle posteriori concessioni transattive intercorse tra le
parti private del rapporto di lavoro.

1. La

retribuzione imponibile

L’art. 12, legge 30/04/1969, n. 1531, individua i redditi di lavoro dipendente rilevanti ai
fini contributivi, mediante un rinvio all’art. 46 (oggi 49), D.P.R. 22/12/1986, n. 917,
nonché quelli esclusi dalla base imponibile. La retribuzione, considerata dal legislatore,
non è coincidente con quella generalmente data ai fini della disciplina del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2099 del codice civile. Pertanto, il concetto di remunerazione
imponibile supera il principio di corrispettività, dal momento che comprende non soltanto gli emolumenti corrisposti in funzione dell’esercizio di attività lavorativa, ma anche gli
importi che, pur senza trovare riscontro in una precisa ed eseguita prestazione lavorativa,
costituiscono adempimenti di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro nel corso del rapporto di lavoro e aventi titolo e origine dal contratto di lavoro, restando escluse

1 “Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all’articolo 46, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi (...). Le somme e i valori (…) si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta(...) Sono esclusi dalla base imponibile: a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto; b) le
somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori,
nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità
sostitutiva del preavviso; c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni; d) le somme poste a carico di gestione assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme
e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f ) e quelle erogate dalle Casse edili
(...); i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con
la prestazione lavorativa; (…) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto
qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari (…) e a casse, fondi, gestioni previste
da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione (...)”. A
tal proposito l’INPS determina annualmente il limite minimo di retribuzione giornaliera imponibile (per l’anno
2019 v. INPS, Circ. 25/01/2019, n. 6)
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le erogazioni derivanti da causa autonoma2. Il suddetto art. 12, legge n. 153/1969, quindi, enuncia il “principio secondo il quale tutto ciò che il lavoratore riceve, in natura o in denaro, dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro rientra nell’ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi”3. Al fine di quantificare la retribuzione
imponibile di riferimento occorrerà evidentemente individuare il contratto collettivo di
diritto comune, il quale “costituisce il parametro al quale di regola il giudice deve riferirsi per
determinare la retribuzione conforme all’art. 36 Cost.” 4.
A ciò occorre che l’INPS può pretendere il versamento dei contributi sulle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori anche se il lavoratore non ne
abbia fatto richiesta5, sempre in virtù del principio dell’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello di lavoro e agli accordi che possono intercorrere tra le parti.

2. L’obbligazione

previdenziale e la transazione

La giurisprudenza ha formulato l’assioma secondo cui “alla base del calcolo dei contributi
previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o
collettivo e non quella di fatto corrisposta (…). La “retribuzione imponibile” (…) va intesa
nel senso di ricomprendere tutto ciò che ha diritto di ricevere il lavoratore” 6. La vicenda ermeneutica si complica nel momento in cui le parti del contratto di lavoro subordinato stipulano una transazione ai sensi dell’art. 1965 c.c.7. Va da sé che un negozio giuridico di diritto privato non possa mutare la natura dell’obbligazione contributiva pubblica nascente
ex lege8. In passato si sono susseguite interpretazioni contrastanti in ragione del carattere
novativo9 ovvero non novativo della conciliazione. In particolare, la Suprema Corte ha sostenuto che la giurisprudenza di legittimità ha escluso che le somme versate in via transat-

2 In tal senso, la risalente Cass. Civ. Sez. Unite, Sent., 03/06/1985, n. 3292, ha affermato il seguente principio
di diritto: “poste le nozioni di retribuzione previdenziale (...) e quella correlativa e contrapposta di rimborso di
spese, il giudice del merito deve coordinarle con quelle di trasferimento e di trasferta, e, nell’ambito di tale necessaria coordinazione, deve, ai fini contributivi, stabilire l’effettiva natura, retributiva o restitutoria (…)”
3 Ex multis v. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 23/04/2014, n. 9180, Giur. It., 2015, 2, 421
4 Ex multis, v. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 13/04/1999, n. 3630
5 In tal senso v. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 17/04/2012, n. 6001, la quale ha affermato che “l’art. 1 del d.l. n.
338 del 1989, conv. in legge n. 389 del 1989, sancendo che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non
può essere inferiore all’importo della retribuzione stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi, non solo
rende insensibile l’obbligo contributivo rispetto all’eventuale inadempimento retributivo del datore di lavoro, ma
impone altresì di prendere a base di calcolo dei contributi previdenziali la retribuzione dovuta, e non quella corrisposta, di fatto, in misura inferiore”
6 V. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 28/07/2009, n. 17495
7 La tesi dell’atto a struttura complessa composto da due negozi unilaterali, uno dei quali consisterebbe nella
rinuncia, totale o parziale, della pretesa (Carnelutti, La transazione è un contratto?, in R.D.Pr., 1953, I, 189)
risulta pacificamente contraria al dettato normativo secondo il quale la transazione è un contratto di natura dispositiva con una causa tipica consistente nella composizione della lite attraverso le reciproche concessioni (Santoro
Passarelli, La transazione, Napoli, 1975, 91 e ss.)
8 In tal senso v. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 03/03/2003, n. 3122
9 La natura negoziale dell’accordo novativo è stata sempre sostenuta in dottrina (Bianca, Diritto civile, IV, Milano, 1993, 453; Buccisano, La novazione oggettiva e i contratti estintivi onerosi, Milano, 1968, 127; Nobili,
Le obbligazioni, Milano, 2008, 143) e in giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. II, Sent., 20/03/2007, n. 6550; Cass.
Civ. Sez. Lav., Sent., 17/08/2004, n. 16038; Cass. Civ. Sez. I, Sent., 26/06/1995, n. 7216)
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tiva giudiziale costituiscano retribuzione imponibile10. Tuttavia, tale esegesi risulta, oggi,
minoritaria rispetto alla prevalente giurisprudenza, secondo la quale “la totale estraneità e
inefficacia della transazione eventualmente intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo discende dal principio che, alla base del calcolo dei contributi
previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o
collettivo e non quella di fatto corrisposta, in quanto l’espressione usata dalla L. n. 153 del
1969, art. 12, per indicare la retribuzione imponibile (‘tutto ciò che il lavoratore riceve dal
datore di lavoro...’) va intesa nel senso di ‘tutto ciò che ha diritto di ricevere’, in considerazione
del fatto che il rapporto assicurativo e l’obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l’instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l’obbligo
contributivo del datore di lavoro verso l’istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal
fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d’opera siano stati in tutto o in
parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti” 11.
Anche al di fuori dell’alveo transattivo, la disposizione dei propri diritti di credito da parte
del lavoratore, tramite un’accettazione volontaria di una retribuzione inferiore a quella
spettante ovvero attraverso altra rinuncia, non ha alcuna incidenza sulla obbligazione previdenziale12.
In ordine al requisito dell’onere della prova, l’INPS beneficia dell’indizio dell’esistenza di
omissioni contributive rappresentato, appunto, dalla transazione in materia di crediti di
lavoro13.

10 Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 23/09/2010, n. 20146, secondo cui “questa Corte (…) ha chiarito che, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l’originario rapporto litigioso, abbiano o meno inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove ed autonome statuizioni”
11 In tal senso, Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 05/02/2014, n. 2642. Conformi, Cass. Civ. Sez. Lav., Sent.,
17/04/2012 n. 6001; Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 28/07/2009, n. 17495; Cass. Civ. Sez. Lav., Sent.,
03/03//2004, n. 6607; Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 13/04/1999, n. 3630; Cass. Civ. Sez. Lav., Sent.,
15/05/1993, n. 5547
12 V. ancora Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 15/05/1993, n. 5547
13 V. ancora Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 28/07/2009, n. 17495. La Suprema Corte ha stabilito che “le somme
corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in esecuzione di un contratto di transazione non sono, ai sensi e per
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3. Gli

effetti della sentenza passata in giudicato e
la transazione novativa

La vicenda presa in considerazione dalla Suprema Corte è caratterizzata dalla presenza di
una sentenza passata in giudicato, con la quale il Tribunale ha accertato la sussistenza di
un rapporto di lavoro subordinato sino a una certa data. Successivamente, le parti hanno
convenzionalmente anticipato la data di cessazione del rapporto di lavoro. La Cassazione
ha attribuito spessore giuridico agli effetti14 indiretti del dictum non impugnato, asserendo
che lo stesso spiegherebbe effetti anche nei confronti dell’ente previdenziale che non ha
rivestito il ruolo di “parte” nel processo. A sostegno della sua argomentazione il Collegio
richiama gli insegnamenti di certa giurisprudenza non esattamente conforme al caso di
specie15. Infatti, nella vicenda de qua, l’accertamento giudiziale, a differenza dei casi di
cui alle sentenze indicate dalla Suprema Corte, è stato superato dalle parti con la stipula
di una transazione novativa. A tale scopo, appare preferibile il diverso orientamento che,
ferma l’imposizione della obbligazione previdenziale secundum legem, pone maggiore en-

gli effetti dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969 - nel testo anteriore alla sostituzione operata dall’art. 6 del d.lgs.
n. 314 del 1997 - dovute in dipendenza del contratto, appunto, di lavoro, ma del contratto di transazione. Ne
consegue che, rimanendo l’obbligazione contributiva insensibile agli effetti della transazione, l’INPS può azionare
il credito contributivo provando - con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui è inserito - quali siano le somme assoggettabili a contribuzione spettanti al
lavoratore”. In tal senso la Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 03/03//2004, n. 6607, ha evidenziato come “emerge chiaramente da alcune decisioni (cfr. Cass. 6663/2002), il senso complessivo degli orientamenti (…) è che nella stessa
transazione, e in tutte le circostanze del caso concreto, può ben rinvenirsi, anche a mezzo di presunzioni, la prova
del credito contributivo dell’INPS in relazione a somme che il lavoratore aveva diritto di percepire in dipendenza
del rapporto di lavoro, sia che l’INPS lo faccia valere ricostruendolo autonomamente, sia che lo limiti all’importo
della transazione”
14 In tal senso la pronuncia in commento afferma che la sentenza che sia passata in giudicato, infatti, oltre ad
avere un’efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa ex art. 2909 c.c., ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti
estranei al processo nei quali sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita
in quel processo, o comunque subordinati a questa
15 Infatti, la Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 31/01/2014, n. 2137, se da un lato afferma che il giudicato, oltre ad
avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi ed aventi causa, è dotato anche di un’efficacia
riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto
dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione.
Nella specie, l’INPS, in quanto titolare di diritti ed obblighi dipendenti dalla situazione giuridica definita giudizialmente, aveva pieno titolo ad avvalersi dei giudicati che avevano dichiarato l’illegittimità della collocazione
in CIGS dei lavoratori, posto che tali giudicati avevano inciso direttamente sulla avvenuta erogazione dell’integrazione salariale, non più dovuta per effetto di dette sentenze, quale che fosse la causa dell’illegittimità del
provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, dall’altro sostiene che l’Istituto aveva titolo a richiedere
la contribuzione sulle retribuzioni che, per effetto dei giudicati, il datore di lavoro era tenuto a corrispondere ai
dipendenti, essendo l’obbligo contributivo verso l’istituto previdenziale direttamente connesso a tutto ciò che il
lavoratore riceve o ha diritto di ricevere dal datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti dei prestatori di lavoro siano stati in tutto o in parte soddisfatti. Anche la Cass. Civ. Sez. VI,
Ord., 28/08/2018, n. 21240, ha sostenuto che è indubitabile che, in tema di effetti del giudicato, la sentenza che
sia passata in giudicato, oltre ad avere un’efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, ne ha anche
una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti
di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa, qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla
situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa. Tuttavia anche il caso deciso da detta sezione è difforme rispetto a quello definito dalla sentenza in commento
75

Il Caso

fasi alla volontà delle parti e allo scrutinio della permanenza degli effetti giuridici di una
sentenza che risulta superata da un accordo transattivo novativo16.
Infatti, il punto è che, “giusto l’accertamento compiuto dalla Corte di merito, la transazione
sopraggiunta in specie inter partes ha eliminato dal mondo giuridico il pregresso accertamento
giudiziale del rapporto di lavoro subordinato, che dell’obbligazione contributiva costituisce
indefettibile presupposto” 17.
In altre parole, la Suprema Corte avrebbe meglio determinato la contribuzione previdenziale riferendosi al solo dettato normativo, senza dare rilievo a un accertamento giudiziale
ormai privo di vigore alcuno.

16 La Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 23/09/2010, n. 20146, ha statuito che “l’accordo transattivo in esame rientra
nello schema della transazione novativa la cui caratteristica è di essere - al pari della transazione propria -un negozio di secondo grado, ma non un negozio ‘ausiliario’, ancorché ‘principale’ con la conseguenza che i diritti e gli
obblighi delle parti avranno, come ‘unica fonte’ il contratto di transazione e non, come la transazione propria, il
fatto causativo del rapporto originario. Ne consegue che al fine della L. n. 169 del 1963, art. 12 (nel testo vigente
all’epoca), la somma dovuta - ancorché avente natura retribuiva in esecuzione di una transazione novativa, in
quanto del tutto disancorata dal preesistente, estinto rapporto, non può essere considerata come ‘corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro’ ormai scomparso dalla ‘scena giuridica’ con l’ulteriore conseguenza che non può
essere computata per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale (conf. Cass., n. 5313 del 1996). Questa Corte ha chiarito che, per determinare il carattere novativo
o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l’originario rapporto litigioso, abbiano
o meno inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove ed autonome statuizioni. Tale accertamento - riservato al giudice di merito - risulta compiuto (…)
con la sentenza qui impugnata, in base ad elementi interpretativi desunti dalla volontà delle parti e dal tenore
delle clausole contrattuali, valutando specificamente la compatibilità della transazione con le obbligazioni scaturenti dal precedente rapporto. (…) In conclusione, con il verbale di conciliazione le parti non hanno pattuito una
nuova regolamentazione del rapporto di lavoro - la quale, altrimenti, sarebbe rimasta esposta all’operatività di
tutte le norme speciali invocate (...) nel ricorso - ma hanno convenuto una diversa ed autonoma obbligazione, con
rinuncia, da parte della ricorrente di ogni diritto azionato e non, connesso al precorso rapporto”
17 V. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 04/08/2017, n. 19587
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IL CONTRATTO DI ESPANSIONE:
LUCI E OMBRE
di Antonello Orlando
Consulente del Lavoro in Roma

Dalle ceneri del contratto di solidarietà espansiva, il ‘decreto crescita’ ha fatto sorgere un nuovo
strumento di gestione della trasformazione d’impresa denominato ‘contratto di espansione’. Tale
istituto prende il posto della solidarietà espansiva, di cui all’articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015,
e si caratterizza per una natura sperimentale nel periodo 2019-2020. Tim S.p.a. ha già siglato
lo scorso 2 agosto il primo contratto di espansione (in una forma non totale, ma parziale rispetto alle sue potenzialità), anche se in assenza di istruzioni operative da parte del ministero
del Lavoro. Sebbene l’istituto del contratto di solidarietà espansiva sia stato abrogato, ai sensi
dell’art. 26-quater del D.L. 34/2019, nel testo definitivo della legge di conversione i contratti
di solidarietà espansiva, sottoscritti ai sensi del previgente art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015 e
le relative agevolazioni, manterranno la propria efficacia fino alla fine prevista dai rispettivi
accordi sindacali.

1. Soggetti

ammessi al contratto di espansione e
iter procedurale

Il contratto di espansione, come approdato nel nostro ordinamento a valle dell’iter parlamentare che lo ha visto sorgere sotto forma di emendamento alla legge di conversione (n.
58 del 28 giugno 2019), consente alle imprese, che possano vantare un organico superiore
a mille unità lavorative, di gestire processi di reindustrializzazione e di riorganizzazione che dovranno comportare, anche solo in parte, una modifica strutturale degli assetti
aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività. E che dovranno
essere attuati mediante il rinnovamento delle competenze del personale, prevedendo nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche in apprendistato di mestiere), riqualificazione professionale, cassa integrazione e un sistema di esodo agevolato con accompagnamento a pensione.
Il nuovo istituto, pienamente operativo al punto di essere stato già oggetto di un accordo sindacale, necessita di numerosi chiarimenti da parte dell’Inps a valle dei chiarimenti
forniti dal ministero del Lavoro con la circolare n. 16/2019. In assenza di una specifica
previsione normativa, una prima questione da dirimere riguarda l’individuazione dell’insieme di imprese interessate tra quelle che risultano soggette o meno alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, secondo la disciplina del D.Lgs. n.148/2015. La previsione
dell’intervento di cassa integrazione all’interno delle misure contemplate dal contratto di
espansione porterebbe a dedurre un coinvolgimento riservato ai soli imprenditori soggetti
alla CIGS, ma a un esame più letterale della norma appare lecito ritenere che l’estensione,
nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili, vada indistintamente a coinvolgere tutti gli
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interlocutori aziendali che rientrino nell’unico limite esplicito - vale a dire quello dimensionale -, postulando inoltre che coloro i quali non sono soggetti alla cassa straordinaria
potrebbero essere disgiuntamente destinatari del solo beneficio pensionistico o, ancora,
ricorrere a tale strumento per il tramite di un fondo di solidarietà bilaterale, ulteriore attore invocato al comma 6 del nuovo articolo 41, anche se esplicitamente solo per l’opzione
dello scivolo pensionistico.
In quest’ottica, il richiamo alla procedura di consultazione sindacale secondo modalità
e termini ex articolo 24, D.Lgs. n. 148/2015, sembrerebbe ricoprire un valore meramente procedurale ai fini delle tempistiche e delle modalità di dialogo con il ministero
del Lavoro, lasciando aperte le relative differenze rispetto alla versione ‘fisiologica’ della
CIGS accessibile alle imprese con un organico inferiore ai mille dipendenti. La circolare
n. 16/2019 ai parr. 1 e 5 ha solo indirettamente fornito una lettura sul tema, specificando
che per le imprese fuori dal campo della CIGS l’utilizzo dello scivolo di cui al c.5 sarà
possibile ricorrendo ai fondi di solidarietà bilaterali, senza pertanto ribadire esplicitamente il requisito generale di accesso (applicazione della CIGS) per l’utilizzo del più generale
istituto del contratto di espansione.
La procedura, seguendo l’art. 24 del testo unico sugli ammortizzatori sociali, prevede una
comunicazione alle proprie rappresentanze sindacali (Rsa/Rsu e organizzazioni sindacali
di comparto nazionali, comparativamente più rappresentative) con richiesta di esame
congiunto presso il ministero del Lavoro nel caso di imprese multilocalizzate su più regioni. Il contratto di espansione è definito di natura ‘gestionale’, integrando al suo interno sia
aspetti di riduzione oraria sia di gestione degli esuberi, analogamente a una procedura di
licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della L. n.223/1991.
Gli elementi contenuti in tale accordo sono stabiliti dal comma 2 del nuovo art. 41 e consistono in:
•

numero dei lavoratori da assumere a tempo indeterminato, anche in apprendistato di II tipo, con relativa programmazione cronologica delle assunzioni;

•

un progetto di formazione e riqualificazione certificato;

•

riduzione oraria dei lavoratori in organico e platea dei lavoratori interessati dal
prepensionamento quinquennale.

Sull’ultimo punto il testo della norma sembra porre una gerarchia di utilizzo che parte
dallo scivolo pensionistico (c.5) per poi consentire la integrazione salariale “solo per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare” di tale prepensionamento.
Un notevole punto di attenzione riguarda le modalità con cui determinare l’organico che
la norma riferisce alle “unità lavorative”, con riferimento altamente probabile alle ULA
(Unità Lavorative Annue) di filiazione comunitaria e applicate per rilevare l’incremento
occupazionale netto. Conseguentemente, il computo dei lavoratori a termine sarà svolto,
come chiarito dal ministero del Lavoro nella circolare n.16/2019, sulla media del semestre precedente e non in base alla previsione dell’articolo 27, D.Lgs. n.81/2015, qualora
si applicasse la sola disciplina CIGS (Circolare del ministero del Lavoro n. 24/2015).
I lavoratori a tempo parziale saranno oggetto di computo proporzionalmente all’orario di
lavoro effettivamente svolto rispetto al tempo pieno, con arrotondamento all’unità frazionaria superiore rispetto alla metà del tempo pieno. Più complesso appare il conteggio
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degli apprendisti, specie alla luce della circolare n. 18/2014 del ministero del Lavoro, che
sembrava legittimarne lo scomputo solo in caso di calcoli che comportassero un onere e
non un calcolo a vantaggio dello stesso lavoratore (scomputati ai fini della base di calcolo
del collocamento mirato, computati per eleggere il limite massimo di lavoratori a termine
rispetto all’organico complessivo aziendale).

2. Finalità

della norma

La misura si propone di dare vita a un intervento di rinnovamento del sistema produttivo e organizzativo delle grandi aziende in una prospettiva sia di crescita interna, sia
di implementazione della competitività in ambito esterno, tutta giocata in ambito formativo e assunzionale. La spinta in questa direzione è sottolineata, infatti, dal primo
comma che prevede “l’assunzione di nuove professionalità”, nel caso l’accordo parli di
600 nuove assunzioni a tempo indeterminato dal 2019 al 2021, anche in apprendistato.
Tuttavia, il termine “professionalità” assume una connotazione generica, più ampia rispetto al significato di “mansione” o di “qualifica”, di cui l’ordinamento si occupa con
maggiore frequenza. Probabilmente sarebbe stato più efficace il riferimento alla “specializzazione”, che avrebbe lasciato meno spazio alla genericità e alla discrezionalità sulle risorse
da arruolare, determinando minori dubbi interpretativi. Nel caso del contratto di espansione di TIM, l’azienda ha fatto esplicito riferimento a sei aree professionali, in particolare
specialisti in ambito Big Data, sviluppo IT e progettisti con spiccata tendenza all’innovazione tecnologica. Non sono state esplicitate figure contrattuali specifiche, ma piuttosto la
relativa e più generica area di professionalità.

3. Una CIG

del tutto peculiare

Il comma 7 del nuovo articolo 41 del D.Lgs. n. 148 del 2015 consente, ai lavoratori
privi dei requisiti per il prepensionamento quinquennale, di godere fino al 2020 di una
riduzione dell’orario di lavoro, soggetta alle regole degli artt. 3 e 6 del medesimo decreto.
Si tratta di una integrazione salariale pari all’80% della retribuzione globale, teoricamente
spettante nel caso di lavoro delle ore sospese. Il riferimento all’articolo 6 del Testo unico sugli ammortizzatori sociali garantisce la copertura della contribuzione figurativa finanziata dalla gestione del lavoratore, dunque non direttamente a carico dell’impresa.
Sembra assente, invece, qualsiasi riferimento a divieti di spostare una risorsa entro i 90
giorni dell’avvio della procedura o, ancora, a divieti di lavoro straordinario, dati anche i
limitati rimandi alla normativa generale sulla cassa integrazione.
Se la norma stabilisce una percentuale massima di riduzione complessiva dell’orario di
lavoro fino al 100% dell’intero periodo di vigenza del contratto di espansione, il comma
7 specifica che la riduzione media oraria non potrà superare il 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile di tutti i lavoratori interessati dal contratto di espansione.
La disposizione non chiarisce esplicitamente se siamo di fronte a una cassa integrazione
ordinaria o straordinaria, per quanto si rilevi l’eccezionalità secondo il dettato del comma
3 dell’art. 41, che stabilisce che la stessa spetta per un periodo al massimo pari a 18 mesi,
anche non continuativi, in deroga ai limiti di durata massima all’interno del quinquennio
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mobile, statuiti dagli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n.148/2015. Manca, inoltre, qualsiasi riferimento al contributo addizionale introdotto dall’articolo 5 del decreto che, se fosse presente, consentirebbe una maggiore durata alle risorse stanziate per tale cassa integrazione
dal comma 7.

4. Il

prepensionamento quinquennale

Le imprese che sottoscrivono il contratto di espansione, nel biennio 2019-2020, potranno creare uno scivolo che avvicini i lavoratori alla pensione. Non è espressamente previsto
un nesso di proporzionalità uno a uno fra il numero dei dipendenti assunti e il numero
dei dipendenti esodati, lasciando intendere che saranno i firmatari dell’accordo sindacale
ad individuare l’equilibrio fra lavoratori in entrata e in uscita.
Le caratteristiche di questo prepensionamento sono mutuate dall’esperienza dei fondi
di solidarietà bilaterali e da quella della isopensione Fornero, introdotta dalla legge n.
92/2012. Quest’ultima, ex articolo 4, cc. 1 - 7-ter, a seguito della legge n. 205/2017,
consentiva, fino al 2020, ai datori di lavoro che avessero sottoscritto i relativi accordi
sindacali, di accompagnare i propri dipendenti fino a 7 anni di distanza dal traguardo pensionistico, partendo dalla cessazione del rapporto e non più solo fino a 4 anni.
Il comma 5 della nuova norma, invece, stabilisce che il datore di lavoro erogherà a coloro che sigleranno l’accordo e saranno esodati una indennità pari alla pensione maturata
al momento della cessazione della durata massima di 60 mesi fino alla decorrenza della
pensione di vecchiaia. Nel caso in cui il dipendente consegua anche la NASpI il datore
di lavoro integrerà, per il periodo di parallela decorrenza della stessa, l’importo della indennità di disoccupazione fino a raggiungere il valore della rata di pensione maturata al
momento di recesso. Nel caso in cui il dipendente, prima della decorrenza della pensione
di vecchiaia, maturi i requisiti di accesso a pensione anticipata, il datore di lavoro unirà al
valore della indennità mensile anche quello della contribuzione correlata.
La contribuzione correlata non sarà riconosciuta nel caso di esodo diretto alla pensione di
vecchiaia, “congelando” la propria pensione che non riceverà altri contributi oltre quelli
della NASpI del primo biennio, risultando così penalizzato rispetto all’esodo Fornero.
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Su un periodo massimo di 5 anni il datore di lavoro non verserà i contributi nei primi 24
mesi in caso di percezione contemporanea della NASpI, limitandosi alla sola rata di pensione e aggiungendo la contribuzione correlata a partire dall’esaurimento dell’indennità
(non più tardi del venticinquesimo mese dello scivolo) fino alla maturazione dei requisiti,
realizzando un risparmio più contenuto rispetto all’isopensione.
Durante la finestra trimestrale della pensione anticipata, il datore riconoscerà solo l’indennità mensile fino alla decorrenza della pensione; tale ricostruzione sistematica integra
il dato letterale della norma, che ad litteram, sospenderebbe qualsiasi erogazione da parte
del datore al raggiungimento ‘del diritto a pensione’. La norma non fa espressamente
riferimento alle modalità di versamento della pensione. Rimane fortemente plausibile
che, accanto alla possibilità di versare tali importi una tantum, potrà essere facoltà delle
imprese rateizzare i versamenti a cadenza mensile, parallela all’erogazione della NASpI.
Ne consegue che tale modalità, se introdotta da una circolare Inos, innoverà pesantemente
il tenore letterale della norma, anche oltre il legittimo mandato di una prassi regolatoria.
Il c. 6 del nuovo art. 41 consente di poter utilizzare il nuovo scivolo anche attraverso
i fondi di solidarietà bilaterale, che a tal fine non avranno alcuna necessità di recepire
con apposite modifiche dei propri ordinamenti il nuovo istituto, rendendolo da subito
operativo dopo l’iter sindacale del contratto di espansione di una azienda legittimamente
rientrante nel perimetro del fondo di settore. Sembra interessante ipotizzare se i singoli
fondi potranno disporre da parte dei datori di lavoro una integrazione della contribuzione
figurativa finanziata dalla NASpI, introducendo una ulteriore contribuzione correlata, in
parziale analogia a quanto avviene oggi, ad esempio, per il fondo bilaterale del personale
di Ferrovie dello Stato.
Infine, l’art. 41, c. 9 ribadisce che i requisiti per conseguire il diritto all’accesso a pensione, certificato al momento dell’adesione alla procedura di prepensionamento, per i lavoratori che partecipino allo scivolo quinquennale, non potranno subire modifiche da parte
delle successive norme e riforme pensionistiche. Tale clausola anti-esodo si caratterizza
come del tutto innovativa rispetto agli strumenti di esodo vigenti, anche se la misura della
connessa spesa da parte della finanza pubblica non appare in alcun modo quantificabile in
assenza dei futuri possibili provvedimenti di modifica del panorama pensionistico.
Sotto un altro aspetto, il prepensionamento che viene offerto dall’istituto viene legato
all’interesse preventivo espresso dai dipendenti e al recesso concordato. Con lo strumento dello ‘scivolo’ i lavoratori avranno, infatti, la possibilità di raggiungere la pensione
di vecchiaia o, se ottenibile prima, la pensione anticipata, godendo di un accompagnamento che potrà arrivare fino a 5 anni. Questo strumento si propone come finalità quella di agevolare le imprese, a fronte di costi inferiori rispetto all’isopensione Fornero.
Anche questa misura, però, non appare priva di punti critici. Proprio per favorirne maggiormente l’utilizzo, poteva essere prevista un’armonizzazione tra la disciplina in esame e
quella del cumulo contributivo, come modificato dalla legge n. 232/2016, non operativo
per l’isopensione Fornero (messaggio INPS n. 2475/2017). Data l’assenza di ogni specifica normativa, risulta difficile aspettarsi che, in sede di prassi regolatoria Inps, si possa arrivare a consentire ai soggetti che aderiranno al prepensionamento quinquennale l’utilizzo
del cumulo contributivo, che spesso riveste un’importanza fondamentale per poter raggiungere il requisito contributivo necessario ad accedere alla pensione anticipata. La nor-
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ma, seppure preveda poi l’erogabilità della NASpI con l’accredito dei relativi contributi
figurativi, con la sensibile riduzione dei costi della contribuzione correlata, e una clausola
di salvaguardia rispetto a future modifiche del sistema (benefici nuovi rispetto all’isopensione), presenta delle criticità pensando alla sostenibilità finanziaria. L’isopensione prevede la possibilità di rateizzare i pagamenti della provvista di esodo con cadenza mensile
e con una polizza fideiussoria, mentre il nuovo istituto sembra permettere solamente il
pagamento in unica soluzione.

5. Conclusioni
Il contratto di espansione sembra essere un ambizioso progetto di rinnovamento delle
organizzazioni aziendali di grandi dimensioni, che combina al suo interno una molteplice
varietà di strumenti, alcuni mutuati da istituti ben consolidati e sperimentati, altri innovativi e proprio per tale ragione non chiari nei minimi dettagli del loro funzionamento.
Il ruolo della formazione, ad esempio, appare centrale nel comma 8 del nuovo articolo
41, ma ad oggi non è chiaro l’iter di certificazione della formazione e soprattutto come
questa possa non trasformarsi, come avviene talvolta per l’apprendistato, in qualcosa di
più formale che sostanziale, lasciando alla sensibilità e alle capacità di ogni attore aziendale la completa responsabilità della sua efficacia. Un ultimo aspetto chiarito dalla circolare
ministeriale, è quello del monitoraggio delle risorse messe a budget dalla finanza pubblica nel biennio di sperimentazione: il comma 4 sembra specificare un ruolo di ‘verifica’
del ministero del Lavoro in riferimento al numero di assunzioni e al progetto formativo
del successivo c. 8, mentre il c. 5 affida all’INPS il monitoraggio mensile delle risorse
impegnate dallo scivolo quinquennale (principalmente, il costo della NASpI, sostenuta
dalla contribuzione ordinaria e dal più che probabile ticket licenziamento). La circolare n.
16/2019 ha conferito al datore di lavoro l’onere di quantificare nella prima fase del contratto di espansione il valore della NASpI nonché della integrazione salariale impiegabile,
per quanto − specie con la NASpI − nel caso di procedure a cavallo fra due anni (sigla nel
2019, esodi nel 2020), risulterà complesso preconizzare il futuro valore dell’indennità di
disoccupazione, rimanendo fondamentale la verifica ministeriale e il monitoraggio a posteriori dell’INPS.
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IL RITORNO AL LAVORO
DEL PENSIONATO
di Carlo Cavalleri
Consulente del Lavoro in Genova

Con la sentenza 14417/2019 la Corte di Cassazione è ritornata sull’annoso dilemma della
compatibilità fra la prestazione pensionistica e un nuovo rapporto di lavoro subordinato successivo alla data del pensionamento, esaminando altresì la cumulabilità fra redditi derivanti
da pensione e da lavoro dipendente.

1. Introduzione
La sentenza 14417/2019 della Corte di Cassazione prende in esame il problema dei requisiti imprescindibili che permettono a un lavoratore già pensionato di poter instaurare un
nuovo rapporto di lavoro subordinato, soprattutto se quest’ultimo viene instaurato con
lo stesso datore di lavoro che il lavoratore aveva prima del pensionamento, affrontando
attraverso tale oggetto anche l’argomento del cumulo fra redditi pensionistici e lavorativi.
Prima di entrare nel merito dell’argomento, è opportuno ricordare le caratteristiche fondamentali dell’accesso alla pensione per poi capire meglio la problematica esaminata dalla
Cassazione.

2. L’accesso

alla pensione

Il nostro ordinamento, con la legge n. 153/1969, prevede il requisito della cessazione del
rapporto di lavoro dipendente per poter consentire la decorrenza di un trattamento pensionistico di anzianità contributiva. L’articolo 22 di tale legge infatti recita: “A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per
la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere,
cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che: (...) non prestino attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione”.
In seguito, l’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 503/1992, ha esteso il requisito della cessazione dall’ambito della sola pensione di anzianità contributiva a quello della pensione di
vecchiaia, stabilendo che “il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”. Nessuna delle due norme citate, tuttavia, vieta
esplicitamente la ripresa dell’attività lavorativa, limitandosi a stabilire la cessazione del
rapporto di lavoro nel momento della richiesta della prestazione pensionistica.
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L’INPS, inoltre, con la circolare n. 53422 Prs./178 del 2 ottobre 1970 aveva comunque
già sottolineato che la ripresa dell’attività lavorativa da parte del lavoratore che percepisce
la pensione di anzianità non può mai coincidere con la data di decorrenza del trattamento
pensionistico. Anche il ministero del Lavoro si era attestato su posizioni simili a quelle
dell’Istituto, intervenendo sul tema con l’interpello n. 19/2009, con cui specificava a sua
volta che, alla data di presentazione della domanda di pensione, non deve sussistere un
rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro, essendo necessaria una soluzione di continuità per maturare il diritto al trattamento pensionistico come prescritto dalle norme del
1969 e del 1992. Anche per il dicastero, quindi, non deve esserci coincidenza temporale
tra la data di rioccupazione e la decorrenza della pensione stessa, sia con lo stesso datore
di lavoro sia con uno diverso. Per cui le pensioni di anzianità per le quali vi è coincidenza
temporale tra la data di rioccupazione e la decorrenza della prestazione stessa non possono
essere concesse o devono essere revocate, come da circolare INPS n.89/2009.

3. La

sentenza della

Cassazione

La sentenza della Cassazione prende le mosse da una controversia fra l’INPS e un lavoratore che, cessato il proprio rapporto di lavoro in data 28 febbraio 2002 al fine di
conseguire il diritto alla pensione di anzianità contributiva, era poi stato riassunto presso
il medesimo datore di lavoro il successivo 1° marzo. L’INPS aveva revocato la pensione
e preteso la restituzione di euro 134.618,90. La sentenza del Tribunale di Verona aveva
rigettato il ricorso del lavoratore, sulla base del divieto di cumulo della pensione con i
redditi derivanti da attività lavorativa subordinata, mentre la sentenza n. 553/2012 della
Corte d’Appello di Venezia aveva, poi, riformato la precedente pronuncia, accertando la
materiale interruzione del rapporto di lavoro, seppur per un breve lasso di tempo, prima
della decorrenza del nuovo rapporto lavorativo.
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In particolare, come si legge nella sentenza, la Corte territoriale dato atto che il Tribunale
aveva escluso che il ricorrente avesse cessato il proprio rapporto di lavoro, come previsto
dalla legge, prima del pensionamento, dal momento che egli aveva continuato a lavorare
alle dipendenze dello stesso datore di lavoro con le stesse mansioni e alle stesse condizioni, senza soluzione di continuità tra la formale cessazione del rapporto del 28 febbraio
2002 e la instaurazione del nuovo rapporto il 1 marzo 2002, ha affermato che pur essendo necessaria, al fine di conseguire il diritto alla pensione di anzianità, la cessazione del
rapporto di lavoro, tale circostanza, nel caso di specie, doveva ritenersi provata attraverso
la produzione del libretto di lavoro, la corresponsione del Tfr e mediante la produzione
dei prospetti paga. Tali fonti di prova dimostravano che il rapporto di lavoro tra il lavoratore e la società era cessato alla data del 28 febbraio 2002, mentre la pensione era stata
liquidata con effetto dal primo marzo 2002, nonostante nella stessa data l’appellante fosse
stato nuovamente assunto dalla stessa società, in conformità con la circolare dell’INPS
n. 89/2009 e con la nota del ministero del Lavoro n.19/2009, che non avevano ritenuto
necessario subordinare la liquidazione della pensione alla sussistenza di un lasso temporale
minimo tra la cessazione del rapporto di lavoro e il successivo reimpiego.
La sentenza della Corte di Cassazione ha invece cassato quella della Corte d’Appello.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonché
i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, non sono cumulabili con redditi da
lavoro dipendente, nella loro interezza, e con quelli da lavoro autonomo nella misura per essi
prevista, ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero
alla cessazione dal lavoro autonomo quale risulta dalla cancellazione dagli elenchi di categoria”. Il fatto che la legge abbia poi consentito il cumulo tra pensione di anzianità e redditi
da lavoro dipendente non toglie che la prestazione non poteva essere erogata se non dopo
la cessazione del rapporto di lavoro, che è un requisito talmente imprescindibile che, inizialmente prescritto solamente dalla norma che ha introdotto la pensione di anzianità, è
stato tuttavia esteso anche alla pensione di vecchiaia.
Il requisito della cessazione del rapporto di lavoro costituisce, infatti, una “presunzione di
bisogno” che giustifica, ai sensi dell’articolo 38 della Costituzione, l’erogazione della prestazione sociale. Infatti, la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la produzione, che ne consegue, di reddito da lavoro escludono lo stato di bisogno del lavoratore e,
quindi, anche l’esigenza di garantire al lavoratore medesimo mezzi adeguati alle esigenze
di vita. Per tali ragioni, il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alla ces-
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sazione di qualsiasi rapporto di lavoro in essere, anche diverso da quello in riferimento, a
cui sono stati versati i contributi alla gestione deputata ad erogare la prestazione.
Nel passato l’orientamento interpretativo affermava che la cessazione del rapporto di lavoro potesse essere rilevabile semplicemente attraverso la verifica formale delle condizioni
di interruzione del rapporto di lavoro, come ad esempio l’avvenuta comunicazione di
cessazione al competente Centro per l’impiego, rilevabile, altresì, dal flusso contributivo
mensile, oppure la completa liquidazione del Tfr, delle ferie non godute e di permessi, Rol
e spettanze di fine rapporto nel loro complesso. Ciononostante, più recentemente è stata
posta in risalto l’effettività di tale cessazione: “a riguardo, deve ravvisarsi una presunzione
semplice del carattere simulato della cessazione di tale rapporto ove essa sia seguita da immediata riassunzione del lavoratore, alle medesime condizioni, presso lo stesso datore di lavoro”.
In sostanza, la giurisprudenza recente ha rimarcato che per conseguire il diritto al trattamento pensionistico è comunque necessaria, in caso di medesimo o anche diverso datore
di lavoro, una soluzione di discontinuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento
della richiesta della pensione di anzianità e della decorrenza della pensione stessa e ciò al
fine di evitare che la percezione della pensione avvenga contemporaneamente alla prestazione dell’attività lavorativa subordinata. Nell’individuazione di tale discontinuità tra la
precedente attività lavorativa e quella successiva non si dovrà, dunque, ricercare un mero
iato temporale più o meno significativo, ma partire dalla considerazione che, laddove l’attività lavorativa successiva al pensionamento intercorra con il medesimo datore di lavoro
e alle medesime condizioni di quelle proprie del rapporto precedente a tale evento, si
configura una presunzione di simulazione dell’effettiva risoluzione del rapporto di lavoro
al momento del pensionamento. Tale presunzione, tuttavia, può essere vinta mediante il
ricorso a plurimi potenziali indici sintomatici, ulteriori rispetto al dato temporale e idonei
a provare il carattere realmente novativo del rapporto di lavoro successivo al pensionamento.
La Corte conclude pertanto accogliendo il ricorso e cassando la sentenza, con rinvio alla
Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, affinché accerti, in applicazione del
principio sopra indicato, il carattere del rapporto di lavoro instauratosi a decorrere dall'1
marzo 2002, dopo la cessazione del precedente rapporto verificatasi il 28 febbraio 2002.

4. Incumulabilità

fra lavoro e pensione

L’articolo 19, D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, ha sancito l’abolizione dei limiti
del cumulo tra pensione e redditi di lavoro, in particolare disponendo, con effetto dall'1
gennaio 2009, che tutte le pensioni di anzianità a carico dell’Ago e delle forme sostitutive
ed esclusive della medesima siano totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo
e dipendente. Tuttavia, rimangono alcune tipologie di pensione per cui l’incumulabilità
rimane, in misura totale o, in alcuni casi, parziale.
L’assegno ordinario di invalidità, per esempio, è una di queste forme. Esso viene corrisposto ai lavoratori dipendenti, autonomi o iscritti a Fondi pensione sostitutivi e integrativi
dell’Ago, che lamentano una riduzione permanente della capacità lavorativa pari almeno
ai 2/3. Tale incapacità viene accertata da una visita medico-legale a seguito della quale, in
caso di esito positivo, verrà corrisposto dall’INPS l’assegno ordinario di invalidità con pri87
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ma scadenza triennale. L’interessato può chiederne il rinnovo per ulteriori periodi triennali, finché, dopo tre riconoscimenti consecutivi, compreso quello iniziale, l’assegno diviene
un trattamento definitivo. Al compimento dell’età pensionabile e in presenza degli altri
requisiti contributivi richiesti, lo stesso viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia. L’assegno, che non è reversibile in favore dei superstiti dell’invalido, è riconosciuto
a condizione di aver accantonato almeno 260 contributi previdenziali settimanali (non
cumulabili fra le Gestioni ex articolo 1, comma 239, L. 228/2012), pari a 5 anni di contribuzione, di cui almeno 156, vale a dire 3 anni, collocati cronologicamente nei 5 anni
anteriori alla presentazione della domanda telematica. In questo caso non vi è il requisito
suesposto della cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui il titolare di assegno ordinario di invalidità dovesse, tuttavia, beneficiare anche di redditi da lavoro dipendente,
autonomo o d’impresa, l’importo dell’assegno di invalidità sarà ridotto di una percentuale
variabile a seconda del reddito percepito. Tale incumulabilità viene esplicitata mediante
l’applicazione di una trattenuta sul reddito derivante dal rapporto di lavoro da parte del
datore di lavoro. L’importo della trattenuta viene calcolato dall’INPS in fase di liquidazione della pensione e ad ogni rinnovo delle pensioni di inizio anno.
Un altro caso di incumulabilità fra redditi derivanti da pensione e redditi derivanti da
lavoro è rappresentato dalla pensione anticipata per lavoratori precoci, a cui possono accedere con un requisito contributivo ridotto i lavoratori che abbiano maturato un anno di
contribuzione da lavoro effettivo prima del compimento dei 19 anni di età, a condizione
che rientrino in una delle 4 categorie di bisogno codificate dalla Legge di Bilancio del
2017. Vale a dire: disoccupati (con perdita involontaria del rapporto e esaurimento della
fruizione di NASpI con un ulteriore trimestre di inoccupazione); assistenza a favore di
familiari o affini entro il secondo grado che siano disabili in situazione di gravità ex L.
104/1992 conviventi da almeno 6 mesi; invalidi in misura pari almeno al 74% e certificata dal relativo verbale di invalidità civile; o, alternativamente, addetti a mansioni gravose o
a lavori usuranti per almeno 6 anni su 7 o 7 anni negli ultimi 10 o, ancora, per metà della
propria vita lavorativa.
La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto, altresì, per questa tipologia di pensionati, il
divieto di cumulo della pensione anticipata loro riservata con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, prodotti in Italia o all’estero, per il lasso di tempo che corrisponde
all’anticipo rispetto alla maturazione dei requisiti contributivi richiesti per accedere alla
pensione anticipata “standard”. Una volta raggiunta l’anzianità contributiva richiesta per
quest’ultima, tornerà valida la norma generale dell’articolo 19, D.L. 112/2008, che prevede il cumulo pieno e illimitato tra pensione e redditi da lavoro, subordinato o autonomo.
Nel caso in cui venga intrapresa un’attività lavorativa, qualunque sia l’ammontare del
reddito da questa prodotto, il trattamento pensionistico verrà sospeso dalla data di decorrenza della pensione fino al termine previsto, con l’obbligo di restituire all’INPS le rate
pensionistiche ricevute e maturate dall’inizio dell’anticipo.
Se, invece, il lavoratore risulta percettore dell’Ape Sociale, ossia l’anticipo pensionistico a
carico dello Stato, può cumulare tale trattamento con redditi derivanti da lavoro dipendente e collaborazioni sino alla soglia di 8.000,00 euro annui oppure con redditi di lavoro
autonomo sino alla soglia di 4.800,00 euro annui.
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Anche la nuova pensione anticipata “Quota 100” risulta incumulabile con redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa. Come noto, si può accedere alla pensione sopra citata
con il requisito contributivo di 38 anni e anagrafico di 62, per un periodo sperimentale di
un triennio che terminerà nel 2021. Questo tipo di pensionamento anticipato non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione
dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di
5.000 euro lordi annui. Questi ultimi sono i redditi diversi disciplinati dall’articolo 67,
comma 1, lettera l, Tuir, prodotti per attività di lavoro autonomo occasionale, ai sensi
dell’articolo 2222 codice civile. Sono queste le attività svolte in autonomia da cittadini
che non esercitano abitualmente arti o professioni - e non sono, quindi, titolari di partita
Iva -, i quali emettono ricevute con ritenuta d’acconto del 20%. Il divieto si limita all’arco
temporale compreso dal momento della decorrenza della pensione fino al compimento
del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia. Tale divieto di cumulo, se trasgredito,
non determina la decadenza dal diritto a pensione, che sarà comunque mantenuto, ma la
restituzione delle rate di pensione già percepite nell’anno d’imposta e di quelle ulteriormente spettanti nello stesso anno. Il pensionato riprenderà la percezione della pensione a
partire dal successivo anno d’imposta, sempre a condizione che non infranga nuovamente
il divieto.

5. Conclusioni
Alla luce di quanto sopra esposto, diventa pertanto fondamentale effettuare un’accurata
analisi ogni volta che si intende instaurare un rapporto di lavoro con un lavoratore già
pensionato, in ordine alle reali caratteristiche dell’instaurando rapporto, a tutela sia dell’azienda, ma soprattutto del pensionato stesso.
Bisognerà quindi valutare innanzitutto se la persona in questione non percepisca una di
quelle pensioni che prevedono l’incumulabilità dei redditi con quelli da lavoro dipendente e, in seguito, se esista o meno fra la cessazione del rapporto lavorativo intercorrente prima della domanda di pensione e quello che si intende instaurare soluzione di continuità.
In ultimo, ma non per importanza, bisognerà accertare il carattere realmente novativo del
nuovo rapporto di lavoro rispetto a quelli instaurati precedentemente con il medesimo
soggetto, al fine di non incorrere nella restituzione all’INPS del trattamento pensionistico
percepito.
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CENTRI PER L’IMPIEGO:
DAI NAVIGATOR ALL’INTESA
ANPAL-REGIONI
di Romano Benini
Docente di Sociologia del welfare presso la Link Campus
University di Roma

Definire il quadro delle politiche attive del lavoro in Italia è come provare a comporre un puzzle. La legislazione concorrente tra Stato e regioni, la funzione dell’agenzia nazionale ANPAL
e del suo ente strumentale ANPAL Servizi, il ruolo dei diversi sistemi regionali di servizi per
l’impiego costituiscono un sistema complesso, che per funzionare ha bisogno di un lavoro costante di condivisione tra gli apparati statali. D’altra parte l’unanimità delle regioni sulle proposte del governo non è sempre scontata, sia per i diversi schieramenti politici di riferimento,
che per contrasti nel merito sempre possibili. Per questo motivo, così come è stato con il decreto
legislativo n. 150 del 2015 che ha promosso la precedente riforma delle politiche del lavoro,
anche gli interventi in corso presentano un quadro che, oltre ad essere in divenire, è caratterizzato dalla necessità di assemblare i diversi elementi del puzzle.

1. Il

quadro dell ’ intervento

Con la legge Finanziaria del 2019 e con l’approvazione delle norme relative al reddito di
cittadinanza, definite con la legge n. 26 del 28 marzo del 2019, l’intervento di riforma
avviato nei mesi scorsi è avvenuto in ragione di due elementi chiave: la previsione del
rafforzamento dei centri per l’impiego regionali, sia per quanto riguarda le risorse umane
che per le risorse tecnologiche, e l’istituzione del reddito di cittadinanza, che costituisce
nell’intento del legislatore sia una misura di politica sociale che un intervento di politica
attiva. L’intenzione del governo è stata quella di agire su un doppio livello per definire una
misura di politica di workfare nazionale, attraverso il reddito di cittadinanza, e al tempo
stesso per intervenire sulla storica debolezza che caratterizza le infrastrutture pubbliche
del mercato del lavoro, attraverso l’attribuzione di risorse che entro il triennio possano far
raddoppiare il personale dei Centri per l’impiego stabilizzando quello precario e introducendo nuove assunzioni.
D’altra parte, l’avvio operativo a inizio anno del reddito di cittadinanza, in una fase in cui
non erano stati ancora predisposti gli interventi di rafforzamento dei centri per l’impiego
e non era stata definita una collaborazione sistematica con i servizi accreditati, ha messo
in evidenza fin da subito, in assenza di misure di rafforzamento dei servizi per l’impiego, le difficoltà nel promuovere politiche attive efficaci per i destinatari della misura.
L’intervento sulle infrastrutture del mercato del lavoro ha, quindi, caratterizzato questi
ultimi mesi, con le intese tra ANPAL e Regioni per l’avvio dell’attività dei cosiddetti
“navigator” - il personale a tempo determinato in carico ad ANPAL Servizi - e con l’approvazione ad agosto scorso del decreto per il rafforzamento dei Centri per l’impiego, che
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prevede lo sblocco dei fondi destinati all’assunzione di personale a tempo indeterminato
presso le Regioni.

2. Il

ruolo dei

“navigator”

e l ’ intesa

ANPAL-Regioni

Per molti mesi il dibattito sul rafforzamento dei servizi per l’impiego e sull’attuazione del
reddito di cittadinanza si legava all’inserimento presso ANPAL Servizi di tremila orientatori, denominati “navigator”, chiamati a dare supporto ai Centri per l’impiego. Nei primi
mesi del 2019 l’INPS ha ricevuto più di un milione e quattrocento mila domande per
accedere al reddito di cittadinanza, delle quali sono state accettate circa novecento mila.
Un carico di lavoro notevole, che necessita di personale aggiuntivo e immediatamente
operativo presso i servizi per l’impiego, nonché di una disponibilità a collaborare anche da
parte dei servizi privati accreditati. La funzione di supporto dei “navigator” prevede che
questa figura professionale sia in grado di supportare gli operatori dei centri per l’Impiego
nella realizzazione di un percorso che coinvolga i beneficiari del reddito di cittadinanza:
dalla prima convocazione fino all’accettazione di un’offerta di lavoro congrua. A questo si
aggiunge la possibilità per ogni singola Regione di prevedere compiti e responsabilità supplementari per i navigator, previa la firma di una convenzione con ANPAL Servizi.
Il percorso di collaborazione tra navigator e centri per l’impiego prevede i seguenti passaggi:
•

durante il primo appuntamento vengono completate le attività di verifica preliminare dei requisiti e vengono raccolte le informazioni sul nucleo familiare;

•

navigator e operatori dei Cpi iniziano a lavorare al “Patto per il Lavoro”, ossia
un percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo personalizzato per
ogni singolo beneficiario;

•

si registrano le esigenze e le aspettative della persona, per poi analizzare le caratteristiche del mercato del lavoro di riferimento;

•

viene così creata una mappa delle opportunità, degli incentivi e dell’offerta formativa e insieme al beneficiario si definiscono le attività propedeutiche all’inserimento lavorativo.

Una volta sottoscritto il “Patto per il Lavoro” occorre controllarne l’attuazione.
In particolare il navigator è chiamato ad aiutare i Centri per l’impiego per organizzare
incontri di verifica delle azioni svolte dai beneficiari e fornire a questi ultimi un supporto
operativo e motivazionale; verificare il rispetto della normativa e degli impegni assunti dai
beneficiari; organizzare laboratori di ricerca attiva del lavoro e scegliere strumenti e metodologie per condurli al meglio. La firma del Patto permette all’Agenzia di assegnare al
beneficiario l’assegno di ricollocazione previsto. Poi è compito dei navigator assistere i Cpi
nella definizione del programma nell’ambito del servizio di assistenza alla ricollocazione
(Programma di Ricerca Intensiva). L’ultimo step, secondo le indicazioni stabilite con le
Regioni, è la proposta al beneficiario di un’offerta congrua di lavoro. Per questo obiettivo
gli operatori dei Centri per l’impiego ed i navigator lavorano per:
•

cercare e selezionare le opportunità più adatte per ogni singolo beneficiario;

•

fornire consulenza ai referenti aziendali su possibili soluzioni contrattuali, incentivi e agevolazioni;
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•

supportare le aziende tramite un’attività di preselezione;

•

monitorare l’andamento del rapporto lavorativo e la soddisfazione di beneficiari e aziende.

Questo schema di riferimento, tuttavia, deve tener conto delle forti diversità esistenti tra
le Regioni italiane rispetto alla dotazione di personale e ai sistemi organizzativi dei servizi
per l’impiego, in quanto in questi anni non è stata resa operativa la norma del decreto
legislativo n. 150 del 2015, che obbliga gli enti territoriali a garantire i livelli essenziali
delle prestazioni dei centri per l’impiego. Per questo motivo la reale funzione e finalità dei
navigator, nel frattempo selezionati e definiti per ciascuna Regione, è descritta soprattutto
nelle singole convenzioni via via sono definite ed approvate in accordo con ANPAL Servizi. In ogni caso, alla formazione generale di questi operatori, si affianca una successiva
formazione operativa regionale volta a immettere i navigator nelle funzioni effettivamente
previste e a definire le modalità con cui rapportarsi al personale impiegato nei Centri per
l’impiego.
Va, peraltro, rilevato che la Calabria e il Lazio prevedono che i navigator possano intervenire sui beneficiari del reddito di cittadinanza solo previa esplicita autorizzazione regionale, mentre Sardegna, Puglia e Toscana non hanno previsto nell’intesa ulteriori funzioni
e attività di assistenza tecnica che le altre Regioni hanno invece pianificato. Nel luglio
scorso è stata avviata la formazione per permettere ai navigator di essere operativi subito
dopo l’estate. A completamento di questi interventi, infatti, ad agosto è stato pubblicato
il decreto che sblocca i fondi destinati al rafforzamento dei centri per l’impiego attraverso
l’assunzione di personale a tempo indeterminato: 7000 unità, attribuite direttamente alle
Regioni e previste già con la Finanziaria del 2019.

3. Il

piano di rafforzamento dei servizi per l ’ impiego

Con il decreto del 28 giugno 2019, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto, è
stato adottato il piano straordinario per il potenziamento dei centri per l’impiego e delle
politiche attive del lavoro. Si tratta delle disposizioni che mettono a sistema gli interventi
di finanziamento previsti dalla legge Finanziaria 2019 e ne attribuiscono le risorse alle
Regioni. Il piano ha durata triennale ed è anche da considerare come l’atto di programmazione e gestione del reddito di cittadinanza. Alle regioni sono attribuiti 467 milioni
di euro per il 2019 e circa 403 milioni per il 2020 per il finanziamento delle unità di
personale aggiuntivo da assumere a tempo indeterminato (circa 7000 unità), mentre sono
previsti per ANPAL Servizi 150 milioni di euro per la copertura della spesa per l’assunzio-
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ne dei “navigator”, fino al completamento della loro funzione che si esaurisce nel 2021.
Sono poi previste altre risorse per il rafforzamento degli strumenti tecnici a disposizione e
per il finanziamento della spesa del personale dal 2021, con l’inserimento presso le regioni
dei 3000 navigator selezionati nel 2019, previo un nuovo avviso pubblico a tempo indeterminato. I trasferimenti delle risorse alle regioni sono subordinati all’effettivo impegno
ed utilizzo delle risorse via via erogate ed all’emanazione quindi degli avvisi relativi ai concorsi ed all’attestazione delle spese sostenute.

4. Reddito

di cittadinanza , politiche attive e controlli

Gli interventi di riforma delle politiche attive e dei servizi per l’impiego si sono quindi
definiti ed evoluti in questi mesi in relazione all’attuazione del reddito di cittadinanza
come misura di attivazione al lavoro. Si è trattato di un intervento “in progress”, in quanto all’avvio del beneficio economico, ad aprile 2019, si sono succeduti in tempi diversi la
selezione dei navigator, l’attribuzione delle risorse per i concorsi regionali e il potenziamento dei servizi. Inoltre, va ricordato che la misura di riferimento per l’inserimento al
lavoro dei beneficiari della misura è l’assegno di ricollocazione, mentre per i disoccupati
beneficiari o meno della NASpI sono previste misure di politica attiva regionale. In questo
quadro emergono due questioni di fondo, che il ministero del Lavoro e l’ANPAL stanno
provando ad affrontare:
•

l’inadeguata offerta di lavoro e il ritardo nell’attuazione del “Patto per il Lavoro”
per il beneficiario del reddito di cittadinanza;

•

la diffusione di dichiarazioni fraudolente e di concessioni del reddito di cittadinanza a persone non aventi diritto o indisponibili al percorso di attivazione.

Per quanto riguarda i controlli è previsto che i Comuni, entro ottobre, intensifichino i
controlli sull’Isee, sulla residenza e sul soggiorno, in base ad un accordo in Conferenza
unificata, utilizzando una specifica piattaforma informatica. Anche la Guardia di Finanza,
l’Agenzia delle Entrate e l’Ispettorato nazionale del Lavoro sono coinvolti nelle verifiche, oltre all’INPS, al quale spetta la verifica preventiva dei requisiti. Rispetto, invece,
all’obbligo del patto per il lavoro e del percorso di attivazione, molto dipenderà dalla
capacità dell’ANPAL e delle Regioni di selezionare, formare e organizzare il personale.
In ogni caso, in assenza di livelli essenziali delle prestazioni, garantiti su tutto il territorio
nazionale, e con una debole collaborazione con i servizi privati accreditati, tra i quali i
Consulenti del Lavoro delegati della Fondazione Consulenti per il Lavoro, la possibilità di
reimpiegare i disoccupati italiani e i titolari del reddito di cittadinanza sarebbe molto più
complessa.
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