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NON È FORSE IL LAVORO 
AUTONOMO A GENERARE 
QUELLO DIPENDENTE?
di Rosario De Luca 
Direttore responsabile di Leggi di Lavoro

Due recenti eventi hanno richiamato l’attenzione sulla condizione in cui versa il lavoro au-
tonomo. Dalla Giornata delle Professioni Liberali, svoltasi lo scorso 13 novembre a Bruxel-
les, è emerso uno spaccato della condizione dei liberi professionisti europei ricco di molte 
ombre e poche luci. E se guardiamo in dettaglio l’attuale quadro professionale italiano, og-
getto dello studio della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro riportato in questo nume-
ro, scopriamo come questo non sia affatto differente da quello europeo. Si evincono, infatti, 
tutte le difficoltà che i lavoratori autonomi incontrano oggi nell’esercizio dell’attività, con 
la sottolineatura che negli ultimi anni è diminuita la propensione a “mettersi in proprio”.  
Così come si rileva che più di un quarto degli autonomi ambisce al lavoro dipendente, 
perché assicura maggiore stabilità economica. Il tutto a causa di vizi del tutto nostrani, 
e non certamente nuovi, che condizionano oltremodo lo sviluppo di attività private: bu-
rocrazia eccessiva, incarichi e committenti instabili, ritardo nei pagamenti da parte della 
Pubblica Amministrazione. In buona sostanza, si tratta del medesimo coacervo di criticità 
che da sempre impedisce agli investitori stranieri di guardare con favore al mercato italia-
no. Una decisione d’insieme, tanto cruda quanto realistica, che dovrebbe sensibilizzare sul 
tema la classe politica. E, invece, dal secondo evento che prendiamo in considerazione, 
vale a dire la discussione sulla Legge di Bilancio 2020 e sul Decreto Fiscale Collegato, 
non emergono provvedimenti che mirino ad incentivare il lavoro autonomo e i liberi pro-
fessionisti. Al contrario, vengono adottate misure recessive e repressive che di certo non 
possono essere annoverate quali disposizioni a supporto dello sviluppo delle libere attività 
professionali. E se il dibattito parlamentare dovesse apportare auspicabili migliorie, non 
potrà certo essere modificata la filosofia che sta alla base di queste norme, tutta incentrata 
a non agevolare il lavoro autonomo. Eppure, non vi è alcuno in grado di smentire l’assun-
to secondo il quale il lavoro dipendente nasce dal lavoro autonomo, e non il contrario. E 
che per aumentare i posti di lavoro disponibili l’economia deve svilupparsi, anche grazie 
alla crescita individuale di imprenditori e professionisti.

Ritroviamo, invece, misure come la riduzione del cuneo fiscale, a lungo invocata quale 
“toccasana” per restituire ossigeno agli imprenditori vessati da una pressione fiscale tra le 
più alte in Europa, che viene prevista esclusivamente per i lavoratori dipendenti. Provve-
dimento pur legittimo, ma che rappresenta una precisa scelta di campo: dovendo stabilire 
come destinare i fondi pubblici si è preferito incentivare (peraltro, in modo minimalisti-
co) chi il lavoro lo ha già, penalizzando chi il lavoro lo crea. E i lavoratori autonomi? I 
professionisti? E gli imprenditori? Sono, forse, tutti potenziali evasori che non meritano 
di vedersi ridurre le tasse? L’Italia è un Paese strano, che non incentiva chi produce ric-
chezza, chi fa camminare l’economia. Anzi, penalizza la classe produttiva, il ceto medio da 
cui nasce il lavoro. Ridurre la pressione fiscale solo per i lavoratori subordinati - che senza 



7

dubbio subiscono anch’essi il peso delle tasse - è un intervento a valle della catena produt-
tiva del lavoro che non facilita la creazione di nuova occupazione. 

Ulteriori provvedimenti, poi, non agevolano il lavoro autonomo, anzi, lo penalizzano.  
Basti pensare al limite al contante che, pur partendo da principi condivisibili come il 
contrasto dell’evasione fiscale, crea non poche criticità agli imprenditori. Ove si voglia 
veramente diffondere in modo esponenziale l’utilizzo delle carte di credito, è indispensa-
bile che lo Stato abbia la forza di imporre al sistema bancario un tetto alle commissioni 
previste per ogni transazione. Per valutare l’impatto economico negativo di questo sistema 
basta ipotizzare la circolazione di una banconota da 100 euro, che passa di mano in mano 
a più individui per compravendite reciproche. All’ultimo venditore arriveranno in tasca in 
ogni caso 100 euro nette. Se la stessa operazione venisse effettuata con moneta elettronica, 
la somma di 100 euro si ridurrebbe di valore per ogni passaggio a causa dei costi bancari 
da sostenere. Senza dimenticare che per ogni transazione subiscono costi entrambe le par-
ti: sia chi paga, sia chi incassa. Con la conseguenza che ci rimettono tutti, tranne il siste-
ma bancario. È evidente che per espandere in modo efficace l’utilizzo di bancomat e carte 
di credito dovrebbero essere azzerate le commissioni bancarie. Per non parlare di un altro 
esempio di penalizzazione generalizzata del lavoro autonomo, appena introdotto. Il riferi-
mento è alla “stretta” sulle compensazioni fiscali, provvedimento anche questo derivante 
da un principio condivisibile: contrastare le compensazioni inesistenti. Ma la concreta 
applicazione è una mannaia per gli imprenditori e i professionisti, a cui sarà impedito di 
portare in compensazione immediata tutti i crediti maturati. In sostanza, per combattere 
gli illeciti si puniscono tutti. Anche i contribuenti virtuosi. Decisione che non può essere 
accolta con favore, specialmente se si riflette sui tempi biblici con cui lo Stato è abituato 
a onorare i propri debiti nei confronti degli impresari. Così come l’introduzione dell’ob-
bligo di versamento delle ritenute a carico di chi affida in appalto un’opera o un servizio 
rappresenta un grande problema sul piano operativo, che genera gravi disagi e rischio di 
contenziosi. La previsione impone, infatti, a chi affida in appalto un’opera o un servizio, 
di versare le ritenute dei dipendenti degli appaltatori o affidatari e delle imprese subap-
paltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. 
In linea di principio può sembrare una previsione giusta, ma se proviamo a immaginarne 
l’applicazione abbiamo un’idea delle conseguenze. In sostanza, nasce una nuova figura: il 
sostituto del sostituto d’imposta. Questa disposizione complicherà la vita alle aziende e 
agli studi dei Consulenti del Lavoro, poiché dovranno essere estrapolati tutti i dati neces-
sari, derivanti dal Libro Unico del Lavoro, sia delle imprese appaltatrici che subappaltatri-
ci, per comunicarli successivamente alle aziende committenti. Siamo in presenza, dunque, 
di una serie di interventi mirati alla penalizzazione del lavoro autonomo, che di certo non 
ne agevoleranno lo sviluppo. 

A fronte di questa sequela di provvedimenti non vi è, infatti, traccia di alcuna previsione 
di incentivi ovvero di interventi in favore dei lavoratori autonomi virtuosi. Più in genera-
le: se si hanno a cuore le sorti della nostra economia, è indispensabile investire maggiori 
risorse in infrastrutture e opere pubbliche. È noto che l’economia italiana potrà ripartire 
(e far ripartire il mercato del lavoro) solo se ripartirà l’edilizia e, in particolare, i grandi 
lavori pubblici dai quali dipende poi il rilancio delle piccole aziende edili. Con la rinascita 
di quel comparto tutto il Paese si rimetterebbe in moto. La manovra finanziaria sul tema 
avrebbe potuto essere più coraggiosa. Al momento, invece, non si intravede nulla di inci-
sivo in questo settore, tantomeno la previsione di una crescita a breve termine, con il con-
seguente procrastinarsi della stagnazione dell’economia e, quindi, del mercato del lavoro.





LA DOTTRINA

9



10

LAVORO SUBORDINATO E 
CARICHE SOCIALI: PROFILI 
LAVORISTICI E CONTRIBUTIVI 
di Luca De Compadri 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Mantova

Si può riconoscere un rapporto di lavoro subordinato tra 
una società di capitali e il suo presidente o gli ammini-
stratori unici o i consiglieri delegati? E se il socio di una 
società commerciale partecipa personalmente al lavoro 
aziendale con carattere di abitualità e, nel contempo, ne è 
anche amministratore, percependo un apposito compenso, 
è tenuto all’iscrizione e deve versare la contribuzione pres-
so le due corrispondenti gestioni previdenziali, ossia alla 
gestione commercianti per la prima attività e alla gestio-
ne separata per la seconda, oppure è tenuto all’iscrizione 
presso una sola delle due, da individuare come quella di 
competenza per l’attività prevalente? Sono questi alcuni 
degli interrogativi a cui il presente articolo cerca di dare 
risposta, attraverso un excursus normativo e giurispru-
denziale.

1. Aspetti generAli

Come noto la compatibilità in ambito societario tra rapporto organico e lavoro subordi-
nato risulta da sempre materia dibattuta sia in sede dottrinale sia in sede giurisprudenzia-
le.

Giova ricordare che con la circolare n. 179 dell’8 agosto 1989, avente ad oggetto  
“Accertamenti e valutazione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato”, l’Inps, ar-
gomentando in merito alla individuazione dei criteri necessari al fine di valutare rapporti 
lavorativi instaurati con società di capitali da soggetti aventi cariche sociali, aveva comu-
nicato che, in via generale, non si potesse riconoscere un rapporto di lavoro subordinato 
tra la società e il suo presidente o gli amministratori unici o, infine, i consiglieri delegati. 

Al riguardo, la Corte di Cassazione, invero, nella sentenza n. 1793/1996, affermava che 
“resta comunque escluso che, alla riconoscibilità di un rapporto di lavoro subordinato, sia di 
ostacolo la mera qualità di rappresentante legale della società, come presidente di essa”. Ciò 
in quanto, “né il contratto di società, né l’esistenza del rapporto organico, che lega l’ammi-
nistratore alla società, valgono ad escludere la configurabilità di un rapporto obbligatorio tra 
amministratori e società, avente ad oggetto, da un lato la prestazione di lavoro e, dall’altro 
lato, la corresponsione di un compenso sinallagmaticamente collegato alla prestazione stessa.  
Ciò perché, in particolare il rapporto organico concerne soltanto i terzi, verso i quali gli atti 
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giuridici compiuti dall’organo vengono direttamente imputati alla società (…); con la conse-
guenza che, sempre verso i terzi, assume rilevanza solo la persona giuridica rappresentata, non 
anche la persona fisica. Ma nulla esclude che nei rapporti interni sussistano rapporti obbligato-
ri tra le due persone”.

Pertanto, secondo la Suprema Corte la carica (nel caso di specie) di presidente del consi-
glio di amministrazione, in sé considerata, non è incompatibile con lo status di lavoratore 
subordinato, in quanto anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del con-
siglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni e al controllo 
dell’organo collegiale. Peraltro, tale assunto non trova negazione nemmeno dall’eventuale 
conferimento del potere di rappresentanza al presidente, in quanto la delega non estende 
automaticamente allo stesso i diversi poteri deliberativi1.

L’art. 1, comma 208, della legge 662/1996 prevede che, qualora i soggetti tenuti all’iscri-
zione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 
luglio 1966 n. 613, esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie 
attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’inva-
lidità, la vecchiaia e i superstiti, essi debbano essere iscritti nell’assicurazione prevista per 
l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura 
prevalente. Il medesimo articolo 1, comma 208, stabilisce, poi, che spetta all’Istituto na-
zionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell’assicurazione corrispondente 
all’attività prevalente, precisando che avverso tale decisione, il soggetto interessato può 
proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di ammi-
nistrazione dell’Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori 
delle rispettive gestioni pensionistiche.

La legge 662/1996, art. 1, commi 202-208, quindi, ha esteso l’obbligo di iscrizione IVS 
per gli esercenti attività commerciali, soci d’opera di Srl, nella gestione speciale corrispon-
dente. Da una prima lettura della norma sembra potersi evincere la chiara volontà del Le-
gislatore di impedire una duplicazione di contribuzione in situazioni nelle quali l’attività 
autonoma svolta assuma i caratteri della unitarietà attraverso il requisito della prevalenza.

Nasce da subito una vexata quaestio, che si può così sintetizzare: se il socio di una società 
commerciale nella forma della Srl, il quale partecipi personalmente al lavoro aziendale con 
carattere di abitualità e, nel contempo, sia anche amministratore della medesima, perce-
pendo un apposito compenso, sia tenuto alla iscrizione (e debba versare la contribuzione) 
presso le due corrispondenti gestioni previdenziali, ossia alla gestione commercianti per la 
prima attività e alla gestione separata per la seconda, oppure sia tenuto alla iscrizione pres-
so una sola delle due, da individuare come quella di competenza per l’attività prevalente.

2. CompAtibilità trA CAriCA soCiAle e lAvoro subordinAto

Con il messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019 l’Inps, in parziale modifica del suo pre-
cedente orientamento (si veda circolare n. 179 dell’8 agosto 1989), fissa alcuni criteri per 
verificare la compatibilità della titolarità delle cariche sociali nell’ambito della società di 
capitali e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la stessa società, prenden-
do spunto dagli ultimi indirizzi giurisprudenziali. In proposito, infatti, la Cassazione ha 

1 Cfr. messaggio n. 12441/2011, Inps
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stabilito che “essere organo di una persona giuridica di per sé non osta alla possibilità di con-
figurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto organo un rapporto di lavoro subordinato 
quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento, nonostante la carica 
sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione dell’en-
te”2. 

In via preliminare va affrontata la posizione dell’amministratore unico. Tale qualifica in 
una società non è compatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipenden-
ze della stessa, non potendo ricorrere in questo caso l’effettivo assoggettamento al potere 
direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della 
subordinazione (cfr., per tutte, Cass. n. 13009/2003). Inoltre, il contenuto sostanzial-
mente imprenditoriale dell’attività gestoria svolta dall’amministratore unico impedisce 
che si possa individuare la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da 
determinare la soggezione dipendente-amministratore unico (cfr. in tal senso Cass. n. 
1662/2000 e n. 381/2001)3. 

Parimenti, per i motivi sopra esposti, l’Inps esclude la configurabilità di un rapporto di 
lavoro subordinato in riferimento: 

• all’unico socio della società medesima;

• al socio c.d. “sovrano” della società.

Per quanto concerne, invece, la figura dell’amministratore delegato, secondo l’Istituto, 
occorre fare riferimento alla portata della delega conferita, atteso che l’attribuzione da 
parte del consiglio di amministrazione del solo potere di rappresentanza o di specifiche e 
limitate deleghe all’amministratore non è ostativo, in linea generale, all’instaurazione di 
genuini rapporti di lavoro subordinato. Gli indici individuati dall’Inps sono i seguenti:

• l’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto 
organico, tenendo presente che tali attività siano contraddistinte dai caratteri 
tipici della subordinazione4;

• il fatto che il potere deliberativo (come regolato dall’atto costitutivo e dallo 
statuto), diretto a formare la volontà dell’ente, sia affidato all’organo (col-
legiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro 
organo sociale espressione della volontà imprenditoriale, il quale esplichi un 
potere esterno;

• l’onere della prova a carico di colui che voglia fare valere la sussistenza di un 
ulteriore rapporto di lavoro subordinato, dell’assoggettamento al potere diret-
tivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società 
nel suo complesso5;

• la sussistenza anche di altri elementi sintomatici della subordinazione indi-
viduati dalla giurisprudenza e riproposti dalla prassi amministrativa adotta-

2 Cfr. Cass., sent. n. 18476/2014; Cass. sent. n. 24972/2013
3 Cfr. Cass., sent. n. 24188/2006 
4 Cfr., ex plurimis, Cass. civ. sent. n. 1399/2000, n. 329/2002 e n. 12630/2008 
5 Cfr. Cass. civ. sent. n. 24972/2013, n. 18476/2013 e n. 18414/2013 
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ta dall’Istituto6, quali la periodicità e la predeterminazione della retribuzione, 
l’osservanza di un orario contrattuale di lavoro, l’inquadramento all’interno 
di una specifica organizzazione aziendale, l’assenza di una pur minima 
organizzazione imprenditoriale, l’assenza di rischio in capo al lavoratore, la 
distinzione tra importi corrisposti a titolo di retribuzione da quelli derivanti da 
proventi societari7.

Per quanto riguarda, la compatibilità tra la carica di amministratore delegato e la sussi-
stenza di un rapporto di lavoro dirigenziale, secondo l’Inps, occorre verificare se sussiste:

• l’assunzione con la qualifica di dirigente o il conferimento della carica di diret-
tore generale da parte dell’organo amministrativo nel suo complesso (e lo svolgi-
mento effettivo delle relative mansioni);

• l’eventuale cessazione del rapporto mediante licenziamento; 

• il coordinamento dell’attività lavorativa con l’assetto organizzativo del datore di 
lavoro; 

• l’assoggettamento, anche se in forma lieve o attenuata, alle direttive e agli ordini 
del datore di lavoro, ancorché il lavoratore mantenga un’effettiva autonomia 
decisionale.

In buona sostanza, ciò che rileva, ai fini della compatibilità della subordinazione con la 
carica sociale rivestita, è la caratterizzazione delle mansioni svolte come dipendente, ine-
vitabilmente diverse dalle funzioni proprie della carica di amministratore. 

6 Cfr. circolari Inps n. 179/1989 e n. 117/1983
7 Cfr. Cass. sent. n. 5886/2012
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3. CompAtibilità trA Contribuzione AllA gestione sepArAtA e 
gestione CommerCiAnti o ArtigiAni dell’inps

Al riguardo Suprema Corte è intervenuta di recente con le sentenze n. 20369, 20370, 
20371, 20372 del 2019. In proposito si ritiene opportuno recuperare il difficoltoso per-
corso logico-giuridico della tematica in questione.

3.1. l’intervento dellA CAssAzione: sentenzA n. 3240/2010
La gestione separata, introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 268, estende 
la copertura assicurativa, nell’ambito della cd. “politica di universalizzazione delle tutele”, 
non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano 
solo in parte, che cioè svolgevano due diversi tipi di attività ed erano “coperti” dal punto 
di vista previdenziale solo per una delle due, facendo, quindi, in modo che a ciascuna cor-
rispondesse una forma di assicurazione. Ne deriva che sono soggetti ad assicurazione due 
tipi di reddito da lavoro autonomo: quello di cui all’art. 49, comma 1, del TUIR che deri-
vano dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di arti e professioni e quello di cui al 
secondo comma dello stesso articolo, derivanti dagli uffici di amministratore e sindaco di 
società e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

La Corte correttamente argomenta9 che nella gestione separata, diversamente dalle altre 
gestioni (la gestione dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti 
e le gestioni dei lavoratori autonomi, ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti), 
caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione corrispon-

dente alla attività lavorativa svolta, 
l’obbligazione contributiva è basata 
sostanzialmente sulla mera perce-
zione di un reddito, con la conse-
guenza che i conferimenti alla ge-
stione separata hanno il sapore di 
una tassa aggiuntiva su determinati 
tipi di reddito. Trattasi, pertanto, di 
una tutela che può essere sia unica, 
se tale è l’attività svolta, sia comple-
mentare a quella apprestata dalla ge-
stione a cui il soggetto è iscritto in 
relazione all’altra attività lavorativa 
espletata.

8 “A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all’iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l’Inps, e 
finalizzata all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitino, per 
professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al T.U. delle imposte sui redditi 
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, 
nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art. 49, comma 2, lett. A), 
medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio. Sono esclusi dall’obbligo i soggetti assegnatari di 
borse di studio, limitatamente alla relativa attività”
9 Vedi Cass. S.U., n. 3240/2010



15

Orbene, le Sezioni Unite della Cassazione10 individuano la seguente regola generale: all’e-
spletamento di duplice attività lavorativa, quando per entrambe le attività si prevede la 
tutela assicurativa, deve corrispondere la duplicità di iscrizione. Non si ha, peraltro, dupli-
cazione di contribuzione, perché a ciascuna fa capo una attività diversa. Inoltre, ciascuna 
delle obbligazioni contributive viene parametrata sulla base dei compensi rispettivamente 
percepiti, che non si cumulano, ma restano distinti e sottoposti alla rispettiva aliquota di 
prelievo. Ad es. non vi è dubbio che il lavoratore dipendente, iscritto nella gestione AGO, 
presso la quale il datore versa la contribuzione, se, oltre alla attività subordinata, svolge 
compiti di amministratore di società, per questa attività debba essere iscritto alla gestione 
separata e ad essa la società debba versare i contributi sul corrispettivo erogato. L’iscrizione 
alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fatti-
specie previste dalla legge e cioè: 

• la titolarità e gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro 
proprio e dei propri familiari;

• la piena responsabilità e i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di 
Srl); 

• la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; 

• il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività pro-
pria, di licenze e qualifiche professionali.

Per quanto concerne la gestione commercianti, secondo le Sezioni Unite11 la novità più 
rilevante rispetto alla precedente disciplina12 è che la iscrizione a tale gestione diviene ob-
bligatoria anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante 
nel settore commerciale. Questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo 
della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, ven-
ga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata 
dall’unico titolare della ditta commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione 
commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, 
con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale.

3.2 regolA generAle e regolA speCiAle

L’analisi della Cassazione13 risulta puntuale e giuridicamente lineare laddove afferma che, 
sulla base della regola generale, sopra menzionata, all’espletamento di duplice attività 
lavorativa deve corrispondere la duplicità di iscrizione, quando per entrambe le attività 
si prevede la tutela assicurativa. Per cui il socio di società commerciale che ivi lavora e 
nel contempo svolge attività di amministratore dovrebbe essere iscritto ad entrambe le 
gestioni, stante l’esistenza dei fatti costitutivi cui la legge subordina il diritto-obbligo di 
iscrizione a ciascuna (per la gestione separata l’insorgenza dell’obbligo è automatica al per-

10 Cfr. nota 4
11 Cfr. nota 4
12 L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, 
comma 1
13 Cfr. nota 4
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cepimento di redditi ricavati dall’attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 
1986, art. 49, tra cui è ricompresa quella di amministratore di società, anche se svolta non 
in via esclusiva). Tuttavia, la menzionata regola generale viene derogata dalla disposizione 
di cui all’ art. 1, comma 208, L. 662/1996, la quale, esprimendo una regola speciale14, 
ai fini della iscrizione all’una o all’altra gestione, richiede il requisito della prevalenza.  
Ebbene, tale disposizione si riferisce alle varie attività svolte dal soggetto nell’esercizio di 
una o di più imprese e postula un giudizio comparativo tra tali impieghi, al fine di stabili-
re verso quale gestione ricorra l’obbligo contributivo15. Secondo le Sezioni Unite va, per-
tanto, individuata quale sia l’attività che il soggetto svolge in via prevalente e, sulla base di 
essa, definita la gestione unica cui effettuare l’iscrizione.

3.3 l’interpretAzione AutentiCA dell’Art. 12, CommA 11,  
del d.l. 78/2010

Con il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, il Legislatore, probabilmente preoccupato rispetto alle  
conseguenze finanziarie in capo all’Inps, conseguenti all’indirizzo dettato dalle S.U. della 
Cassazione, aderendo alla tesi dell’Istituto medesimo, con interpretazione autentica riscri-
ve sostanzialmente la norma in questione nel seguente modo: “L’art. 1, comma 208 della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali 
opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono 
quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, 
i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps. Restano, pertanto, esclusi 
dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è 
obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, 
legge 16 agosto 1995, n. 335” (art. 12, comma 11). Il Legislatore, quindi, ripropone con 
un “atto di forza” la tesi della doppia contribuzione, rigettata dalle SS.UU., interpretando 
autenticamente la norma, senza modificarne il contenuto né tantomeno il contesto siste-
matico-giuridico sotteso. 

3.4. ultimi indirizzi

La Suprema Corte16 ha, da ultimo, affermato che la regola espressa interpretando la L. n. 
662/1996, art. 1, comma 208, e il D.L. 78/2010, art. 12, comma 11, prevede che il lavo-
ro autonomo, soggetto a contribuzione nella gestione separata, che si accompagna all’eser-
cizio di attività di impresa commerciale, artigiana o agricola (la quale di per sé comporti 
l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’Inps), non è regolato dal 

14 “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi, esercitino contemporaneamente, anche in una unica impresa, 
varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchia ed 
i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro 
opera professionale in misura prevalente”
15 Il criterio della prevalenza cui al comma 203, lett. a) e c), prevalenza della partecipazione al lavoro azien-
dale, prevista ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti, si riferisce all’apporto del soggetto all’attività della 
propria impresa e della sua preminenza rispetto all’attività prestata da altri soggetti al suo interno
16 Cfr. Cass. nn. 20369-20370-20371-20372/2019; 6882/2017, 2459/2016, 26206/2015, 26205/2015, 
24197/2015
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principio dell’attività prevalente. Si tratta infatti di attività distinte e, sotto questo pro-
filo, autonome, sicché parimenti distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella 
rispettiva gestione, non operando, pertanto, il criterio di cui all’art. 1, comma 208, L. 
n. 662/1996 dell’unificazione della posizione previdenziale in un’unica gestione in base 
all’individuazione dell’attività “prevalente”17 (vedi anche Cass. SS.UU. nn. 17076/2011, 
9153/2012 e 9803/2012).

Ne deriva che ognuna delle due distinte attività debba essere valutata, ai fini dell’esistenza 
dell’obbligo contributivo secondo gli ordinari criteri. Quindi anche la sussistenza di un’at-
tività comportante l’obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti va 
verificata con i criteri di cui al comma 203 dell’art. 1, L. n. 662/199618. 

Per quanto concerne l’onere probatorio, gli Ermellini hanno statuito che tale valutazio-
ne è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso. 
A tale fine, risulta indispensabile che l’onere probatorio, il quale, secondo le ordinarie 
regole, grava sull’ente previdenziale tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contri-
butivo19, venga compiutamente assolto. Quest’onere può infatti assumere rilevanza ai fini 
della verifica e, quindi, della prova del personale apporto all’attività di impresa con diretta 
e abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa.

17 Cfr. Cass. SS.UU. nn. 17076/2011, 9153/2012 e 9803/2012 
18 Si segnala l’ordinanza della Corte di Cassazione  n. 26680 secondo cui: “La disciplina relativa alla gestione 
assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dall’art. 1, comma 
203, l. n. 662/1996, il quale, nel riformulare l’art. 29, comma 1°, l. n. 160/1975, ha previsto che l’obbligo di 
iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per 
i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescin-
dere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei compo-
nenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti 
al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi 
alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita 
nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carat-
tere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni 
e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli. Presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti 
è dunque pur sempre la prestazione di un’attività lavorativa abituale all’interno dell’impresa, sia essa gestita in 
forma individuale che societaria: e ciò perché – come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010 – 
l’assicurazione obbligatoria non intende proteggere l’elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto 
accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell’espletamento di 
attività lavorativa abituale e prevalente all’interno dell’impresa”
19 Cfr., tra le tante, Cass. nn. 5763/2002 e 23600/2009
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TARIFFE PROFESSIONALI, 
LEGITTIME SE GIUSTIFICATE 
DALLA TUTELA DEI CONSUMATORI
di Pasquale Staropoli 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Reggio Calabria

In Italia si assiste a un inconsueto derby tra la giurisprudenza ordinaria e quella amministra-
tiva, in ordine alla necessità di predeterminare per legge parametri flessibili, utili a definire un 
compenso equo a tutela della dignità dei professionisti, con la prima che ormai diffusamente 
afferma la vigenza del principio1, e la seconda che ancora di recente emette pronunce singolari, 
con le quali ritiene di per sé “appagante” lavorare per la pubblica amministrazione, tanto da 
poterlo fare anche gratis2. Nel frattempo, la Corte UE, con una recente sentenza, ritiene plausi-
bili finanche le tariffe professionali, che sono considerate compatibili con i princìpi comunitari 
quando la loro previsione è giustificata da ragioni imperative di interesse pubblico, come la 
tutela dei consumatori, la trasparenza delle tariffe e la qualità dei servizi offerti3.

1.  il divieto delle tAriffe professionAli nel diritto europeo

Il divieto della previsione di tariffe minime e massime per la determinazione del com-
penso per le prestazioni professionali fonda le sue ragioni, diffuse fra l’altro nella direttiva 
2006/123, nell’esigenza comunitaria di creare un mercato unico, i cui princìpi si riverbe-
rino anche nell’ambito di quelli interni dei singoli Paesi membri. Pertanto, ogni strumen-
to che possa risultare limitativo del premesso sviluppo deve essere rimosso quando è osta-
tivo al diritto di stabilimento, alla libera prestazione di servizi e alla libera concorrenza.
In tal senso l’art. 15 della direttiva 2006/123 richiede agli Stati membri di verificare se il 
loro ordinamento giuridico subordina l’accesso ad un’attività di servizi al rispetto di requi-
siti non discriminatori, tra i quali, appunto, tariffe minime e/o massime che il prestatore 
deve rispettare4. Nel caso, secondo il paragrafo 3 dell’art. 15 della direttiva, sarà necessaria 
la verifica delle seguenti condizioni.

a. Non discriminazione: i requisiti non devono essere direttamente o indiretta-
mente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le 
società, dell’ubicazione della sede legale;

1 La determinazione del compenso del professionista è ispirata a princìpi tendenti a tutele di duplice natura: 
dell’individuo, per cui il compenso deve essere connotato dall’adeguatezza all’importanza dell’opera prestata; della 
professione in sé, che richiede che comunque la quantificazione del compenso debba essere di misura tale da ga-
rantirne il decoro. L’affermazione di tali fondamenti, che hanno nell’art. 2233 c.c. la norma di riferimento, è più 
volte testimoniata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Es. sentenza n. 24492/2016)
2 TAR Lazio, Roma, 30 settembre 2019, n. 11411
3 CGUE, 4 luglio 2019 – C-377/17
4 Art. 15, par. 2, lett. g), direttiva 2006/123 del Parlamento Europeo e del Consiglio
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b. necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo imperativo di interesse 
generale;

c. proporzionalità: i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione 
dell’obiettivo perseguito, non devono andare al di là di quanto è necessario 
per raggiungere tale scopo e non deve essere possibile sostituirli con altre mi-
sure meno restrittive, che permettono di conseguire lo stesso risultato.

In ragione verosimilmente di una poco accorta interpretazione dei princìpi recati dalla 
direttiva, in Italia l’obbligatorietà delle tariffe minime per i compensi professionali è sta-
ta abrogata con il D.L. n. 223/2006 (convertito con modificazioni dalla L. 248/2006), 
mentre alla garanzia della proporzionalità e adeguatezza del compenso, cui ha diritto ogni 
singolo professionista per l’opera prestata, si è inteso provvedere con l’introduzione dei 
parametri per la determinazione del compenso (D.L. n. 1/2012, convertito con modifi-
cazioni dalla L. 27/2012) e, successivamente, con l’affermazione del principio dell’equo 
compenso, sebbene nei margini operativi limitati del decreto legge 148/2017 (solo nei 
confronti dei “grandi contraenti” e, di fatto, applicabile alle sole professioni ordinistiche), 
convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017.

2. lA sentenzA dellA Corte di giustiziA europeA 
La sentenza del 4 luglio 2019, C-377/17, della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha 
dichiarato che la Germania, avendo mantenuto tariffe obbligatorie per i servizi di proget-
tazione degli architetti e degli ingegneri, è venuta meno agli obblighi su essa incombenti 
in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 
2006/123/CE del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2006, relativa ai servizi del 
mercato interno.
La pronuncia, pur respingendo nella fattispecie le ragioni della Germania in ordine al 
diritto di prevedere la regolamentazione del compenso per architetti e ingegneri attraver-
so tariffe minime, per l’analisi dei princìpi che informano le norme invocate, non risulta 
affatto tranciante rispetto alla possibilità per il diritto interno degli Stati membri di preve-
dere disposizioni di questo genere. 
La reiezione delle ragioni della Germania è motivata infatti dalla circostanza che in quel 
caso non sono state dimostrate le ragioni per le quali le tariffe minime possono essere 
idonee a garantire un elevato livello di qualità delle prestazioni di progettazione e ad assi-
curare la tutela dei consumatori. Nello specifico, le motivazioni della sentenza, a valle di 
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un approfondito excursus su ragioni fondanti e princìpi che informano le norme invocate 
dalle parti e dai giudici, non hanno concretizzato una bocciatura tout court della possibile 
previsione di tariffe minime, bensì, alla luce dell’articolo 15 della direttiva 2006/123, il 
giudizio negativo ha investito l’insussistenza dei requisiti della necessità e proporzionalità 
della misura, previsti dal paragrafo 3 dell’art. 15.
In definitiva, la sentenza stigmatizza l’incompatibilità delle tariffe minime controverse con 
i princìpi richiesti per la valutazione della libertà di stabilimento dei prestatori, senza però 
negarne la plausibilità in assoluto, ma – in maniera più circoscritta – solo perché nello 
specifico dell’ordinamento tedesco, queste “non sono riservate a determinate professioni sog-
gette alla vigilanza obbligatoria in forza della legislazione professionale o da parte degli ordini 
professionali e che anche altri prestatori di servizi che non siano architetti e ingegneri, non 
soggetti a regolamentazioni professionali, possono fornire tali prestazioni”5. Pertanto a non su-
perare il vaglio della Corte non sono state le tariffe professionali, bensì la mancata dimo-
strazione, nell’ambito dell’onere di valutazione imposto dall’art. 15 della Dir. 2006/123, 
della loro essenzialità per il raggiungimento degli scopi dichiarati.
Argomentano, infatti, i giudici che “la circostanza che le prestazioni di progettazione possano 
essere fornite in Germania da prestatori che non hanno dimostrato la loro idoneità profes-
sionale a tale scopo comporta un’incoerenza nella normativa tedesca rispetto all’obiettivo di 
preservare un livello di qualità elevato delle prestazioni di progettazione perseguito dalle tariffe 
minime. Infatti, nonostante la constatazione effettuata al punto 88 della presente sentenza, 
occorre constatare che siffatte tariffe minime non possono essere idonee a raggiungere tale obiet-
tivo se, come emerge dagli elementi sottoposti alla Corte, l’esercizio delle prestazioni che vi sono 
assoggettate non è esso stesso accompagnato da garanzie minime che consentano di garantire la 
qualità delle suddette prestazioni”6.
Quello relativo alle tariffe professionali minime (e massime) si prospetta dunque come un 
divieto, ma non assoluto. La (ri)affermazione della necessità che la loro presenza sia giusti-
ficata dalla esigenza di garantire un elevato livello di qualità delle prestazioni professionali 
e, di conseguenza, di realizzare gli obiettivi dichiarati dal singolo Stato membro, emerge 
chiaramente nella sentenza della Corte. Nello specifico è soltanto il difetto di questa prova 
essenziale che ha condotto la decisione della pronuncia.

3. i prinCìpi ribAditi dAllA sentenzA

Il procedimento che ha dato la stura alla sentenza in discorso nasce dal ricorso della Com-
missione europea nei confronti della Germania, sulla scorta della considerazione che la 
previsione di tariffe minime obbligatorie per architetti e ingegneri, vigente in quello Stato, 
“comporta una restrizione alla libertà di stabilimento garantita dall’articolo 49 TFUE e dalla 
direttiva 2006/123. Essa ritiene che tale normativa, che istituisce un sistema di tariffe mini-
me e massime per le prestazioni degli architetti e degli ingegneri, osti all’ingresso sul mercato 
tedesco di nuovi fornitori provenienti da altri Stati membri. A tal riguardo, essa sostiene che la 
HOAI limita le possibilità per questi ultimi, per i quali è meno agevole crearsi una clientela 
sul mercato tedesco, offrire prestazioni equivalenti a quelle offerte dai fornitori già stabiliti in 
Germania a prezzi inferiori a quelli previsti dalla tariffa obbligatoria o prestazioni superiori 

5 CGUE, sentenza 4.7.2019, C-377/17, 91
6 CGUE, sentenza 4.7.2019, C-377/17, 92
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a prezzi che superano le tariffe massime previste”7. E ciò, proseguono le motivazioni della 
Commissione, senza che siano giustificati i motivi imperativi di interesse generale addotti 
dallo Stato membro.
La difesa dello Stato membro, richiamando la giurisprudenza della stessa Corte di Giu-
stizia, imputa la previsione obbligatoria delle tariffe all’esigenza di garantire un livello di 
qualità elevato delle prestazioni cui si riferiscono, che rappresenta un motivo di interesse 
generale, perché “tariffe minime e massime non costituiscono una restrizione alla libertà di 
stabilimento e alla libera circolazione dei servizi quando il regime che le prevede è caratte-
rizzato da una flessibilità che consente una certa modulazione delle tariffe in funzione della 
natura delle prestazioni che sono state effettuate8”. Proseguendo tali considerazioni, la difesa 
della Germania considera inoltre che “il sistema tariffario previsto dalla HOAI è giustificato 
da motivi imperativi di interesse generale, vale a dire la garanzia della qualità dei servizi di 
progettazione, la protezione dei consumatori, la sicurezza architettonica, la salvaguardia della 
cultura architettonica e la costruzione ecologica”9.
La Corte, nell’addivenire alla propria decisione, ripercorre il solco delle proprie pronunce 
sul tema, fornendo spunti di rinnovato interesse sui princìpi affermati con le norme in 
esame, la loro interpretazione, la conseguente portata effettiva dei precetti contenuti.
Emerge – confermandosi – un quadro significativamente flessibile dell’assetto normativo 
comunitario in materia, sicuramente estraneo agli atteggiamenti, draconiani, dimostrati 
talvolta dal nostro Legislatore o dai giudici domestici. È evidente la natura finalistica del 
divieto, relativo, della imposizione di tariffe obbligatorie. Questo giunge a valle di un 
giudizio, di opportunità della misura e di verifica della sua congruità rispetto agli obiet-
tivi dichiarati dallo Stato membro, che ai sensi dell’art. 15 della direttiva 2006/123 deve 
verificare il carattere non discriminatorio dei requisiti in questione, in secondo luogo, il 
carattere necessario, “ossia sul fatto che devono essere giustificati da un motivo imperativo di 
interesse generale e, in terzo luogo, sulla loro proporzionalità, dato che detti requisiti devono 
essere tali da garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non andare al di là di quanto 
è necessario per conseguire tale obiettivo e altre misure meno restrittive non devono consentire 
di conseguire lo stesso risultato”10.
Sul punto la sentenza fissa un principio molto importante, che sgombra il campo da molti 
equivoci interpretativi e dirime le fazioni pro o contro tariffe professionali obbligatorie, 
per il quale, se da un lato è lo Stato membro, inequivocabilmente, a dover sopportare 
l’onere della prova della valutazione dei requisiti di cui all’art. 15 della direttiva 2006/23, 
è altrettanto vero che il giudizio esterno rispetto a tali misure non consente valutazioni di 

7 CGUE, sentenza 4.7.2019, C-377/17, 19
8 CGUE, sentenza 4.7.2019, C-377/17, 38
9 CGUE, sentenza 4.7.2019, C-377/17, 42
10 CGUE, sentenza 4.7.2019, C-377/17, 62
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opportunità sulle soluzioni adottate, ma soltanto la verifica, rigorosa, della sussistenza dei 
requisiti di cui alla norma in esame. Sostengono perciò i giudici che “ne consegue in parti-
colare che, se è vero che spetta allo Stato membro che invochi un motivo imperativo di interesse 
generale al fine di giustificare un requisito ai sensi di detto articolo 15 dimostrare che la pro-
pria normativa è opportuna e necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo legittimo perse-
guito, tale onere della prova non può estendersi fino a pretendere che lo Stato membro dimostri 
in positivo che nessun altro possibile provvedimento permetta la realizzazione dello stesso obiet-
tivo alle stesse condizioni”. Ciò perché l’accezione contraria “equivarrebbe a privare lo Stato 
membro interessato della sua competenza normativa nel settore considerato”11.

Ricordato che nel caso di specie la negazione della previsione di tariffe obbligatorie, in 
Germania, per il compenso di architetti e ingegneri, nasce esclusivamente dalla consi-
derazione di una scarsa coerenza del sistema specifico interno, che da un lato invoca tale 
diritto in virtù di una perseguita garanzia della qualità dei servizi professionali in oggetto 
e dall’altro consente l’esercizio della specifica attività di progettazione anche a soggetti 
privi della dimostrazione della loro idoneità professionale, la sentenza ribadisce più ampi 
e interessanti princìpi di ordine generale.

Innanzitutto, la non rigidità del principio generale che vieta la predisposizione di ta-
riffe professionali obbligatorie. Queste possono ben superare il vaglio della compa-
tibilità con i princìpi della libertà ed unicità del mercato comunitario, alla luce del-
la verifica della sussistenza delle esigenze di cui all’art. 15, secondo e terzo paragrafo. 
Ciò posto, è necessario che strumenti come le tariffe minime non si rivelino discriminato-
ri e siano necessari e proporzionali alla realizzazione di un motivo imperativo di interesse 
generale.

La sentenza in esame ammette la plausibilità delle tariffe professionali e l’assenza di di-
scriminatorietà nella loro previsione, previa verifica ai sensi del paragrafo 3 dell’art. 15 
della direttiva 2006/123, della loro indifferenza alla nazionalità o ubicazione della sede 
legale in caso di società. Requisito, questo, che soddisfa il requisito della lettera a) del 
citato paragrafo dell’art. 15. L’ammissibilità delle tariffe deve inoltre essere verificata in 
funzione della loro necessità, intesa quale utilità a perseguire un motivo imperativo di in-
teresse generale, come previsto dalla lettera b) del paragrafo 3 dell’art. 15. Nello specifico, 
tale necessità è individuata nell’obiettivo di garantire la qualità delle prestazioni di pro-
gettazione, di tutela dei consumatori, di sicurezza delle costruzioni, di salvaguardia della 
cultura architettonica e di costruzione ecologica, mentre le tariffe massime garantiscono 
la tutela dei consumatori assicurando una trasparenza degli onorari in relazione alle pre-
stazioni corrispondenti e impedendo tariffe eccessive. La Corte dà conto di come già con 
numerosi precedenti ha affermato che gli obiettivi dichiarati, tra i quali quello della tutela 
dei consumatori, sono stati riconosciuti come motivi imperativi di interesse generale12.

Infine, la lettera c) del paragrafo 3 dell’art. 15 prevede il requisito della proporzionalità, la 
cui sussistenza richiede il concorso di tre elementi: 

• garanzia della realizzazione dell’obiettivo perseguito; 

11 CGUE, sentenza 4.7.2019, C-377/17, 64
12 Sentenze 3 ottobre 2000, Corsten, C58/98, EU:C:2000:527, punto 38; dell’8 settembre 2010, Stoß e a., 
C316/07, da C358/07 a C360/07, C409/07 e C410/07, EU:C:2010:504, punto 74, nonché del 15 ottobre 
2015, Grupo Itevelesa e a., C168/14, EU:C:2015:685, punto 74, richiamate al punto 70 della sentenza in 
esame
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• non ecceda rispetto a quanto è necessario per raggiungerlo; 

• impossibilità del perseguimento dell’obiettivo con misure alternative meno 
restrittive.

Il principio generale che se ne ricava è, perciò, quello della non incompatibilità in assolu-
to della predeterminazione ex lege del compenso spettante ad un professionista, perché ciò 
consente di garantire la qualità della prestazione resa, con le ricadute di interesse pubblico 
che ne conseguono, nonché la tutela dei consumatori che così è garantita, in alternativa 
ad una concorrenza deregolamentata, fondata unicamente sui prezzi in base ai quali sol-
tanto i consumatori sceglierebbero il professionista cui rivolgersi.

4. lA CompAtibilità dell’equo Compenso

Le esigenze di tutela affermate dalla sentenza qui riportata, rivolgendosi alla garanzia della 
qualità dei servizi e alla tutela dei consumatori, ben possono estendersi ad ogni categoria 
professionale. Nel caso di specie, si è valorizzata l’esigenza della garanzia della qualità delle 
costruzioni, perché si trattava delle tariffe tedesche per architetti e ingegneri, ma le valu-
tazioni espresse dalla Corte di Giustizia europea possono valere per l’intera categoria delle 
professioni intellettuali, che diffusamente afferiscono a prestazioni di pubblica utilità e/o 
servizi essenziali o di pubblico interesse. Pertanto, la garanzia della qualità della prestazio-
ne di servizi per evitare che la scelta del professionista, piuttosto che determinata dalla sua 
affidabilità, si risolva in una mercenaria guerra di prezzi, ben può estendersi a qualsiasi 
categoria professionale, tanto più con riferimento a quelle ordinistiche.
In questo quadro, verificata la non rigidità confermata dalla sentenza del 4 luglio 2019, 
per cui compensi regolamentati sono più o meno ammessi a seconda che, in concreto, 
superino il vaglio delle verifiche di cui all’art. 15 della direttiva 2016/123, e in particolare 
dei requisiti di cui al paragrafo 3, nessun dubbio può aversi circa la necessità della appli-
cazione, quanto più possibile ampia (anche più dei limiti formali imposti dall’attuale for-
mulazione normativa), del diritto all’equo compenso. Questo ben si presta a rappresentare 
e condensare i princìpi sin qui espressi in argomento dalla Corte di Giustizia europea: 
tutela diretta dei singoli professionisti, senza rigidità che impediscano la necessaria fluidità 
del mercato perseguita, e conseguente tutela del mercato stesso, con la predisposizione di 
misure a garanzia dei consumatori, nonché delle stesse categorie professionali. Princìpi 
che, come evidenziato, sono stati confermati dalla Corte in relazione alla ammissibilità 
delle tariffe professionali e che, perciò, tanto più devono valere in relazione all’equo com-
penso. Questo, infatti, pur apprestando le medesime tutele delle tariffe, ne risulta ogget-
tivamente estraneo dal punto di vista ontologico. Le tariffe professionali, con la rigidità 
della loro previsione, devono essere verificate con maggior rigore nel vaglio di proporzio-
nalità di cui al paragrafo 3 dell’art. 15 della direttiva 2016/123, che pure superano come 
appena dimostrato. Conseguentemente, tanto più è legittimo ritenere possibile la com-
patibilità di un diritto articolato attraverso la disciplina dell’equo compenso, che opera 
in presenza di predeterminate condizioni e nei confronti di soggetti individuati, al fine di 
riequilibrare squilibri contrattuali derivanti dall’abuso di posizioni di mercato dominanti. 
Funzione di riequilibrio preordinata alla libertà e parità di condizioni del mercato, cui le 
norme in discussione con la sentenza di luglio hanno riconosciuto l’interesse primario 
esplicitato dai giudici.
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LA TUTELA DEI RIDERS EVOCA 
UN “DIRITTO DEI LAVORI”
di Mauro Marrucci 
Consulente del Lavoro in Livorno

Il Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del 
lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, è stato definitivamente convertito dalla legge 2 
novembre 2019, n. 128. Tra le numerose modifiche apportate dal Parlamento all’originario 
testo della disposizione d’urgenza, emanato a suo tempo dal Governo, alcune tra le più incisive 
riguardano la “Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali”, demandata all’introduzione, 
nel corpus normativo del D.Lgs. n. 81/2015, del Capo V-bis, così rubricato. Con la conver-
sione in legge del D.L. n. 101/2019 viene definitivamente regolamentata l’attività dei riders 
sotto il profilo dell’inquadramento contrattuale, delle tutele economiche e assicurative, delle ga-
ranzie antidiscriminatorie e della riservatezza. L’articolo, oltre a dare conto delle modificazio-
ni apportate alla disposizione d’urgenza, pone, seppure in termini sintetici, la questione della 
rinnovata necessità di uno Statuto dei lavori.

1. RideRs: tipologiA ContrAttuAle e vinColi

La materia si muove sullo sfondo della regolamentazione dell’attività dei c.d. riders, con-
templata, nella prima stesura dell’art. 1 del D.L. n. 101/2019, in soli 4 articoli (dal 47-bis 
al 47-quater), ampliati ad 8 (fino all’art. 47-octies) in sede di conversione. 

La novella, come previsto dall’art. 47-bis, comma 1, reca lo scopo di stabilire “livelli mi-
nimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto 
altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, 
comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, attraverso piattaforme anche digitali, individuate dal comma 2, nei programmi e nelle 
procedure informatiche utilizzati dal committente che indipendentemente dal luogo di stabi-
limento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determi-
nando le modalità di esecuzione della prestazione”.

L’art. 47-bis intende letteralmente tutelare i riders nella circostanza in cui prestino la 
propria attività quali lavoratori autonomi. Continuerà, quindi, a rimanere necessaria la 
qualificazione giuridica del singolo rapporto di lavoro, non dimenticando tuttavia che 
l’intervento del D.L. n. 101/2019 sembra restringere ulteriormente il perimetro della pa-
rasubordinazione genuina. L’art. 47-bis, infatti, fa salvo il dettato dell’art. 2, comma 1, del 
D.Lgs. n. 81/2015 al quale, peraltro, l’art. 1, del D.L. n. 101/2019 apporta una modifica 
sostanziale, prevedendo la sostituzione dell’avverbio “esclusivamente” con “prevalentemen-
te”, sopprimendo le parole “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” e, infine, 
aggiungendo dopo il primo periodo la precisazione secondo la quale “Le disposizioni di cui 
al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano 
organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
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Viene così ampliato il meccanismo dell’applicazione della disciplina della subordinazione 
nei casi di etero-organizzazione dei collaboratori, nella circostanza in cui la medesima 
organizzazione della prestazione avvenga anche attraverso la mediazione di strumenti 
tecnologici, eliminando con ciò necessariamente il limite rappresentato dal riferimento 
spazio-temporale.

Sembra, quindi, che la conversione del decreto sia stata influenzata dal portato della sen-
tenza n. 26/2019 (c.d. Sentenza “Foodora”), con cui la Corte di Appello di Torino, sovver-
tendo il giudizio del Tribunale di prime cure, pur confermando l’insussistenza del rappor-
to di lavoro subordinato a favore dei riders appellanti, ha individuato nella circostanza i 
tratti tipici della collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata. 

Al di là del portato dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 (ratione temporis), secon-
do il Tribunale di seconda istanza, essa sarebbe infatti altresì sussistente quando sia “rav-
visabile una effettiva integrazione funzionale del lavoratore nella organizzazione produttiva 
del committente in modo tale che la prestazione lavorativa finisce per l’essere strutturalmente 
legata a questa (l’organizzazione) e si pone come un qualcosa che va oltre la semplice coordi-
nazione di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c., poiché qui è il committente che determina le modalità 
della attività lavorativa svolta dal collaboratore”. Questo, in quanto gli appellanti “lavorava-
no sulla base di una ‘turnistica’ stabilita dalla appellata, erano determinate dalla committente 
le zone di partenza, venivano comunicati loro tramite app gli indirizzi cui di volta in volta 
effettuare la consegna (con relativa conferma), i tempi di consegna erano predeterminati (30 
minuti dall’orario indicato per il ritiro del cibo) in guisa tale che indubbiamente le modalità 
di esecuzione erano organizzate dalla committente quanto ai tempi e ai luoghi di lavoro”. 

L’intervento normativo del resto non può risolvere la questione inerente al tipo contrat-
tuale nel quale rientrano i riders, atteso che essi ben possono operare anche in forma su-
bordinata come asseverato dalla prima vertenza collettiva (Runner Pizza), che ha portato 
ad un accordo per la stabilizzazione di circa duecento lavoratori, i quali, da co.co.co., 
verranno inquadrati quali lavoratori subordinati secondo quanto previsto dal CCNL logi-
stica e trasporto merci con riferimento all’accordo del 18 luglio 2018 sulla distribuzione 
delle merci con cicli, ciclomotori e motocicli. 

L’art. 47-ter, comma 1, prevede che “I contratti individuali di lavoro di cui all’articolo 
47-bis sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la 
tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza”. La forma contrattuale de qua 
assume pertanto rilevanza ad probationem, con la conseguenza che, in mancanza della 
forma scritta, il contratto è valido, ma può essere provato per testimoni solo qualora il 
contraente abbia, senza sua colpa, perduto il documento che avrebbe fornito la prova, ai 
sensi dell’art. 2725 c.c. La disposizione si presenta tuttavia in termini eccessivamente ge-
nerici in quanto, anziché riferirsi ad ogni informazione, avrebbe potuto (o meglio ancora 
dovuto) specificare quelle ritenute essenziali dal legislatore per consentire ai lavoratori una 
consapevole tutela dei propri interessi. Tale considerazione assume maggiore rilievo se va-
gliata al cospetto della sanzione prevista dal successivo comma 2, secondo il quale “In caso 
di violazione di quanto previsto dal comma 1, si applica l’articolo 4 del decreto legislativo 26 
maggio 1997, n. 152, e il lavoratore ha diritto a un’indennità risarcitoria di entità non supe-
riore ai compensi percepiti nell’ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla 
gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti”.

La sanzione sembrerebbe applicarsi sia per la mancanza del contratto in forma scritta, sia 
per il mancato inserimento nella scrittura contrattuale di ogni informazione utile ai lavora-
tori per le finalità di cui si fa carico il comma 1.
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Il comportamento omissivo del committente potrebbe essere quindi eccepito dal lavo-
ratore mediante l’attivazione di una procedura d’intimazione richiesta all’Ispettorato del 
Lavoro per l’inadempimento degli obblighi di informazione, con la conseguente appli-
cazione, in caso di mancata (ovvero incompleta o inesatta) ottemperanza entro quindici 
giorni, delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 26 maggio 
1997, n. 152. Dal dettato normativo non è tuttavia possibile comprendere se l’indennità 
risarcitoria debba essere corrisposta a prescindere - o meno - dall’adesione del committen-
te alla diffida nel termine temporale concesso. 

In via ulteriore, l’art. 47-ter, comma 3, precisa che la violazione della forma scritta e 
dell’onere d’informazione “è valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente 
applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti dal presente decreto”.

2. il trAttAmento eConomiCo

L’art. 47-quater regolamenta i “criteri di determinazione del compenso complessivo” dovuto 
dal committente a fronte dell’attività prestata dai riders, demandandone la possibilità ai 
“contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale”, i quali dovranno tenere in considerazione le “modalità 
di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente”.

Poiché la disposizione è versata nel solco del D.Lgs. n. 81/2015, viene in evidenza che, ai 
sensi dell’art. 51, le fonti negoziali collettive abilitate in materia sono quelle nazionali, ter-
ritoriali o aziendali stipulate da associazioni sindacali comparativamente più rappresenta-
tive sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze 
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

La previsione del comma 2, pur finalizzata alla tutela dei lavoratori in argomento, ha su-
scitato tuttavia critiche da parte di taluno di essi. Vi si dispone invero che, in difetto della 
stipula dei contratti collettivi di cui al comma 1, “i lavoratori di cui all’articolo 47-bis non 
possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere 
garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti 
collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e 
datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”.
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Si individua, infatti, un divieto assoluto di cottimo, da una parte osteggiato direttamente 
da una schiera di lavoratori che in ragione della propria organizzazione di vita e lavoro 
realizzano compensi da essi ritenuti rilevanti, dall’altra criticato dai primi commenta-
tori secondo i quali non se ne vedrebbero le ragioni atteso che implicherebbe un non 
indifferente aumento delle paghe orarie a fronte di un modello di business che si fonda 
necessariamente su due momenti di picco giornaliero, risultando, molto probabilmente, 
insostenibile.

Per altro verso, non si comprende la modifica della norma rispetto a quella che, nell’origi-
naria versione del decreto, si occupava del trattamento economico prevedendo che il cor-
rispettivo non dovesse essere determinato in misura prevalente in base alle consegne, che 
la sua entità oraria fosse riconosciuta solo qualora, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore 
avesse accettato almeno una chiamata e che i contratti collettivi potessero definire schemi 
retributivi modulari e incentivanti, che tenessero conto delle modalità di esecuzione della 
prestazione e dei diversi modelli organizzativi. Tale versione normativa era indubbiamente 
più adattabile alle differenti esigenze dei lavoratori e del mercato. L’art. 47-quater chiude 
poi prevedendo che ai lavoratori “deve essere garantita un’indennità integrativa non inferiore 
al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche 
sfavorevoli, determinata dai contratti di cui al comma 1 o, in difetto, con decreto del ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali”.

Il richiamo all’avversità delle condizioni meteo, seppure di pregevole intento, risulta 
quanto mai generico essendo legato ad una valutazione soggettiva che avrebbe forse po-
tuto essere contemperata dal rinvio alle disposizioni su tale tipologia di eventi volte al 
riconoscimento della cassa integrazione guadagni ordinaria. Ma, anche ove questa fosse 
stata la soluzione, si osserva che, mentre le condizioni atmosferiche che legittimano il so-
stegno al reddito devono essere particolarmente rilevanti, il disagio fisico dei riders emerge 
sicuramente anche rispetto a situazioni di minor gravità. Da osservare infine che, sotto il 
profilo economico, attesa una regolamentazione sostanzialmente analoga a quella del lavo-
ro subordinato, non si individua alcun riferimento al rimborso delle spese eventualmente 
sostenute dai lavoratori: si pensi, ad esempio, a quelle per il carburante. In ogni caso, le 
disposizioni dettate dall’art. 47-quater si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entra-
ta in vigore della legge di conversione del decreto.

3. divieto di disCriminAzione e privACy

L’art. 47-quinquies, comma 1, precisa che ai lavoratori in argomento si applicano la disci-
plina antidiscriminatoria e quella a tutela di libertà e dignità del lavoratore previste per i 
lavoratori subordinati - tra l’altro dal Titolo I della legge n. 300/1970, rubricato “Libertà 
e dignità del lavoratore” - ivi compreso l’accesso alla piattaforma1. La disposizione è corro-
borata dal comma 2 che - per la specificità dell’attività e la libertà di scelta a cui debbono 
ispirarsi i lavoratori autonomi, ben potendo rifiutare la prestazione senza subire l’azione 
disciplinare - stabilisce il divieto dall’esclusione dalla piattaforma e dalla riduzione delle 

1 Sul punto il Dossier parlamentare concernente le schede di lettura delle varie disposizioni del D.L. 101/2019 
ricorda, in materia: il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215, “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di 
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”; il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, 
“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di 
lavoro” e il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198
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occasioni di lavoro a seguito della mancata accettazione della prestazione. A tale disposi-
zione fa da eco quella dettata dall’art. 47-sexies, la quale specifica che i dati personali dei 
lavoratori, che svolgono l’attività attraverso le piattaforme digitali, devono essere trattati 
in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

4. lA CoperturA AssiCurAtivA obbligAtoriA Contro infortuni e 
mAlAttie professionAli

I lavoratori qui in argomento, per quanto previsto dall’art. 47-septies, comma 1, sono in 
ogni caso soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali, di cui al Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione ob-
bligatoria contro gli infortuni, approvato con il D.P.R. n. 1124/1965. Nello specifico, il 
premio di assicurazione è determinato, ai sensi dell’art. 41 del richiamato Testo unico, 
in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta. Ai fini del calcolo del premio 
assicurativo si assume come imponibile la retribuzione convenzionale giornaliera di im-
porto corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera, in vigore 
per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata 
ai giorni di effettiva attività. Allo scopo, il committente che utilizza la piattaforma, anche 
digitale, è tenuto ad effettuare tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal ri-
chiamato Decreto (comma 2).

L’art. 47-septies, comma 3, specifica altresì che, per i lavoratori in esame, l’applicazione 
della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2018, 
è operata a cura e spese del committente che utilizza la piattaforma anche digitale. Sul 
punto sarebbe opportuno un chiarimento in merito all’ambito degli obblighi a cui la di-
sciplina fa riferimento, atteso che il D.Lgs. n. 81/2008, per alcune categorie di lavoratori 
diversi da quelli dipendenti, trova applicazione solo qualora la prestazione lavorativa si 
svolga nei luoghi di lavoro del committente2.

Le disposizioni di cui all’art. 47-septies si applicano decorsi novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

2 Cfr. art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008
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5. lA Costituzione di un osservAtorio permAnente

Per quanto previsto dall’art. 47-octies, presso il ministero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali è istituito un osservatorio permanente, presieduto dal ministro o da un suo delegato,  
composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei riders, designati dalle organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 

L’osservatorio - senza gravami per la finanza pubblica - è deputato alla verifica, sulla base 
dei dati forniti dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’Inps e dall’Inail, 
degli effetti delle disposizioni introdotte in materia e può proporre eventuali revisioni in 
base all’evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell’or-
ganismo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o 
emolumento comunque denominato. 

6. ConsiderAzioni ConClusive

La regolamentazione dell’attività dei riders è assolutamente significativa se letta alla luce 
dei principi costituzionali di tutela della dignità e del lavoro in tutte le sue forme. La fat-
tispecie si individua tuttavia nel solco della modificazione complessiva dei sistemi sociolo-
gico, economico e tecnologico che, lo si voglia o meno, hanno portato, tra l’altro, alla de-
materializzazione dell’impresa, ponendo il Legislatore e gli interpreti innanzi a una nuova 
frontiera del diritto del lavoro. Questo fenomeno non può essere governato o regolato con 
schemi normativi classici ancora strettamente legati al lavoro nella fabbrica. In questa lo-
gica “si deve francamente riconoscere che la transizione dal diritto del lavoro ad un più ampio 
e comprensivo diritto dei lavori che tenga conto dei reali assetti evolutivi dell’economia e della 
società è appena iniziata. Fenomeni costantemente richiamati da sociologi ed economisti, quali 
l’internazionalizzazione dei mercati e l’incessante innovazione tecnologica, unitamente a mali 
di antica data come l’economia sommersa e la fuga dal lavoro subordinato, impongono ora un 
nuovo sforzo progettuale che consenta il definitivo ammodernamento della disciplina dei rap-
porti di lavoro”3.

Torna così d’attualità l’idea di uno Statuto dei lavori come l’aveva immaginato Marco 
Biagi quasi vent’anni fa, volto a preconizzare un insieme di diritti inderogabili e universali 
ai quali aggiungere, seguendo le specificità dei settori, le previsioni della contrattazione 
collettiva. Tale responsabile soluzione eviterebbe probabilmente interventi tampone che 
talvolta, ci si permetta l’affermazione, hanno il carisma di norme bandiera.

3 Così Cfr. M.Biagi su Impresa & Stato, n. 46/1998
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CONTRATTI COLLETTIVI E 
IPOTESI DI GIUSTA CAUSA 
di Paolo Pizzuti 
Professore associato di Diritto del Lavoro presso l’Università 
degli Studi del Molise 

La recente sentenza n. 18195/2019 della Corte di Cas-
sazione ribadisce alcuni principi in tema di sindacato 
del giudice con riferimento alle ipotesi di licenziamento 
illegittimo per fatto punibile con sanzione conservativa. 
In particolare, la pronuncia si sofferma sul grado di au-
tonomia valutativa del giudice nelle ipotesi in cui il fat-
to rientri tra le condotte tipizzate dalla contrattazione 
collettiva in relazione al licenziamento per giusta causa, 
conformandosi ad un orientamento già delineato in pas-
sato e ribadendo che la valutazione operata dal giudice 
in ordine alla giusta causa di licenziamento non è vin-
colata alla tipizzazione contenuta nei codici disciplinari 
dei contratti collettivi. Invero, l’attività valutativa del 
magistrato viaggia su un binario indipendente rispetto 
alla contrattazione collettiva, la quale, tuttavia, potrà 
essere utilizzata quale parametro e criterio guida ai fini 
del giudizio di congruità del licenziamento. In tale qua-
dro, il giudice, all’esito di un percorso di analisi e apprez-
zamento di elementi oggettivi e soggettivi, può ritenere 
sussistente la giusta causa anche nell’ipotesi in cui la con-
dotta ascritta al lavoratore non sia assumibile all’interno 
delle fattispecie di licenziamento previste dal CCNL.

1. i fAtti oggetto di CAusA

Nella fattispecie oggetto della pronuncia in esame, alla ricorrente, una dipendente con 
mansioni di portalettere, veniva contestato di avere caricato sull’autovettura di servizio 
una cassetta contenente materiale pubblicitario e di avere gettato il contenuto nel luo-
go deputato allo smaltimento della carta, in violazione delle disposizioni regolamentari 
aziendali. In particolare, la cassetta conteneva circa 20 kg di materiale pubblicitario, affi-
dato al datore di lavoro da un operatore commerciale in base a un apposito contratto con 
cui la società postale si impegnava a consegnare detto materiale – per conto dell’operatore 
– entro una data prefissata. Il materiale distrutto dalla ricorrente ammontava a circa il 5% 
del totale indicato nel contratto; il restante 95% (circa 400 kg) era già stato in precedenza 
regolarmente consegnato. La società contestava alla lavoratrice la violazione delle lettere 
c), d) e k) dell’art. 54, comma 6, del CCNL applicato dall’azienda.
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Segnatamente, le citate disposizioni prevedono la sanzione del licenziamento senza pre-
avviso “per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare 
o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi” (lett. c); “per aver dolosamente 
alterato, falsificato o sottratto documenti, registri o atti della Società o ad essa affidati, al fine 
di trarne profitto” (lett. d); “in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, com-
piuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione 
del rapporto di lavoro” (lett. k).

All’esito del procedimento disciplinare, la società licenziava la ricorrente, la quale succes-
sivamente impugnava il provvedimento innanzi al giudice del lavoro, lamentando – per 
quanto in questa sede rileva – come i fatti oggetto di contestazione non integrassero alcu-
na delle condotte tipiche contenute nel CCNL e richiamate dalla società e fossero sem-
mai punibili con una sanzione conservativa. Il Tribunale di Cassino – con sentenza poi 
confermata dalla Corte di Appello di Roma – aderiva a tale argomentazione e, pertanto, 
dichiarava illegittimo il licenziamento e disponeva la reintegrazione in servizio della ricor-
rente con condanna della società a corrisponderle un’indennità pari a dodici mensilità, 
sulla scorta dell’art. 18, comma 4, legge n. 300/1970. In particolare, la Corte territoriale 
non riteneva che la condotta addebitata alla lavoratrice fosse annoverabile all’interno delle 
fattispecie contrattuali richiamate dalla società in quanto:

• con riferimento alla lett. c), non era integrata la nozione di “forte pregiudizio” 
arrecato alla società o ai terzi, poiché, come detto, il materiale distrutto corri-
spondeva a una parte residua e modesta (circa 20 kg su 400 kg totali) di posta 
consegnata dall’operatore commerciale e oggetto del contratto;

• con riferimento alla lett. d), non aveva avuto luogo alcuna sottrazione di mate-
riale, semmai si era trattato di un caso di distruzione di materiale e in ogni caso 
non ricorreva alcun profitto per la lavoratrice, atteso che dalla distruzione di 
materiale non le derivavano vantaggi di natura patrimoniale o di altra natura;

• con riferimento alla lett. k), la condotta ascritta alla ricorrente era avvenuta du-
rante il proprio turno di lavoro e nell’esecuzione specifica della prestazione lavo-
rativa, mentre la norma invocata dalla società prevede il licenziamento per atti 
compiuti “in connessione con il rapporto di lavoro”, facendo quindi riferimento 
ad addebiti realizzati nello svolgimento di una condotta extraprofessionale.

Alla luce di tale ricostruzione, la condotta doveva ritenersi punibile con sanzione conser-
vativa e, in particolare, ascrivibile nell’ambito dell’art. 54, comma 3, lett. f ) del CCNL, il 
quale prevede la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di quattro 
giorni per “inosservanza di doveri e obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio 
alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi della Società o un vantaggio per sé o per i 
terzi, se non altrimenti sanzionabile”.

2. il quAdro giurisprudenziAle

La fattispecie descritta offre lo spunto per approfondire il tema del rapporto tra sindacato 
del giudice e condotte tipiche contenute nei contratti collettivi con riferimento alla valu-
tazione circa la congruità del licenziamento. Specificamente, la questione che la pronuncia 
solleva attiene all’individuazione del perimetro applicativo della discrezionalità del giudice 
nelle ipotesi di fatto per cui il CCNL preveda una sanzione conservativa. 
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Sul tema, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che, nelle ipotesi in cui il fat-
to contestato rientri tra le condotte cui il CCNL riconduce una sanzione conservativa, la 
valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore debba 
essere ”effettuata attraverso un accertamento in concreto da parte del giudice del merito della 
reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente nonché del rapporto di pro-
porzionalità tra sanzione e infrazione, anche quando si riscontri la astratta corrispondenza del 
comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente” (Cass., n. 5280, 4 
aprile 2013; Cass. n. 16095, 26 giugno 2013).

L’orientamento in questione intende valorizzare il percorso interpretativo del giudice, il 
quale, seppur in presenza di condotte tipizzate nel codice disciplinare, è tenuto a compiere 
un’analisi complessiva del fatto e a verificare l’effettiva gravità della condotta addebitata al 
lavoratore. Tale indirizzo è stato successivamente arricchito dalla stessa giurisprudenza di 
legittimità, la quale ha progressivamente evidenziato la natura meramente esemplificativa 
e non esaustiva delle tipizzazioni contenute nei codici disciplinari dei contratti collettivi 
e, conseguentemente, ha reso centrale l’autonomia valutativa del giudice. Segnatamente, 
la Suprema Corte ha statuito che “In tema di licenziamento disciplinare, rientra nell’attività 
sussuntiva e valutativa del giudice di merito la verifica della sussistenza della giusta causa, con 
riferimento alla violazione dei parametri posti dal codice disciplinare del CCNL, le cui previ-
sioni, anche quando la condotta del lavoratore sia astrattamente corrispondente alla fattispecie 
tipizzata contrattualmente, non sono vincolanti per il giudice, dovendo la scala valoriale ivi 
recepita costituire uno dei parametri cui fare riferimento per riempire di contenuto la clausola 
generale di cui all’art. 2119 c.c., attraverso un accertamento in concreto della proporzionali-
tà tra sanzione ed infrazione sotto i profili oggettivo e soggettivo; ne consegue che le parti ben 
potranno sottoporre il risultato della valutazione cui è pervenuto il giudice di merito all’esame 
della S.C., sotto il profilo della violazione del parametro integrativo della clausola generale co-
stituito dalle previsioni del codice disciplinare” (Cass., n. 9396, 16 aprile 2018).

Nell’attuale quadro giurisprudenziale, quindi, le tipizzazioni contenute all’interno della 
contrattazione collettiva assurgono al ruolo fondamentale di parametro e criterio di valu-
tazione per il giudice. Esse, però, non possono essere ritenute vincolanti nel determinare 
l’illegittimità o meno del licenziamento e non possono esimere l’organo giudicante da 
un’analisi complessiva delle circostanze oggettive e soggettive che connotano i fatti.

3. lA soluzione prospettAtA dAllA CAssAzione

Nel solco tracciato dalla richiamata giurisprudenza si colloca anche la sentenza in com-
mento, la quale fa applicazione del principio dell’autonomia valutativa del giudice e ne 
ribadisce il carattere centrale, fornendo anche ulteriori spunti di riflessione e di appro-
fondimento. Come anticipato, nel caso di specie, la Corte territoriale aveva dichiarato 
illegittimo il licenziamento, poiché il fatto non veniva ritenuto riconducibile a nessuna 
delle condotte tipiche indicate nel CCNL e richiamate nella contestazione di addebito; 
il comportamento posto in essere dalla lavoratrice veniva ricondotto ad una fattispecie 
per cui si prevedeva una sanzione conservativa. La Corte di Cassazione ha in primo luogo 
censurato il percorso logico operato nella sentenza della Corte d’Appello. Il giudice del 
gravame ha circoscritto la propria indagine ad un mero raffronto tra il fatto contestato e le 
condotte di cui alle lett. c), d) e k) del CCNL, per poi – una volta non riscontrata la per-
fetta sovrapponibilità a nessuna di tali condotte – ricondurre il fatto stesso alla più lieve 
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ipotesi di cui all’art. 54, comma 3, lett. f ), la quale prevede la sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione fino a quattro giorni.

Sul punto gli ermellini hanno ribadito come la tipizzazione contenuta nel codice discipli-
nare non esaurisca l’ambito dell’accertamento demandato al giudice di merito, posto che 
– anche qualora non sia riscontrabile la perfetta riconducibilità del fatto ad una fattispecie 
astrattamente prevista dalla contrattazione collettiva – egli è in ogni caso tenuto a porre in 
essere un’attività valutativa ulteriore rispetto a quella puramente sussuntiva, dovendo pon-
derare la congruità del licenziamento prendendo in considerazione elementi di varia natu-
ra. A tal proposito, la sentenza in esame ha precisato che – oltre alle circostanze oggettive 
e soggettive, nonché all’intensità dell’elemento intenzionale e alla natura e alla qualità del 
rapporto di lavoro – l’indagine circa la proporzionalità della sanzione deve essere effettua-
ta anche sulla scorta delle condotte tipiche indicate nel contratto collettivo.

Le tipizzazioni, dunque, pur non essendo vincolanti per il giudice, svolgono la funzione 
di criterio guida nella valutazione della congruità della sanzione e ciò in quanto il contrat-
to collettivo e il codice disciplinare in esso contenuto esprimono la scala valoriale cui le 
parti contraenti hanno inteso dare rilevanza in sede di stipula. La Corte di Cassazione ha 
evidenziato come, nella fattispecie in esame, la Corte territoriale non abbia svolto l’attività 
valutativa complessiva sopra richiamata e non abbia correttamente utilizzato le norme 
contenute nel codice disciplinare come parametro per ponderare la congruità del licen-
ziamento. Infatti, il giudice del gravame ha trascurato di considerare che lo stesso art. 54, 
comma 6, contempla – quale previsione generale 
“di chiusura” ai fini della valutazione della con-
dotta per l’eventuale irrogazione della sanzione 
espulsiva – che “le mancanze non specificamente 
previste nella presente elencazione, verranno san-
zionate con i provvedimenti di cui all’art. 53 del 
medesimo CCNL e quanto al tipo e alla misura 
delle sanzioni, ai principi desumibili dai criteri di 
correlazione”. 

Quindi, già all’interno del sistema sanzionatorio 
di cui alla contrattazione collettiva di settore, le 
parti sociali hanno disciplinato le ipotesi in cui 
una fattispecie non fosse esplicitamente ricom-
presa all’interno delle condotte tipizzate di cui 
all’art. 54, tramite il rinvio all’art. 53. Tale nor-
ma prevede che “nel rispetto del principio di gra-
dualità e proporzionalità delle sanzioni e avuto ri-
guardo alla gravità della mancanza, in conformità 
a quanto previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 
7 l’entità di ciascuno dei suddetti provvedimenti 
sarà determinata in relazione: all’intenzionalità 
del comportamento o al grado di negligenza, im-
prudenza o imperizia con riguardo anche alla pre-
vedibilità dell’evento; al concorso, nella mancanza, 
di più lavoratori in accordo tra loro; al comporta-
mento complessivo del lavoratore, con particolare 
riguardo al precedenti disciplinari nell’ambito del 
biennio”. 
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Nella specie, il giudice ha omesso di effettuare una valutazione improntata al principio 
di gradualità e proporzionalità della sanzione, seppur richiamato all’interno del codice 
disciplinare e pertanto espressione della scala valoriale che emerge dalla contrattazione 
collettiva. La Suprema Corte, per i motivi sopra esposti, ha cassato la sentenza impugnata, 
rinviando alla Corte d’Appello di Roma l’applicazione dei principi espressi.

4. ConsiderAzioni ConClusive

La sentenza in commento si pone in continuità con l’indirizzo della Cassazione che tende 
a dare un ruolo preminente all’autonomia valutativa del giudice nelle ipotesi di condotte 
astrattamente sussumibili all’interno dei codici disciplinari. A determinare il consolidarsi 
di tale orientamento sono stati i numerosi problemi applicativi che le tipizzazioni dei 
contratti collettivi hanno creato nella pratica. L’operazione interpretativa compiuta dalla 
giurisprudenza è volta a conferire progressivamente maggior potere di intervento e mag-
gior grado di autonomia valutativa al giudice, circoscrivendo la funzione delle tipizzazioni 
dei contratti collettivi e limitando in modo evidente la possibilità di vincolare il giudice. 
La sentenza in commento, in linea con la giurisprudenza del 2018, ha poi ribadito che – 
nella piena autonomia di cui gode il giudice in ordine alla decisione sulla proporzionalità 
della sanzione – le condotte tipiche inserite nei codici disciplinari assumono la funzione 
di parametro e criterio che, unitamente ad altri elementi, deve orientare l’organo giudi-
cante sul piano dell’attività valutativa della fattispecie, senza tuttavia assumere carattere 
vincolante e tassativo.
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IL LAVORO AUTONOMO IN 
ITALIA: UN CONFRONTO CON 
L’EUROPA 1

L'analisi del Dipartimento Scientifico della Fondazione Studi 
Consulenti del Lavoro

1. premessA

Con 5 milioni 39 mila lavoratori autonomi, l’Italia è il Paese europeo con il più alto nu-
mero di occupati in proprio, pari al 15,3% di quanti in Europa lavorano secondo questa 
modalità. Professionisti, imprenditori, artigiani, ma anche consulenti e freelance, riders e 
nuovi lavori della gig economy costituiscono un universo ampio e estremamente artico-
lato che contribuisce al 21,7% dell’occupazione del nostro Paese (a fronte di una media 
europea del 14,3%): percentuale superata solo dalla Grecia, dove si arriva al 29,8% ma 
con numeri molto più bassi (tab. 1). Un primato indiscusso, che l’Italia vanta da sem-
pre, sebbene nell’ultimo decennio si sia assistito ad una contrazione significativa dei 
lavoratori autonomi (-5,14% tra 2009 e 2018) a cui è corrisposto un pari incremento 
(+5,08%) del lavoro dipendente nelle sue diverse forme. 

2. itAliA dA primAto, mA diminuisCe lA propensione A mettersi 
in proprio 

La divergente dinamica tra lavoro autonomo e dipendente che ha caratterizzato l’occupa-
zione in Italia rispecchia quanto avvenuto nel resto d’Europa dall’inizio della crisi dove, 
alla tendenziale stabilità della componente autonoma del lavoro (+0,17% tra 2009 e 2018 
nei 28 Paesi UE) ha fatto da contrappeso la positiva dinamica del lavoro dipendente, 
cresciuto del 7,1%. L’effetto combinato dei due fenomeni ha prodotto una diminuzione 
della quota di lavoro autonomo sul totale dell’occupazione in tutta Europa (si è passati dal 
15% del 2009 al 14,3% del 2018) e in Italia (dal 23,4% al 21,7%), ma non sono man-
cate le eccezioni degne di nota. Paesi come Francia, Regno Unito e Paesi Bassi, che più 
velocemente hanno risposto alla crisi, hanno registrato buone performance occupazionali 
proprio grazie alla particolare vitalità del lavoro autonomo la cui incidenza, sul totale de-
gli occupati, è cresciuta in tutti e tre i Paesi. In alcuni casi, i Paesi Bassi ad esempio, grazie 
anche all’adozione di specifiche politiche di incentivazione fiscale (fig. 1).

I dati presentati sono elaborati a partire dalle informazioni Eurostat ricavate da un modulo 
ad hoc sul lavoro autonomo inserito nel 2017 nella rilevazione annuale delle Forze di Lavoro 
degli Istituti Nazionali di Statistica nei Paesi membri dell’UE. 
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In prospettiva, i fenomeni descritti sembrano destinati ad accentuarsi. Sebbene l’Italia 
conservi anche tra i giovani la più alta incidenza di lavoro autonomo sul totale degli oc-
cupati (dopo la Grecia) si osserva però nell’ultimo decennio un calo più accentuato della 
propensione a “mettersi in proprio”. Su poco più di 4 milioni di giovani occupati di età 
compresa tra i 25 e 34 anni, 666 mila lavorano autonomamente (16,3% contro il 17,4% 
della Grecia e il 9,4% della media EU). 

Tab. 1 - I lavoratori autonomi di 15 anni e più nei Paesi europei, 2018 
(val. ass. in migliaia e val. %)

Val. ass. in migliaia Incidenza% su totale occupati Val. % su totale EU

Italia 5.039,5 21,7 15,3

Regno Unito 4.772,7 14,8 14,5

Germania 4.011,0 9,6 12,2

Francia 3.093,7 11,4 9,4

Spagna 3.013,7 15,6 9,1

Polonia 2.945,6 17,9 8,9

Romania 1.503,7 17,3 4,6

Paesi Bassi 1.438,7 16,4 4,4

Grecia 1.141,7 29,8 3,5

Repubblica Ceca 871,2 16,5 2,6

Portogallo 789,7 16,2 2,4

Belgio 626,9 13,2 1,9

Svezia 479,8 9,4 1,5

Austria 465,1 10,8 1,4

Ungheria 455,3 10,2 1,4

Slovacchia 377,9 14,7 1,1

Bulgaria 343,8 10,9 1,0

Irlanda 326,7 14,5 1,0

Finlandia 324,5 12,8 1,0

Danimarca 220,2 7,7 0,7

Croazia 178,7 10,8 0,5

Lituania 150,2 10,9 0,5

Slovenia 122,4 12,5 0,4

Lettonia 100,2 11,0 0,3

Estonia 70,0 10,5 0,2

Cipro 50,5 12,6 0,2

Malta 34,0 14,3 0,1

Lussemburgo 21,6 7,7 0,1

Unione Europea (28) 32.969,1 14,3 100,0

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Eurostat
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Negli ultimi dieci anni, complici la riduzione demografica della popolazione giovanile ma 
anche e soprattutto le maggiori difficoltà occupazionali di accesso al mercato, il numero 
degli occupati tra i 25 e 34 anni si è ridotto del 21,4%; tra gli autonomi il calo è stato 
ancor più significativo (-31,9%) portando l’incidenza complessiva di tale modalità di 
lavoro dal 18,8% del 2009 al 16,3% del 2018. Una tendenza questa che accentua la già 
fisiologica minore propensione dei giovani rispetto agli adulti ad essere occupati secondo 
tale modalità (fig. 2). 

Fig. 1 – Incidenza lavoro autonomo su totale occupazione, confronto 
Italia-Europa, 2009-2018 (val. %)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Eurostat

Fig. 2 - Incidenza lavoro autonomo su totale occupazione per classe 
d’età, confronto Italia-EU, 2017 (val. %)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Eurostat
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2. opportunità e limiti di un lAvoro individuAle  
Che fAtiCA A strutturArsi

Autonomi e indipendenti, senza vincoli di struttura e organizzazione. Se c’è un tratto 
comune che emerge trasversalmente ad un universo, come quello del lavoro autonomo, 
estremamente articolato e differenziato al proprio interno, è la forte propensione a lavo-
rare da sé. Il 72,3% lavora infatti completamente da solo, senza il supporto di dipen-
denti o collaboratori. Circa un quarto, al contrario, è a capo di una struttura, sia questa 
impresa o studio professionale, con almeno un addetto. Una percentuale che risulta abba-
stanza allineata alla media europea ma più bassa di Paesi come Germania o Francia (fig. 
3) dove la componente “datoriale” risulta più elevata (rispettivamente 44,2% e 37,1% 
contro il 27,7% dell’Italia).

Non sempre la condizione del lavoro “individuale” è però voluta: solo il 19,7% degli 
autonomi italiani che lavora senza addetti dichiara di preferire tale modalità (nel 
resto d’Europa tale percentuale sale al 27,3%), mentre per la maggioranza (44,8% contro 
il 33,2% della media europea) tale scelta dipende dal fatto che non c’è abbastanza lavoro 
per assumere collaboratori. Il 15,6% (contro 7,7% della media europea) chiama in causa 
l’elevato carico contributivo sul lavoro, che penalizza le assunzioni, mentre relativamente 
in pochi “denunciano” la complessità normativa o la difficoltà a recuperare profili adatti al 
ruolo (fig. 4). 

Se dietro un lavoro così individuale e diffuso tendono ad annidarsi aree grigie di confine 
tra lavoro autonomo e dipendente, la cui consistenza è ancora di difficile valutazione, va 
sottolineato come la stragrande maggioranza dei lavori autonomi italiani viva una dimen-
sione di mercato piena: l’83,2% degli indipendenti (contro una media europea dell’81%) 
ha infatti più di un committente, e nessuno di questi risulta avere una posizione “preva-
lente”; il 63,9% peraltro, ha mediamente più 9 clienti. 

Vi è però una quota non trascurabile di lavoro autonomo che presenta confini molto più 
sfumati con il lavoro dipendente: il 13,7% degli autonomi italiani (la percentuale è tra 
le più alte d’Europa, la media è del 9,8%) ha un solo cliente mentre il restante 3,1% pur 
avendo diversi clienti, ne ha uno predominante (tab. 2).

Fig. 3 - Distribuzione dei lavoratori autonomi di 15 anni e più, tra “con 
addetti” e “senza addetti” nei principali Paesi dell’UE, 2017 (val. %) 

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Eurostat
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Fig. 4 - Motivi per cui i lavoratori autonomi di 15 anni e più non assu-
mono, confronto Italia-EU, 2017 (val. %)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Eurostat

Tab. 2 - La distribuzione dei lavoratori autonomi di 15 anni e più per 
tipo di committenza nei principali Paese dell’UE, 2017 (val. %)
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Belgio 6,8 6,8 10,8 75,6 86,4 100,0

Danimarca 3,4 15,1 11,9 69,6 81,5 100,0

Germania 8,7 8,2 19,1 64,0 83,1 100,0

Irlanda 12,7 11,4 18,4 57,5 75,9 100,0

Grecia 7,1 8,2 16,4 68,3 84,6 100,0

Spagna 6,6 6,3 10,1 77,0 87,1 100,0

Francia 5,8 13,3 15,4 65,6 81,0 100,0

Italia 13,7 3,1 19,2 63,9 83,2 100,0

Ungheria 4,7 28,2 11,8 55,3 67,1 100,0

Paesi Bassi 6,0 11,5 21,2 61,3 82,5 100,0

Austria 7,8 12,1 16,3 63,9 80,1 100,0

Polonia 9,7 9,9 21,1 59,2 80,4 100,0

Portogallo 7,2 7,2 14,4 71,2 85,6 100,0

Romania 11,7 3,3 22,2 62,8 85,0 100,0

Finlandia 7,8 18,3 13,7 60,2 73,9 100,0

Svezia 7,7 23,3 14,4 54,6 69,0 100,0

Regno Unito 13,1 12,3 16,7 58,0 74,6 100,0

Unione Europea 
(28)

9,8 9,2 17,0 64,0 81,0 100,0

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Eurostat
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3. gli Autonomi itAliAni: quAlifiCAti e sempre più istruiti 
Se il lavoro autonomo è il bacino entro il quale va aumentando la sperimentazione di 
nuove forme lavorative, che trovano la loro spinta nella progressiva ibridazione tra auto-
nomo “tradizionale” e dipendente, e le sue articolazioni interne un tempo ben individua-
bili, risultano oggi sempre più sfumate (si pensi ai nuovi fenomeni dei riders, giggers, etc), 
è però evidente, dalla lettura dei dati, l’elevata qualità professionale che si cela dietro tale 
modalità lavorativa. 

Circa la metà degli occupati indipendenti in Italia sono collocati al vertice della pira-
mide professionale: il 12,3% sono manager o titolari di aziende, il 20,4% professionisti 
ad alta qualificazione e il 17,1% figure tecniche. La restante parte si trova principalmente 
tra le figure addette alle vendite (18,3%) e piccoli artigiani e commercianti (16,7%).  
La distribuzione verso l’alto del lavoro autonomo, che risulta ancora più accentuata se si 
guarda alla componente individuale (i senza addetti), risulta più marcata non solo rispetto 
al lavoro dipendente, ma anche al resto d’Europa (tab. 3). 

Ciò è riconducibile anche all’elevata caratterizzazione indipendente di alcuni settori pro-
duttivi. Colpisce in particolare l’alta incidenza di lavoratori autonomi in alcune atti-
vità di terziario avanzato in Italia, considerato che su 100 occupati in attività di tipo 
professionale, scientifico e tecnico, ben 58,8 sono autonomi (in Europa 31) e nel settore 
immobiliare la quota è del 50,7% (contro il 23% europeo). Si tratta di una peculiarità 
tutta italiana che rimanda alle caratteristiche proprie di alcuni settori, che presentano da 
noi un’offerta di servizi molto più parcellizzata e frammentata che altrove (tab. 4). 

Tale aspetto è confermato anche dai livelli di istruzione dei lavoratori autonomi italiani. 
Se mediamente in Europa tra lavoratori autonomi e dipendenti non si riscontrano divari 
particolarmente significativi nei livelli di istruzione (la quota di quanti hanno un diploma 
terziario è in entrambi i casi del 34%), in Italia il lavoratore autonomo è mediamente 
più istruito del dipendente: ha un diploma terziario il 26,2% dei primi contro il 21,8% 
dei secondi. 

Se poi si guarda alla componente del lavoro più giovane, la qualificazione terziaria profes-
sionale del lavoro autonomo risulta ancora più evidente: tra i 25-34 enni che esercitano 
un lavoro autonomo il 37,2% è laureato, mentre tra i dipendenti la percentuale è del 
27,9%. Peraltro, confrontando il dato italiano con quello europeo, il livello di istruzione 
degli autonomi italiani risulta allineato alla media degli altri paesi (39,3%) mentre quello 
dei dipendenti è di molto al di sotto (i laureati sono il 43,1%). Se poi si considerano i la-
voratori senza addetti, gli italiani risultano tra i più istruiti: è laureato il 42% contro il 
39,1% dei colleghi europei (tab. 5). 
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Tab. 3 - Distribuzione e incidenza dei lavoratori autonomi di 15 anni e 
più, per gruppo professionale, confronto Italia-EU, 2017 (val. %)

Distribuzione lavoratori 
autonomi

Incidenza lavoratori autonomi

Europa Italia Europa Italia

Manager, legislatori, imprenditori 11,6 12,3 27,9 70,6

Professioni intellettuali, scientifiche e 
di elevata specializzazione

21,4 20,4 15,9 29,7

Professioni tecniche 11,4 17,1 10,4 21,8

Professioni esecutive nel lavoro 
d’ufficio

2,0 1,2 2,9 2,2

Professioni qualificate nelle attività 
commerciali e servizi

16,1 18,3 13,9 22,5

Agricoltori specializzati 15,1 7,2 61,1 64,5

Artigiani e commercianti 15,4 16,7 19,5 28,5

Conduttori di impianti, operai 4,0 2,6 7,9 8,4

Professioni non qualificate 3,2 4,3 5,1 8,3

Totale 100,0 100,0 14,5 21,9

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Eurostat

Tab. 4 - Distribuzione e incidenza dei lavoratori autonomi di 15 anni e 
più per settore, confronto Italia-EU, 2017 (val. %)

Distribuzione del lavoro 
autonomo

Incidenza su totale occupati

Europa Italia Europa Italia

Agricoltura 15,5 7,3 52,2 41,4

Industria manifatturiera 6,8 8,7 5,7 9,7

Costruzioni 12,8 10,9 27,5 38,8

Commercio 15,4 23,3 16,0 35,4

Trasporti e logistica 3,9 2,3 10,8 10,8

Alberghi e ristorazione 5,1 7,0 15,0 23,6

Informazione e comunicazione 3,1 2,1 14,6 19,1

Servizi finanziari e assicurativi 2,0 2,4 9,8 18,6

Attività immobiliari 1,3 1,5 23,0 50,7

Attività professionali, scientifiche e 
tecniche

12,1 16,9 30,9 58,8

Attività amministrative 3,7 2,6 12,7 13,3

Istruzione 2,9 1,6 5,5 5,0

Salute e sicurezza sociale 6,6 5,6 8,8 15,3

Arte e cultura 3,0 2,7 25,0 37,2
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Distribuzione del lavoro 
autonomo

Incidenza su totale occupati

Europa Italia Europa Italia

Altri servizi 5,9 5,2 22,8 17,7

Totale 100,0 100,0 14,5 21,9

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Eurostat

Tab. 5 - Incidenza di laureati sul totale degli occupati, per condizione 
professionale ed età, confronto Italia-EU, 2017 (val.%)

15 anni e oltre 25-34 anni

Europa Italia Europa Italia

Dipendenti 34,6 21,8 43,1 27,9

Autonomi 34,8 26,2 39,3 37,2

  - con addetti 40,1 16,8 39,9 17,8

  - senza addetti 32,8 29,8 39,1 42,0

Totale occupati 34,4 22,5 42,4 29,2

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Eurostat

4. merCAto e trAdizione AllA bAse dellA sCeltA di  
"mettersi in proprio"

Chi sceglie di svolgere un’attività autonoma raramente lo fa perché non trova altre op-
portunità di lavoro. Solo il 10,4%, percentuale simile alla media dell’UE (10,8%), si è 
“messo in proprio” perché non ha trovato lavoro come dipendente. Per la maggioranza 
(39%) la scelta è dovuta al presentarsi della giusta occasione mentre per uno su quat-
tro (24,2%) nasce dalla possibilità di proseguire un business famigliare già avviato.  
Opportunità di mercato e tradizione famigliare sono fattori molto rilevanti nel nostro 
Paese per indirizzarsi verso un percorso professionale indipendente; più che nel resto 
d’Europa, dove contano altri aspetti (fig. 5), quali la settorializzazione di questa modalità 
di lavoro (solo il 7,3% degli italiani contro il 14,8% degli europei afferma di lavorare in 
proprio in quanto modalità tipica del settore di lavoro) o la ricerca di una maggiore flessi-
bilità oraria (7,6% in Italia contro il 11,2% della media UE). 
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Fig. 5 - Le motivazioni alla base della scelta di lavorare in proprio dei 
lavoratori autonomi di 15 anni e più, confronto Italia-EU, 2017 (val. %)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Eurostat

5. lAvoro Autonomo vs dipendente:  
lA stAbilità eConomiCA vinCe su tutto

Sebbene siano abbastanza soddisfatti della propria condizione professionale e l’approdo al 
lavoro in proprio non sia una scelta di ripiego, indotta dall’impossibilità a trovare un’oc-
cupazione dipendente, più di un quarto dei lavoratori autonomi (27,7%) desiderereb-
be un lavoro alle dipendenze. Sono soprattutto i lavoratori individuali, senza struttura, 
ad ambire a una condizione diversa dall’attuale (tra questi la percentuale sale al 31%); 
mentre, tra quanti sono a capo di un’azienda o studio professionale, la percentuale scende 
al 19,2%. Si tratta di un dato che trova poco riscontro tra la media dei lavoratori europei, 
dove solo il 16,9% aspira a cambiare la propria condizione: segnale delle maggiori diffi-
coltà che tale modalità occupazionale, pur scelta e desiderata, incontra nel nostro Paese 
(fig. 6). 

Di contro, chi lavora alle dipendenze, non solo è mediamente più soddisfatto del proprio 
lavoro, ma mostra un minore desiderio di cambiamento: solo il 10,8% dei dipendenti 
vorrebbe infatti svolgere un lavoro autonomo, percentuale che risulta in linea con la 
media europea (9,5%). A impedire, però, il passaggio dalle parole ai fatti è l’incertezza 
economica connessa al lavoro in proprio. Il 50,6% dei lavoratori dipendenti (la percen-
tuale è la più alta d’Europa) che desidera un lavoro autonomo non cambia condizione 
perché preoccupato dall’instabilità economica che ne deriverebbe; il 16,8% (contro il 
20,1% della media europea) per le difficoltà di accedere ad eventuali finanziamenti, il 
14,7% per la condizione di stress che ne deriverebbe e il 6% per non vedere diminuita la 
copertura previdenziale (fig. 7). 
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Fig. 6 - Lavoratori autonomi di 15 anni e più che desidererebbero un 
lavoro dipendente, confronto Italia-principali Paesi UE, 2017 (val.% 

su totale autonomi)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Eurostat

Fig. 7 - Motivo per cui i lavoratori dipendenti di 15 anni e più che 
vorrebbero svolgere un lavoro autonomo non cambiano condizione, 

confronto Italia-EU, 2017 (val. %)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Eurostat
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6. essere Autonomi in itAliA, un’impresA più Che Altrove

Essere lavoratori autonomi è del resto un’impresa, non priva di ostacoli. E in Italia lo è 
più che altrove. Nove autonomi su dieci (89,9%) lamentano la presenza di notevoli 
difficoltà nello svolgimento del proprio lavoro: una condizione che risulta peggiore 
solo in Grecia (è il 92,3% a lamentare difficoltà) e non condivisa nel resto d’Europa dove, 
a fronte del 71,7% che lamenta difficoltà nella propria condizione, il 28,3% afferma di 
non avere alcun specifico problema. In Germania e Regno Unito è addirittura il 40% dei 
lavoratori autonomi a dichiarare di non aver alcuna specifica criticità (fig. 8). 

In testa alle difficoltà degli italiani spicca il carico burocratico (indica tale aspetto il 
25,8% degli autonomi contro il 13,1% della media europea), seguito dalla instabilità 
degli incarichi e dei committenti (il 21,6% contro il 12,3% della media europea dichiara 
di dover affrontare periodi di non lavoro, perché senza progetti o clienti) e dal ritardo dei 
pagamenti (lo indica il 20,2% contro l’11,7% della media europea). Pesano in misura re-
lativamente minore altri fattori, quali la difficoltà di accesso ai finanziamenti, indicata da 
meno del 5% del campione, l’impossibilità di incidere sui prezzi di servizi e prodotti e la 
mancanza di coperture in caso di malattia o infortunio (fig. 9). 

Fig. 8 - Lavoratori autonomi di 15 anni e più che lamentano difficoltà 
nello svolgimento del proprio lavoro, 2017 (val.% su totale occupati 

autonomi)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Eurostat
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Fig. 9 - Le principali difficoltà dei lavoratori autonomi di 15 anni e più 
nello svolgimento del loro lavoro, confronto Italia-EU, 2017 (val. %)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Eurostat
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IL CONTRATTO A TERMINE: 
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E 
ACCORDI IN DEROGA
di Francesco Capaccio 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Napoli

Le ulteriori modifiche al contratto a tempo determinato apportate dal D.L. n. 87/2018, con-
vertito, con modificazioni, nella legge n. 96/2018, hanno dato certamente nuova linfa alla 
contrattazione collettiva, di cui all’art. 51 del decreto delegato 81/2015 (c.d. “codice dei con-
tratti”) e, inoltre, hanno attribuito un nuovo (vitale) impulso alla contrattazione di prossimi-
tà, di cui all’art. 8 del decreto legge 138 del 2011, convertito dalla legge 148/2011, che – in 
virtù dell’ampia delega alle parti sociali, ma anche agli accordi aziendali, disposta dal “codice 
dei contratti” – sembrava sopita.

1. le modifiChe in nuce

Le modifiche introdotte dalla novella in epigrafe intervengono sostanzialmente a modifi-
care il Capo III del decreto legislativo n. 81/2015, con riferimento agli artt. 19, 21, 28 e 
31, e possono, senza pretesa di esaustività, essere così sintetizzate e schematizzate.

Oggetto Ante “decreto dignità” Post “decreto dignità”

Durata (art. 19 c. 1 e 2) 36 mesi, salvo quanto 
stabilito dai contratti 

collettivi 

24 mesi, salvo quanto stabilito dai contratti collettivi

Motivazioni (art. 19 c. 1) Acausalità totale Acausalità per i primi 12 mesi (se consecutivi ovvero in 
regime di proroga).

Causale dopo i primi 12 mesi, ovvero in occasione di cia-
scun rinnovo, benché ricadente nei 12 mesi.

Causale (art. 19 c. 1) Inesistente • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordi-
naria attività;

• ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; 

• esigenze connesse a incrementi temporanei, signifi-
cativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Proroghe (art. 21 c. 01 e 1) Max 5, acausali Max 4 acausali solo se ricadenti nei primi 12 mesi del 
primo e unico contratto; nelle altre ipotesi, la proroga è 

causale.

Contribuzione aggiuntiva 
(art. 3 c. 2 del decreto 

dignità)

Non prevista 0,50% per ogni rinnovo1

1 Cfr. circolare Inps n° 121 del 6 settembre 2019
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Oggetto Ante “decreto dignità” Post “decreto dignità”

Contingentamento (artt. 
23 e 31)

Salvo contratti collet-
tivi, 20% della forza a 
tempo indeterminato 

al 01.01. 

Salvo contratti collettivi, 20% della forza a tempo indeter-
minato al 01.01. e -fermo tale limite, unitamente ai som-
ministrati - max il 30% della stessa forza lavoro al 01.01.

Attività stagionali (art. 19 
c.2 e 21 c. 01 e 2)

Nessuna restrizione in 
termini di causali, dura-
ta e contingentamento

Nessuna restrizione in termini di causali, durata e 
contingentamento

Ulteriore contratto per lo 
svolgimento di mansioni 

rientranti nella stessa cate-
goria legale e livello di in-
quadramento (art. 19 c. 2)

Sottoscrizione assistita 
presso ITL esauriti i 36 
mesi, ovvero differen-
te limite contrattuale

Sottoscrizione assistita “causale” presso ITL esauriti i 24 
mesi, ovvero differente limite contrattuale

Con riguardo all’ultima fattispecie, ulteriore contratto, si precisa che nel corso del presen-
te anno l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto con due distinti documenti di 
prassi al fine di precisare quanto di seguito esplicitato.

1. Nota n. 214 del 7 febbraio 2019: è stato specificato che la stipula del contratto 
a termine assistito presso gli Ispettorati Territoriali è ammissibile sia nel caso in 
cui il limite massimo iniziale sia quello legale, pari a 24 mesi, sia quando tale 
limite sia individuato dalla contrattazione collettiva.

2. Nota n. 8120 del 17 settembre 2019: è stato specificato che l’ulteriore contrat-
to sottoscritto con l’intervento dell’Ispettorato del Lavoro non comporta effetti 
“certificativi” in ordine alla effettiva sussistenza della causale. Inoltre, è stato 
precisato che non si può procedere alla stipula assistita di un ulteriore contratto 
a tempo determinato in violazione dei termini dilatori di cui al secondo comma 
dell’art. 21, c.d. “stop and go”.

Inoltre, sempre l’INL, con la circolare n. 9 del 10 settembre 2019, ha ribadito che gli 
effetti derogatori di cui al decreto legislativo 81/2015 in materia di tempo determinato2 
possono essere ottenuti esclusivamente mediante utilizzo della contrattazione collettiva, 
anche aziendale, sottoscritta da OO.SS. dotate del requisito della maggiore rappresentati-
vità in termini comparativi (art. 51 del D.Lgs. 81/2015)3. 

2. lA ContrAttAzione CollettivA  
Con riferimento Alle Attività stAgionAli

Nell’ultimo anno si è molto intensificata l’attività creativa della contrattazione collettiva 
in materia di attività stagionale, con particolare riferimento a quei settori, turismo e com-
mercio in testa, nei confronti dei quali la stretta al ricorso al contratto a termine, determi-
nata dalla necessità di indicazione delle (impraticabili) causali, ha maggiormente prodotto 
effetti negativi, impedendone di fatto l’utilizzo.

2 Allungare la durata (art. 19, comma 2), contingentamento (artt. 23 e 31) e diritto di precedenza (art. 24)
3 In questo caso non è possibile adottare un criterio di sostanzialità, come per il trattamento economico (cfr. circo-
lare 7/2019), ma sarà necessario verificare il dato della rappresentatività, pena la nullità della disciplina
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Storicamente la contrattazione collettiva ha assunto un ruolo predominante nell’ambito 
della determinazione/individuazione della stagionalità. Pertanto, evidentemente, facendo 
leva sulla previsione di cui all’art. 21 comma 24, si è dato vita ad una produzione, più o 
meno intensa, di ipotesi aggiuntive al D.P.R. 1525/63, complice - evidentemente - anche 
l’assenza del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, benché ne avesse facoltà, 
non ha, con proprio decreto, provveduto ad individuare attività stagionali, revisionando 
l’ormai desueto decreto citato.

Su tali ipotesi aggiuntive della contrattazione collettiva (talune anche dichiaratamente 
additive)5 è opportuna una attenta riflessione. La contrattazione che nelle more si è svi-
luppata, infatti, tende per lo più a disciplinare la c.d. punta di stagionalità6, piuttosto che 
l’attività stagionale. La differenza non è di poco conto se, seguendo un’impostazione sto-
rico-classica derivante dagli sviluppi che la prima legge post-Costituzione sul contratto a 
tempo determinato (L. 230/62) ha fatto scaturire, è possibile declinare i predetti concetti:

• la punta di stagionalità è una mera intensificazione di una attività in un de-
terminato periodo dell’anno; 

• l’attività stagionale è una attività che, per la sua natura, “nasce e muore” in 
un determinato periodo dell’anno, normalmente coincidente con una o più 
stagioni.

A corroborazione, basti pensare, infatti, che l’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 230/62 
prevedeva che fosse consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto:  
“quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell’attività lavorativa derivante dal carattere 
stagionale della medesima”. L’ultimo comma dell’abrogato art. 1 della suddetta legge pre-
vedeva, inoltre, che “l’elenco delle attività di cui al secondo comma, lettera a), del presente 
articolo sarà determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro 
per il Lavoro e la Previdenza Sociale, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. 
L’elenco suddetto potrà essere successivamente modificato con le medesime procedure. In attesa 
dell’emanazione di tale provvedimento, per la determinazione di dette attività si applica il 

4 Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un con-
tratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 
sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente 
comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con 
decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. 
Fino all’adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decre-
to del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963 n. 1525
5 Il riferimento è, in particolare all’accordo, del 21 maggio 2019 delle Cooperative sociali
6 Ex multis, Terziario, distribuzione e servizi, accordi del 17 aprile 2019 e 27 maggio 2019, rispettivamente 
Confcommercio e Confesercenti con Filcams-Cil, Fiascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Così come Trasporto aereo, accordo 
del 19 novembre 2018 che individua periodi dell’anno (da aprile ad ottobre) per contratti riconducibili a stagio-
nalità 
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decreto ministeriale 11 dicembre 1939 che approva l’elenco delle lavorazioni che si compiono 
annualmente in periodi di durata inferiore a sei mesi”.

Da tale disposizione prende vita il D.P.R. 1525/63. È anche noto che troppe volte (recte 
sempre) la giurisprudenza di legittimità7 ha negato la possibilità di interpretazioni analo-
giche/estensive del (vetusto) elenco di cui tale decreto: ciò evidentemente è in linea con la 
norma generatrice del decreto stesso che ‒ come riportato ‒ consente l’emendamento del 
decreto solo con un atto legislativo.

Invero, anche la semplice lettura del richiamato D.P.R. ‒ dalla sgusciatura delle mandorle 
alla spalatura della neve ‒ conduce alle definizioni poc’anzi esplicitate: attività stagionale 
come una attività che “nasce e muore in una o più stagioni”. Tanto è vero che, la punta di 
stagionalità fu oggetto di una specifica normativa che, nel tempo, si sviluppò proprio per 
superare la rigidità dell’impostazione tassativa della Legge 230/62. Più in dettaglio, è stato 
l’art. 1 del D.L. 876/77 convertito dalla L. 18/1978 a consentire, per la prima volta, nei 
settori del commercio e del turismo, l’apposizione di un termine alla durata del contratto 
di lavoro, quando, in determinati e limitati periodi dell’anno, si ravvisasse la necessità 
di intensificazione dell’attività lavorativa, che non era possibile sopperire con il normale 
organico. Ciò comportava una sorta di “autorizzazione amministrativa” all’assunzione a 
tempo determinato rilasciata, in maniera preventiva, con provvedimento del capo dell’I-
spettorato Provinciale del Lavoro sentite le organizzazioni sindacali provinciali di catego-
ria. A tali contratti si prevedeva, poi, esplicitamente che si applicasse la disciplina di cui 
alla legge 230/62. Inoltre, l’art. 1 della L. 589/79 prevede che le norme di cui al D.L. 
876/77, concernenti la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori 
del commercio e del turismo e prorogate con la legge 24 novembre 1978, n. 737, fossero 
ulteriormente prorogate fino all’entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa in 
materia di collocamento. Inoltre, la legge 56/87, art. 1, stabilì che l’apposizione di un ter-
mine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all’art. 1 della legge 
18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nelle ipotesi di 
punte di stagionalità finora rievocate, fosse consentita nelle ipotesi individuate nei con-
tratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confedera-
zioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Questa esegesi storica pone in evidenza che l’attività stagionale è stata sempre concepita 
dal Legislatore come un quid differente dalla punta di stagionalità e come quest’ultima 
abbia trovato, di volta in volta, la propria ragion d’essere nella norma o nel contratto col-

7 Ex plurimis, Cassazione sentenza n° 21676 dell’8 novembre 2005, per la quale l’elenco delle attività di ca-
rattere stagionale che consentono l’apposizione del termine al contratto di lavoro - di cui al D.P.R. n. 1525 del 
1963, emanato ai sensi dell’art. 1 della legge n. 230 del 1962 (nella specie, applicabile “ratione temporis”) - deve 
considerarsi tassativo e non esemplificativo, con la conseguenza che nella previsione di cui al n. 48 del citato 
D.P.R. comprendente (prima delle modifiche apportate con il D.P.R. n. 378 del 1995) “attività svolta in colonie 
montane, marine e curative” non è possibile far rientrare quella svolta presso villaggi turistici.
Cfr. anche Cassazione n° 12120 del 28 ottobre 1999  che ha statuito: in tema di contratto di lavoro a termine 
stipulato con impresa che eserciti promiscuamente attività non stagionale - con personale in pianta stabile - ed at-
tività stagionali - con lavoratori assunti a tempo determinato - la legittimità dell’apposizione del termine è subor-
dinata alla prova - il cui onere incombe sul datore di lavoro - che il prestatore assunto con tale ultima modalità 
sia stato effettivamente adibito ad attività lavorative di carattere stagionale, nel novero delle quali, peraltro, non 
possono essere incluse quelle che, pur essendo formalmente menzionate come tali nell’elenco di cui al penultimo 
comma dell’art. 1 D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525, risultino, tuttavia, prestate, nel caso concreto, con carattere di 
continuità o per periodi molto lunghi, eccedenti i limiti della “stagione”
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lettivo a ciò legittimati dal Legislatore. L’impostazione tracciata dalla legge 56/87 perma-
ne anche nell’art. 10 comma 7 lettera b) del D.Lgs. 368/2001 (post direttiva comunitaria 
70/1999), che stabiliva appositi limiti derogatori, proprio per ragioni di carattere sosti-
tutivo o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell’elenco allegato al Decreto 
del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525. Anche qui è evidente che la lettera 
della norma rivela che la stagionalità deve intendersi come un concetto più ampio e di-
stinto dalle attività stagionali di cui D.P.R. del ‘63.

Ebbene, il riferimento alla “stagionalità”, così come descritta e documentata nei vari pas-
saggi legislativi, svanisce con il tramonto del D.Lgs. 368/2001 ad opera del decreto dele-
gato 81/2015 (c.d. “codice dei contratti”). Invero, finanche la previsione di cui all’art. 2, 
comma 29 lettera b), della L. 92/2012, disciplinante le ipotesi esonerative del pagamento 
della contribuzione addizionale8, fa riferimento, per i periodi contributivi maturati dal 1° 
gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, ad attività stagionali definite dagli avvisi comuni e 
dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni 
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Anche qui è 
chiaro che il riferimento, benché ai fini del pagamento del contributo previdenziale, era 
alle ipotesi di “stagionalità”, recte “punte di stagionalità”.

Tuttavia, va evidenziato che la soluzione, adottata nell’ultimo anno dalla contrattazione 
collettiva, è diretta ad uno scopo pratico e di grande rilievo sociale. Infatti, la c.d. “punta 
di stagionalità” non può rientrare nel ristrettissimo (e probabilmente incolmabile) pe-
rimetro delle causali, atteso che, così come declinata, essa non può che essere sussunta 
nell’attività ordinaria dell’impresa. Quindi, seguendo la indeterminatezza e capziosità del-
le causali, l’assunzione a tempo determinato in tali situazioni dovrebbe essere incasellata 
nell’ambito di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili. 
Praticamente, qualcosa di impossibile atteso che la punta di stagionalità - specie per le 
località turistiche e per quelle attività in cui si verifica, in determinati periodi dell’anno, 
un’intensificazione dell’attività (es. imprese dolciarie) - è, per sua natura, prevedibile. 
Questo avrebbe comportato la impossibilità di procedere ad assunzioni a tempo determi-
nato, ma esclusivamente l’utilizzo di contratti a tempo indeterminato che, al termine della 
punta di stagionalità, avrebbero potuto essere cessati solo con il ricorso al licenziamento 
(magari collettivo nelle realtà più grandi) con l’aggravio del contributo NASpI e con i 
problemi che qualsivoglia licenziamento può determinare. Ovvero, si sarebbe potuto in-
staurare un rapporto a tempo parziale indeterminato verticale/ciclico con periodi dell’an-
no a zero ore e preclusione ‒ quanto ai lavoratori ‒ di poter ottenere, nei periodi di inatti-
vità, un trattamento di disoccupazione o anche di attendere ad altra occupazione (almeno 
nel settore, per evitare la violazione dell’art. 2105 c.c.).

Sotto questo profilo, dunque, l’impostazione della contrattazione collettiva è coraggiosa 
e anche l’unica possibile, atteso che la soluzione della “prossimità” è, in questo caso, im-
percorribile. Infatti, la contrattazione di prossimità presuppone la esistenza di vincoli di 
scopo, essenzialmente riconducibili a due grandi opposte causali9: il superamento di una 

8 Di cui al precedente comma 28 e pari all’1,40%. È stato poi il “decreto dignità”, art. 3 comma 2, a prevedere 
un aumento dello 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche 
in regime di somministrazione
9 Dalla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei la-
voratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi 
aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività
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crisi oppure l’avvio di una nuova iniziativa. Vincoli che nelle ipotesi di punte di stagio-
nalità sembrano veramente difficili da individuare. Per cui, sulle attività stagionali, de 
iure condendo, si rende più che mai necessario un intervento (legislativo) chiarificatore e, 
in aggiunta, che estenda l’esclusione del contributo NASpI aggiuntivo a tutte le ipotesi 
contrattuali di “stagionalità”, non solo quindi a quelle di cui al decreto 1525/63 e a quello 
che, si spera presto, lo sostituirà.

3. lA ContrAttAzione in derogA: i ContrAtti di prossimità

Si è già avuto modo di sottolineare che la principale novità, non diversamente argina-
bile dalla contrattazione collettiva (ordinaria), è rappresentata dall’introduzione delle 
causali, le cui indeterminatezza e capziosità, in uno alla non declinazione del concetto 
di “rinnovo”10, rendono inattuabile il contratto a termine oltre i 12 mesi consecutivi.  
Di fronte a tale indeterminatezza, l’unico strumento davvero efficace è la contrattazione di 
prossimità di cui all’art. 8 del D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011. Va, pre-
liminarmente, detto che tale strumento consente di derogare alle previsioni di legge e di 
contratto collettivo, con una efficacia erga omnes. La forza che il Legislatore ha attribuito 
a questo strumento è decisamente impressionante, perché consente alle parti del rapporto 
di “derogare” alla legge e/o al contratto collettivo, seppur nel rispetto dei limiti di cui alla 
Costituzione, alla normativa comunitaria e alle consuetudini internazionali. 

Trattasi di limiti particolarmente rilevanti se si pensa che quasi tutto il diritto del lavoro 
ha una origine comunitaria, rappresentando di norma l’attuazione di direttive sovrana-
zionali. La deroga non deve intendersi eliminatoria tout court contemporaneamente delle 
causali, della durata e del contingentamento11. Infatti, va tenuto presente che la direttiva 
comunitaria 70/1999, da cui è promanato il D.Lgs. 368/2001, si era preoccupata di pre-
venire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti a tempo deter-
minato.12 A tale fine, secondo tale norma, gli Stati membri hanno facoltà di introdurre una 
o più misure relative a:

a. ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rap-
porti;

10 Si veda anche Leggi di Lavoro n. 6/2018, Le causali nel contratto a tempo determinato, pagg. 44-51
11 Queste ultime (durata e contingentamento), invero, sarebbero disciplinabili diversamente anche con la con-
trattazione collettiva ordinaria, ex art. 51 del decreto delegato 81/2015
12 Così la clausola 5 – paragrafo 1
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b. durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato 
successivi;

c. numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.

La Corte di Giustizia europea, con la sentenza n. 362 del 03/07/2014, ha assolto il con-
tratto a tempo determinato italiano (rivisitato, nel caso de quo, dalla L. 78/2014) preci-
sando che la direttiva 1999/70/CE:

• al Punto 57) non impone agli Stati membri di adottare una misura che im-
ponga di giustificare ogni primo o unico contratto di lavoro a tempo deter-
minato e prevede, infatti, soltanto la repressione degli abusi;

• al Punto 59) concede agli Stati membri un’ampia discrezionalità per attuare 
la repressione degli abusi;

• al Punto 61) legittima ogni Stato membro a scegliere di non adottare la clau-
sola 5, comma 1, lettera a), recante ragioni obiettive per la giustificazione del 
rinnovo dei contratti o rapporti, ben potendo essi preferire uno delle altre due 
misure.

Ciò posto, è evidente che la contrattazione di prossimità non potrà derogare tutti e tre 
gli strumenti indicati dal Legislatore europeo (causali, durata e numero di contratti), ma 
dovrà puntare al massimo su due di essi. Evidentemente, la scelta ricadrà sulla “causale” 
del contratto, atteso che così come formulati dal “decreto dignità” risultano realmente 
impercorribili gli altri due strumenti. Resta ferma la necessità dei vincoli di scopo (crisi/
sviluppo) e, soprattutto, la temporaneità della “deroga”. Infatti, come chiarito dalla Corte 
costituzionale, sentenza n. 221 del 4 ottobre 2012, l’art. 8 ha chiaramente un carattere 
“eccezionale”, da cui la infondatezza della questione di legittimità ad essa sottoposta.  
Tale eccezionalità si riscontra nel fatto che la disciplina derogatoria è finalizzata alla re-
alizzazione dei c.d. “vincoli di scopo” che, ex se, rappresenta una situazione eccezionale 
rispetto alle ordinarie dinamiche d’impresa. Resta inteso che, così come chiarito dalla 
recente giurisprudenza di merito13, non potrà trattarsi di un mero richiamo alle finalità o 
motivazioni tipizzate, né parimenti una generica ripetizione della formula legale astratta 
(es. maggiore occupazione), dovendosi ex adverso individuare le ragioni di fatto che sono 
in correlazione causale con una delle finalità di cui all’art. 8 del D.L. 138/2011, converti-
to dalla legge 148/2011.

13 Tribunale di Firenze, sentenza n° 528 del 4 giugno 2019, con la quale si da continuità ad un precedente del-
la Corte di Appello fiorentina del 20.11.2017
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IL CONTROLLO DISCIPLINARE DEL 
DATORE DI LAVORO IN RELAZIONE 
A VIDEOSORVEGLIANZA, 
STRUMENTI DI LAVORO E PRIVACY
di Mario Cassaro 
Consulente del Lavoro in Latina

È noto che il rapporto di lavoro subordinato ha tra le sue caratteristiche peculiari l’assoggetta-
mento del lavoratore al potere datoriale, che si manifesta nelle sue forme direttive, di controllo 
e disciplinari, e che tale potere non può essere esercitato in maniera indiscriminata ma nel 
rispetto di una serie di limiti che la legge pone a tutela dei diritti fondamentali del lavoratore. 
Negli ultimi anni si è intensificata l’attenzione sulla tematica dei controlli a distanza, per 
effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 151/2015 all’art. 4 della legge n. 300/1970, 
nell’ottica di adeguare le disposizioni esistenti alle procedure e alle innovazioni tecnologi-
che, sempre più diffuse nel mondo del lavoro. In ambito sovranazionale, più recentemente, 
la Grand Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo ha considerato legittima, e non 
lesiva della privacy, la condotta di un datore di lavoro che, mediante l’ausilio di telecamere na-
scoste, aveva licenziato alcuni lavoratori colpevoli di furto ai danni dell’azienda. Tale decisione 
offre lo spunto per tornare su alcuni principi in materia di sorveglianza dei lavoratori.

1. i prinCipi Che legittimAno l’instAllAzione di AppAreCChiAture 
di sorvegliAnzA

La possibilità di installare sistemi di videosorveglianza sul luogo di lavoro, nella prece-
dente formulazione dell’art. 4 della legge. n. 300/1970, era prevista come eccezione a un 
generale divieto di controllo a distanza dei lavoratori. Tuttavia, è bene precisare che detta 
eccezione va intesa in senso relativo, perché il primo comma dell’art. 4 non prevede la 
possibilità di sorvegliare a distanza i lavoratori, essendo questo un divieto assoluto, piut-
tosto ammette il ricorso ad impianti audiovisivi tali da produrre un controllo incidentale 
o preterintenzionale dei lavoratori, sempre però in presenza di esigenze organizzative, 
produttive e di sicurezza del lavoro nonché previo accordo con le rappresentanze sindacali 
aziendali ovvero autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. Attualmente, infatti, ferma 
l’eccezione prevista dall’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015, con il quale il Legislatore ha 
apportato la modifica anzidetta all’art. 4 del c.d. Statuto dei lavoratori, prevedendo che 
“la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per 
rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”, 
restano immutati i presupposti che legittimano l’installazione degli impianti in esame, 
vale a dire le esigenze organizzative, produttive, legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro 
o alla tutela del patrimonio aziendale e il necessario accordo preventivo con le RSA/RSU 
ovvero, in loro mancanza o in caso di mancato accordo, l’obbligo di preventiva istanza per 
ottenere l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato competente per territorio.
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Ricordiamo che anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto sull’argomento 
con circolare 19 febbraio 2018, n. 5, a breve distanza dalla precedente nota n. 299 del 28 
novembre 2017. Nella nota in questione veniva chiarito, a proposito di procedure auto-
rizzative per l’installazione di impianti di allarme e antifurto dotati anche di fotocamere o 
videocamere, che la presenza di tali strumenti, finalizzati alla tutela del patrimonio azien-
dale, trova legittimazione nelle fattispecie previste dall’art. 4 della legge n. 300/1970 ed è 
pertanto soggetta alla preventiva procedura di accordo con RSA/RSU ovvero all’autorizza-
zione da parte dell’Ispettorato del Lavoro. La nota ha specificato altresì che, nell’intento di 
uniformare le procedure degli uffici territoriali dell’Ispettorato, qualora le videocamere o 
fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussiste alcu-
na possibilità di controllo preterintenzionale sul personale e pertanto non vi sono motivi 
ostativi al rilascio del provvedimento che deve essere celere, stanti l’esigenza di attivazione 
e l’assenza di qualunque valutazione istruttoria.

Nella circolare 19 febbraio 2018 n. 5, l’INL ha ribadito il principio secondo il quale l’atti-
vità valutativa dell’Ispettorato deve concentrarsi sulla verifica dell’effettiva sussistenza delle 
ragioni che legittimano l’adozione del provvedimento, tenendo presente in particolare 
la specifica finalità per la quale viene richiesta la singola autorizzazione e cioè le ragioni 
organizzative e produttive, quelle di sicurezza sul lavoro e quelle di tutela del patrimonio 
aziendale. È pertanto necessaria la correlazione tra le condizioni poste all’utilizzo delle 
strumentazioni e la specifica finalità individuata nell’istanza.

Nella relazione che accompagna l’istanza devono infatti essere esplicitate in maniera det-
tagliata le motivazioni per le quali si chiede l’autorizzazione ad installare l’impianto di 
videosorveglianza (esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, tutela del 
patrimonio aziendale). Tra queste, ad esempio: l’impiego di macchinari e di impianti che 
necessitano di continuo monitoraggio o di frequenti interventi di manutenzioni urgente, 
l’esigenza di garantire rapido intervento delle squadre di soccorso in caso di infortunio o 
lo svolgimento di attività particolarmente pericolose, l’impiego di materiali nocivi, la pre-
senza di lavoratori che operano in luoghi isolati, la presenza di casi di intromissione o di 
furti denunciati, di componenti o beni immateriali di elevato valore intrinseco. 

A parere dell’INL, non è fondamentale specificare il posizionamento predeterminato 
e l’esatto numero delle telecamere da installare fermo restando che le riprese effettuate 
devono essere coerenti e strettamente connesse con le ragioni dichiarate nell’istanza e 
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sarà l’eventuale accertamento ispettivo a verificarne l’effettiva sussistenza. Con maggior 
ragionevolezza rispetto ai limiti assoluti del passato, si prende atto che lo stato dei luoghi 
e il posizionamento delle merci o degli impianti produttivi è spesso oggetto di continue 
modificazioni nel corso del tempo e pertanto l’istruttoria analitica basata sulle planimetrie 
potrebbe non essere adeguatamente rappresentativa del contesto produttivo già nel breve 
periodo. In tal senso, l’Ispettorato infatti afferma che “un provvedimento autorizzativo ba-
sato sulle esibizione di una documentazione che ‘fotografa’ lo stato dei luoghi in un determina-
to momento storico rischierebbe di perdere efficacia nel momento stesso in cui tale “stato” venga 
modificato per varie esigenze, con la conseguente necessità di un aggiornamento periodico dello 
specifico provvedimento autorizzativo, pur in presenza delle medesime ragioni legittimanti 
l’installazione degli strumenti di controllo”. 

L’ulteriore novità introdotta con la modifica dell’art. 4 è rappresentata dagli “strumenti 
utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione 
degli accessi e delle presenze” indicati nel secondo comma. In relazione a questi strumenti, 
infatti, fermi restando gli obblighi di informazione ai lavoratori, il datore di lavoro non è 
tenuto né a stipulare accordi con le rappresentanze sindacali, né ad ottenere autorizzazioni 
da parte dell’Ispettorato del Lavoro.

Giova ricordare che le informazioni acquisite mediante controllo sugli strumenti impiega-
ti dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, alla lettera di quanto stabilito al suc-
cessivo comma 3, sono utilizzabili “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro” quindi anche 
a quelli disciplinari. In tal caso, il rilascio di un’informativa, la nomina degli incaricati che 
accedono ai dati e la predisposizione di una procedura per la conservazione e cancellazio-
ne degli stessi rappresentano condizione di legittimità della loro raccolta e del successivo 
impiego, per effetto dell’espresso richiamo al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e quindi del 
GDPR n. 2016/679). Da ciò consegue che, in un eventuale procedimento disciplinare, il 
dipendente, seppur nel rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, potrebbe eccepire 
la violazione della normativa privacy come causa di inammissibilità delle prove eventual-
mente raccolte dal datore di lavoro.

2. lA tutelA del pAtrimonio AziendAle

Il riferimento alla tutela del patrimonio aziendale ha rappresentato un elemento di novità 
nella nuova formulazione del comma 1 dell’art. 4. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha 
affrontato il concetto di “tutela del patrimonio aziendale” affermando che la problematica 
della valutazione delle motivazioni “non si pone per le richieste che riguardano dispositivi 
collegati ad impianti di antifurto che tutelano il patrimonio aziendale in quanto tali disposi-
tivi, entrando in funzione soltanto quando in azienda non sono presenti lavoratori, non con-
sentono alcuna forma di controllo incidentale degli stessi”. Diverso è il caso in cui i sistemi 
di controllo entrino in funzione alla presenza di lavoratori. Su questo particolare aspetto, 
è necessario considerare anche alcuni principi affermati dall’Autorità garante della privacy 
(legittimità, determinatezza, proporzionalità, correttezza e non eccedenza del fine perse-
guito), oltre quelli espressi con sentenza 19 novembre 1984 n. 5902 della Corte di Cas-
sazione, con cui si ritiene legittima, in via residuale, l’attuazione di controlli più invasivi, 
quali la visita personale di controllo intesa come ultima scelta per il datore di lavoro dopo 
che questi abbia valutato tutti i mezzi di controllo alternativi tecnicamente e legalmente 
attuabili.
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Altre pronunce più recenti della Suprema Corte ci aiutano a inquadrare il concetto di 
“tutela del patrimonio aziendale” e di contemperamento tra le esigenze di controllo del 
datore di lavoro e l’interesse del lavoratore a non vedere invasa la propria sfera privata, ex 
pluris: 

• Cass. 16 agosto 2016, n. 17113, in cui la Corte ribadisce che la tutela della 
libertà e della dignità del lavoratore non preclude la sfera di intervento di 
persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, per scopi di 
tutela del patrimonio aziendale e di vigilanza dell’attività lavorativa; 

• Cass. 1 giugno 2010, n. 20722, in cui si afferma che il divieto posto dallo 
Statuto dei lavoratori è finalizzato alla tutela della riservatezza e della libertà 
dei lavoratori nello svolgimento e nell’adempimento della propria attività 
lavorativa, ma non implica il divieto di controlli difensivi del patrimonio 
aziendale da azioni delittuose da chiunque provenienti, anche da lavoratori 
dipendenti, nonostante i controlli vengano effettuati in violazione dello Sta-
tuto stesso, trattandosi di sentenza della Cassazione penale che ammette l’uti-
lizzabilità della prova del reato nel giudizio; 

• Cass. 9 ottobre 2013, n. 25674, con cui la Corte ha ammesso, per la tutela 
del patrimonio aziendale, il controllo dei lavoratori tramite investigatori pri-
vati addivenendo al licenziamento per giusta causa di una lavoratrice resasi 
colpevole di furto.

Il principio di carattere generale che se ne ricava è quello secondo il quale gli artt. 4 e 38 
dello Statuto dei lavoratori non impediscono i cosiddetti “controlli difensivi” sul patrimo-
nio dell’azienda al fine di evitare azioni delittuose poste in essere da chiunque, compresi 
i dipendenti. Si sottolinea, inoltre, che il mancato rispetto dell’iter procedurale dell’art. 4 
assume rilievo solo sotto il profilo civilistico, ma non inficia la possibilità di valutare, qua-
le elemento probatorio nel processo, ad esempio, le videoriprese. In altri termini, stando a 
detto principio, i giudici di legittimità hanno ritenuto che le esigenze di ordine pubblico 
e di prevenzione dei reati siano prevalenti sul diritto alla riservatezza e all’autonomia del 
lavoratore, qualora vi siano concreti ed effettivi sospetti dell’attività illecita posta in essere 
all’interno del luogo di lavoro.
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3. lA sentenzA dellA Corte europeA

A prescindere dall’eco che ha suscitato la recente sentenza 17 ottobre 2019 della Corte 
di Strasburgo, pronunciatasi sui ricorsi 1874/13 e 8567/13, e tenuto conto di quanto fin 
qui delineato, potremmo affermare che i principi su cui poggia la decisione della Corte 
sono già da tempo operanti nell’ordinamento italiano, per effetto del bilanciamento tra gli 
indirizzi dell’Autorità garante, le recenti modifiche all’art. 4 della legge n. 300/1970, più 
volte menzionate, e i principi ricavabili dalla giurisprudenza appena citata.

Nello specifico, la sentenza della Corte di Strasburgo giunge a conclusione di una causa 
avviata da alcuni ex dipendenti di un supermercato spagnolo, licenziati perché colpevo-
li di furto di merce aziendale. I fatti risalgono al 2009, quando il loro datore di lavoro, 
accortosi di una perdita complessiva di circa 82.000 euro, decise di posizionare le teleca-
mere, alcune all’uscita del negozio e ben visibili, altre nascoste. I licenziamenti sono stati 
considerati legittimi dai tribunali nazionali, ma cinque ex dipendenti hanno deciso di 
ricorrere alla Corte di Strasburgo per violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, che mira a garantire il rispetto della vita privata e familiare, obiettando 
che, per il diritto spagnolo, i cassieri avrebbero dovuto essere informati preventivamente 
della sorveglianza. Tuttavia, a parere dei giudici della Corte europea, i giudici spagnoli 
hanno effettuato un corretto bilanciamento tra i diritti dei dipendenti sospettati di furto 
e quelli del datore di lavoro. Attraverso un esame approfondito delle ragioni della vide-
osorveglianza i giudici sono giunti alla conclusione che la mancata notifica preventiva 
della sorveglianza, sebbene prevista dalle norme interne iberiche, è da ritenersi giustificata 
dal “ragionevole sospetto” di una grave colpa dei cassieri e dall’entità della perdita eco-
nomica subita dal supermercato per effetto dei furti. La Corte chiarisce pertanto alcuni 
importanti aspetti sul piano del trattamento dei dati nell’ambito dell’attività lavorativa, 
sottolineando che non vi è stata alcuna violazione alla privacy dei lavoratori, in quanto il 
comportamento del datore di lavoro era giustificato da un sospetto concreto a fronte di 
perdite economiche reali. 

A ciò si aggiunga che il datore di lavoro non ha fatto un uso indiscriminato delle teleca-
mere, considerato che queste ultime erano installate in aree aperte al pubblico, che l’area 
di sorveglianza era circoscritta, che le riprese non sono state divulgate e che le stesse te-
lecamere sono state rimosse dopo 10 giorni. Il monitoraggio è stato quindi considerato 
proporzionato e legittimo e i giudici iberici hanno fatto un uso corretto del margine di 
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apprezzamento loro concesso, sia per la breve durata del periodo di sorveglianza, sia per 
il numero limitato di persone messe a conoscenza dei video. Ricorda, infatti, la Corte che 
il livello di privacy è generalmente tanto più elevato quanto più ci si approssima a luoghi 
privati; ad esempio il divieto diventa assoluto nelle aree dei servizi igienici o negli spoglia-
toi per affievolirsi gradualmente negli spazi accessibili al pubblico.

A dimostrazione del fatto che detti principi sono in linea con la normativa italiana, l’Au-
torità garante, con nota del 17 ottobre 2019, ha prontamente sottolineato che la decisio-
ne della Corte “se da una parte giustifica, nel caso di specie le telecamere nascoste, dall’altra 
conferma però il principio di proporzionalità come requisito essenziale di legittimazione dei 
controlli in ambito lavorativo (...), la videosorveglianza occulta è, dunque, ammessa solo in 
quanto extrema ratio, a fronte di ‘gravi illeciti’ e con modalità spazio-temporali tali da limi-
tare al massimo l’incidenza del controllo sul lavoratore. Non può dunque diventare una prassi 
ordinaria. Il requisito essenziale perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi, siano legit-
timi resta dunque, per la Corte, la loro rigorosa proporzionalità e non eccedenza”.

Proporzionalità e non eccedenza sono, infatti, citati dal Garante come “capisaldi della 
disciplina di protezione dati, la cui ‘funzione sociale’ si conferma, anche sotto questo 
profilo, sempre più centrale perché capace di coniugare dignità e iniziativa economica, 
libertà e tecnica, garanzie e doveri”. Ricordiamo, infatti, che tali principi, assieme a quello 
di necessità, sono parte integrante della struttura del Regolamento (GDPR n. 2016/679), 
nonché parametro generale di legittimità che deve accompagnare qualunque attività di 
elaborazione dei dati personali. Le informazioni relative alle persone fisiche pertanto non 
possono mai essere raccolte e utilizzate indiscriminatamente, ma i dati utilizzati devono 
essere limitati a quelli strettamente necessari allo scopo per cui gli stessi sono raccolti.
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IL JOBS ACT ALLA PROVA DELLA 
CORTE DI GIUSTIZIA UE
di Carlo Cavalleri 
Consulente del Lavoro in Genova

In materia di licenziamento, i diritti dei lavoratori assicurati dall’Unione europea sono tute-
lati a livello dei singoli e anche nei licenziamenti collettivi. L’articolo si propone di valutare a 
quali condizioni possa essere compressa detta tutela nei licenziamenti collettivi e, quindi, di 
ipotizzare il contenuto di una attesa pronuncia della Corte di Giustizia europea in un processo 
in cui ad una lavoratrice è stato disconosciuto il diritto alla reintegra diversamente dai colle-
ghi, tuttavia assunti prima del Jobs Act.

1. il CAso giudiziArio 
Il Tribunale milanese ha emesso, nei primi giorni dello scorso agosto, un’interessantissima 
ordinanza1 che potrebbe travolgere il Jobs Act. Il caso giudiziario in questione – assai pecu-
liare – riguarda il licenziamento collettivo di un gruppo di lavoratori di una S.p.A., i cui 
dipendenti sono stati tutti reintegrati, salvo una lavoratrice assunta, o meglio stabilizzata, 
dopo il 7 marzo 2015.

Alla dipendente in questione, già assunta con contratto a tempo determinato nel 2013 e 
stabilizzata con trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 23/2015, è stata applicabile la disciplina del contratto 
a tutele crescenti, secondo quanto previsto dal comma II dell’art.1. Il discrimine tempo-
rale introdotto dal Jobs Act ha, quindi, determinato nel caso, con riferimento alla data di 
costituzione del rapporto e sua conversione, una differente e peggiorativa tutela per la di-
pendente, ex se e comparativamente rispetto a quella apprestata, nell’ambito di una stessa 
procedura a favore dei colleghi.

Il licenziamento in causa, adottato nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo 
ex art. 4 L. n. 223/91, risulterebbe quindi sottoposto all’art. 10 del D.Lgs. 23/152 e, con-
seguentemente, a un regime sanzionatorio meramente indennitario e deteriore rispetto a 
quello previsto dall’art. 5, co. 3, L. n. 22371991, novellato dalla L. n. 92/12, che prevede, 
per la ipotesi di violazione dei criteri di scelta, la reintegrazione nel posto di lavoro e il 
risarcimento del danno sino ad un massimo di 12 mensilità, oltre il versamento dei con-
tributi.

1 Ordinanza Trib. Milano, Sez. Lav. RG. 5797/2018, del 05/08/2019
2 Art. 10 D.Lsg. 23/2015: “Licenziamento collettivo. 1. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 
4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime san-
zionatorio di cui all’articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, 
comma 12, o dei criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si applica il regime 
di cui all’articolo 3, comma 1” 
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La lavoratrice ha proposto giudizio di opposizione contro l’esito a lei sfavorevole nella fase 
sommaria, in cui il suo ricorso è stato giudicato inammissibile per inapplicabilità del rito 
Fornero, e il giudice ha sospeso – con l’ordinanza in esame – il giudizio stesso, rinviando 
ex art. 267 TFUE per la pronuncia sulla questione pregiudiziale se taluni principi comu-
nitari enunciati ostino all’applicazione delle norme nazionali applicabili nella fattispecie.

In particolare, la Corte di Giustizia dell’Unione europea è stata investita della pronuncia: 

1. se i principi di parità di trattamento e di non discriminazione contenuti nella 
clausola 4 della direttiva 99/70/CE3 sulle condizioni di impiego ostino alle pre-
visioni normative dell’art. 1, secondo comma e dell’art. 10 del D.Lgs. 23/2015;

2. se le previsioni contenute negli art. 20 (Uguaglianza davanti alla legge) e 30 
(Tutela in caso di licenziamento ingiustificato) della Carta dei diritti e nella diret-
tiva 98/59/CE4 ostino alla disposizione normativa di cui all’art. 10 del D.Lgs. 
23/2015.

2. le questioni su Cui si Attende lA pronunCiA dellA  
Corte di giustiziA europeA

Le questioni pregiudiziali di interesse ineriscono la compatibilità della normativa nazio-
nale tra i principi richiamati della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 
delle direttive, immediatamente applicabili nel nostro ordinamento. Il ruolo della Corte 
di Giustizia dell’Unione europea5 è di risolvere la questione circa la validità della norma 
nazionale rispetto al diritto dell’Unione europea, sicché il giudice nazionale possa trarre le 
conclusioni e rendere la propria sentenza direttamente applicando il principio espresso in 
pronuncia.

Pertanto, sarà oggetto di esame da parte della CGUE, nella prima questione, stabilire 
se i principi di cui alla clausola 4 della direttiva 99/70/CE trovino una loro ragione di 
compromissione negli effetti applicativi del Jobs Act nella fattispecie, a fronte delle finalità 
della legge stessa. La citata clausola 4 (Principio di non discriminazione) prevede, in parti-
colare, che per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato 
non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indetermi-
nato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo de-
terminato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Stabilisce, altresì, che i criteri del 

3 Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul 
lavoro a tempo determinato
4 Direttiva 98/59/Ce del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri in materia di licenziamenti collettivi
5 Art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: “La Corte di giustizia dell’Unione europea è 
competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: sull’interpretazione dei trattati; sulla validità e l’interpretazione 
degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione. Quando una questione del gene-
re è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, 
qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di 
pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un 
organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto 
interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte. Quando una questione del genere è sollevata 
in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di 
detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile”   
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periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere 
gli stessi, sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, 
eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da moti-
vazioni oggettive.

Dunque, oggetto di esame è la valutazione in ordine alla sussistenza o meno, in ipotesi 
come quella oggetto di questo articolo, se sussistano ragioni o motivazioni oggettive suf-
ficienti a giustificare la deteriore tutela derivante per la lavoratrice non reintegrata a causa 
della pregressa al Jobs Act assunzione con contratto a termine.

Circa la seconda questione di rinvio alla CGUE, sarà stabilito se la normativa nazionale 
applicata al caso sia inibita dagli artt. 20 e 30 Carta dei diritti fondamentali UE e dalla 
citata direttiva 98/59/CE, che peraltro stabilisce al secondo “considerando” che “occorre 
rafforzare la tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi, tenendo conto della neces-
sità di uno sviluppo economico-sociale equilibrato nella Comunità”. L’art. 20 prescrive che 
“tutte le persone sono uguali davanti alla legge” e l’art. 30 che “ogni lavoratore ha diritto alla 
tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle 
legislazioni e prassi nazionali”.

Il combinato disposto delle suddette previsioni normative e della direttiva fanno ritenere 
che la tutela nei confronti dei licenziamenti, anche collettivi, è assunta a valore di diritto 
fondamentale nel sistema dell’Unione, competente, altresì, a normare in materia – art. 
153 lett. d) del TFUE nell’ambito delle azioni in tema di politica sociale – e deve essere 
effettiva e adeguata, nonché che il principio di cui all’art. 20 imporrebbe di essere appli-
cato in licenziamenti collettivi in cui i lavoratori si trovino in condizioni omogenee, nella 
medesima procedura in cui vengono applicati medesimi criteri oggettivi selettivi, nella 
stessa frazione temporale.

Orbene, il Tribunale milanese, nel rinviare alla CGUE, ha già espresso la propria pro-
pensione a ritenere non idonee le finalità del Jobs Act a giustificare la compromissione dei 
principi espressi a livello di diritto UE, siccome sarebbe assente un incremento di altra 
posizione di vantaggio sociale (aumento dell’occupazione) a fronte della riduzione della 
tutela. Sostanzialmente (cfr. ordinanza in commento) si sosterrebbe che “nessuna correla-
zione positiva tra riduzione delle tutele e incremento dell’occupazione è mai stata avvalorata 
nella letteratura economica. In verità la positiva correlazione tra riduzione della ‘Job employ-
ment protection’ ed incremento dell’occupazione è stata negata nel World Economic Outlook 
2016, nel quale il FMI sottolinea che ‘le riforme che rendono più agevole il licenziamento dei 
lavoratori a tempo indeterminato non hanno mediamente effetti statisticamente significativi 
sull’occupazione e sulle altre variabili macroeconomiche”.
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3. CAsi di interesse AnAlogo su Cui riflettere 
Innanzitutto, occorre esplicitare che la competenza (esclusiva) della CGUE nell’interpre-
tazione del diritto dell’Unione si estende “alla valutazione di legittimità delle eventuali de-
roghe che alla normativa nazionale è consentito apporre alle regole sovranazionali, in relazioni 
a specifici obiettivi di politica sociali riconducibili ai Trattati”6.

Nel caso di specie, si ipotizza che la valutazione consisterà nel giudicare se la compres-
sione di tutela, a fronte di politiche di incremento occupazionale, possano legittimare 
una disparità di trattamento nell’ambito di una medesima procedura e sostanzialmente 
a pari condizioni soggettive e nel medesimo tempo: cosa che pare essere esclusa dal Tri-
bunale milanese nelle pieghe dell’ordinanza di sospensione e rinvio. Quest’ultima ha già 
richiamato varie pronunce della CGUE a sostegno dei dubbi sulla legittimità della norma 
nazionale. Per orientare una possibile ipotesi previsionale si riportano di seguito ulteriori 
due pronunce della CGUE a commento delle direttive sul tempo determinato ed in mate-
ria di licenziamenti collettivi.

La prima così osserva: “L’accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 mar-
zo 1999, che figura in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999 n. 99/70/Ce relati-
va all’accordo-quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretato 
nel senso che non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che esclude, in caso 
di abuso derivante dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo 
determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, che questi siano 
trasformati in contratti o in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, mentre tale trasforma-
zione è prevista per i contratti e i rapporti di lavoro conclusi con un datore di lavoro apparte-
nente al settore privato, qualora tale normativa contenga un’altra misura effettiva destinata ad 
evitare e, se del caso, a sanzionare un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo 
determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico”7.

In passato è già stato, quindi, ritenuto che il discrimine per la legittimità o meno della 
norma nazionale, affinché non risulti nei suoi effetti discriminatoria e non violi il prin-
cipio di parità di trattamento, sia l’apprestamento di una idonea misura compensativa 
della differenza/scarto di tutele apprestate. Nella fattispecie, poiché l’assunzione a termine 
antecedente al Jobs Act determina, nonostante la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il 
solo risarcimento e non la reintegrazione, ossia di fatto la perdita del posto di lavoro, si 
potrebbe ragionevolmente ritenere che la CGUE consideri i principi UE in esame ostativi 
alla norma nazionale. Ciò pur considerando l’applicazione dei medesimi criteri per la va-
lutazione dell’anzianità tra i lavoratori comparabili de quibus e che il risarcimento del dan-
no potrebbe essere riconosciuto nella misura massima, ossia svincolato dall’automatismo 
collegato alla anzianità ex sentenza n. 194/2018 Corte costituzionale. 

La norma, infatti, potrebbe essere valutata illegittima nella misura in cui non conceda pari 
tutela con riferimento a rapporti di lavoro, di fatto iniziati – sebbene a termine –, in epo-
ca con riferimento a cui è discesa, per gli altri lavoratori coinvolti nella procedura di licen-
ziamento collettivo, l’applicazione dell’art. 18 L. n. 300/1970, novellato ex L. n. 92/2012. 
E potrebbe essere valutato non equivalente, siccome avente valori dispari, il risarcimento 

6 Cassazione civile, sez. lav., 21/02/2018, n. 4223, Cass. civ., n. 5381 del 2017
7 Corte giustizia UE, sez. II, 07/09/2006, n. 53 - M. e altro c. Az. osp. San Martino Genova e altro in Foro it. 
2007, 6, 343, Notiziario giur. Lav. 2006, 4, 559
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del danno, anche in misura massima, con il posto di lavoro, non essendoci, peraltro, dirit-
to di opzione dell’uno invece dell’altro da parte del lavoratore.

Venendo alla seconda massima su cui si intende riflettere in tema di licenziamento collet-
tivo e misure atte ad attenuare le conseguenze per i lavoratori dei licenziamenti collettivi, 
se ne riporta l’enunciato: “Ragioni sociali conseguenti a crisi economica acuta e tasso di di-
soccupazione particolarmente elevato non consentono di privare la Direttiva 98/59/CE di ogni 
effetto utile né di derogare all’art. 49 TFUE (ndr. ‘libertà di stabilimento e di libera presta-
zione dei servizi’) o di disapplicarlo”8.

Abbiamo visto come la direttiva 98/59/CE stabilisca il rafforzamento delle tutele dei 
lavoratori nei licenziamenti collettivi. Nel caso, il licenziamento della lavoratrice nel giu-
dizio di interesse, non può essere avulso dalla sua dimensione connessa e dipendente 
dalla procedura di licenziamento collettivo, cui il diritto dell’Unione europea accorda 
speciale attenzione, imponendo il rafforzamento delle tutele. Oltre alle considerazioni 
sulla violazione dei principi ex artt. 20 e 30 della Carta dei diritti, l’elemento dirimente 
è l’esito fattuale della vicenda consistente in una diminutio di tutela, con effetti del tutto 
distorsivi rispetto alle finalità espresse nei principi sovranazionali. Quindi, sebbene ragioni 
conseguenti a crisi economiche giustifichino “in generale” la norma nazionale, la CGUE 
potrebbe pronunciarsi nel senso di ritenere che le medesime ragioni sociali impongano 
nei licenziamenti collettivi una parità ed utilità effettiva di tutela, stabilendo l’illegittimità 
dell’art. 10 del D.Lgs. 23/2015, laddove non preveda che lavoratori, a parità di condizio-
ni oggettive, in una medesima procedura e nel medesimo tempo, non siano ammessi ad 
un rafforzamento di tutela sino alla soglia riconosciuta agli altri lavoratori coinvolti.

4. Altre violAzioni rAvvisAbili nellA fAttispeCie 
Esaminando la vicenda processuale di interesse, sarebbe, parimenti, ravvisabile la violazio-
ne dell’art. 1, protocollo addizionale primo CEDU9, a tutela della protezione della pro-
prietà, beninteso che per “beni” si intende – secondo l’insegnamento della giurisprudenza 
– altresì il credito e potrebbe ritenersi, nella fattispecie, anche il livello reddituale. Chia-
ramente, il venir meno del lavoro, per l’effetto distorto di una norma che – come visto – 
parrebbe in violazione dei principi di diritto internazionale siccome con solo ancoraggio, 
nella fattispecie, ad un dato formale, ossia la data di stabilizzazione piuttosto che quella di 
assunzione, esiterebbe in una aperta violazione anche del diritto al rispetto dei reddito che 
– primariamente – da quel lavoro derivi. 

A riguardo potrebbero essere di interesse, le pronunce di seguito massimate: “Integra la 
violazione dell’art. 1, prot. n. 1, Cedu, relativo alla protezione della proprietà, l’annullamento 
in via di autotutela del provvedimento amministrativo che costituiva la base giuridica del cre-

8 Corte giustizia UE, grande sezione, 21/12/2016, n. 201, Ano c. Yp., in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro 
2017, 2, 446
9 Articolo 1, Protezione della proprietà, co. 1: “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. 
Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla 
legge e dai principi generali del diritto internazionale”
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dito riconosciuto con sentenza definitiva, in quanto l’ingerenza controversa non è compatibile 
con il principio di legalità”10.

E pure: “Constata la violazione degli art. 6, par. 1, e 1 Prot. n. 1 Cedu, relativi rispettiva-
mente al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata e alla protezione 
della proprietà in riferimento al ritardo nell’erogazione dell’equa riparazione “ex lege” n. 89 
del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l’ha stabilita è dive-
nuta definitiva. Non sussiste violazione dell’art. 13, relativo al diritto ad un ricorso effettivo, 
in quanto l’equa riparazione prevista dalla l. n. 89 del 2001, sebbene presenti dei problemi di 
funzionamento a causa dei ritardi nell’erogazione dei pagamenti, non costituisce al momento 
un rimedio strutturalmente non effettivo”11.

Non resta, quindi, che attendere la pronuncia della CGUE che risolva le questioni solle-
vate dal Tribunale di Milano e che sono tanto pregnanti nel nostro Paese.

10 Corte europea diritti dell’uomo, sez. I, 05/10/2017, n. 32269, Mazzeo c. avv. Romano Italia avv.ti Spatafora 
e Accardo in Diritto Processuale Amministrativo 2019, 2, 553
11 Corte europea diritti dell’uomo, sez. II, 31/03/2009, n. 22644 - Si. c. Ita in Redazione Giuffrè 2009
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IL RUOLO ASSISTENZIALE  
DEL WELFARE AZIENDALE
di Simone Cagliano 
Consulente del Lavoro in Biella

Il welfare aziendale consiste in un insieme di azioni finalizzate al miglioramento del benessere 
di ogni singolo lavoratore attraverso l’erogazione di beni e servizi esclusi dal reddito da lavoro 
dipendente. A seguito dei grandi mutamenti intervenuti negli ultimi anni nel mondo del la-
voro, che hanno comportato un considerevole cambiamento delle relazioni industriali e delle 
politiche di welfare del nostro Paese, questo strumento ha assunto una rilevanza fondamentale.
In tale ambito, alla luce della progressiva riduzione del welfare statale, dovuta al peggioramen-
to del deficit pubblico e all’invecchiamento della popolazione, sono state attribuite prerogative 
sempre più rilevanti alla contrattazione collettiva decentrata, a cui è stato conferito il compito 
di rispondere alle esigenze delle aziende, dei lavoratori e delle loro famiglie. Notevole impulso 
in tal senso è stato dato anche dal Legislatore sia con la legge n. 208/2015, che ha introdotto 
la disciplina riguardante i premi di risultato, sia con interventi mirati ad estendere il campo 
di applicazione oggettivo della disciplina di cui all’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 nella parte 
inerente agli elementi che attengono a retribuzioni non monetarie espresse in beni e servizi che, 
in tutto o in parte, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente. 

1. misure di AssistenzA sAnitAriA

Tra le diverse tipologie di welfare che possono essere destinate ai lavoratori, una delle più 
apprezzate dai dipendenti è certamente quella legata alle misure di assistenza sanitaria.  
Il welfare sanitario privato, per mezzo dell’assistenza integrativa, può coprire, o quanto-
meno integrare, le spese sostenute nei più diversi ambiti di intervento (ricoveri ospedalie-
ri, interventi chirurgici con estensione di massimali per i cosiddetti “grandi interventi”, 
visite ed esami specialistici, diaria da ricovero in strutture pubbliche, rimborso ticket sani-
tari sono solo alcuni esempi). Come noto, questa forma di assistenza è fornita attraverso 
due tipologie di enti, i fondi sanitari integrativi e le Casse di assistenza sanitaria, che for-
mano il secondo pilastro del sistema sanitario, nato per integrare, o in alcuni casi sostituire, 
le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale quale primo pilastro della sanità.

L’adesione ai fondi di assistenza sanitaria integrativa, infatti, assicura una tutela maggiore 
per la salute, in quanto consente, a chi la sceglie, di accedere ad una determinata gamma 
di servizi e di essere esentato, in tutto o in parte, dalla spesa per la loro fruizione. È possi-
bile, inoltre, godere di servizi medici specialistici in via prioritaria, senza dover attendere 
le normali tempistiche del Servizio Sanitario Nazionale. Tutte le misure di assistenza sani-
taria integrativa possono essere previste da qualsiasi livello della contrattazione collettiva 
oppure essere parte integrante del pacchetto di benefit che le aziende possono destinare ai 
propri dipendenti nell’ambito di un regolamento aziendale, inteso come atto unilaterale.

In merito a tale fattispecie grande rilevanza assume la disciplina di cui all’art. 51 c.2 lett. 
a) del TUIR, che dispone la non concorrenza al reddito per “i contributi previdenziali e as-
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sistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; 
i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o Casse 
aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o 
di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del mi-
nistro della Salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore 
complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche 
dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter)”.

A tal proposito è bene evidenziare che il sopramenzionato art. 10, comma 1, lett. e-ter) 
del TUIR stabilisce che dal reddito complessivo si deducono i contributi versati, fino a un 
massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, istituiti 
o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc-
cessive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con de-
creto del ministro della Salute. Ai fini del calcolo del predetto limite, si tiene conto anche 
dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a).  
Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 del TUIR, che 
si trovino nelle condizioni ivi previste, la detrazione spetta per l’ammontare non dedotto 
dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito. I contributi da-
toriali versarti a Casse e fondi previsti da contratti collettivi, da accordo o da regolamento 
aziendale, al fine di erogare prestazioni integrative assistenziali, sono esclusi dall’ordinaria 
contribuzione ma sono assoggettati a contribuzione di solidarietà. 

In ragione di tale valutazione, attinente alla determinazione del reddito da lavoro dipen-
dente ai fini contributivi, l’art. 12, c. 4, lett. f ), della legge n. 153/1969 dispone l’esclu-
sione dalla base imponibile per “i contributivi e le somme poste a carico del datore di lavoro, 
versate o accantonate… a Casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o 
da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative…assistenziali a favore del 
lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione…”. La medesima 
norma, peraltro, sancisce che i contributi e le somme predette debbano essere assogget-
tate al contributo di solidarietà, a carico del datore di lavoro, del 10%, di cui all’articolo 
9-bis del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge  
1° giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modi-
ficazioni e integrazioni.
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2. Contribuzione AggiuntivA

Nell’ambito di un piano di welfare aziendale il datore di lavoro potrebbe altresì prevedere, 
in favore dei propri dipendenti, il versamento di contributi di assistenza sanitaria aggiun-
tivi rispetto a quelli richiesti originariamente dagli enti o Casse in conformità a disposi-
zioni di contratto, accordo o regolamento aziendale.

Parimenti, il versamento della contribuzione aggiuntiva potrebbe essere una facoltà di 
scelta riconosciuta al dipendente in alternativa al premio di risultato detassabile. Riguardo 
a tale opzione, giova ricordare che, in base alla legge di Stabilità 2016, il premio di risul-
tato poteva essere sostituito da contributi sanitari alle Casse aventi esclusivamente fine 
assistenziale e che, ai sensi della lettera a) dell’articolo 51 del TUIR, erano esclusi dalla 
determinazione del reddito da lavoro dipendente nel limite complessivo di euro 3.615,20.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 28/E del 2016, aveva altresì 
precisato che, ai sensi della citata lettera a), in caso di versamento di contributi per euro 
3.000, il premio agevolato poteva essere convertito in contributi esenti per un ammontare 
non eccedente euro 615,20.

Successivamente il Legislatore, con l’introduzione della lettera b) del comma 184-bis 
dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, ha disposto che “Ai fini dell’applicazione del comma 
184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta so-
stitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191: “...b) i contributi di assistenza sanitaria di cui 
all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore in 
sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche 
se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a)”. 

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), ha così introdotto misure 
particolarmente favorevoli nei casi in cui il premio di risultato sia erogato, su scelta del 
dipendente, sotto forma di contribuzione alla previdenza complementare o a Casse aventi 
esclusivamente fini assistenziali o sotto forma di assegnazione di azioni, stabilendo che tali 
erogazioni in natura non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipenden-
te, anche se effettuate in misura superiore. Dal periodo d’imposta 2017, pertanto, i con-
tributi versati a enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in sostituzione di pre-
mi di risultato non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, anche 
se aggiuntivi a contributi già versati dal datore di lavoro o dal lavoratore per un importo 
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di euro 3.615,20. È, infatti, possibile incrementare tale importo con quello ulteriore deri-
vante da contributi esclusi dal reddito nel limite massimo di euro 3.000 (elevato ad euro 
4.000 in caso di premi erogati da aziende che abbiano adottato forme di coinvolgimento 
paritetico dei lavoratori nella organizzazione del lavoro sulla base di contratti stipulati en-
tro il 24 aprile 2017). 

La legge di Bilancio 2017 non ha, però, previsto disposizioni per disciplinare gli effetti 
della detassazione dei contributi in esame sulla prestazione sanitaria resa dalla Cassa sa-
nitaria e, in particolare, sulla deducibilità o detraibilità delle spese sanitarie rimborsate 
dalla stessa. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 5/E del 2018, ha così precisato che, 
in assenza di specifiche disposizioni, sono applicabili i principi generali in base ai quali 
la deduzione o detrazione degli oneri è possibile nella misura in cui la relativa spesa sia 
rimasta a carico del contribuente; condizione che non sussiste qualora la spesa sia soste-
nuta o rimborsata a seguito di contributi dedotti dal reddito o che non hanno concorso 
alla formazione del reddito, come nel caso di contributi versati in sostituzione di premi di 
risultato agevolabili. In riferimento all’osservanza dei principi mutualistici posti alla base 
dell’attività svolta dalle Casse che hanno una natura assistenziale, sorgono delle proble-
matiche inerenti la casistica nella quale esista, per ciascun aderente, un nesso causale tra 
le somme percepite a titolo di contribuzione dalla Cassa e quanto percepito per la presta-
zione resa nei confronti del lavoratore (o dei suoi familiari e conviventi), in modo che la 
prestazione sanitaria, sia essa erogata in maniera diretta o mediante rimborso, non possa 
superare la somma del contributo versato dal dipendente o dal datore di lavoro. In questo 
caso il lavoratore non può beneficiare del vantaggio, previsto dall’art. 51 c. 2 lett. a) del 
TUIR per le Casse che abbiano finalità mutualistica, rappresentato dalla non concorrenza 
alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi, ma della detrazione previ-
sta per spese sanitarie rimaste a carico1.

3. polizze long term CAre e dreAd diseAse

Il Legislatore, con la citata legge di Bilancio 2017, ha inoltre ampliato le forme di wel-
fare destinate dal datore di lavoro in favore della generalità o di categorie omogenee di 
dipendenti. In particolare, l’articolo 1, comma 161, della legge n. 232/2016 ha inserito al 
comma 2 dell’articolo 51 del TUIR una nuova ipotesi di benefit detassato prevista dalla 
nuova lettera f-quater), in base alla quale non concorrono a formare reddito “i contributi e 
i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di di-
pendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non auto-
sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite 
dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del ministro del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 
16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie”. 

Non contribuiscono a formare il reddito da lavoro dipendente solo i contributi e i premi 
versati per le polizze cosiddette “Long Term Care” e “Dread Disease”, ovvero per le polizze 
volte ad assicurare le terapie di lungo corso e le malattie gravi.

1 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 5/E del 2018
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Sono riconducibili alla prima tipologia le polizze dirette a garantire una copertura assi-
curativa per stati di non autosufficienza del dipendente, che richiedono generalmente il 
sostenimento di spese per lunga degenza. L’individuazione dei soggetti non autosufficienti 
avviene secondo criteri già illustrati dall’Agenzia delle Entrate2, omologhi peraltro a quelli 
considerati dalla lettera f ) dell’articolo 15 del TUIR ai fini della detrazione d’imposta dei 
premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento 
degli atti della vita quotidiana.

Le polizze “Dread Disease” sono, invece, volte a garantire una copertura assicurativa con-
tro il rischio di insorgenza di “gravi patologie”, ovvero contro l’insorgenza di malattie 
professionali per le quali è obbligatoria la denuncia all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, 
di cui all’articolo 139 del D.P.R. n. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assi-
curazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, elenco 
pubblicato con D.M. 18 aprile 1973, e da ultimo aggiornato con D.M. 10 giugno 2014).

In merito alle polizze “Long Term Care”, le caratteristiche delle prestazioni garantite devo-
no essere individuate dalla norma mediante il rinvio alle prestazioni vincolate di cui all’ar-
ticolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del D.M. 27 ottobre 2009:

1. prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosuf-
ficienti al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, con par-
ticolare riguardo all’assistenza tutelare, all’aiuto personale nello svolgimento 
delle attività quotidiane, all’aiuto domestico familiare, alla promozione di at-
tività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché le prestazioni 
della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-resi-
denziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse 
quelle di ospitalità alberghiera;

2. prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da 
garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-resi-
denziale e residenziale, articolate in base a intensità, complessità e durata 
dell’assistenza.

In assenza della norma in esame, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione 
n. 391/E del 2007, i contributi versati dal datore di lavoro per garantire ai dipendenti 
una copertura assicurativa del tipo “Long Term Care” costituivano una componente del 
reddito da lavoro dipendente, salva l’applicazione del comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, 
che esclude dal reddito “il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di 
importo non superiore nel periodo di imposta a 258,23 euro”. Le indicazioni fornite con il 
sopracitato documento di prassi restano ora valide solo in relazione a tipologie di polizze 
diverse da quelle “Long Term Care” e “Dread Disease”, stipulate dal datore di lavoro in fa-
vore dei propri dipendenti3.

Secondo la stessa Agenzia, inoltre, la lettera f-quater) trova applicazione anche nelle ipote-
si in cui i contributi siano versati ad enti o Casse non aventi i requisiti di cui alla lettera a) 
del comma 2, dell’articolo 51 del TUIR, o a fondi sanitari non iscritti all’anagrafe, non-
ché ad enti bilaterali così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 10 
settembre 2003, n. 276.

2 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 28/E del 2016
3 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 5/E del 2018
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A tal riguardo, si fa presente che le prestazioni di cui alla lettera f-quater) possono essere 
rese anche a fronte dei contributi versati, ai sensi della precedente lett. a) dell’art. 51, alle 
Casse aventi esclusivamente fine assistenziale.

Fermo restando che il regime di esenzione è subordinato alla circostanza che il versamento 
del premio o del contributo venga eseguito dal datore di lavoro in favore della generalità 
o di categorie di dipendenti, la non concorrenza al reddito da lavoro dipendente, previ-
sta per i contributi versati ai sensi della lettera f-quater), è altresì condizionata dal fatto 
che la copertura assicurativa sia destinata in favore del dipendente e non anche dei suoi 
familiari. Pertanto, nel caso in cui la polizza garantisca prestazioni sia al dipendente che 
ai familiari, occorrerà separare la quota riferita alla posizione di questi ultimi, premesso 
che in tale ipotesi potrebbe trovare applicazione l’esclusione dalla formazione del reddito 
di lavoro dipendente ai sensi del comma 3 dell’art. 51, in base al quale non concorre alla 
formazione del reddito da lavoro dipendente il “valore dei beni ceduti e dei servizi prestati 
se complessivamente di importo non superiore nel periodo di imposta a 258,23 euro” o ai sensi 
dell’art. 51, co. 2, lett, a) secondo i relativi limiti. 

La non concorrenza alla formazione del suddetto reddito esclude in ogni caso che in 
relazione ai premi versati sia possibile fruire della detrazione d’imposta prevista dal ri-
chiamato articolo 15, comma 1, lett. f ) mentre, viceversa, il concorso al reddito da lavoro 
dipendente dei premi relativi alla posizione dei familiari, se a carico, consente di fruire 
della detrazione d’imposta di cui al medesimo articolo 15, comma 1, lett. f ) del TUIR 
relativamente ai premi aventi le caratteristiche previste dalla norma richiamata.
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ETJCA S.p.A., Azienda leader nella 
Somministrazione di Lavoro 
Temporaneo nata nel 1999, è presente 
in Italia con 68 filiali distribuite in modo 
capillare sul territorio. Grazie ad 
importanti investimenti e all’esperienza 
maturata in questi anni, Etjca ha 
raggiunto un alto grado di esperienza in 
settori strategici dell’economia italiana 
partecipando attivamente a numerosi 
progetti e start-up nella grande 
distribuzione, nell’impiantistica, nel 
settore metalmeccanico, nella 
ristorazione, nei servizi alberghieri e nei 
servizi per le imprese in genere.

In questi anni Etjca ha raggiunto un alto 
grado di specializzazione soprattutto  
nei servizi rivolti alle Piccole e Medie 
Imprese sviluppando un sistema che 
consente interventi qualificati ed 
“unici” assecondando le richieste 
specifiche di grande flessibilità, per 
affiancare l’organizzazione esistente e 
interagirsi con essa, fornendo a tutti i 
nostri Clienti un servizio altamente 
qualificato e su “misura”. Le persone 
giuste, nel posto giusto e al momento 
giusto.

L’ACCORDO
L’accordo di collaborazione tra Etjca
SpA, Fondazione Studi del Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
lavoro e Fondazione Consulenti per il
lavoro nasce per fornire ai Consulenti
del lavoro la possibilità di proporre la
somministrazione di lavoro temporaneo
come alternativa ad altre forme di
assunzione, nel rispetto dell’attuale
normativa e delle direttive europee.
Attraverso una conoscenza più
dettagliata dell’attuale quadro
legislativo, infatti, i Consulenti potranno
dotarsi di tutti gli strumenti utili a
cogliere nuove opportunità ed offrire
un servizio ancora più efficiente e
completo.

L’accordo prevede inoltre
l’organizzazione di una serie di iniziative
congiunte come convegni e workshop,
volti ad un continuo aggiornamento e
confronto sui diversi temi legati al
mondo del lavoro e alla gestione delle
risorse umane.
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cogliere nuove opportunità ed offrire
un servizio ancora più efficiente e
completo.

L’accordo prevede inoltre
l’organizzazione di una serie di iniziative
congiunte come convegni e workshop,
volti ad un continuo aggiornamento e
confronto sui diversi temi legati al
mondo del lavoro e alla gestione delle
risorse umane.
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LA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA 
PER I LAVORATORI IN ASPETTATIVA 
O IN DISTACCO SINDACALE
di Antonello Orlando 
Consulente del Lavoro in Roma

La circolare dell’Inps n. 129, pubblicata il 4 ottobre 2019, ha finalmente chiarito numerosi 
punti rimasti in sospeso negli anni, in relazione ai criteri di valorizzazione, ai fini pensionisti-
ci, della contribuzione aggiuntiva versata per i lavoratori in aspettativa e in distacco sindacale. 
L’Istituto fa sue le indicazioni della Corte dei Conti (con particolare riferimento alla sentenza 
n. 51/2013 della Corte dei Conti regionale Friuli, confermata poi dalla sentenza n. 491/2016 
della sezione centrale di appello della Corte), evitando possibili fenomeni di sproporzione nella 
generazione dell’assegno pensionistico futuro, causati dalla contribuzione aggiuntiva corrispo-
sta dai sindacati per i dipendenti in distacco o aspettativa sindacale.

1. le rAdiCi normAtive

Raccogliendo la delega della legge n. 335/1995, il D.Lgs. n. 564/1996 disciplina il mec-
canismo della contribuzione figurativa, nonché aggiuntiva ex art. 3, per i lavoratori col-
locati in aspettativa per effetto dell’art. 31 dello Statuto dei Lavoratori. La norma tende a 
tutelare i lavoratori consacrati a carriere sindacali che, per effetto delle stesse, rischiavano 
di essere penalizzati a livello pensionistico, ricevendo una contribuzione figurativa pa-
rametrata solo sull’ultima retribuzione prima della decorrenza dell’incarico. In caso di 
tali incarichi, gli assicurati presenteranno una domanda di accredito figurativo presso la 
propria gestione previdenziale (FPLD, o altre gestioni) entro il 30.09 dell’anno seguente a 
quello in cui l’aspettativa è cominciata o ha subito una ulteriore proroga. 
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In assenza di tale domanda, che comporterà la decadenza dall’accredito figurativo, rimarrà 
a ogni modo la possibilità di effettuare un riscatto oneroso (calcolato con la riserva mate-
matica o il metodo a percentuale, a seconda della collocazione cronologica del periodo e 
del metodo di calcolo pensionistico di riferimento) per i periodi successivi al 1996 e per 
un arco di tempo massimo di 36 mesi. Ai sensi dell’art. 5, c. 2, dello stesso decreto, rimar-
rà anche efficace la facoltà alternativa di versare i contributi volontari per gli stessi periodi, 
non coperti da contribuzione figurativa. La contribuzione figurativa riconosciuta viene 
commisurata alla retribuzione spettante pro rata temporis dal contratto collettivo applicato 
per l’inquadramento del dipendente al momento del collocamento in aspettativa sinda-
cale, considerando anche gli incrementi retributivi legati alla mera maturazione dell’an-
zianità di servizio, escludendo tutti gli elementi retributivi legati alla effettiva prestazione 
lavorativa o al conseguimento di risultati, data la sospensione della effettiva prestazione. 

Entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello della aspettativa sindacale, i sindacati 
possono versare una contribuzione aggiuntiva ai fini IVS, in base alle aliquote applicabili 
nel fondo pensionistico di iscrizione del lavoratore al momento del collocamento in aspet-
tativa, calcolata sulla differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento della carica 
sindacale e la retribuzione di riferimento per il calcolo dell’accredito figurativo. Lo stesso 
versamento aggiuntivo, calcolato sugli eventuali emolumenti corrisposti direttamente dal 
sindacato, può essere effettuato a favore dei lavoratori in distacco sindacale, che manten-
gono invece il diritto alla retribuzione da parte del datore di lavoro. In entrambi i casi, 
la contribuzione aggiuntiva versata dal sindacato darà luogo solo ad un incremento della 
retribuzione pensionabile (ai fini della misura, con differenti impatti per gli iscritti al fon-
do dei dipendenti del privato e quelli dei fondi esclusivi e sostitutivi trattati nella stessa 
circolare) e non a un aumento di anzianità assicurativa, lasciando così invariato il numero 
dei contributi utili ai fini del diritto pensionistico.

Nel caso di un lavoratore in aspettativa sindacale, l’Inps specifica che il versamento della 
contribuzione aggiuntiva è possibile se l’interessato ha ottenuto il riconoscimento della 
contribuzione figurativa e l’organizzazione sindacale l’autorizzazione al versamento della 
stessa; resta, dunque, esclusa nel caso di decadenza dai termini di richiesta dell’accredi-
to e di attivazione del riscatto triennale (incumulabile con la contribuzione aggiuntiva).  
Per il lavoratore in distacco, saranno, invece, necessari per potere materialmente procedere 
al versamento della contribuzione aggiuntiva, sia il provvedimento di distacco del datore 
di lavoro sia l’autorizzazione Inps al versamento della contribuzione aggiuntiva, a sua vol-
ta subordinata alla presentazione da parte dell’Organizzazione sindacale del regolamento 
adottato, dell’atto di attribuzione dell’incarico, della delibera in cui è indicato l’importo 
degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato e della Certificazione unica.

La domanda di autorizzazione alla contribuzione aggiuntiva va inoltrata dall’Organiz-
zazione sindacale in tempo utile a consentire la completa istruttoria da parte dell’Inps e 
comunque nella considerazione del termine del 30.09. Il versamento della contribuzione 
aggiuntiva riveste carattere facoltativo, sia nel caso di aspettativa che di distacco sindacale, 
e, ricevuta l’autorizzazione, sarà da effettuare entro e non oltre il 30 settembre dell’anno 
successivo a quello cui l’aspettativa si riferisce. L’Istituto chiarisce infine che, nel caso in 
cui il provvedimento di autorizzazione venga notificato dall’Inps all’Organizzazione sin-
dacale dopo tale termine, il versamento registrerà un differimento di termini al trentesimo 
giorno successivo alla notifica.
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2. le modAlità di CAlColo dellA Contribuzione AggiuntivA

Per individuare la base imponi-
bile della contribuzione aggiun-
tiva va operata una distinzione 
tra le fattispecie della aspettativa 
e del distacco sindacale.

La base di calcolo della contri-
buzione aggiuntiva, in caso di 
aspettativa sindacale, è costitui-
ta dall’eventuale differenza fra il 
compenso erogato dall’Organiz-
zazione sindacale e la retribu-
zione di riferimento per l’accre-
ditamento della contribuzione 
figurativa. In caso di distacco 
sindacale, invece, la misura della 
contribuzione aggiuntiva è pa-
rametrata sull’intero importo 
degli emolumenti e delle inden-
nità corrisposte dall’Organizza-
zione sindacale al lavoratore distaccato, senza alcun differenziale, visto l’effettivo versa-
mento della retribuzione da parte del datore di lavoro. In entrambi i casi, la contribuzione 
aggiuntiva sarà calcolata solo sugli emolumenti effettivamente corrisposti a fronte dell’in-
carico sindacale, individuato dalla documentazione fornita all’Inps per ottenere l’autoriz-
zazione al versamento. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 o che 
optino per il sistema contributivo, l’imponibile sarà assoggettato al massimale contribu-
tivo annuo previsto (art. 2, c. 18, L. n. 335/1995). Qualora l’importo da assoggettare a 
contribuzione aggiuntiva, sommato alla retribuzione figurativa o, per il distacco sindacale, 
alla retribuzione imponibile, sia superiore al limite della prima fascia di retribuzione pen-
sionabile, sulla cifra in eccedenza sarà dovuto il contributo addizionale dell’1% a favore 
della gestione, fatte salve diverse indicazioni proprie di ogni Fondo di appartenenza.

L’Istituto ricorda, poi, che il principio dell’automaticità delle prestazioni (art. 2116 c.c.) 
non trova applicazione nel caso della contribuzione aggiuntiva, la quale nasce, sia per l’a-
spettativa sia per il distacco, a seguito di domanda da parte delle Organizzazioni sindacali, 
qualora sussistano gli altri requisiti normativamente previsti. L’omesso versamento della 
contribuzione, nonostante l’autorizzazione ottenuta e la presenza di emolumenti virtual-
mente rientranti nella corretta base di calcolo di tale contribuzione, non aziona un ac-
credito automatico nella posizione del dipendente.  La contribuzione aggiuntiva, inoltre, 
non è commisurata a retribuzioni corrisposte in forza di un rapporto di lavoro subordina-
to, ma ad emolumenti e indennità per attività sindacale e coesiste con una contribuzione 
principale, non dando luogo ad un aumento di anzianità, ma solo ad un incremento della 
retribuzione pensionabile. Tale contribuzione, in quanto accreditata in virtù di norma 
speciale, non ha, infine, carattere di indisponibilità e irrinunciabilità, essendo facoltativa e 
trovando origine nell’accordo tra l’Organizzazione sindacale e il beneficiario della contri-
buzione, tra i quali sussiste un rapporto fiduciario e non di lavoro.
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3. le istruzioni prAtiChe per il versAmento dellA Contribuzione

L’organismo sindacale intenzionato a utilizzare la facoltà di versamento della contribuzio-
ne aggiuntiva per i lavoratori iscritti alle Gestioni private, se privo di una matricola dotata 
del codice autorizzativo 4L, dovrà richiedere all’Istituto il rilascio di una matricola con il 
codice in esame e utilizzarla esclusivamente per la contribuzione aggiuntiva; la stessa non 
potrà essere utilizzata per l’ordinario assolvimento di contribuzione obbligatoria afferente 
a lavoratori dipendenti del Sindacato. La matricola potrà essere impiegata anche successi-
vamente per la denuncia UniEmens delle posizioni di sindacalisti diversi da quelli per cui 
era stata richiesta, non essendo legata a quelli per cui ne era stata richiesta l’attivazione.

Se la contribuzione aggiuntiva dovrà essere versata a favore di dipendenti iscritti a Fondo 
speciale, caratterizzato da un codice autorizzativo specifico, la matricola contributiva del-
la sigla sindacale avrà necessità di dotarsi di un CA peculiare del Fondo di appartenenza 
del lavoratore (come il codice 1V proprio degli iscritti al fondo ex Ipost), conditio sine 
qua non per valorizzare correttamente la contribuzione aggiuntiva in estratto conto con 
le uguali condizioni assicurative del rapporto di lavoro da cui deriva l’aspettativa o il di-
stacco sindacale. L’Organizzazione sindacale dovrà possedere tante matricole Inps quanti 
sono i fondi assicurativi di appartenenza dei lavoratori a favore dei quali intende versare la 
contribuzione aggiuntiva.

La richiesta di autorizzazione deve contenere le generalità dei lavoratori interessati al ver-
samento e, per ciascuno di essi, il Fondo pensionistico di iscrizione, l’atto ufficiale di 
attribuzione dell’incarico sindacale, l’eventuale delibera sindacale nella quale è indicato 
il minor importo delle indennità e degli emolumenti corrisposti dal sindacato rispetto a 
quello fissato nell’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico, la Certificazione unica e il Re-
golamento sindacale vigente. Annualmente, la sigla sindacale dovrà presentare la richiesta 
di autorizzazione alla contribuzione aggiuntiva con riferimento ai sindacalisti per i quali 
intende versare la contribuzione aggiuntiva: si esclude, dunque, che l’autorizzazione possa 
essere efficace per più periodi, anche in caso di proroga dell’incarico originario per cui 
era stata già confermata la prima autorizzazione. L’Inps precisa poi che l’Organizzazione 
sindacale che versi la contribuzione aggiuntiva a favore di lavoratori iscritti alla Gestione 
Dipendenti Pubblici (ex Inpdap), non già registrata nel portale dell’Istituto nella sezione 
relativa alla gestione pubblica, dovrà chiedere l’iscrizione all’Area Datori di Lavoro Ge-
stione Pubblica (GDP) della Direzione Centrale Entrate dell’Istituto stesso.

Il più recente messaggio Inps n. 3872 del 25 ottobre ha ulteriormente fornito chiarimenti 
per quanto concerne l’operatività dei nuovi orientamenti di prassi. Per il lavoratore in 
aspettativa sindacale o distacco sindacale iscritto presso una particolare Gestione Inps, 
diversa dall’Assicurazione Generale Obbligatoria Inps, vengono ricordate le peculiarità 
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delle conseguenze del versamento della contribuzione aggiuntiva. È il caso dei sindacalisti 
assicurati presso le gestioni esclusive (Ex Inpdap, Fondo Ferrovie dello Stato e Fondo di 
Quiescenza Poste), nonché di coloro i cui contributi vengono versati ai fondi sostitutivi, 
come nel caso di aziende elettriche, telefoniche, Fondo Volo, etc. Per questi soggetti, la 
Circolare 129 aveva già chiarito, sulla base della giurisprudenza della magistratura conta-
bile, l’impatto ai fini della futura misura della pensione, non solo ai fini della quota ‘c’ e 
della quota retributiva più recente, ma anche della più remunerativa quota ‘a’ (che calcola 
la pensione sulla base della retribuzione media di un arco di tempo ben più breve, gene-
ralmente pari a 5 anni, a condizione però che gli emolumenti abbiano un carattere fisso e 
continuativo). Nel caso della contribuzione aggiuntiva di un sindacalista, si ricorda che gli 
emolumenti si considerano fissi se corrisposti applicando alla lettera quanto previsto dalle 
condizioni dell’incarico sindacale (dunque nel rispettivo provvedimento o delibera nel 
rispetto del Regolamento della sigla sindacale per la specifica carica) e se sono conferiti in 
modo coerente per la durata complessiva dell’incarico. 

L’Inps ha spiegato che le istruzioni diramate con la Circolare in commento si applica-
no alle domande di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva riferita 
all’anno 2019 e seguenti, nel caso di incarichi disposti anche anteriormente alla data di 
diramazione della Circolare. Tali regole saranno osservate per qualsiasi contribuzione 
aggiuntiva relativa ad incarichi di distacco o aspettativa sindacale conferiti negli anni a 
venire o anche nello stesso 2019 e che proseguano negli anni seguenti, includendo anche 
quelli conferiti in anni precedenti al 2019 con efficacia (per le nuove regole) solo per la 
contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019 e ulteriori annualità seguenti. Il messaggio 
specifica poi che il nuovo orientamento di prassi non sarà applicato nei confronti della 
contribuzione aggiuntiva connessa a incarichi sindacali comportanti distacchi o aspettati-
ve e conferiti non oltre il 4 ottobre 2019 (vale a dire quando è stata diramata la circolare 
Inps n. 129) e che si concludano nell’arco del 2019 stesso, all’unica condizione che negli 
incarichi in oggetto rilevi almeno la deliberazione dell’emolumento sindacale imponibile 
e assoggettato all’interno della contribuzione aggiuntiva. 

L’Inps passa in rassegna i casi di esclusione dalle nuove istruzioni, ribadendo che la contri-
buzione aggiuntiva rispetterà la prassi previdente per gli incarichi in esaurimento al 2019, 
nonché per incarichi sindacali che proseguano oltre, ma con cessazione del rapporto di 
lavoro subordinato entro la fine del 2019, dato che lo stesso incarico risulterà da quel mo-
mento in avanti non più di rilievo per la valorizzazione della contribuzione aggiuntiva, in 
assenza di un rapporto lavorativo alla base. 

Per quanto concerne gli assicurati alla Gestione Dipendenti Pubblici, il messaggio forni-
sce alcuni utili elementi di approfondimento: le retribuzioni imponibili rilevate nella base 
di calcolo della contribuzione aggiuntiva, in caso di valorizzazione nell’ultimo giorno di 
lavoro, saranno rilevate in quota ‘a’ compreso il cd. “ultimo miglio”, sempre in attesa del 
perfezionamento dell’opera di aggiornamento della procedura Sin, sommandone il valore 
alla voce “Retribuzione fissa e continuativa” senza la maggiorazione pari al 18% per i la-
voratori afferenti alla CTPS. Nel caso di ulteriori riliquidazioni della pensione dovranno 
essere inserite le stesse informazioni con contestuale rilascio del cd. “ultimo miglio”.
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IL REGIME FISCALE DEGLI INDEBITI 

di Dario Fiori 
Consulente del Lavoro e Dottore commercialista in Roma

Le somme che non sarebbero dovute entrare nella sfera patrimoniale del lavoratore meritano di 
essere attentamente esaminate da un punto di vista civilistico e tributario. Nel presente articolo 
sul c.d. “regime fiscale degli indebiti”, di cui all’art. 10, c. 1, lett. d-bis), TUIR, sarà trattato 
con riferimento all’inquadramento normativo e ai principi definiti sia dalla giurisprudenza di 
legittimità che dalla recente prassi dell’Agenzia delle Entrate. 

1. il regime degli indebiti: inquAdrAmento CivilistiCo  
e tributArio

Prima di giungere all’analisi tributaria del c.d. “regime fiscale degli indebiti” è necessario 
qualificare civilisticamente ciò che è indebito oggettivo, individuando quali sono gli ele-
menti che devono ricorrere affinché possa delinearsi la fattispecie oggetto di esame. L’art. 
2033 del codice civile, rubricato “indebito oggettivo”, recita: “Chi ha eseguito un pagamen-
to non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi 
dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona 
fede, dal giorno della domanda”.

I soggetti attori delle azioni sottese all’indebito sono da un lato il solvens, colui che ha 
compiuto l’azione, l’adempiente; dall’altro l’accipiens, colui che riceve l’indebito. Definiti 
i soggetti coinvolti, è necessario specificare i presupposti necessari per l’esistenza di un 
indebito oggettivo.   Il presupposto è il pagamento non dovuto, perciò effettuato per una 
prestazione compiuta senza titolo giuridico, per mancanza di titolo giuridico o illiceità 
della causa solvendi, originaria o sopravvenuta nel tempo. Dopo tale sintetica definizione 
civilistica, si può iniziare a trattare l’inquadramento tributario del c.d. “regime fiscale degli 
indebiti”. Tale disciplina è contenuta nell’art. 10 (rubricato “oneri deducibili”), comma 1, 
lettera d-bis), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR) ed è stata introdotta 
dal Legislatore con l’art. 5, c. 1, lett. b), D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. La formulazio-
ne originaria della lettera d-bis), in vigore fino al 31 dicembre 20131, era: “c. 1 Dal reddito 
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che 
concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: (omissis) d-bis) le somme 
restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti”.

1 Di fatto la novellata lettera d-bis) entra in vigore dal 1° gennaio 2014 (art. 1, c. 174, L. n. 147/2013, GU 
n. 302 del 27.12.2013 - Suppl. Ordinario n. 87), ma ai fini dell’applicazione, il citato comma 174 recita “La 
disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013”
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La portata della citata lett. d-bis) è stata successivamente ampliata dall’articolo 1, comma 
174, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Stabilità 2014) che, nel modificare tale disposizio-
ne, riconosce al contribuente la possibilità di recuperare, nei periodi d’imposta successivi 
a quello di restituzione, quanto non dedotto per incapienza del reddito complessivo, ov-
vero di richiederne la restituzione.

A seguito della predetta novella, il testo oggi vigente della lettera d-bis) è il seguente: 
“le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L’am-
montare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere por-
tato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il 
contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto 
secondo modalità definite con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze”.

La ratio della norma risiede nell’esigenza di risolvere i casi di rimborso delle imposte paga-
te su somme percepite e assoggettate a tassazione, secondo il criterio di cassa, e poi restitu-
ite al soggetto erogatore. Nell’ordinamento tributario, non essendo previsto l’istituto delle 
sopravvenienze passive per i redditi tassati con il criterio di cassa, il Legislatore è dovuto 
intervenire prevedendo uno specifico regime tributario per le somme entrate nella dispo-
nibilità del contribuente, ma successivamente restituite. Pertanto, a decorrere dal periodo 
d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti possono recuperare le imposte 
assolte in anni precedenti su somme restituite al soggetto erogatore. Inoltre, l’ammontare, 
in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato 
in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il 
contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non de-
dotto secondo le modalità definite dal MEF con apposito decreto2. 

2 MEF, decreto 5 aprile 2016



86

Il Caso

2. lA giurisprudenzA di legittimità

La possibilità di richiedere rimborso da parte del contribuente era stata già riconosciuta 
dalla Suprema Corte3 prima dell’introduzione espressa, prevista dal citato art. 1, comma 
174, L. n. 147/2013. La novella ha rafforzato l’ambito di operatività della lettera d-bis), 
consentendo espressamente al sostituito di effettuare la deduzione degli emolumenti resti-
tuiti, oltre che nel periodo di imposta di restituzione, anche nei periodi di imposta succes-
sivi, ovvero di richiederne il rimborso secondo apposite modalità definite dal MEF.

Come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 13400/2016, l’art. 10, comma 1, 
lett. d-bis), TUIR, vigente ratione temporis (il caso riguardava l’anno 2007), consentiva il 
recupero delle imposte trattenute al momento della erogazione delle somme, successiva-
mente restituite, operando la deduzione nei limiti della capienza del reddito imponibile 
dichiarato nel periodo di imposta di restituzione. L’impossibilità di recuperare per intero, 
mediante il meccanismo dell’onere deducibile, le imposte trattenute e non dovute, se-
condo la Corte non esclude, ma anzi legittima, il ricorso alla procedura di rimborso dei 
versamenti prevista dall’art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, atteso che il presuppo-
sto del diritto al rimborso è integrato, non solo dalla inesistenza originaria dell’obbligo di 
versamento, ma anche dalla inesistenza sopravvenuta4.

Sempre in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi del citato art. 38, la Su-
prema Corte5 ha recentemente confermato un consolidato principio nell’ordinanza 11 
gennaio 2019, n. 517, ribadendo che sono legittimati a richiedere, alla Amministrazione 
finanziaria, il rimborso delle somme non dovute e ad impugnare l’eventuale rifiuto di-
nanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (c.d. “sostituto di 
imposta”), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (c.d. “sostituito”). L’art. 
38 DPR n. 602\73, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 143\2005, prevede che: 

3 Cass. n. 23886/2007, Cass. n. 14911/2007, Cass n. 13400/2016, Cass. n. 517/2019
4 In senso analogo, con riferimento alla inesistenza sopravvenuta dell’obbligo di versamento derivante dalla 
incompatibilità della norma nazionale impositiva con il diritto comunitario Sez. U., Sentenza n. 13676 del 
16/06/2014, Rv. 631442
5 Cfr., tra le altre, Cass. n. 16105/2015; Cass. n. 14911/2015 e Cass. 5653/2014 e, da ultimo Cass. 25.7.2018 
n. 19735, Cass. 29.1.2018 n. 2135
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“Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’intendente di finanza nel-
la cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istan-
za di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento 
stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di 
versamento […]. L’istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente 
delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla 
data in cui la ritenuta è stata operata”. 

La disciplina in esame prevede, dunque, in via principale che sia il soggetto che ha effet-
tuato il versamento a presentare istanza di rimborso, e non solo in caso di errore materiale 
ma anche di duplicazione od inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.  
Nel caso esaminato dalla Corte, nelle ipotesi di inesistenza totale o parziale dell’obbligo 
di versamento (rientrante, comunque in una ipotesi di errore), posto che l’obbligo fisca-
le sorto da una sentenza immediatamente esecutiva, poi riformata, è venuto meno con 
effetto ex tunc6 a causa della parziale riforma in appello, deve ritenersi che si ricada nell’i-
potesi di inesistenza dell’obbligo di versamento o di errore. 

In tal senso, del resto, i giudici di legittimità7 hanno già evidenziato che l’azione di restitu-
zione e riduzione in pristino, che venga proposta a seguito della riforma o cassazione della 
sentenza contenente il titolo del pagamento, si collega ad un’esigenza di restaurazione del-
la situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza con riferimento a prestazioni eseguite 
nella consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti.  
Pertanto il datore di lavoro può chiedere il rimborso delle ritenute di acconto nei con-
fronti della sola Amministrazione finanziaria.

La pronuncia in esame è espressione di un principio di giustizia redistributiva, rafforzatosi 
in seno alla giurisprudenza di legittimità, tale per cui il datore di lavoro, qualora abbia 
corrisposto una retribuzione maggiore di quella dovuta e operato ritenute fiscali erronee 
per eccesso, può ripetere l’indebito nei confronti del lavoratore esclusivamente nei limiti 
di quanto effettivamente percepito dallo stesso al netto delle ritenute fiscali. L’ipotesi con-
traria produrrebbe altrimenti un aggravio ingiustificato per i lavoratori, costretti a rifon-
dere più di quanto concretamente ricevuto8.

Con l’ordinanza n. 6942/2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla 
decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme, che il 
soccombente abbia versato in esecuzione della sentenza di primo grado, successivamente 
riformata. I giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo il quale il termine 
di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme corrisposte, in esecuzione della 
sentenza di primo grado, comincia a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza 
di riforma, a mente dell’articolo 2935 c.c. e non dal momento, successivo, del passaggio 
in giudicato della stessa sentenza. Ciò in quanto, con l’eliminazione per effetto della legge 
26 novembre 1990, n. 353, dell’inciso “con sentenza passata in giudicato” dal testo dell’ar-
ticolo 336 c.p.c., comma 2, la sentenza di riforma (e di cassazione) ha una immediata ef-
ficacia sugli atti di esecuzione dipendenti dalla sentenza di primo grado riformata, ovvero 
d’appello cassata.

6 Ex aliis, Cass. n. 6072/12, Cass. n. 8829/07
7 Cass. n. 21699/11
8 Si veda Cass. 25 luglio 2018, n. 19735
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Il Caso

3. lA rispostA dell’AgenziA delle entrAte 
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello del 25 giugno 2019, n. 206, si pro-
nuncia sul quesito posto da una Fondazione (di seguito “istante”) con riferimento all’ap-
plicazione dell’art. 10, comma 1, lettera d-bis) del TUIR.

L’istante rappresenta che con sentenza del Giudice di primo grado ‒ Sezione Lavoro ‒  ve-
niva condannato al pagamento di alcune somme al lordo delle trattenute di legge, in favo-
re dei quattro lavoratori dipendenti ricorrenti. Le predette somme sono state liquidate ai 
lavoratori, assoggettate a contribuzione previdenziale e a tassazione separata ai fini IRPEF. 
Successivamente, in secondo grado, la competente Corte di Appello riformava la sentenza 
di primo grado, statuendo la non debenza delle predette somme. L’istante, dovendo recu-
perare le somme erogate in esecuzione della sentenza di primo grado, chiede di conoscere 
il corretto comportamento che, ai fini fiscali, deve adottare al riguardo.

L’Amministrazione finanziaria, nel definire la ratio della norma contenuta nell’art. 10, 
comma 1, lettera d-bis) del TUIR, specifica che si tratta di un onere deducibile che ri-
sponde all’esigenza di risolvere i casi di rimborso delle imposte pagate su somme percepite 
e assoggettate a tassazione, secondo il criterio di cassa, e poi restituite al soggetto erogato-
re. Pertanto, richiamando la sua precedente prassi9 ribadisce che, per effetto della lettera 
h) del comma 2 dell’articolo 51, TUIR, l’onere deducibile previsto dall’art. 10 potrà 
anche essere riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta, fino alla capienza del red-
dito di lavoro dipendente o di pensione, e non concorrerà a formare il reddito imponibile. 
Al riguardo, le istruzioni ai modelli di dichiarazione (Redditi 2019 e 730/2019) precisano 
che l’ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d’imposta 
diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere 
portato in deduzione dal reddito complessivo nell’anno di restituzione o, se in tutto o in 
parte non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione, nei periodi d’imposta successivi. 
In alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo 
non dedotto secondo modalità definite con decreto del MEF del 05 aprile 2016.

Pertanto, come illustrato nei documenti di prassi menzionati, la presenza nell’ordina-
mento dell’onere deducibile di cui alla lett. d-bis) in esame presuppone che la somma 
restituita sia stata assoggettata a tassazione; inoltre, tale previsione è di senso compiuto 
solo con riferimento alla restituzione dell’intera somma assoggettata a tassazione. L’A-
genzia, con riferimento alla fattispecie in esame, afferma che l’istante dovrà recuperare da 
ciascun dipendente la somma statuita dal giudice al lordo delle ritenute IRPEF operate 
in sede di esecuzione della sentenza di primo grado. In tale contesto, l’istante, sempreché 
sia ancora in essere il rapporto di lavoro con i ricorrenti, riconoscerà, ai sensi della lettera 
h) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR, l’onere deducibile previsto dalla lett. d-bis), 
art. 10 dello stesso Testo unico, fino alla capienza del reddito di lavoro dipendente, il 
cui imponibile sarà, pertanto, calcolato al netto della somma restituita dal lavoratore.  
Qualora, invece, il rapporto di lavoro fosse cessato, l’istante sarà tenuto a rilasciare appo-
sita dichiarazione attestante la percezione dell’importo stabilito dal giudice, al lordo delle 
ritenute IRPEF operate in sede di erogazione delle somme, al fine di consentire ai ricor-
renti di avvalersi in sede di dichiarazione dell’onere deducibile in esame.

9 Nella risposta ad interpello in commento l’Amministrazione finanziaria richiama quanto già precisato con circ. 
23 dicembre 1997, n. 326/E, e con le risoluzioni 29 luglio 2005, n. 110/E e 29 febbraio 2008, n. 71/E
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4. le modAlità di riChiestA di rimborso   
Le modalità per accedere al rimborso, come già anticipato, sono disciplinate dal Decreto 
5 aprile 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 15 aprile 2016.  
Il predetto decreto stabilisce che, a decorrere dal periodo d’imposta 2016, i sostituti d’im-
posta riconoscono la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente 
delle menzionate somme, non dedotte nel periodo d’imposta in cui sono state restituite, 
ex art. 51, comma 2, lett. h) TUIR, previa comunicazione resa dai sostituiti in ordine 
all’ammontare delle predette somme non dedotte. Se il sostituto d’imposta è diverso da 
quello al quale sono state restituite le somme assoggettate a tassazione in anni preceden-
ti, la comunicazione deve essere corredata della certificazione unica o delle certificazioni 
uniche nelle quali sono evidenziati i dati relativi all’ammontare delle somme restituite e di 
quelle eventualmente già dedotte.

Ai fini della determinazione del rimborso, il Decreto prevede che l’importo sia determina-
to applicando all’intero ammontare delle somme non dedotte l’aliquota corrispondente al 
primo scaglione di reddito di cui all’art. 11 de TUIR. La richiesta di rimborso è irrevoca-
bile e dovrà essere presentata, ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/92 in carta libera 
agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate entro due anni dalla data di scadenza del 
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i contribuenti non obbligati 
alla presentazione della dichiarazione, il termine biennale decorre dalla data di scadenza 
del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 
nel quale è avvenuta la restituzione, anche se l’importo restituito non sia stato prioritaria-
mente dedotto dal reddito complessivo.

In ultimo, il decreto prevede una particolare disciplina per il periodo transitorio (ormai 
terminato), da applicare ai contribuenti che negli anni 2013 e 2014 hanno restituito al 
soggetto erogatore somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e che per le stesse 
somme non hanno fruito, in tutto o in parte, della deduzione dal reddito complessivo. 
Per tali soggetti, ai fini della presentazione dell’istanza di rimborso, il termine biennale 
decorreva dal 16 aprile 2016 (data di entrata in vigore del Decreto).



tcVERTENZE
STRUMENTO LEADER IN ITALIA PER LA RICOSTRUZIONE 
DELLE CARRIERE LAVORATIVE

www.teleconsul.it
ufficio.commerciale@teleconsul.it

Te
le

Co
ns

ul
 E

di
to

re
 S

.p
.A

. P
. IV

A 
04

74
76

41
00

1 V
ia

 V
in

ic
io

 C
or

te
se

 14
7/

f 0
01

28
 R

om
a 

– 
Tu

�
i i

 d
iri

�
i r

is
er

va
ti.

IL SOFTWARE 
CHE NON TEME 

CONFRONTI



91

LA VOCE DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 



92

LA NUOVA CONTRATTAZIONE E 
LE PROSPETTIVE DEL WELFARE
di Romano Benini 
Docente di Sociologia del welfare presso la Link Campus 
University di Roma 

In questi anni l’economia italiana ha resistito alla crisi grazie soprattutto alla valorizzazione 
sul mercato globale delle eccellenze produttive del Made in Italy e all’affermazione di servizi 
di qualità, principalmente nel campo della ristorazione e del turismo. Le imprese italiane più 
solide e in grado di definire il proprio spazio nella competizione internazionale sono quelle che 
più investono in termini di welfare e nella qualità del lavoro. Allo stesso modo soffrono, inve-
ce, la competizione internazionale quelle produzioni e attività che si mantengono sulla logica 
quantitativa o che operano nelle fasce basse delle filiere produttive. Dunque, una maggiore for-
za economica può derivare dalla soddisfazione e dallo stato generale dei lavoratori. La contrat-
tazione collettiva nel rinnovarsi deve tener conto anche di questo, considerando, ad esempio, 
tutte le possibilità del cosiddetto welfare aziendale. 

1. i CAmbiAmenti del lAvoro e lA domAndA di welfAre 
La prospettiva del lavoro italiano segue, anche se in modo a volte contraddittorio e non 
omogeneo, l’evoluzione nelle economie occidentali. Dalla dimensione quantitativa, basata 
sulle produzioni di massa, tipica del modello fordista taylorista del dopoguerra, siamo 
passati gradualmente alla logica della produzione qualitativa, basata sulle specializzazioni 
territoriali. Questo cambiamento ha imposto l’adozione di un diverso modello organizza-
tivo, che riguarda sia la produzione agricola e manifatturiera che il sistema dei servizi e del 
commercio. Tale nuovo approccio tende a far emergere e riconoscere la qualità dei pro-
dotti e dei servizi e impone il riconoscimento della centralità del ruolo delle competenze, 
sia tecniche che relazionali, nell’azienda e, in generale, sul mercato del lavoro. 

I modelli organizzativi che tutelano la qualità delle produzioni esigono la presenza di 
sistemi in grado di tutelare anche il lavoro stesso, sostenendo il benessere aziendale e limi-
tando quei rischi per la salute e la sicurezza che sono conseguenza dell’esasperazione dei 
tempi e delle modalità produttive. Tra queste derive, denominate “psicosociali”, emerge 
negli ultimi anni il cosiddetto “stress da lavoro correlato”, considerato la principale causa 
di danno alla salute e alla sicurezza sul lavoro. 

In ogni caso l’evoluzione dei sistemi economici richiede sempre di più l’affermazione di 
una nuova area di diritti sociali e sul lavoro che si accompagna ad una domanda di qualità 
e benessere maggiori, che riguarda sia i modelli organizzativi aziendali che le modalità e 
le forme attraverso cui si svolge la prestazione lavorativa. Questa domanda di welfare in-
cide sia sulle scelte del Legislatore sia negli assetti contrattuali. La legislazione degli ultimi 
anni ha riguardato l’affermazione di nuove forme di garanzie e strumenti per migliorare 
le condizioni di lavoro (dallo smart working alla conciliazione, dagli incentivi fiscali per il 
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welfare aziendale alla formazione). Allo stesso modo, l’evoluzione di modelli contrattuali 
più interessanti offre spazi molto significativi al welfare aziendale. 

2. il quAdro del welfAre ContrAttuAle 
Se consideriamo l’evoluzione dei contratti collettivi in Italia, soprattutto attraverso i re-
port curati dal Cnel, possiamo notare come lo spazio degli istituti di welfare sia in costan-
te crescita nei nuovi modelli. Il fenomeno è incentivato anche dalla difficoltà del pubblico 
di rispondere alla crescita della domanda sociale, soprattutto a quella che proviene dalla 
condizione del lavoro e delle sue trasformazioni. In ogni caso, il welfare aziendale assume 
sempre di più oggi la dimensione di welfare contrattuale ed è entrato a far parte delle rela-
zioni industriali in pianta stabile. 

A fronte dell’avvio del sistema di incentivazione, nell’analisi dei dati ad inizio 2019 emer-
ge come più del 48% dei contratti attivi contengano al loro interno forme e istituti di 
welfare e la percentuale di interventi in materia, previsti nella contrattazione di secon-
do livello, si avvicini ormai al 40%. L’analisi del rapporto Censis-Eudaimon sul welfare 
aziendale ci dice anche che quasi il 60% dei lavoratori è disponibile a scambiare aumenti 
retributivi con altre forme di benessere. Al tempo stesso, però, ancora più del 40% di loro 
non conosce affatto o comunque non adeguatamente il welfare aziendale. Più dell’80% di 
chi lo utilizza, invece, ne esprime un giudizio positivo. È questa la contraddizione di fon-
do sulla quale il nostro sistema di relazioni industriali è chiamato ad intervenire.

Gli strumenti del welfare aziendale e contrattuale vanno quindi promossi con una mag-
giore consapevolezza dell’importanza del benessere in azienda, anche per la produttivi-
tà delle imprese e l’efficienza dei modelli organizzativi. D’altra parte l’analisi svolta dal 
Censis mostra come la domanda di benessere aziendale sia molto forte, soprattutto tra 
le giovani generazioni di lavoratori, che sono meno soddisfatti rispetto alle condizioni di 
lavoro, alla valorizzazione della propria mansione, alla gestione degli orari e alla condivi-
sione degli obiettivi e delle responsabilità. Emerge, soprattutto, la necessità di maggiore 
benessere aziendale proprio sugli aspetti relativi alla salute: crescono i costi sociali e sani-
tari legati al lavoro con 5,3 milioni di lavoratori che manifestano sintomi di stress come 
spossatezza, depressione, ansia, insonnia ecc. 

Inoltre, 2,4 milioni di dipendenti dichiarano di avere contrasti in famiglia perché lavo-
rano troppo e 3,6 milioni esprimono difficoltà a conciliare attività familiare e lavoro.  
Ancora una volta il ruolo conta: hanno maggiori sintomi di stress - secondo l’analisi del 
Censis - il 22,9% dei dirigenti, il 24,3% degli impiegati e il 32,8% degli operai. In ogni 
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caso il quadro della domanda di migliori condizioni sul lavoro, alla quale il sistema con-
trattuale è chiamato a rispondere, è particolarmente ampio. Le aziende italiane iniziano a 
rendersi conto che in assenza di servizi e strumenti contrattuali di welfare le conseguenze 
per la produttività, già piuttosto bassa, possono diventare ancor più gravi. 

3. il Contenuto degli ACCordi AziendAli 
Il quadro aggiornato della contrattazione aziendale rivela che, per quanto riguarda le for-
me di welfare, il 63% degli accordi ha regolamentato l’erogazione di servizi o la stipula di 
convenzioni. Tra le misure vanno citati: i rimborsi per le spese scolastiche (33%), la mensa 
(31%), il carrello della spesa (27%), i trasporti (17%), l’asilo nido e i servizi per l’infanzia 
(13%), le borse di studio (8%). Il 49% degli accordi regolamenta l’estensione e il miglio-
ramento dei fondi integrativi, tra i quali vanno citate la previdenza complementare (68%) 
e la assistenza sanitaria integrativa (64%). Il 23% degli accordi interviene invece sull’area 
che riguarda il “miglioramento delle disposizioni legislative e normative”, comprendenti le 

attività di supporto alla persona. Tra le materie afferenti a quest’area, in particolare vi 
sono: il congedo parentale (38%), le misure di sostegno alla paternità e alla maternità 
(34%), gli accordi per malattia e infortuni (32%), i permessi aggiuntivi (31%) e la conci-
liazione dei tempi di vita e di lavoro (29%). 

Negli ultimi anni, quindi, lo sviluppo degli accordi sul welfare vede in crescita la previ-
denza complementare, l’assistenza sanitaria integrativa, il sostegno al reddito, ma anche i 
congedi familiari e la vasta area dei servizi generici. Tra i lavoratori cresce, in particolare, 
la domanda di ulteriore tutela contrattuale per quanto riguarda la salute (42,5%), intesa 
come richiesta di iniziative di prevenzione e di tutela del benessere fisico, ma anche assi-
stenza sanitaria, visite mediche in azienda e incontri di empowerment nella gestione indivi-
duale della propria salute. 
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4. lA domAndA di seCondo welfAre e le prospettive 
La domanda di “secondo welfare”, intendendo come tale le diverse forme di welfare inte-
grativo non finanziato direttamente da risorse pubbliche e di natura non universalistica, 
è in crescita in Italia come in tutte le economie avanzate. Gli elementi dell’evoluzione 
dei modelli organizzativi aziendali, che spingono verso la dimensione del welfare con-
trattuale, sono diversi. In primo luogo va considerata la competizione, che ha bisogno di 
rafforzare la partecipazione attiva del lavoratore alle sorti aziendali ed esige una qualche 
sua “fidelizzazione” all’impresa e al prodotto. Gli investimenti in benessere aziendale e nel 
miglioramento delle condizioni del lavoro determinano, per le imprese più attente, già nel 
medio periodo, costi inferiori e ricavi crescenti, in ragione del miglioramento della perfor-
mance aziendale. Inoltre, molte aziende, soprattutto di maggiore dimensione, investono 
sul welfare anche per via dei guadagni in termini di immagine e identità aziendale. Non 
è un caso che le nostre maggiori multinazionali, come Luxottica e Ferrero, abbiano fatto 
della reputazione e delle condizioni di lavoro aspetti-traino anche della promozione e del 
marketing.   

Tuttavia, l’Italia conserva un impianto di welfare di natura pubblico, centrale e univer-
salistico in ragione del fatto che si è costruito intorno alle caratteristiche della grande 
industria. L’evoluzione della struttura produttiva nostrana spinge però verso il welfare in-
tegrativo contrattuale: sia per la forte crescita del settore dei servizi che per la dimensione 
territoriale e aziendale del più recente sviluppo manifatturiero italiano. Il sistema di wel-
fare contrattuale ed integrativo è inoltre sostenuto dalla legge e dal sistema degli incentivi. 
Vede, quindi, la presenza di accordi esemplari di aziende emblematiche per l’economia 
italiana, da Barilla a Luxottica, che si ampliano alla dimensione dei fondi di settore (per 
esempio, l’industria alimentare) e dei patti di territorio per il welfare e il lavoro (tra gli 
altri quello dell’Emilia Romagna e del Veneto).

La crescita del welfare integrativo aziendale e della sua dimensione contrattuale non deve 
tuttavia essere vista come un processo di progressiva sostituzione della qualità e del livello 
di copertura del welfare universalistico e pubblico. La relazione tra i diversi livelli di co-
pertura del welfare e di contrattazione (nazionale, territoriale ed aziendale) non appare 
nel nostro ordinamento ancora sufficientemente chiara, così la domanda di benessere 
aziendale e di garanzia della qualità sul lavoro rischia di trovare risposte disarticolate o di 
dipendere non dall’espansione di un sistema garantito, ma dalla lungimiranza dell’im-
prenditore o dalla forza della singola categoria sindacale. 

Per questo motivo diventa utile in questa fase ridisegnare a livello nazionale l’assetto del 
sistema di regole di riferimento, per aggiornare il livello della copertura di welfare uni-
versalistica (peraltro da tempo in difficoltà), distinguere la copertura fondamentale che il 
sistema pubblico attribuisce ai cittadini e ai lavoratori e specificare le caratteristiche degli 
istituti di welfare integrativo (dalla sanità alla previdenza, dalla formazione ai congedi) 
nella loro distribuzione tra contratti nazionali, accordi territoriali ed intese aziendali.  
Il quadro che si va a definire deve prevedere dei livelli minimi di garanzia, per evitare che 
il diverso grado di tutela di welfare previsto non divida tra loro i lavoratori in ragione 
dell’azienda, del territorio o della categoria di appartenenza. Il rischio da evitare è che 
degli strumenti fondamentali per rafforzare la condizione del lavoratore e migliorarne il 
benessere finiscano per introdurre ulteriori forme di divisione o discriminazione. 
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