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INTELLIGENZA ARTIFICIALE E 
LAVORO: COME TRASFORMARE 
LA NECESSITÀ IN OPPORTUNITÀ 
di Rosario De Luca 
Direttore responsabile di Leggi di Lavoro

I robot cambieranno il mondo del lavoro? L’Intelligenza Artificiale riuscirà a sostituire 
l’uomo nella programmazione delle nuove tecnologie e sino a che punto? Oppure siamo 
in presenza di una ciclica modificazione delle tecniche di lavoro a cui doversi adeguare? 
Questi interrogativi rimbalzano sempre di più nel dibattito mondiale, già da tempo impe-
gnato ad affrontare il tema dei cambiamenti tecnologici che coinvolgeranno anche il lavo-
ro. Attorno a questo tema ruotano anche le tecniche e le strategie da adottare per evitare 
che sia proprio l’IA a causare espulsioni di massa dal mercato del lavoro. 

È con questo obiettivo che si è svolto a Roma, lo scorso 10 gennaio, il primo seminario 
internazionale su “L'Intelligenza Artificiale e il futuro del lavoro”, promosso dai Consu-
lenti del Lavoro italiani e spagnoli (“Graduados Sociales”). Un momento che ha arricchito 
il dibattito imperversante nell’intero comparto giuridico-economico, caratterizzato da due 
correnti di pensiero assolutamente divergenti. L’una portata a pensare all’IA dominante, 
che dunque sostituirà ben presto i lavoratori; l’altra posizionata su di un ruolo sempre 
preminente, seppur diverso, dell’uomo. Affrontare questi temi sarà indispensabile per ac-
compagnare le imprese nel cambiamento dettato dalle nuove tecnologie, che non riguar-
derà solo i modelli organizzativi, ma anche i rapporti di lavoro stessi. Ma il mondo del 
lavoro come reagirà a questa metamorfosi? 

A dire il vero, siamo da sempre in presenza di un mondo tutt'altro che statico; che si ri-
vela non solo dinamico, ma addirittura in continua evoluzione. Solo chi è stato capace di 
adeguare le proprie capacità alle innovazioni intervenute nel tempo ha infatti visto preva-
lere la propria professionalità. Chi non lo ha saputo fare è stato irrimediabilmente espulso 
dai cicli produttivi. Basti pensare a quanto è accaduto negli ultimi decenni, in particolare 
dall’avvento prima della meccanizzazione e poi di internet: un susseguirsi di modifiche 
alle lavorazioni tipiche, siano esse artigianali che professionali, necessarie per adeguare 
le metodologie all’affermarsi di nuove tecnologie. Lo possono testimoniare i Consulenti 
del Lavoro, passati dalla compilazione delle buste paga a mano all’esclusiva gestione te-
lematica; ma anche i medici, necessariamente impegnati nell’aggiornamento continuo 
delle loro competenze al fine dell’utilizzo delle nuove tecniche. Quale chirurgo potrebbe 
pensare di operare oggi senza avvalersi dei nuovi strumenti diagnostici? Gli interrogativi 
iniziali sembrano in effetti ricondurre il tutto ad una mera evoluzione dell’innovazione 
tecnologica, che certamente comporterà modificazioni al mercato del lavoro. Infatti, nei 
prossimi anni secondo l'Ocse scompariranno sempre più i lavori a bassa professionalizza-
zione e ne nasceranno di nuovi legati all'Intelligenza Artificiale. Ma questo è un fenome-
no già osservato negli anni scorsi, risolto con formazione e riconversione professionale.  
Sarà, dunque, determinante la riqualificazione di tutti coloro che rischiano di essere 
espulsi dal mercato del lavoro a causa della diversa organizzazione aziendale che avverrà 



7

con l'IA. Innovazione che porterà a modificare i processi con la conseguente necessità di 
formazione per tutta la vita lavorativa, in una sorta di long life learning. 

Rimane da chiarire se tutto quanto appena descritto sia qualcosa di diverso rispet-
to all’ennesima rivoluzione industriale. Forse di veramente nuovo c’è solo l’accelerazio-
ne, perché rileggendo la letteratura economica degli ultimi anni non sembra di essere 
in presenza di qualcosa di diverso. Secondo alcuni studiosi, entro il 2034 il 47% delle 
professioni o mestieri sarà sostituito da un robot. Ma è una novità questa o forse il ri-
schio sostituzione macchina-forza lavoro è un fattore inevitabile nel conflitto industriale?  
Già nell’800 David Ricardo e Karl Marx nelle loro “Teorie del Valore” sottolineavano con 
preoccupazione la prospettiva della sostituzione del lavoro umano “riottoso” con macchi-
ne “silenti e non bisognose di riposo”. Mentre Wassily Leontief, premio Nobel per l’eco-
nomia nel 1973, equiparava questo tipo di sostituzione a quella avvenuta in precedenza 
tra cavalli e trattori. Insomma, una sorta di necessaria evoluzione delle mansioni e delle 
tecnologie, ma di certo non una rivoluzione epocale. Anzi, più aumenta l’innovazione, 
più c’è necessità del fattore umano sia per l’utilizzo sia per la programmazione. 

Ma perché ciò si realizzi si deve entrare nella dimensione culturale di cambiare il proprio 
lavoro nonché la modalità di esecuzione dello stesso. L’aspetto culturale non va sotto-
valutato, anzi sarà determinante, perché il problema non è potersi formare ma volerlo.  
Rimbalzano gli interrogativi iniziali e si dispiegano sul tema di chi programma l’IA.  
Anche in questo segmento il dibattito è aperto e si ipotizza IA che programma IA, magari 
anche con l’apporto di big data. Ma al momento questo sembra essere uno scenario molto 
avanzato. Restiamo, quindi, nell’ambito dell’indispensabile presenza dell’uomo nella fase 
di programmazione e impostazione per introdurre e gestire i necessari meccanismi cultu-
rali. Temi questi che al momento non sono legati ad automatismi, ma hanno bisogno di 
una centralità e di una attivazione da parte dei soggetti coinvolti nei processi produttivi 
a qualsiasi livello. Si pensi, ad esempio, al web che attualmente offre una serie infinita di 
informazioni gratuite e sempre disponibili. Eppure il livello culturale medio non è cre-
sciuto; anzi non si può che definire inversamente proporzionale alla mole di informazioni 
a disposizione. In conclusione si può affermare che è certamente indispensabile che gli at-
tori economici si rendano parte attiva della crescita culturale e della riconversione profes-
sionale in un percorso evolutivo che non può che avere al centro l’Uomo. L’attuale chiave 
di lettura del complesso fenomeno dell’IA resta probabilmente molto semplice e ce la 
indica uno dei precursori dello stesso evento, Steve Jobs, pioniere delle nuove tecnologie.  
Eppure, una delle sue frasi più celebri riporta tutti con i piedi per terra: «Baratterei tutta 
la mia tecnologia per una serata con Socrate». Pensare, dunque, di riuscire a sostituire 
l’uomo con l’IA al momento è tutta un’altra storia.
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MOBBING DA DEMANSIONAMENTO: 
INDIRIZZI GIURISPRUDENZIALI
di Luca De Compadri 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Mantova

Costituisce mobbing la condotta del datore di lavoro, sistematica e protratta nel tempo, tenuta 
nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolva, sul piano oggettivo, in siste-
matici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratteriz-
zi, sul piano soggettivo, con la coscienza e l’intenzione del datore di lavoro di arrecare danni, 
di vario tipo ed entità, al dipendente medesimo. Integra il mobbing la condotta del datore di 
lavoro consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali 
ed, eventualmente, anche leciti) diretti alla persecuzione o all’emarginazione del dipenden-
te, di cui viene lesa – in violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore 
dall’articolo 2087 del codice civile – la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità 
delle sue espressioni (morale, psicologica o fisica)1.

1. Aspetti generAli

La responsabilità del datore di lavoro di cui all’art. 2087 c.c. è di natura contrattuale, 
per cui, ai fini del relativo accertamento sul lavoratore che lamenti di aver subito a causa 
dell’attività lavorativa svolta un danno alla salute, incombe l’onere di provare l’esistenza 
del danno e la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemen-
to, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette 
circostanze – l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero 
di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo. 
Pertanto, è da ritenersi che la a responsabilità contrattuale, ex art. 2087 c.c., non sia di 
natura oggettiva, sicché il mero fatto di lesioni riportate dal dipendente in occasione dello 
svolgimento dell’attività lavorativa non determina di per sé l’addebito delle conseguenze 
dannose al datore di lavoro, occorrendo la prova, tra l’altro, della nocività dell’ambiente di 
lavoro. 

Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l’elemento qualificante, che deve 
essere provato da chi assuma di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell’il-
legittimità dei singoli atti bensì nell’intento persecutorio che li unifica. Ne deriva che la 
legittimità dei provvedimenti può rilevare indirettamente, perché la condotta va unita-
riamente considerata. La responsabilità per mobbing deve essere, dunque, inquadrata 
nell’ambito applicativo dell’art. 2087 c.c., in quanto ricollegata alla violazione degli ob-
blighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze speri-

1 Cfr. Cass. civ., sezione lavoro, sentenza 7 agosto 2013, n. 18836; Consiglio di Stato sezione IV sentenza n. 
4471 depositata il 1° luglio 2019 
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mentali o tecniche del momento. A tale fine rilevano le violazioni dell’obbligo di sicurezza 
posto a carico dello stesso datore dal citato art. 2087 c.c. 

Premesso che è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l’elemento obiettivo, inte-
grato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e quello soggettivo dell’in-
tendimento persecutorio del datore medesimo, è onere del lavoratore che lo denunci e 
che chieda di essere risarcito provare l’esistenza di tale danno ed il nesso causale con il 
contesto di lavoro2. Pertanto, applicando tale regola e sulla base delle allegazioni e delle 
prove acquisite in giudizio occorre provare che le singole condotte denunciate siano con-
notate da un’emarginazione o da un intento persecutorio del datore di lavoro, in modo 
tale da dimostrare che il comportamento datoriale sia stato caratterizzato da iniziative che 
possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l’adozione di condizioni 
lavorative “stressogene”.

Va, poi, sottolineato che le condotte vessatorie (mobbizzanti) possono anche integrare 
il reato di lesioni personali. Infatti, è stata emessa sentenza di condanna nei confronti di 
un datore di lavoro per avere cagionato al lavoratore una marcata patologia psichiatrica 
nell’ambito del posto di lavoro, ponendo in essere una serie di comportamenti vessatori e 
persecutori, sia mediante espressioni ingiuriose, sia mediante pressioni per lo svolgimento 
di attività lavorative dopo un periodo di malattia. Al riguardo, il datore di lavoro aveva 
notificato anche continue e ripetute contestazioni disciplinari spesso a contenuto del tutto 
pretestuoso. Ciò provocava a carico del lavoratore, l’insorgere dapprima di una sindrome 
ansioso-depressiva su base reattiva, quindi il manifestarsi di un disturbo depressivo mag-
giore. I comportamenti tenuti dal datore di lavoro nei confronti del dipendente venivano 
confermati da una pluralità di fonti di prova anche dichiarative e dagli esiti patologici, che 
venivano confermati attraverso l’acquisizione di ulteriori elementi probatori (diagnosi del 
Centro di salute mentale provinciale, provvedimenti dell’INAIL e dell’Istituto di Medici-
na del lavoro provinciale). Pertanto, si raggiungeva la prova concernente la riferibilità cau-
sale delle patologie riscontrate ai comportamenti tenuti dal datore di lavoro nei confronti 
del lavoratore.

2. lA strutturA del mobbing

Ai fini della configurabilità del mobbing sono rilevanti: 

a. la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti 
se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamen-
te sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; 

b. l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; 

c. il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pre-
giudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore; 

d. la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio3.

2 Cfr. Cass. 06.08.2014 n. 17698 21.05.2018 n. 12437
3 Cfr. Cass. civ., sezione lavoro, sentenze 6 agosto 2014, n. 17698 e 17 febbraio 2009, n. 3785, nonché or-
dinanza 10.11.2017, n. 26684 e Cass. Ordinanza 11.12.2019, n. 32381, nonché Cass. lav. n. 17698 del 
06.08.2014; Conformi Cass. lav. n. 3785 del 17.02.2009 e n. 898 del 17.01.2014
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Pertanto, l’elemento qualificante va ricercato non nella legittimità o illegittimità dei sin-
goli atti, bensì nell’intento persecutorio che li unifica, che deve essere provato da chi as-
sume di avere subito la condotta vessatoria e che spetta al giudice del merito accertare o 
escludere, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto4.

3. mobbing e ultimi indirizzi giurisprudenziAli  
in temA di oneri probAtori

La prova dell’elemento intenzionale e vessatorio del datore di lavoro nelle controversie 
in tema di mobbing può essere fornita dal lavoratore dimostrando che i comportamenti 
siano illegittimi in virtù di presunzioni gravi, precise e concordanti, mediante le quali sia 
possibile risalire da fatti noti ad altri ignorati5. L’onere della prova dell’animus nocendi – 
anche se suscettibile di essere soddisfatto mediante presunzioni fondate sulle caratteristi-
che dei comportamenti tenuti dal datore di lavoro – grava, dunque, nonostante la respon-
sabilità contrattuale del datore di lavoro, sul dipendente, essendo un elemento fondante 
della stessa illiceità in termini di mobbing della condotta datoriale. Infatti, la ricostruzio-
ne giurisprudenziale del mobbing richiede alla vittima di provare il dolo del mobber6.

Va tenuto presente che il danno non patrimoniale è risarcibile ogni qualvolta la condotta 
illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore, che siano 
oggetto di tutela costituzionale in rapporto alla persistenza del comportamento lesivo 

4 Cass. lav. n. 26684/17 in data 23.05 – 10.11.2017
5 Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato 
(art. 2727 codice civile)
6 Cfr. Consiglio di Stato sezione IV sentenza n. 4471 depositata il 1° luglio 2019, nonché Cass. civ., sezione lavo-
ro, sentenza 8 gennaio 2016, n. 158, secondo cui l’onere probatorio deve ritenersi assolto quando sia stata offerta 
la prova dell’«esplicita volontà del datore di lavoro di emarginare il dipendente in vista di una sua espulsione 
dal contesto lavorativo o, comunque, di un intento persecutorio, e Cass. sez. lav., 04.10.2019, (ud. 10.04.2019, 
dep. 04.10.2019), n.24880, secondo cui l’elemento costitutivo del mobbing, unitamente agli altri occorrenti, sia 
anche quello soggettivo, connotato dall’intento persecutorio (cfr. Cass. n. 9380 del 2016; ord. n. 14485 del 2017; 
di recente Cass. n. 30673 del 2018 per cui “ai fini della configurabilità del mobbing l’elemento qualificante, che 
deve essere provato da chi assume di aver subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell’illegittimità dei singo-
li atti, bensì dell’intento persecutorio che li unifica”)
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(pure in mancanza di intenti discriminatori o persecutori idonei a qualificarlo come mob-
bing), alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale del 
dipendente, nonché, infine, all’inerzia del datore di lavoro alle istanze del lavoratore7.

4. sullA dequAlificAzione professionAle

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza n. 16595 del 20.06.2019, riassume 
in modo chiaro l’orientamento giurisprudenziale nella materia del risarcimento del danno 
derivante da dequalificazione professionale per violazione dell’art. 2103 c.c. Tale articolo, 
al comma 1, prevede che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali 
è stato assunto (...) ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte”. Si tratta 
di protezione tradizionalmente intesa come di contenuto inderogabile, rispetto alla quale 
l’art. 2103 c.c., comma 2, sancisce la nullità di ogni patto contrario8. 

Secondo la Suprema Corte la norma è violata, avuto riguardo alla libertà e alla dignità del 
lavoratore nei luoghi in cui presta la sua attività e al sistema di tutela del suo bagaglio pro-
fessionale, quando il dipendente venga assegnato a mansioni inferiori. In siffatto ambito, 
l’inadempimento datoriale può comportare un danno da perdita della professionalità di 
contenuto patrimoniale, che può consistere sia nell’impoverimento della capacità profes-
sionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pre-
giudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulte-
riori potenzialità occupazionali9. Invero, la violazione dell’art. 2103 c.c. può pregiudicare 
quel complesso di capacità e di attitudini definibile con il termine professionalità, che è 
di certo bene economicamente valutabile, posto che esso rappresenta uno dei principali 
parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro.

5. dAnno dA demAnsionAmento

Secondo gli Ermellini10, se è vero che il danno da demansionamento non è in re ipsa, tut-
tavia, la prova di tale danno può essere data, ai sensi dell’articolo 2729 c.c., anche attra-
verso l’allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti così che a tale fine possono 
essere valutati quali elementi preventivi, la qualità e la quantità dell’attività lavorativa 
svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, 
la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata qualificazione.

Si può, pertanto, affermare come il danno derivante da demansionamento e dequalifica-
zione professionale non ricorra automaticamente in tutti i casi di inadempimento dato-
riale, ma possa essere provato dal lavoratore anche mediante il meccanismo presuntivo, 
secondo i dettami dell’art.2729 c.c., attraverso l’allegazione di elementi gravi, precisi e 
concordanti.

7 Cfr. Consiglio di Stato 12.01.2015 n° 28; Corte Cassazione a S.U. 22.02.2010 n° 4063
8 Cfr. Cass. 10.12.2009 n. 25897, Cass.12.06.2015 n. 12253
9 Cfr. Fra le altre v. Cass. 10.06.2004 n. 11045; vedi in motivazione., Cass. n.12253/2015; 
10 Cfr. Cass.sez. lav., ord. n. 21 del 03.01.2019 
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Da quanto sopra, si ribadisce il principio secondo cui ogni pregiudizio, di natura non 
meramente emotiva o interiore, ma oggettivamente accertabile sul fare areddituale del 
soggetto, vada dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assu-
mendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni11. In base a quanto esposto, nel 
qualificare e liquidare i danni, il giudice deve valutare le condotte obiettivamente morti-
ficanti patite dal lavoratore/lavoratrice, che di seguito si elencano a titolo esemplificativo: 
l’estromissione da mansioni proprie, il parallelo avanzamento in carriera di dipendenti 
con qualifica inferiore, il silenzio datoriale in risposta alle legittime richieste di mansioni 
adeguate alla qualifica, le compromesse documentate condizioni di salute fisica e psichica 
concausalmente riconducibili al disagio prodotto nell’ambito lavorativo. Il tutto unita-
mente alla minore ampiezza qualitativa e quantitativa delle nuove mansioni affidate che 
abbiano determinato una depauperazione del bagaglio professionale già raggiunto dal 
dipendente12.

6. liquidAzione in formA equitAtivA

Come stabilito dalla Corte di Cassazione13, i criteri di valutazione equitativa, le cui scelta 
e adozione sono rimesse alla prudente discrezionalità del giudice, devono consentire una 
valutazione che sia adeguata e proporzionata, in considerazione di tutte le circostanze 
concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal 
danneggiato. Secondo la Suprema Corte, pertanto, la liquidazione equitativa, anche nella 
sua forma cd. ‘pura’, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori 
di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell’esercizio di un pote-
re di carattere discrezionale, il giudice è chiamato in motivazione, a rendere evidente il 
percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto 
dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento14. AI fine di evitare che 
la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo è necessario, 
quindi, che il giudicante indichi, almeno sommariamente e nell’ambito dell’ampio potere 
discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l’entità del danno e gli ele-
menti su cui ha basato la sua decisione in ordine ai “quantum”15. 

11 Cfr. Cass. 19.12.2008 n. 29832 
12 Cfr. Cass.sez. lav., ord. n. 21 del 03.01.2019
13 Cfr. Cass.sez. lav., ord. N. 16595 del 20.06.2019
14 Cfr. in questo senso argomenta la Cass. 13.09.2018 n.22272
15 Cfr. Cass. 31.01.2018 n.2327
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CONTRATTO DI PROSSIMITÀ E 
JOBS ACT. L’AUTONOMIA DELLA 
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 
AZIENDALE
di Pasquale Staropoli 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Reggio Calabria

La contrattazione di prossimità, introdotta dall’art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 148/2011, che a determinate condizioni consente la deroga an-
che alle disposizioni di legge, e il cambio di rotta rappresentato dal Jobs Act con l’art. 51 del 
D.Lgs. n. 81/2015, che sovverte i rapporti tra la contrattazione collettiva di diverso livello, 
eliminando ogni criterio gerarchico e ponendo sullo stesso piano ogni ambito della contrat-
tazione collettiva, rappresentano la testimonianza concreta di quello che è stato definito un 
processo di aziendalizzazione delle relazioni sindacali. Il momento determinativo della disci-
plina del rapporto di lavoro si sposta sempre più vicino alla realtà concreta cui deve applicarsi, 
con la previsione di requisiti e modelli che impongono comunque dei limiti, a garanzia della 
effettività della tutela dei destinatari delle previsioni contrattuali: i lavoratori dipendenti. 
È evidente che tale radicale mutamento della scala gerarchica dei rapporti tra contratti col-
lettivi di diverso livello e, soprattutto, tra contratti collettivi e legge necessita di un rigoroso 
confronto con il dettato normativo che tale ordinamento muta, affinché la deroga alla legge 
e al contratto collettivo nazionale, da parte di quello aziendale, possa considerarsi legittima. 
Alcune recenti sentenze sia di merito (Tribunale di Firenze, 4 giugno 2019, n. 528) che di 
legittimità (Cassazione Civile, sez. lav., 13 novembre 2019, n. 29423) rappresentano un 
esemplare promemoria (non l’unico per la verità) di come l’ampiezza derogatoria della con-
trattazione di prossimità e il mandato assegnato a quella territoriale e aziendale dall’art. 51 
del D.Lgs. n. 81/2015 debbano esercitarsi pur sempre nel rigoroso alveo tracciato dalle dispo-
sizioni che le prevedono, in ragione della eccezionalità delle previsioni rispetto a quella che i 
giudici confermano essere – indiscutibilmente – la regola generale di inderogabilità della legge 
da parte della contrattazione collettiva.

1. il rApporto trA contrAttAzione collettivA e legge

La disciplina delle fonti del rapporto di lavoro subordinato ha una sua peculiarità rispetto 
a qualsiasi altro rapporto giuridico, per via della presenza, nel suo complesso sistema, del 
contratto collettivo, che affianca la legge e il contratto individuale di lavoro, rappresentan-
done di fatto la fonte principale. Il contratto collettivo nazionale, pur trascinandosi dietro 
l’equivoco della sua estensione e cogenza, per via della nota mancata attuazione dell’art. 
39 Cost., è indiscutibilmente incline a disciplinare dall’esterno i rapporti individuali di 
lavoro, disponendo una disciplina sostanzialmente inderogabile dalle parti e soggiacendo 
alle previsioni di legge, delle quali rappresenta la declinazione concreta.
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Anche il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello è stato tradizionalmente infor-
mato ad un principio gerarchico, nell’ambito del quale la contrattazione collettiva de-
centrata di fatto sopperisce alla genericità delle previsioni di quella a livello centrale, per 
meglio soddisfare le istanze specifiche del contesto economico e delle realtà produttive cui 
è destinata, ma con una sostanziale subordinazione alla contrattazione collettiva nazio-
nale, che solo in tempi più recenti, con l’affermazione del principio della garanzia della 
volontà effettiva delle parti, ha consentito il riconoscimento di una potestà derogatoria 
della contrattazione collettiva di secondo livello rispetto a quella nazionale. Per cui, “nel 
caso di contrasto tra contratti collettivi di diverso livello, occorre avere riguardo non ai criteri 
di gerarchia e specialità ma accertare l’effettiva volontà delle parti, da desumersi attraverso il 
coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutti pari digni-
tà e forza vincolante, sicché anche i contratti aziendali possono derogare in pejus ai contratti 
nazionali, senza che osti il disposto dell’art. 2077 c.c., con la sola salvaguardia dei diritti già 
definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori”1.

Peraltro “il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale deve essere risolto 
secondo il principio di autonomia alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni 
sindacali pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli 
della struttura organizzativa e della corrispondente attività, sicché i contratti territoriali posso-
no derogare anche in pejus il CCNL”2.

Le norme, che hanno previsto la contrattazione di prossimità prima e l’equiparazione 
dei diversi livelli di contrattazione collettiva poi, hanno istituzionalizzato questo diverso 
approccio alla contrattazione collettiva, riconoscendo dignità di dettato normativo a un 
arresto giurisprudenziale “socialmente” auspicato e condiviso. Il contratto collettivo non 
si limita più a declinare semplicemente i principi affermati dal Legislatore, ma concorre 
alla organizzazione effettiva del lavoro, alla gestione delle crisi e, più in generale, muta il 
proprio obiettivo, spostandolo dalla tutela del rapporto di lavoro (approccio statico) alla 
prospettiva di tutela del mercato del lavoro (dimensione dinamica). A questo cambio di 
rotta è funzionale il processo di aziendalizzazione delle relazioni industriali. Da un lato, 
la prossimità fisica, con le realtà sulle quali si interviene, garantisce una migliore com-
prensione e conseguente efficacia della regolamentazione. Dall’altro, tale deregulation 
deve essere assistita da presupposti legali certi, che consentano di esercitare le premesse 
prerogative delle parti sociali a livello aziendale, nel rispetto della garanzia dei princìpi 
fissati e perseguiti dall’ordinamento a tutela delle condizioni essenziali di lavoro e, soprat-
tutto, delle persone che al lavoro sono dedite. L’art. 8 D.L. n. 138/2011, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 148/2011, e l’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 assolvono a tale 
importante funzione.

1 Cass. civ. sez. lav., 15 settembre 2014, n. 19396
2 Cass. civ. sez. lav., 4 luglio 2018, n. 17421
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2. lA contrAttAzione di prossimità secundum lege

Ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L.n. 
148/2011, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da 
associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o 
territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, ai sensi della 
normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfe-
derale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti 
di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio 
maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali. Tali accordi devono essere 
finalizzati a:

• maggiore occupazione;

• qualità dei contratti di lavoro;

• adozione di forme di partecipazione dei lavoratori;

• emersione del lavoro irregolare;

• incrementi di competitività e di salario;

• gestione delle crisi aziendali e occupazionali;

• investimenti;

• avvio di nuove attività.

Il ricorso a tale speciale forma di contrattazione collettiva decentrata soggiace, inoltre, alla 
osservazione di alcuni limiti interni, rappresentati dalle materie cui l’art. 8 fa esplicito ri-
ferimento, e a queste ultime deve intendersi circoscritta l’operatività della norma. Si tratta 
di:

• impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie;

• mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale;

• contratti a termine, contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, regime della 
solidarietà negli appalti e casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;

• disciplina dell’orario di lavoro;

• modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le colla-
borazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, trasformazione 
e conversione dei contratti di lavoro e conseguenze del recesso dal rapporto di 
lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento 
della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.

A tali limiti interni, specifici dell’ambito applicativo della norma, si accompagnano quelli 
esterni rappresentati dalla Costituzione, dalle normative comunitarie e dalle convenzioni 
internazionali sul lavoro. Si tratta, invero, di limitazioni fisiologiche a qualsiasi azione. 
L’inderogabilità della Costituzione, anche rispetto alla legge, è data dal nostro ordinamen-
to; quella delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali è conseguente 
alla natura del vincolo di quegli accordi, che impegna lo Stato in quanto tale e pertanto 
non può essere derogato da convenzioni interne dei singoli, come un contratto collettivo, 
a prescindere dal livello territoriale.

Al netto di queste limitazioni, pertanto, il contratto di prossimità, come giustamente l’art. 
8 prevede, può derogare indistintamente sia alla legge che alla contrattazione collettiva 
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nazionale. La norma assegna, dunque, un ampio margine operativo alla contrattazione 
collettiva decentrata, che può così spingersi sino a modificare la legge, oltreché prescin-
dere dalla contrattazione collettiva di livello superiore. Non si tratta evidentemente del 
riconoscimento di una sorta di far west contrattuale, perché la pur ampia delega deroga-
toria riconosciuta dalla legge deve essere esercitata, oltreché nel rispetto dei limiti previsti 
e nelle materie individuate, necessariamente per effetto di specifiche intese, destinate alla 
realizzazione degli obiettivi sopra riportati che la natura finalistica della contrattazione di 
prossimità è destinata a realizzare. Perciò un contratto di prossimità, che pure rispetti la 
Costituzione, gli accordi internazionali che impegnano lo Stato, non sarebbe comunque 
legittimo ove risultasse privo della dimostrazione della specificità richiesta dal Legislatore 
per la realizzazione di una delle finalità dichiarate con la norma di sostegno alla contratta-
zione di prossimità.

La necessità di un approccio rigoroso all’applicazione della norma regolatrice dei contratti 
di prossimità, conseguente all’estensione delle attribuzioni derogatorie (finanche della 
legge, oltreché della contrattazione collettiva nazionale), è stata di recente confermata dal 
Tribunale di Firenze che, nel motivare la propria pronuncia, opera diversi richiami alla 
giurisprudenza di legittimità e di quella costituzionale sulla questione, confermando la co-
stante attualità del tema e delle esigenze sin qui brevemente riassunte. Secondo il giudice 
del lavoro del capoluogo toscano, infatti, “anche alla stregua dei principi dettati da Corte 
cost. 221/2012, l’art. 8 D.L. 138/2011 introduce una disciplina eccezionale, non applicabile 
al di fuori delle ipotesi di stretta interpretazione ivi previste; se è vero che in sede giudiziale 
non sarebbe effettuabile un sindacato di merito sulla corrispondenza tra intesa e finalità da 
essa perseguite, si ritiene che comunque nell’accordo ex art. 8 D.L. 138/2011 le parti debbano 
indicare specificamente le ragioni di fatto che correlano la disciplina derogatoria alle singole 
finalità previste dalla norma. A fronte della contestazione, della ricorrente, è quindi la società 
datrice di lavoro, ad avere l’onere di provarne la rispondenza (del contratto di prossimità) al 
tipo delineato dalla norma in esame”3.

L’occasione è stata utile per ribadire che un contratto di prossimità, ex art. 8 D.L. 
138/2011, intanto è plausibile in quanto detta una disciplina derogatoria di norme esat-
tamente individuate in correlazione causale con una delle finalità previste dalla norma 
medesima. L’ampia delega assegnata alle parti sociali si conferma agire nell’alveo di ope-
ratività rigorosamente tracciato dalla norma, al di fuori del quale, in carenza dei puntuali 
requisiti di legge, l’esercizio è indebito ed il contratto invalido.

3 Trib. FI, Sez.lav., 4 giugno 2019, n. 528
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3. l’equipollenzA dei diversi livelli  
di contrAttAzione collettivA secondo il Jobs act

Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, salvo diversa previsione, ai fini dello stesso 
decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o 
aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul pia-
no nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali 
aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Pertanto nell’ambito del citato decreto legislativo recante la disciplina organica dei con-
tratti di lavoro, salvo che la norma non intervenga con una diversa specificazione4, per 
“contratto collettivo” si intende, e perciò gli si assegna identica sfera di attribuzione, quello 
stipulato a qualsiasi livello territoriale, finanche aziendale. L’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 
opera pertanto una definitiva equipollenza dei diversi livelli di contrattazione collettiva, 
superando ogni criterio di gerarchia tra i diversi livelli. Tale operazione, frutto della inten-
zione di promuovere la flessibilità e i conseguenti vantaggi della contrattazione decentrata, 
innegabili in termini di adeguatezza alle esigenze concrete delle realtà produttive cui si 
rivolge, deve essere intesa anch’essa, come già osservato per la contrattazione di prossimi-
tà, in termini di significativa rigorosità, onde evitare effetti distorsivi, in primis quelli del 
c.d. dumping contrattuale (e conseguentemente sociale). Il riferimento, cioè, deve essere 
applicato e interpretato in maniera pedissequa rispetto alle previsioni del Legislatore de-
legato. Solo laddove tale equiparazione è prevista, è possibile regolamentare una materia 
a prescindere dalla contrattazione collettiva nazionale, nei limiti tassativi previsti dallo 
stesso Jobs act.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 29423 del 13.11.2019, ha confer-
mato la necessità di tale rigore, riconducendo alla stretta intenzione del dettato nor-
mativo una impropria assunzione da parte della contrattazione collettiva che, in mate-
ria di lavoro a chiamata, si era spinta, nell’esercizio della delega rilasciata dal D.Lgs. n. 
276/2003 e confermata dal n. 81/2015, sino a negare il ricorso a tale tipo di contratto. 
L’art. 13 del decreto legislativo n. 81, sostanzialmente riproduttivo dell’art. 34 del n. 
276/2003, applicato ratione temporis alla fattispecie per cui è stata causa, prevede che il 
contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il 
quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la 
prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individua-
te dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni 
in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In mancanza di 
contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto 
del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Dalla previsione della norma, il contratto 
collettivo per cui è stata causa ha fatto conseguire la possibilità di prevedere il divieto del 
ricorso al lavoro a chiamata, tout court. Secondo la Corte, invece, il tenore della norma 
non consente tale impropria estensione e il divieto è da ritenersi illegittimo.    

La norma, come osservato dalla premessa sentenza n. 29423/2019, si limita, infatti, a 
demandare alla contrattazione collettiva la individuazione delle esigenze per le quali è 
consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue, senza riconoscere esplici-

4 Come accade ad esempio al secondo comma dell’art. 2, laddove nell’ambito della previsione della disciplina delle 
collaborazioni coordinate e continuative il riferimento è esplicito al contratto collettivo nazionale
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tamente alle parti sociali alcun potere di interdizione in ordine alla possibilità di utilizzo 
di tale tipologia contrattuale. Né un siffatto potere di veto può ritenersi implicato dal 
richiamato rinvio alla disciplina collettiva che concerne solo un particolare aspetto di tale 
nuova figura contrattuale e che nell’ottica del Legislatore trova verosimilmente il proprio 
fondamento nella considerazione che le parti sociali, per la prossimità allo specifico setto-
re oggetto di regolazione, sono quelle maggiormente in grado di individuare le situazioni 
che giustificano il ricorso a tale particolare tipologia di lavoro. 

Sotto il profilo sistematico, l’assunto della possibilità per le parti collettive di impedire del 
tutto la utilizzazione di tale forma contrattuale risulta smentito dalla contestuale previsio-
ne nell’ambito del primo comma dell’art. 34 di un potere di intervento sostitutivo da par-
te del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da adottarsi con apposito decreto tra-
scorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, previsione che denota 
in termini inequivoci la volontà del Legislatore di garantire l’operatività del nuovo istituto, 
a prescindere dal comportamento inerte o contrario delle parti collettive. Ciò in coerenza 
con il complessivo impianto della legge delega n. 30 del 2003 e con le dichiarate finalità 
della stessa di disciplina o razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata, tempo-
raneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite (art. 4).  
L’art. 40 del citato decreto legislativo prevede, nell’ipotesi di mancata determinazione da 
parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al contratto di lavoro intermit-
tente, una specifica procedura da espletarsi nel rispetto di contenute cadenze temporali, 
finalizzata alla promozione dell’accordo sul punto dei soggetti negoziali e, in mancanza, 
dispone che, entro i quattro mesi successivi, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
individui, in via provvisoria e con proprio decreto, i casi in cui è ammissibile il ricorso al 
lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, e dell’ar-
ticolo 37, comma 2, tenuto conto delle indicazioni contenute nell’eventuale accordo 
interconfederale di cui all’articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da 
ciascuna delle due parti interessate5.

La sentenza stigmatizza ancora una volta il primato della legge inevitabile sulla contrat-
tazione collettiva, argomentando puntualmente, come fa sulla doverosa rigorosità nel 
contemplare deleghe che, laddove ammesse, devono ritenersi ancora una volta legittime 
soltanto nei limiti applicativi consentiti dal Legislatore. Alla luce di ciò, si giustifica l’e-
splicito rifiuto della sentenza alla posizione del ministero del Lavoro, che invece aveva 
previsto la conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in caso di 
violazione delle clausole contrattuali che escludano il ricorso al lavoro intermittente (pa-
rere reso in esito ad interpello del 04.10.2016). Posizione non più assumibile alla luce del 
recente (e condivisibile) orientamento giurisprudenziale qui brevemente riportato.

5 Cass. civ. sez. lav. 13 novembre 2019, n. 29423
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I RIFLESSI DEL LAVORO DIGITALE 
SUL BENESSERE DEL LAVORATORE E 
IL DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE
di Innocenzo Megali 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Belluno e Venezia

Oggi la tecnologia digitale consente interazioni ripetute sia dentro i singoli luoghi di lavoro che 
fuori, in più siti e Paesi. Il superamento dell’unità di tempo, luogo e azione ha dato vita a dif-
ferenti tipologie di nuovi lavoratori e a numerose situazioni critiche ancora irrisolte. Se si guar-
da all’impresa, le criticità possono essere individuate nella difficoltà di sincronizzare i tempi 
e gli appuntamenti tra fasi e operatori, al contrario dell’orario standard (per non ricordare la 
linea di montaggio) che meglio garantiva tale possibilità in condizioni di mercato, produttive e 
sociali radicalmente diverse. Se invece si guarda alla qualità della vita del lavoratore, si posso-
no rilevare una maggiore disponibilità del lavoratore, la responsabilità su adempimenti, tempi 
di consegna, appuntamenti e qualità della prestazione, ma anche l’isolamento, la mancanza di 
interazione tecnica e di socializzazione con i colleghi. Come bilanciare i pro e i contro, tute-
lando salute e sicurezza delle persone? Fino a dove può spingersi la reperibilità del lavoratore? 
Questi alcuni degli interrogativi a cui il presente articolo, partendo da una breve analisi stori-
ca dei mutamenti dei tempi di lavoro, cerca di dare risposta. 

1. i tempi di lAvoro nellA storiA 
Durante gran parte della storia antecedente la rivoluzione industriale le fasi di produ-
zione si svolgevano quasi sempre presso l’abitazione del prestatore di lavoro, perché 
garantivano costi minori e maggiore flessibilità rispetto alle variazioni della domanda.  
L’obbligo di presenza degli operai in fabbrica è sorto per far lavorare le macchine utiliz-
zando le fonti di energia, per tutta la giornata e per tutte le settimane, ed è stato il fattore 
che ha reso possibile la rivoluzione industriale nelle sue varie fasi. Infatti, l’orario di lavoro 
è divenuto uno standard: la sua durata è stata una delle cause più importanti del conflitto 
sociale e la sua riduzione è diventata il tema più discusso e sofferto tra le parti coinvolte.  
Il processo di cambiamento della regolazione dell’orario di lavoro è avvenuto prima attra-
verso le 10 ore di lavoro quotidiano su 6 giorni la settimana; poi con le 8 ore al giorno per 
48 ore settimanali e, infine, con le 8 ore giornaliere per 5 giorni e 40 ore alla settimana. 
Tale evoluzione è stata accompagnata da aspettative diverse da parte dei lavoratori, quali 
riduzione della fatica, maggiore tempo libero per la vita familiare o altri interessi. 

2. lAvoro digitAle: tempi e luoghi di lAvoro

Oggi la possibilità di connettersi ovunque e in qualsiasi momento ha modificato la rela-
zione classica che si instaura tra il lavoratore e il luogo di esecuzione, mutando anche l’in-
tensità con cui si esegue la prestazione. La regola per cui ad ogni lavoratore corrispondeva 
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un luogo di lavoro, una stanza, una sedia, una scrivania o delle attrezzature dunque non 
c’è più. Vi sono situazioni che facilitano la flessibilità degli orari in entrata e in uscita e 
consentono il venir meno del legame tra tempo e luogo di lavoro. L’abolizione della tim-
bratura del cartellino e il lavoro in remoto sono i due aspetti che disattivano questa armo-
nia della produzione di massa e rendono sempre più discontinue le modalità del rapporto 
tra ore lavorate e ore di presenza.

A tal proposito, si possono tuttavia evidenziare situazioni non risolte e critiche. Se si guar-
da all’impresa, le criticità possono essere individuate nella difficoltà di sincronizzare i 
tempi e gli appuntamenti tra fasi e operatori, al contrario dell’orario standard (per non 
ricordare la linea di montaggio) che meglio garantiva tale possibilità in condizioni però di 
mercato, produttive e sociali radicalmente diverse. Se, invece, si guarda alla qualità della 
vita del lavoratore, da un lato si possono rilevare una maggiore disponibilità, con la repe-
ribilità, la responsabilità sugli adempimenti, sui tempi di consegna, sugli appuntamenti e 
sulla qualità della prestazione, ma dall’altro lato anche l’isolamento, la mancanza di inte-
razione tecnica e di socializzazione con i colleghi.

Il superamento dell’unità di tempo, luogo e azione ha dato vita a differenti tipologie di 
nuovi lavoratori, che possono identificarsi a seconda che i soggetti operino da casa (telela-
voro), piuttosto che da un altro luogo (lavoro agile-smart working) ovvero a seconda della 
diversa frequenza (occasionale, molto bassa, alta) con cui operano.

3. tutelA dellA sAlute psico-fisicA del lAvorAtore e  
diritto AllA disconnessione 

Anche se siamo di fronte a temi giovani e tutti in continuo cambiamento di scenografia, 
non può non rivestire fondamentale importanza il tema della salute del lavoratore nella 
nuova era del lavoro digitale, anche in relazione alla responsabilità del datore di lavoro.

Per affrontare questo tema occorre partire da una premessa di fondo: se è vero che le nuo-
ve tecnologie inducono a pensare a rischi emergenti per la salute e il benessere del lavo-
ratore, è vero anche che allo stesso tempo possono offrire strumenti nuovi ed efficaci per 
la mitigazione dei rischi stessi. L’introduzione di nuove tecnologie digitali e informatiche 
nei luoghi nei quali viene resa la prestazione  lavorativa  se, per un verso, consente una 
più agile e virtuosa forma di flessibilità della prestazione lavorativa in quanto permette, 
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ad esempio, di lavorare anche in un luogo fisico diverso rispetto a quello dell’azienda o di 
lavorare in  gruppo, per l’altro, però, la  quasi  completa smaterializzazione dei concetti 
di luogo e di orario di lavoro per l’esecuzione di alcune prestazioni lavorative porta con sé 
il fondamentale rischio di essere always on, sempre connessi con il datore di lavoro, con 
la conseguenza che occorre delineare i confini di tale flessibilità spazio-temporale e indi-
viduare con auspicabile chiarezza i limiti di esigibilità della prestazione tali da consentire 
una “reale” conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.

Lavorare dovunque si voglia con la massima libertà, riposando quando se ne sente il bi-
sogno, ritagliando del tempo per sé in vari momenti della giornata è di certo un obiettivo 
desiderabile. D’altra parte, essere raggiunti dal lavoro in ogni momento e in ogni luogo ci 
si trovi, magari mentre si cerca di dedicare del tempo a se stessi o alla famiglia, o, peggio, 
essere costretti a cedere a una tale condizione lavorativa perché è l’unica praticabile, di 
certo non lo è. Infatti una delle principali conseguenze della disarticolazione dell’orario di 
lavoro è che esso si basa sempre meno su grandezze temporali predeterminate e costanti 
e sempre più su flussi indeterminati e determinabili secondo il valore delle situazioni e il 
mutare delle esigenze produttive e dei cicli aziendali, specie quando sono imperniati su 
piattaforme digitali. Sono questi elementi a determinare l’orario e, quindi, le modalità fi-
siche, cioè di tempo e di luogo, della prestazione lavorativa. Anche dopo l’orario di lavoro 
o nei giorni festivi.

La costante interferenza, la contaminazione e la promiscuità di vicende, di problemi e di 
tempi della produzione con quelli della vita privata, costituiscono minacce al rispetto del-
la vita privata e delle relazioni sociali e familiari. Fermo restando che i due concetti non 
dovrebbero sovrapporsi, ma essere il frutto di una opzione volontaristica, e al netto della 
commistione «gestibile» che deriva dall’avvento della tecnologia (ciò che capita, ad esem-
pio, quando si leggono le mail di lavoro anche al di fuori dell’orario di lavoro), la questio-
ne ruota intorno alla dimensione temporale della prestazione lavorativa, agli obiettivi di 
conciliazione, alle modalità di svolgimento della prestazione stessa e al modo in cui questi 
fattori si connettono.

 I rischi principali per la salute e sicurezza del lavoratore sono:

• aumento dei vincoli organizzativi;

• stress da sovraccarico informativo da gestire ed elaborare;

• spersonalizzazione per l’effetto di relazioni prevalentemente virtuali o solo 
con dispositivi;

• danni provocati dalla continua connessione;

• difficoltà di separazione tra vita privata e vita professionale.

Il Parlamento europeo, nella risoluzione approvata il 13 settembre 2016, in materia di 
“creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all’equilibrio tra vita privata e vita 
professionale”, parla chiaro definendolo un diritto di tutti e chiedendo “l’introduzione di un 
‘quadro’ per garantire che tale diritto rappresenti un obiettivo fondamentale dei sistemi sociali 
e invita l’UE e gli Stati membri a promuovere, sia nel settore pubblico che privato, modelli di 
welfare aziendale che rispettino il diritto all’equilibrio tra vita professionale e vita privata”. 
Inoltre, il Parlamento “ritiene che tale diritto dovrebbe essere integrato in tutte le iniziative 
dell’UE che possano avere un impatto diretto o indiretto su tale tema”. 

In sintesi, si afferma di voler recuperare il concetto di qualità della vita, che è più ampio di 
quello di condizioni di vita, e che fa riferimento al benessere complessivo degli individui 
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in una società, identificando diverse dimensioni dell’esistenza umana come essenziali per 
una vita umana completa. La Commissione Europea, nel suo documento di riflessione 
sulla dimensione sociale europea del 26 Aprile 2017, nel mettere in evidenza i cambia-
menti del mercato, ha indicato nel passaggio dal work-life balance al work-life blending 
una delle sfide della vita lavorativa del futuro. Questo concetto si fonda, infatti, sulla 
necessità imposta dal progresso e dalle pressioni economiche di unire vita e lavoro, e si 
contrappone a quello del work-life balance, che si fonda, invece, sull’assunto per il quale 
lavoro e vita devono essere mantenuti distinti. 

È in questo scenario che si discute di diritto alla disconnessione. Con tale espressione si 
intende il diritto del lavoratore alla irreperibilità, a non essere cioè soggetto a richieste 
e sollecitazioni per via telematica provenienti dal datore di lavoro al di fuori dell’orario 
massimo di lavoro. É, in altri termini, il diritto “a potersi disconnettere (in senso figurato) 
dalle tecnologie che ne consentono la rintracciabilità senza interruzioni, cancellando il tempo 
dedicato al lavoro dal tempo dedicato ad altre attività, senza subire ripercussioni sul piano re-
tributivo e sulla prosecuzione del rapporto di lavoro”. Il diritto alla disconnessione non può, 
quindi, non ritenersi collegato al tema dell’orario di lavoro. Il Legislatore europeo ha for-
nito già a partire dalla Dir. 93/104/CEE del 23 novembre 1993 alcune definizioni di ora-
rio di lavoro, di periodi di riposo e, a partire dalla Dir. 2003/88/CE del 4 novembre 2003 
(che ha assorbito la normativa precedente), persino di “riposo adeguato” all’art. 2, par. 1; 
nella direttiva si definisce l’orario di lavoro come “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia 
al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue fun-
zioni”. Per periodo di riposo, invece, si intende “qualsiasi periodo che non rientra nell’orario 
di lavoro”e per riposo adeguato si intende il “fatto che i lavoratori dispongano di periodi di 
riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui 
per evitare che essi, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano l’or-
ganizzazione del lavoro, causino lesioni a sé stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la 
loro salute, a breve o a lungo termine”.

La Corte di Giustizia ha dichiarato che le nozioni di «orario di lavoro» e «periodo di ripo-
so» si escludono a vicenda1. Inoltre, con riferimento ai turni di guardia, dalla giurispru-
denza della Corte emerge che il fattore determinante per la qualificazione come «orario di 
lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, è costituito dal fatto che il lavoratore è costretto 
a essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposi-
zione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso 
di bisogno. Occorre considerare, infatti, che tali obblighi, i quali rendono impossibile ai 
lavoratori interessati di scegliere il luogo in cui stare durante le ore di guardia, rientrano 
nell’esercizio delle loro funzioni2. Diverso è il caso in cui il lavoratore svolga una guardia 
secondo un sistema di reperibilità che vuole che esso sia sempre raggiungibile, senza per 
questo essere obbligato ad essere presente sul luogo di lavoro. Pur essendo, infatti, a di-
sposizione del suo datore di lavoro, in quanto deve poter essere raggiungibile, in tal caso 
il lavoratore può gestire il suo tempo con maggiore libertà e dedicarsi ai propri interessi. 
Di conseguenza, solo il tempo relativo alla prestazione effettiva di servizi deve essere con-

1 Sentenza del 3 ottobre 2000, Simap, C303/98, EU:C:2000:528, punto 47, e sentenza del 10 settembre 2015, 
Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, C266/14, EU:C:2015:578, punto 26 e giuri-
sprudenza citata
2 Sentenza del 9 settembre 2003, Jaeger, C151/02, EU:C:2003:437, punto 63, nonché ordinanza del 4 marzo 
2011, Grigore, C258/10, EU:C:2011:122, punto 53 e giurisprudenza citata
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siderato come «orario di lavoro» ai sensi della direttiva 2003/883. Tuttavia, secondo la 
Corte di Giustizia, anche laddove la reperibilità sia svolta presso il domicilio del lavoratore 
ma con un tempo esiguo per raggiungere il luogo di lavoro, vi è una limitazione tale alla 
possibilità di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali da dover considerare il tempo 
come “orario di lavoro”4.  Se, quindi, il diritto ad essere disconnessi deriva dalla disciplina 
generale dell’orario di lavoro, è in tale istituto che dobbiamo trovare le risposte a doman-
de causate dall’imprecisione legislativa, a fortiori perché l’ordinamento italiano contempla 
alcune norme costituzionali in materia di durata della prestazione e di riposi (all’art. 36, 
co. 2 e 3, della Costituzione).

Tali norme rappresentano un nucleo omogeneo e complessivamente volto a perseguire 
un medesimo, ancorché composito, fine: garantire la tutela della persona attraverso la sua 
salute e la sua vita relazionale nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro subordi-
nato e costituiscono il fulcro della normativa in materia, proiettandosi nell’insieme in una 
prospettiva non solo di protezione del lavoratore dall’usura derivante dall’eccessivo lavoro, 
ma anche di garanzia del cosiddetto tempo di non-lavoro, necessario per il recupero delle 
sue energie e per la cura dei propri interessi personali. In quest’ottica di tutela, dunque, 
si muove l’ordinamento costituzionale italiano, prevedendo che “la durata massima della 
giornata lavorativa è stabilita dalla legge” (art. 36, co. 2, Cost.); non una fissazione diretta, 
ma una riserva di legge per evitare da un lato una pre-determinazione della giornata lavo-
rativa per via costituzionale che sarebbe avulsa dalle peculiarità dei vari contesti e attività 
produttive e, dall’altro, una riserva che permetta al Legislatore, attraverso una regolamen-
tazione del “polifunzionale” istituto dell’orario di lavoro, di perseguire obiettivi ulteriori 
quali, ad esempio, la protezione dell’integrità psico-fisica del lavoratore.

3 Sentenza del 9 settembre 2003, Jaeger, C151/02, EU:C:2003:437, punto 65 e giurisprudenza citata
4 Sentenza del 21 Febbraio 2018, C-518/15, Matzak, punto 63
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4. lA disconnessione nellA legislAzione itAliAnA

Il diritto alla disconnessione ha trovato positive risposte in alcuni Paesi, tra cui la Francia, 
mentre in Italia sembra muovere passi esitanti. Infatti, l’articolo 19 della legge 22 mag-
gio 2017 n. 81 prevede, nell’ambito dello “smart working”, che i contenuti essenziali del 
rapporto siano definiti nell’accordo individuale, stipulato per iscritto, compresi i tempi 
di riposo del lavoratore e misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione 
del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro5. Ciò fa sì che lo smart worker, 
in base alle regole e nei periodi individuati nell’accordo individuale, possa interrompere i 
collegamenti informatici e disattivare i dispositivi elettronici. Tale meccanismo dovrebbe 
consentire al lavoratore di fruire pienamente dei tempi di riposo, evitando che durante gli 
stessi si verifichino indebite “intrusioni” dell’attività lavorativa nella sfera personale. 

Tuttavia la norma non è “completa” e, pur presentando il carattere dell’imperatività, che 
emerge dall’utilizzo del verbo “individua”, necessita di una eterointegrazione da parte dei 
contratti di lavoro, non solo individuali ma anche collettivi. Si deve ritenere che, comun-
que, al lavoratore spettino ex lege almeno 11 ore consecutive di riposo tra una giornata 
lavorativa e l’altra; questo comporta che dal momento in cui egli termina la sua giornata 
lavorativa potrebbe eventualmente prestare una sorta di “supplemento della prestazione” 
(che deve essere retribuita) sino alla undicesima ora precedente l’avvio della giornata lavo-
rativa successiva. Per il tempo restante dovrebbe essere in disconnessione. Nell’ipotesi in 
cui l’accordo individuale ci sia, ma non rispetti l’orario predeterminato per legge oppure, 
pur prevedendo la disconnessione, questa sia articolata in modo da non assicurarla in con-
creto, prevedendo ad es. una disconnessione per ore non continuative ma alternate ad ore 
di connessione, bisogna capire se (e in che termini) l’accordo individuale sia sindacabile. 

Si può ritenere che l’accordo individuale di disconnessione sia sindacabile dal lavoratore, 
che conserverebbe una sorta di ius poenitendi nel momento in cui si accerti che le modali-
tà concrete della disconnessione non rispettino la legge oppure che le modalità operative 
dell’accordo siano inidonee ad assicurargli un ristoro psico-fisico che gli consenta di recu-
perare le proprie energie. Anche in questo secondo caso si configurerebbe una violazione 
di legge, e non dell’art. 19 della l. n. 81/2017 (perché l’accordo formalmente esiste), bensì 
dell’art. 2087 c.c., essendo possibile interpretare la disconnessione quale misura preventi-
va del datore di lavoro per tutelare la personalità fisica e morale del proprio dipendente. 

5. linee di tendenzA 
Per quanto concerne le possibili applicazioni giurisprudenziali in materia, si può sin d’ora 
rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto all’art. 2087 c.c. il carattere di 
“norma di chiusura” del sistema antinfortunistico. In virtù di tale disposizione, in com-
binazione con l’art. 32 della Costituzione (sulla tutela del diritto alla salute) e con l’art. 
41 Cost. (secondo cui l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con 
l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana), 
la giurisprudenza di legittimità ha esteso l’obbligo del datore di lavoro all’adozione di ogni 

5 L. Nerli, Disconnessione e riposo nel lavoro a distanza, in Leggi di Lavoro, 2019, p. 57
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misura “atipica” diretta alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori6. Di recente è 
stato anche affermato che la tutela assicurativa INAIL va estesa ad ogni forma di tecnopa-
tia, fisica o psichica, che possa ritenersi conseguenza dell’attività lavorativa, sia che riguar-
di la lavorazione che l’organizzazione del lavoro e le sue modalità di esplicazione7. 

In linea generale la giurisprudenza di legittimità, facendo ricorso al canone dell’interpre-
tazione conforme a Costituzione e non contrastante con la normativa comunitaria e con 
la Cedu, ha affermato che un danno alla salute può essere messo in relazione all’eccessivo 
impegno lavorativo e alla non efficiente organizzazione del lavoro. Inoltre, allo sforzo fisi-
co la giurisprudenza di legittimità ha equiparato da tempo gli stress emotivi e ambientali, 
affermandone l’idoneità a costituire la causa violenta che determina la lesione. Così la 
Corte di Cassazione ha riconosciuto il nesso di causalità tra l’eccessiva stanchezza e l’in-
fortunio8. 

Inoltre, particolare rilevanza può assumere, in relazione alle nuove professioni digitali, un 
indirizzo della Corte Costituzionale, risalente al 1987, incline a ritenere, in considerazio-
ne del valore assoluto della persona umana sancito dall’art. 2 Cost e della primaria rile-
vanza assegnata alla salute dall’art. 32 Cost., arbitraria la discriminazione tra “coloro che, 
esplicando sia pure in posizione diversa una medesima attività, siano esposti ai medesimi 
rischi professionali”9.

Pertanto, le esigenze che hanno portato ad affrontare la tematica della disconnessione non 
hanno trovato adeguata risposta nell’intervento legislativo di cui alla l. 81/2017, che ha 
un campo di applicazione circoscritto, ed è lasciato ancora una volta agli interpreti trovare 
la soluzione sulla base delle norme esistenti nel nostro ordinamento.

6 Cass. 22 Marzo 2002 n. 4129
7 Cass. 05.03.2019 n. 6346; Cass. 5 marzo 2018 n. 5066
8 Cass. Lav. 18.10.2019 n. 26614
9 C. cost. 25.11.1987 n. 479
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IL DECENTRAMENTO PRODUTTIVO 
TRA SOLIDARIETÀ E NUOVA 
RESPONSABILITÀ FISCALE
di Mauro Marrucci 
Consulente del Lavoro in Livorno

Il decentramento produttivo e i relativi rischi per i lavoratori sono stati contemperati da un 
accresciuto sistema di solidarietà, il quale si muove nell’ambito di un articolato quadro di di-
sposizioni che ne condizionano l’applicazione sotto il profilo decadenziale. Il Collegato fiscale 
alla Legge di Bilancio 2020 ha peraltro (re)introdotto un complesso sistema di responsabilità 
fiscale per il committente introducendo anche il reverse charge in materia di IVA per le presta-
zioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto o affidamento a soggetti consorziati 
o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di 
manodopera presso le sedi di attività del committente e l’utilizzo di beni strumentali di sua 
proprietà o ad esso riconducibili.

1. l’AffermAzione dellA responsAbilità solidAle nel 
decentrAmento produttivo

Il decentramento produttivo, approdato in via definitiva nell’ordinamento con il  
D.Lgs. n. 276/2003, se da una parte ha favorito la flessibilità organizzativa permettendo 
soluzioni in precedenza sostanzialmente vietate1, dall’altra ha coinvolto i soggetti che lo 

1 La legge n. 1369/1960 determinava stringenti condizioni per il ricorso all’appalto in ipotesi circoscritte, vietan-
dolo perlopiù sotto un profilo di carattere generale
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attuano, attraverso le soluzioni contrattuali ammesse dalla legge2, mediante il meccanismo 
della solidarietà che nel tempo ha assunto vincoli sempre più ampi3.

A conferma di questo, tra l’altro4, l’evoluzione che ha subito l’art. 29, comma 2, del D.L-
gs. n. 276/2003 secondo il quale “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente 
imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno 
degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a cor-
rispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rap-
porto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di 
esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di 
cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”. Stando all’art. 9, comma 1, del D.L. 
n. 76/2013, tali disposizioni si applicano anche a favore dei lavoratori con contratto di 
lavoro autonomo, circoscritti dalla prassi ministeriale ai collaboratori coordinati e con-
tinuativi per quanto concerne i compensi e gli obblighi di natura previdenziale e assicu-
rativa nei loro confronti5. L’esercizio delle tutele è tuttavia sottoposto a specifici termini 
decadenziali, la cui regolamentazione impone un’attenta analisi.

2. lA responsAbilità fiscAle

L’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006, aveva onerato il committente ad accertarsi6 
del corretto adempimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipen-
dente da parte dell’appaltatore e dei subappaltatori. La disposizione, che esulava comun-
que da una vera e propria solidarietà diretta, venne successivamente abrogata per effetto 
del D.Lgs. n. 175/2014 (c.d. Decreto Semplificazione).

L’art. 4 del D.L. n. 124/2019, introducendo un nuovo articolo 17-bis al D.Lgs. n. 
241/1997 (inde unicamente art. 17-bis), nel tentativo di contrastare l’omesso versamento 
delle ritenute nella filiera degli appalti, è tornato a legiferare in materia di responsabilità 
fiscale. Dopo una prima versione normativa, avversata dal mondo degli operatori7 e stem-
perata in sede di conversione dalla legge 19 dicembre 2019, n. 1578, l’art. 17-bis, comma 
1, ha previsto che il committente, sostituto d’imposta residente nel territorio dello Stato 
ai fini delle imposte sui redditi, che affidi il compimento di un’opera o di più opere o di 
uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa 

2 Con il D.Lgs. n. 276/2003 viene riscritta in termini integrali la materia del lavoro interinale che assume la 
denominazione di somministrazione di lavoro, compare per la prima volta nell’ordinamento il distacco, seppure 
strumento già all’epoca in uso sulla base di principi espressi dalla prassi e dalla giurisprudenza, e viene liberaliz-
zato l’appalto
3 Aggiungendosi a quello già previsto dall’art. 1676 c.c.
4 Il vincolo solidaristico è stato esteso anche alla materia della salute e della sicurezza (cfr. art. 26, comma 4, D.L-
gs. n. 81/2008)
5 Ne sarebbero quindi esclusi i lavoratori autonomi, tenuti in via esclusiva all’assolvimento dei relativi oneri in 
quanto una diversa interpretazione avrebbe portato ad una sostanziale coincidenza tra trasgressore e soggetto tute-
lato dalla solidarietà
6 A pena di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000
7 In quanto prevedeva addirittura il versamento all’erario da parte del committente delle ritenute fiscali trattenute 
ai propri dipendenti da parte dell’appaltatore, del subappaltatore e dell’affidatario, previo lo specifico inoltro della 
provvista finanziaria da essi al committente medesimo
8 A valere dal 25 dicembre 2019



31

terza, è tenuto a richiedere all›impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappal-
tatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute. L’adempi-
mento non è tuttavia generalizzato, ma unicamente riferito all’esternalizzazione di attività 
mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti 
negoziati comunque denominati, caratterizzati da:

1. prevalente utilizzo di manodopera (c.d. appalti labour intensive);

2. svolgimento presso le sedi di attività del committente;

3. utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili 
in qualunque forma. 

Le imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie rimangono quindi obbligate a:

• effettuare il versamento delle ritenute seppure con distinte deleghe per ciascun 
committente9, senza possibilità di compensazione, in deroga all’articolo 17 del 
D.Lgs. n. 241/1997;

• inoltrare la copia dei modelli F24 quietanzati al committente.

La disposizione risulta quindi applicabile in ambito piuttosto limitato, ma si estende – 
oltre agli appalti e ai subappalti – anche a tutti i casi di affidamento di un’opera o di un 
servizio sul presupposto della sentenza n. 254/2017 della Corte costituzionale, secondo 
cui l’introduzione della responsabilità solidale del committente – volta ad evitare il rischio 
che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro 
e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione 
del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, 
in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei 
dipendenti del subfornitore10, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività la-
vorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento.

A mente dell’art. 17-bis comma 2, per consentire al committente il riscontro dell’am-
montare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi 

9 Le prime istruzioni operative in materia sono state divulgate dall’Agenzia delle Entrate con le risoluzioni n. 
108/2019 e 109/2019
10 Per il concetto di subfornitura v. art. 1, legge n. 192/1998



La Dottrina

32

successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali, l’impresa appaltatrice o affi-
dataria e le imprese subappaltatrici sono tenute a trasmettere al committente:

• un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, 
impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi 
affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da cia-
scun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato; 

• l’ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun dipendente collegata a 
tale prestazione; 

• il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di 
detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione 
affidata dal committente. 

Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate potranno essere stabilite 
ulteriori modalità di trasmissione telematica delle suddette informazioni con modalità 
semplificate di riscontro dei dati11.

Il comma 3 prevede che nel caso in cui, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla 
scadenza del versamento delle ritenute, sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi 
dall’impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano 
ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le infor-
mazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento 
delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il com-
mittente debba sospendere, per tutta la durata dell’inadempimento12, il pagamento dei 
corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% 
del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammon-
tare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.  
In questa circostanza, il committente è altresì tenuto a darne comunicazione entro no-
vanta giorni all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi 
confronti. La parte finale del comma 3 preclude espressamente all’impresa appaltatrice o 
affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamen-
to è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute. 

Sotto il profilo sanzionatorio, il committente inottemperante agli obblighi di cui ai com-
mi 1 e 3 è assoggettato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa 
appaltatrice o affidataria, o subappaltatrice, per la corretta determinazione delle ritenute 
e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza pos-
sibilità di compensazione13. Gli obblighi introdotti dalla normativa in esame non trovano 
applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie, o subappaltatrici, comunichino 
al committente – allegando la relativa certificazione – la sussistenza nell’ultimo giorno del 
mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi 
alla scadenza del versamento) dei seguenti requisiti14: 

11 Art. 17-bis, comma 7
12 Il soggetto obbligato al versamento delle ritenute fiscali potrà comunque effettuare il ravvedimento operoso nei 
termini e con le modalità di legge
13 Art. 17-bis, comma 4
14 Art. 17-bis, comma 5
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1. essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e 
aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni 
dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti registrati nel conto fiscale 
per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi ri-
sultanti dalle dichiarazioni medesime; 

2. non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati 
agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale 
sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi 
superiori a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano 
ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione15. 

La certificazione del possesso dei richiamati requisiti è peraltro messa a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate con un periodo di validità pari a quattro mesi dalla data del ri-
lascio16. La nuova formulazione dell’art. 17-bis, comma 8 – in termini derogatori rispetto 
all’art. 17 del medesimo Decreto – esclude per le imprese appaltatrici o affidatarie e per 
le imprese subappaltatrici la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione quale 
modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e 
premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati 
nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Tale esclusione opera con riferimento a tutti i 
contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del 
contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione 
delle opere o dei servizi affidati e non si applica alle imprese appaltatrici e subappaltatrici 
o affidatarie che presentano i requisiti previsti per poter procedere autonomamente al ver-
samento delle ritenute (ut-supra). 

3. l’intervento in mAteriA di reverse charge ivA
In via ulteriore, l’art. 4, comma 3, del D.L. n. 124/2019 ha provveduto a inserire la nuova 
lettera a-quinquies all’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 (c.d. Decreto IVA), 
in cui sono riportate le categorie di beni e servizi per le quali l’Italia applica il meccanismo 

dell’inversione contabile detto reverse char-
ge17, estendendolo così anche alle prestazioni 
effettuate mediante contratti di appalto, su-
bappalto, affidamento a soggetti consorziati 
o rapporti negoziali comunque denominati, 
che vengano svolti con il prevalente utilizzo 
di manodopera (labour intensive) presso le 

15 Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta 
decadenza
16 Art. 17-bis, comma 6
17 Com’è noto, il reverse charge, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, di tale Decreto, comporta che gli obblighi rela-
tivi all’applicazione dell’IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del 
cedente o del prestatore. Tale meccanismo, adottato dagli Stati membri – ai sensi della Direttiva 2006/69/CE – 
in deroga alla procedura normale di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto secondo il sistema della rivalsa, 
mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l’imposta 
che il cedente non provvede a versare all’erario
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sedi di attività del committente con impiego di beni strumentali di sua proprietà o ad esso 
riconducibili.

La decisione governativa, come si legge nel Documento programmatico di bilancio 2020, 
è stata assunta al fine di contrastare l’illecita somministrazione di manodopera, in quanto 
attraverso la costituzione di false cooperative e false imprese, i soggetti coinvolti nelle fro-
di evitano di assumere manodopera interna, delegando il reperimento delle risorse a finte 
società affidatarie che aggirano le norme contrattuali, evadono l’IVA e non procedono al 
versamento delle ritenute operate sui redditi dei lavoratori. In tale logica le finte coopera-
tive e le finte imprese interposte non versano le ritenute sui redditi dei lavoratori e l’IVA 
e, conseguentemente, possono realizzare l’attività economica a un costo inferiore a quello 
che verrebbe sostenuto dal committente con l’aggravante che tali soggetti interposti, spes-
so non patrimonializzati e dunque non aggredibili mediante riscossione coattiva, impedi-
scono all’Amministrazione finanziaria il recupero delle risorse sottratte illecitamente alla 
collettività. 

L’inversione contabile in materia di IVA non si applica per le operazioni effettuate nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società soggetti al regime 
dello split payment, nonché alle agenzie per il lavoro disciplinate dal D.Lgs. n. 276/2003. 
L’entrata in vigore della disposizione in materia di reverse charge IVA è comunque subordi-
nata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una mi-
sura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 
novembre 2006, che prevede, tra l’altro, che il Consiglio medesimo, deliberando all’una-
nimità su proposta della Commissione, possa autorizzare ogni Stato membro a introdurre 
misure speciali di deroga al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto allo scopo di 
semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

4. il sistemA delle decAdenze nellA solidArietà  
del decentrAmento

Sotto un diverso profilo, il lavoratore illegittimamente interposto nell’appalto, così come 
in tutte le tipologie contrattuali interpositorie,18 in presenza della natura fittizia del con-
tratto formale in guisa tale da palesarsi la reale qualificazione del committente quale sog-
getto datoriale, potrà ottenere dal giudice la costituzione di un rapporto di lavoro alle 
dipendenze del datore di lavoro sostanziale o dissimulato. Tale azione, contemplata dal-
lo stesso art. 29, comma 3-bis, per effetto dell’art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 
183/2010, è stata sottoposta a un termine decadenziale pari a sessanta giorni. 

La citata disposizione ha, infatti, esteso il termine previsto per l’impugnazione del licen-
ziamento a tutte le ipotesi in cui si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto 
di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare formale del contratto. Non essendo 
previsto normativamente il dies a quo da cui decorre il termine di computo dei sessanta 
giorni, la querelle dottrinaria sul punto è stata contemperata dall’intervento dell’art. 39, 
del D.Lgs. n. 81/2015 il quale, seppure con riferimento alla somministrazione di lavoro, 
ha stabilito che “nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con 

18 Ci si riferisce alla somministrazione e al distacco illegittimi e ai rapporti di lavoro nell’ambito dei gruppi d’im-
presa.
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l’utilizzatore, ai sensi dell’art. 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 6, 
legge n. 604/1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data 
in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore”.

Per altro verso, i diritti creditori dei lavoratori impiegati nell’appalto possono essere fatti 
valere nei confronti dell’obbligato solidale nel termine di due anni, decorrente dalla ces-
sazione dell’appalto. È stato osservato19 come la previsione normativa recata dalla prima 
parte dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, abbia suscitato perplessità in sede di 
applicazione con riferimento alla natura decadenziale o meno del termine con particolare 
riferimento al carattere giudiziale o stragiudiziale dell’atto idoneo ad impedirne lo spirare, 
attesa la previsione dell’art. 2964 c.c., a mente del quale, quando un diritto deve eser-
citarsi entro un dato termine “sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative 
all’interruzione” della prescrizione né alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.  
La questione sembrerebbe risolta dalla sentenza della Cass. n. 17725/2017, secondo la 
quale il termine de quo avrebbe natura decadenziale per la proposizione dell’azione giudi-
ziale in modo tale che, una volta proposta la domanda giudiziale nei confronti dell’appal-
tante, ex art. 414 c.p.c., con “notifica del ricorso nel biennio”, il lavoratore avrà utilmente 
impedito la decadenza con un effetto opponibile anche all’eventuale fallimento successi-
vamente intervenuto20.

Il termine decadenziale biennale non si applicherebbe tuttavia al vincolo di solidarietà 
invocato dagli enti previdenziali e assicurativi ex art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, per la con-
tribuzione e i premi non versati dall’appaltatore e dagli altri soggetti della catena dell’e-
sternalizzazione in quanto, secondo il recente e consolidato orientamento della Suprema 
Corte, il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale, per quanto connessi, sono tra loro 
distinti, atteso che l’obbligazione contributiva, facente capo all’INPS, a differenza di quel-
la retributiva, deriva dalla legge, ha natura pubblicistica e risulta pertanto indisponibile21.
In questa prospettiva, il termine decadenziale biennale opererebbe esclusivamente per 
l’esercizio dell’azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il 
soddisfacimento dei crediti retributivi, non essendo applicabile, invece, all’azione promos-
sa dagli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva che resterebbe 
soggetta alla sola prescrizione prevista dall’art. 3, comma 9, legge n. 335/199522.

19 Cfr. M. Giaconi, nel commento all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, in Codice Commentato del Lavoro, Del 
Punta-Scarpelli, Milano, 2019 che approfondisce, in merito, le posizioni giurisprudenziali prima di pervenire a 
Cass. n. 17725/2017
20 Cfr. ancora M. Giaconi cit. che richiama Cass. n. 19184/2016
21 Cfr. Cass. n. 18004/2019; n. 22110/2019; n. 13650/2019; n. 8662/2019
22 Cfr. ministero del Lavoro, nota 19 novembre 2019, n. 9943
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L’INCLUSIONE LAVORATIVA 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 
IN ITALIA
a cura dell'Ufficio Studi e dell'Osservatorio Statistico della 
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

1. considerAzioni di sintesi

Il rapporto tra le persone con disabilità e il lavoro resta ancora una dimensione critica nel 
nostro Paese. Lo ha confermato recentemente anche l’Istat in occasione dell’audizione 
sulla Legge di Bilancio (novembre 2019) ricordando come su 100 persone di 15-64 anni 
che, pur avendo limitazioni funzionali nelle funzioni motorie, sensoriali essenziali nella 
vita quotidiana oppure disturbi intellettivi o del comportamento, sono comunque abili 
al lavoro, solo il 35,8% è occupato (contro il 57,8% delle persone senza limitazioni), il 
20,7% è in cerca di un’occupazione mentre il 43,5%, presumibilmente scoraggiato dalle 
basse chance di trovare un lavoro, risulta inattivo (tra le persone senza limitazioni la per-
centuale è del 27,5%). A vent’anni dall’approvazione della legge sul collocamento mirato 
(L.68/1999) l’inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità, pur avendo fatto 
passi importanti in avanti, resta ancora un traguardo lontano da raggiungere. L’elabora-
zione condotta dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro sui dati resi per la 
prima volta disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativi alle 
dichiarazioni PID (Prospetto Informativo Disabili) che le aziende con più di 14 dipen-
denti sono tenute ad inviare ai fini del rispetto dell’obbligo normativo, consentono per la 
prima volta di tracciare un profilo tanto inedito quanto puntuale degli occupati con 
disabilità dipendenti presso le aziende italiane. 

Si tratta di un universo che nel 2018 conta quasi 360 mila lavoratori, composto in preva-
lenza da uomini (58,7% contro il 41,3% delle donne) e concentrato al Nord, rispettiva-
mente il 32,6% nel Nord Ovest e il 23,7% nel Nord Est, con la Lombardia che, da sola, 
occupa ben il 21,5% del totale. Tra gli elementi distintivi che emergono dall’analisi vanno 
segnalati i seguenti:

• lo sbilanciamento dell’occupazione in forza presso le aziende verso le 
classi d’età più adulte, ben il 53,7% degli occupati ha superato i 50 anni e il 
14,3% ne ha più di 60, mentre risulta estremamente ridotta la quota di quan-
ti hanno meno di 40 anni (17,5%). Tale dato si discosta significativamente 
da quello generale dell’occupazione italiana alle dipendenze, dove la quota di 
“under 40” e “over 50” è abbastanza simile (rispettivamente 36% e 34%). Si 
tratta di una tendenza che chiama in causa molteplici cause, dalle maggiori 
difficoltà che le persone con disabilità incontrano nell’ingresso al lavoro al 
meccanismo normativo che tende, per ragioni diverse, a sovradimensionare 
la componente più adulta (si pensi ad esempio alla computazione di quanti 
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sono entrati nel mercato ai tempi dell’approvazione della legge o degli occupati 
già in forza nelle aziende per i quali subentra una situazione di disabilità); 

• la pervasività del lavoro standard a tempo indeterminato, che interessa il 
93,7% degli occupati, sebbene tra i giovani l’incidenza delle forme di lavoro 
temporaneo stia crescendo significativamente, interessando ormai il 27,9% de-
gli occupati con meno di 30 anni e l’11,5% di quanti hanno tra i 30 e 39 anni. 
Lavoro a tempo indeterminato, ma ad alta incidenza di part time, più di un 
terzo (34,3%) degli occupati con disabilità lavora secondo tale modalità, ma tra 
i giovani la quota è più elevata, interessando il 37,1% dei 40-49enni per arrivare 
al 49,3% degli “under 30”;

• l’elevata articolazione dei profili professionali: contrariamente alla rappresen-
tazione spesso fornita dai media, la collocazione professionale delle persone con 
disabilità è molto differenziata, infatti se il 36,2% ricopre un ruolo impiegatizio 
nel lavoro d’ufficio, il 19,8% si colloca ai vertici della piramide professionale, 
svolgendo una professione intellettuale o dirigenziale (5,3%) o una professione 
tecnica ad elevata specializzazione (14,5%). Tra le donne il livello di qualifica-
zione professionale risulta ancora più elevato; 

• la netta caratterizzazione del lavoro pubblico rispetto al privato, sia da un 
punto di vista socio-demografico (il 49,9% delle persone con disabilità occupate 
nel pubblico sono donne e il 70% ha più di 50 anni) che professionale (il lavoro 
nel pubblico impiego è mediamente più qualificato) e, soprattutto, territoriale. 
Se su 100 occupati con disabilità 24 lavorano nel pubblico impiego, nel Sud 
Italia la percentuale sale al 34,3% (in Sardegna al 50,5%) contro il 26,6% del 
Centro, il 21% del Nord Est e il 18,7% del Nord Ovest. 

Per quanto inedita, la fotografia dell’occupazione rappresenta solo uno dei tasselli di un 
mosaico conoscitivo di difficile lettura, dove fonti amministrative e statistiche parlano 
lingue differenti e gli stessi perimetri definitori risultano difficilmente sovrapponibili.  
È evidente che, a fronte di chi trova un’occupazione, il tema centrale resti ancora ad oggi 
l’inserimento al lavoro di quella quota di persone in cerca o scoraggiata che rischia di re-
stare confinata ai margini del mercato del lavoro dove il sistema di collocamento mirato, 
perno centrale dell’azione pubblica, incontra molteplici difficoltà. 

Vi è innanzitutto una questione dimensionale inaggirabile, ovvero la sproporzione dei 
numeri dell’offerta di lavoro rispetto alla domanda. Secondo le “Relazioni sullo stato 
di attuazione della legge recante norme per il diritto del lavoro dei disabili”, che il Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il supporto dell’Inapp inoltra a cadenza bien-
nale al Parlamento, il numero degli iscritti alle liste del collocamento mirato ammonte-
rebbe a 775 mila: una dimensione macroscopica che, per quanto possa tendere alla sovra 
rappresentazione (non è detto che chi è iscritto alle liste del collocamento mirato sia poi 
immediatamente disponibile a lavorare, pertanto la condizione di “iscritto nelle liste” non 
è immediatamente assimilabile a quella della “persona in cerca di occupazione”), rende 
immediata la percezione della distanza numerica tra quanti un lavoro ce l’hanno e quanti, 
per contro, lo cercano.

Si tratta di un numero che, peraltro, risulta in aumento nell’ultimo periodo anche per 
le difficoltà crescenti del sistema a promuovere inserimenti stabili delle persone con 
disabilità nel mercato del lavoro. Nel 2015, ultimo anno di monitoraggio disponibile, 
a fronte di quasi 92 mila persone che si sono iscritte per la prima volta nelle liste del col-
locamento mirato, gli avviamenti al lavoro sono stati 27 mila 468, vale a dire il 29,9%.  
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Peraltro, nell’ultimo decennio, la quota di assunzioni a tempo determinato, da minorita-
ria (erano il 41,6% nel 2006) è divenuta maggioritaria (64% nel 2015). È evidente che 
tale aspetto incide direttamente sulla capacità di stabilizzazione dell’occupazione: sempre 
nel 2015, a fronte di quasi 30 mila risoluzioni di rapporti di lavoro, il 66,4% ha riguarda-
to contratti a tempo determinato.

Insomma, la sensazione è che negli ultimi anni, complice la crisi, il sistema sia sempre più 
in affanno, incapace dai dare risposta ad una offerta di lavoro che solo nel 30% dei casi 
riesce a collocarsi; e quando ciò avviene, si tratta per lo più di inserimenti occupazionali 
che rischiano di vanificarsi nel giro di pochi mesi. Insomma, un meccanismo che rischia 
sempre più di girare a vuoto finendo per penalizzare quella componente del lavoro - gio-
vani e giovanissimi - che già risulta così residuale nell’occupazione in forza nelle aziende. 
Da questo punto di vista, anche i dati riportati nella recente audizione Istat lascerebbero 
pochi spazi di interpretazione: è nella fascia d’età tra i 25 e 44 anni che si concentra il 
maggiore “disagio occupazionale” delle persone con disabilità, con una quota di quanti 
sono in cerca di un’occupazione pari al 31,2%, quasi doppia rispetto alla fascia dei 45-
64enni, dove la stessa scende al 16,8%. 

Oltre alla sproporzione dei numeri, il meccanismo dell’intermediazione tramite colloca-
mento mirato sconta un’ulteriore dimensione di criticità, difficilmente superabile, la dif-
ferente distribuzione geografica della domanda e dell’offerta. Con il 51,1% dello stock 
di iscritti alle liste di collocamento e il 35,1% dei nuovi iscritti ogni anno il Sud occupa 
“solo” il 21,4% delle persone con disabilità confermando, anche su questo aspetto, un tri-
ste primato. È del resto l’unica area del Paese dove, sempre secondo Istat, la percentuale 
di persone con disabilità in cerca di occupazione (26,2%) supera quella di quanti 
hanno un lavoro (22,9%). 

Proprio per le dimensioni macroscopiche che la “questione lavoro” assume per le persone 
con disabilità, sorprende quanto emerge dalla lettura dei dati del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, secondo cui, a fronte dei 360 mila occupati dichiarati dalle aziende 
tenute al rispetto della L. 68/1999, vi sono 145 mila posti di lavoro ancora “vacanti”, 
ovvero “riservati” alle persone con disabilità ma non ancora coperti (il 29% del tota-
le della “quota di riserva”). Ciò significa che ogni 100 occupati con disabilità vi sono 
40 opportunità di lavoro che, se attivate, porterebbero al raggiungimento di 500 
mila occupati. Un volume potenziale importante, distribuito tra aziende private (77,4%) 
e organizzazioni pubbliche (22,6%), per lo più concentrato al Nord del Paese: 36,2% al 
Nord Ovest e 27,9% al Nord Est. In questo scenario che, per le difficoltà di soluzione, ma 
soprattutto le implicazioni in termini di inclusione economica e sociale, presenta tratti di 
drammaticità, appare evidente che il sistema del collocamento mirato, prezioso strumento 
di inclusione scelto dal Legislatore per supportare la piena valorizzazione delle persone 
con disabilità, per come è strutturato, presenti evidenti limiti e “da solo” non basti a dare 
risposta alle molteplici domande che provengono da questo mondo. 
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Vi è assoluta necessità di riequilibrare il baricentro dell’azione politica passando dalla 
cultura dell’adempimento normativo alla valorizzazione della persona, a partire dall’im-
plementazione di tutte quelle politiche attive che giocano un ruolo determinante, come 
evidenziato dalle esperienze territoriali più virtuose. In particolare, appare necessario:

• potenziare l’occupabilità delle persone con disabilità in modo tale da porre 
le condizioni per una reale efficacia della normativa. Poco più del 30% delle 
persone iscritte alle liste di collocamento ha un titolo di istruzione superiore alla 
licenza di scuola media e solo il 6,3% universitario. E ciò continua a rappresen-
tare un ostacolo incredibile alla selezione e successivo inserimento in azienda. 
Per contro, proprio in virtù delle previsioni normative, le persone con disabilità 
che presentano un titolo di studio universitario, diventano risorse estremamen-
te “appetibili” sul mercato tanto che, secondo Istat, ben il 63,4% è occupato 
e “solo” l’11,2% in cerca di un’occupazione. Rafforzare l’accompagnamento 
nell’accesso e soprattutto nel completamento dei percorsi formativi, anche attra-
verso strumenti “ponte” tra formazione e lavoro, quali i tirocini o l’alternanza, 
rappresenta un tassello inaggirabile nelle politiche di inclusione lavorativa; 

• ampliare la domanda del sistema oltre l’obbligo normativo. Nell’ultimo de-
cennio, stando ai dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cir-
ca il 10% degli avviamenti al lavoro tramite collocamento mirato è avvenuto 
in aziende al di sotto dei 15 dipendenti, non sottoposte all’obbligo di riserva.  
Si tratta di una domanda spontanea e consapevole che potrebbe essere ulterior-
mente ampliata se supportata da strumenti incentivanti o premiali. Non soltan-
to per superare i limiti di un meccanismo, quale quello delle “quote di riserva” 
che, come evidenziato dall’analisi, da solo non basta ad assorbire l’offerta di 
lavoro che proviene dal mondo della disabilità. Ma anche per far uscire il tema 
“lavoro e disabilità” dalla gabbia “dell’obbligo normativo” in cui è incardinato, 
promovendo un cambio di passo culturale, unico strumento in grado di favorire 
una reale inclusione;

• rafforzare i servizi di accompagnamento al lavoro delle persone con disabilità 
che, dall’integrazione delle informazioni all’adattamento dei luoghi di lavoro, 
rappresentano una variabile importantissima nel favorire l’inclusione. La va-
rietà delle esperienze territoriali mostra come, laddove i servizi riescono a creare 
un sistema di intervento efficace, centrato sul valore della persona, il mercato 
risponde positivamente. Nei decenni il sistema del collocamento mirato è cam-
biato fortemente. Le chiamate nominative sono ormai la modalità prevalente di 
selezione (77,4% degli occupati), quasi esclusiva tra i giovani (92% tra gli occu-
pati con meno di 30 anni), ma vi è ancora una quota di reclutamento affidata 
alla chiamata numerica, soprattutto al Centro e nel Mezzogiorno. Fa più fatica 
invece a diffondersi il sistema delle convenzioni, tramite cui le aziende concor-
dano con i servizi territoriali programmi di inserimento lavorativo: solo in un 
terzo dei casi (32%) le assunzioni sono avvenute tramite detto strumento, anche 
se tra i giovanissimi la percentuale sale al 55,9%;

• contemperare l’obbligo normativo con meccanismi di riequilibrio genera-
zionale. Come emerso dall’analisi, l’attuale sistema del collocamento mirato 
tende a squilibrare la struttura generazionale dell’occupazione in forza nelle 
aziende, spostando il baricentro verso le classi d’età più elevate, penalizzando 
così il ricambio generazionale. Tale aspetto rischia in prospettiva di aggravare 
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ancora di più la condizione dei giovani con disabilità, che incontrano sempre 
più difficoltà ad accedere stabilmente al mercato del lavoro. Ipotizzare mec-
canismi che fluidifichino gli ingressi e le uscite dal lavoro, creando una mag-
giore mobilità, potrebbe agevolare il turnover occupazionale e favorire una 
migliore distribuzione generazionale delle opportunità lavorative; 

• supportare la conoscenza dei fenomeni. La carenza e la frammentarietà di 
informazioni sul mondo delle persone con disabilità e sul rapporto tra disabi-
lità e lavoro rappresenta un’imperdonabile e pericolosa deficienza del sistema, 
che impedisce la costruzione di un quadro conoscitivo affidabile, elemento 
imprescindibile per qualsiasi elaborazione di policy. Ancora oggi il sistema 
del collocamento mirato, disarticolato nelle tante strutture periferiche, non 
ha una banca dati di riferimento nazionale che permetta non solo di avere 
un quadro informativo aggiornato e completo, ma soprattutto di supportare 
i centri per l’impiego nel difficile compito di matching tra domanda e offerta 
di lavoro.  Ancora, permane il totale vuoto conoscitivo su fenomenologie 
importanti (si pensi alla disabilità intellettiva o comportamentale) su cui il 
Legislatore è anche di recente intervenuto nell’assenza di strumenti in grado 
di valutare portata e impatti;

• favorire la piena efficacia della normativa. Non ultimo appare importante 
promuovere quanto più possibile la piena efficacia di una normativa che vede 
ad oggi ancora il 44,9% delle 95 mila aziende e pubbliche amministrazioni 
tenute all’adempimento normativo non completamente allineate dal momen-
to che non hanno coperto completamente o in parte la quota di “posti” da 
riservare alle persone con disabilità. È evidente che la particolarità del tema 
trattato richiede un approccio flessibile e graduale, che tenga conto delle esi-
genze di datori di lavoro e lavoratori, oltre il mero rispetto della legge. Ma 
una quota così elevata, anche in ambito pubblico (sono il 33,1% le organiz-
zazioni non adempienti), richiede un surplus di efficacia normativa che non 
può essere derubricata a questione di “serie B”.

2. disAbilità, lAvoro, reddito.  
l’orizzonte AncorA lontAno dell’inclusione

Nell'audizione parlamentare per l’esame del disegno di legge sul bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2020 (novembre 2019) l’Istat ha reso note alcune carat-
teristiche delle persone con disabilità, evidenziandone le enormi difficoltà di inserimento 
nel mercato del lavoro e, conseguentemente, di inclusione economica e sociale1. 

1 L’Istat ha indicato in 3 milioni 115 mila le persone con limitazioni funzionali gravi, ovvero quanti incontrano 
il massimo livello di difficoltà nelle funzioni motorie, sensoriali e in quelle essenziali della vita quotidiana a cui 
si aggiungono 9 milioni 654 mila persone con limitazioni funzionali lievi, vale a dire che presentano un livello 
di difficoltà mediamente inferiore al livello massimo in almeno una di quelle funzioni motorie, sensoriali o essen-
ziali della vita quotidiana, le persone che, pur non avendo limitazioni funzionali, hanno però malattie croniche 
gravi (in base all’ipotesi che la loro presenza implichi peggiori condizioni di salute e un impatto negativo sulla 
qualità della vita) e persone con invalidità permanenti di tipo motorio, sensoriale (cecità, sordomutismo, sordità), 
per insufficienza mentale, malattia mentale o disturbi del comportamento. Considerato l’insieme delle due catego-
rie si tratta di un universo di 12 milioni 769 mila di persone (il 21,2% della popolazione) all’interno del quale 
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Se si esclude il 12,6% della popolazione inabile al lavoro, che rappresenta una compo-
nente “forzosamente” portata all’inattività, fatte 100 le persone tra i 15 e 64 anni che 
presentano delle limitazioni nelle funzioni motorie, sensoriali e essenziali di vita, malattie 
croniche gravi, insufficienze intellettive o disturbi del comportamento, ma tali da non 
pregiudicare l’abilità al lavoro, solo 35,8 sono occupate, contro una media della popo-
lazione “senza limitazioni” del 57,8% (Fig. 1). E se 20,7 sono alla ricerca di un impiego 
(contro una media del 14,8% delle persone senza limitazioni), vi è una quota estrema-
mente elevata, il 43,5% (contro il 27,5%) che invece non lavora, perché pensionata, ca-
salinga, oppure perché ha rinunciato a ricercare un’occupazione date le difficoltà enormi 
a trovarne una. Volendo fare un rapporto semplice, se mediamente tra le persone senza 
disabilità ogni 10 che lavorano ve ne sono 2,5 che cercano un’occupazione, tra le persone 
con limitazioni funzionali il rapporto è più che doppio, arrivando a 5,7 ogni 10 occupate. 

Le donne sono in assoluto il segmento più penalizzato e scoraggiato (Tab. 1): solo il 
29,4% (contro il 43,3% degli uomini) lavora, il 16,6% (contro il 25,1% cerca un’oc-
cupazione) mentre il 53,9% si colloca nell’inattività (tra gli uomini la percentuale è del 
31,6%). Anche la condizione dei più giovani risulta particolarmente critica, soprattutto 
per la difficoltà a trovare un’occupazione. Se nella fascia d’età 15-24 anni prevale l’impe-
gno per motivi di studio e le forze lavoro sono equamente distribuite tra occupati (17%) 
e persone in cerca di occupazione (17,8%), nella fascia d’età 25-44 anni, a fronte del 
43,7% di occupati, vi è un 31,2% che cerca lavoro ma non riesce a trovarlo. Una percen-
tuale elevatissima, che penalizza le persone con disabilità in una delle fasi di vita centrali, 
in cui possibilità di accesso al lavoro e al reddito sono fondamentali per lo sviluppo di 
qualsiasi ulteriore progettualità.

Il raggiungimento di un livello di istruzione elevato diventa un volano decisivo per l’ac-
cesso al lavoro tanto da individuare nella persona con disabilità in possesso di un diploma 
di laurea una risorsa particolarmente preziosa e richiesta sul mercato (lavora il 63,4% dei 
laureati mentre ricerca un’occupazione “solo” l’11,2%); mentre risiedere al Sud del Paese 
costituisce, anche per le persone con disabilità, un aggravio ulteriore, considerato che la 
percentuale di quanti sono alla ricerca di un lavoro (26,2%) è superiore a quella di chi la-
vora (22,9%). Senza contare che il 51% si trova in condizione di inattività ed è prevedibi-
le che all’interno di tale gruppo vi sia una percentuale rilevante di scoraggiati. Di contro al 
Nord e Centro Italia risulta più elevata la percentuale di occupati (rispettivamente 41,8% 
e 45,7%) mentre più ridotta l’inattività e la disoccupazione. 

Le difficoltà di inserimento lavorativo delle persone con disabilità hanno un effetto imme-
diato anche sulla condizione economica famigliare, già gravata dagli oneri delle attività di 
cura e accudimento. Nel 2017, secondo l’Istat, il reddito equivalente medio delle famiglie 
aventi almeno una persona con disabilità era di 17.476 mila euro, inferiore del 7,8% a 
quello medio generale (18.954 mila euro). Ancora, ben il 28,7% delle famiglie in cui vi-
vono persone con disabilità si trova in una condizione di deprivazione materiale (ovvero 

la quota più significativa, soprattutto nei casi di limitazioni funzionali gravi, è rappresentato dalla popolazione 
con più di 65 anni. L’approccio utilizzato dall’Istat nella misurazione della disabilità è basato sulla nuova defini-
zione proposta con la classificazione dell’IFC (International Classification of Functioning, Disability and Health) 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, sulla base della quale, nella Convenzione delle Nazioni Unite sui di-
ritti delle persone con disabilità, si indica che tali persone “includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, 
intellettuali o sensoriali a lungo termine che, in interazione con varie barriere, possono impedire la loro piena ed 
effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri”. 
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non può permettersi beni e servizi necessari); addirittura nel Mezzogiorno tale quota ar-
riva al 40%. Un dato estremamente elevato se confrontato a quello medio generale, dove 
sono il 18% le famiglie in tale condizione.

Fig. 1 - Condizione occupazionale delle persone di 15-64 anni abili al 
lavoro, per presenza o meno di limitazioni funzionali, Media 2016-

2017 (val.%)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat, 2019 “Attività conoscitiva preliminare all’esame del disegno 
di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il trienni 2020-2022, Allegato 
statistico”

Tab. 1 - Condizione occupazionale delle persone di 15-64 anni abili al 
lavoro con presenza di limitazioni, per sesso, classe di età, titolo di 

studio e ripartizione geografica, Media 2016-2017 (val. %)

Occupato In cerca di occupazione In altra condizione Totale

Genere

Uomini 43,3 25,1 31,6 100,0

Donne 29,4 16,6 53,9 100,0

Classe d’età

15-24 anni 17,0 17,8 65,2 100,0

25-44 anni 43,7 31,2 25,0 100,0

45-64 anni 34,6 16,8 48,6 100,0

Titolo di studio

Laurea o più 63,4 11,2 25,4 100,0

Diploma superiore 46,5 21,8 31,8 100,0

Fino alla licenza 
media

23,5 21,9 54,6 100,0

Area geografica

Nord 41,8 17,5 40,8 100,0
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Occupato In cerca di occupazione In altra condizione Totale

Centro 45,7 18,1 36,3 100,0

Sud e isole 22,9 26,2 51,0 100,0

Totale 35,8 20,7 43,5 100,0

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat, 2019 “Attività conoscitiva preliminare all’esame del disegno 
di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, Allegato 
statistico”

3. l’occupAzione delle persone con disAbilità nell’AnAlisi  
dei dAti del ministero del lAvoro e delle politiche sociAli

3.1 Un profilo a basso ricambio generazionale

Uomo, tra i 50 e 59 anni, residente al Nord Italia, impiegato. È questo il profilo del la-
voratore con disabilità che emerge dalla lettura del tutto inedita dei dati del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali ed elaborati a partire dalle informazioni fornite dalle 
imprese e dalle organizzazioni pubbliche italiane, tramite il Prospetto Informativo sui 
Disabili (PID): una miniera preziosa di informazioni, finora mai analizzata, che le aziende 
e le pubbliche amministrazioni tenute all’adempimento degli obblighi previsti dalla nor-
mativa sul collocamento mirato delle persone con disabilità inoltrano annualmente per 
comunicare la propria situazione o eventuali variazioni intercorse nella stessa2. 

Si tratta di una fonte amministrativa del tutto inedita, che permette di approfondire ca-
ratteristiche e struttura di quella componente di occupazione dipendente in forza presso 
le aziende e le pubbliche amministrazioni italiane che rientrano nell’ambito di applicazio-
ne delle legge sul collocamento mirato.

Secondo i dati relativi al 2018, le persone con disabilità rappresentano nel nostro Paese un 
universo di quasi 360 mila occupati dipendenti, composto in prevalenza di uomini (sono 
il 58,7% a fronte del 41,3% di donne), residente in maggioranza al Nord Italia (56,3%), 

2 La legge 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ha introdotto i principi del collocamento mirato 
dei disabili, vale a dire (art.1) “una serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adegua-
tamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di 
posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti 
e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione”. La legge prevede (art.3) che “datori di 
lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle seguenti categorie: 
invalidi civili con percentuale di invalidità dal 46 al 100%, invalidi del lavoro con percentuale di invalidità su-
periore al 33%, gli invalidi per servizio (ex dipendenti pubblici, compresi i militari), invalidi di guerra e civili di 
guerra con minorazioni dalla prima all’ottava categoria, i non vedenti e i sordomuti. Con l’entrata in vigore del 
Decreto Legislativo n.185/2016, di modifica della Legge 68/99, i lavoratori già disabili prima della costituzione 
del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di 
riserva ma devono avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento oppure superiore 
al 45 per cento nel caso di disabilità intellettiva e psichica. Le aziende con 15 addetti e più sono tenute all’assun-
zione delle persone con disabilità in misura proporzionale al numero di addetti, secondo i seguenti parametri: a) 
sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 
50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Il D.Lgs. 151/2015 – “Jobs Act” ha intro-
dotto una serie di novità prevedendo tra l’altro l’obbligo di assunzione per le aziende da 15 a 35 dipendenti a 
partire dal 15mo dipendente (e non come previsto dalla L. 68/1999 solo in caso di nuove assunzioni). 
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rispettivamente 32,6% nel Nord Ovest e 23,7% nel Nord Est; il 22,3% è occupato al 
Centro, mentre solo il 21,4% nel Mezzogiorno. Nella sola Lombardia lavorano ben il 
21,5% delle persone con disabilità; seguono, ma a notevole distanza, Lazio, Veneto ed 
Emilia Romagna con rispettivamente l’11,1%, il 10% e il 9,8% del totale degli occupati 
(Tab. 2).

Si tratta di un segmento occupazionale abbastanza longevo se si considera che più della 
metà (53,7%) ha superato i cinquant’anni e il 14,3% ne ha più di 60, mentre risulta 
estremamente ridotta la quota di quanti hanno meno di 40 anni (17,5%): un dato questo 
che si discosta significativamente da quello generale dell’occupazione italiana alle dipen-
denze, dove la quota di “under 40” e “over 50” è abbastanza simile (rispettivamente 36% 
e 34%) e ciò è riconducibile ad una pluralità di fattori: il ritardo nell’accesso al lavoro 
delle persone con disabilità e gli effetti di un meccanismo di inclusione che tende a sovra 
rappresentare le fasce più adulte (si pensi all’effetto derivante dal computo nella quota di 
riserva delle persone già in forza presso le aziende, che entrano in condizione di disabili-
tà), inibendo i fisiologici processi di ricambio generazionale (Fig. 2). 

Tale tendenza è particolarmente accentuata nelle regioni del Mezzogiorno dove solo il 
15,5% degli occupati con disabilità ha meno di 40 anni e, di contro, il 21,1% ne ha più 
di 60 (Tab. 3). Ma anche nelle regioni del Centro Nord il dato non si discosta più di tan-
to da quello nazionale, salvo una più ridotta incidenza di over 60 al Nord Ovest (11,6%) 
e al Nord Est (10,9%).  

Come noto, la normativa sul collocamento mirato prevede come condizione di iscrizione 
una percentuale di invalidità superiore al 45%, che può arrivare fino al 100%, ma è eviden-
te che le assunzioni tendono a concentrarsi sui livelli di disabilità più lievi: la maggioranza 
degli occupati (61,9%) ha un livello di disabilità inferiore al 67%, il 18,5% medio, tra 
il 67% e 79% mentre il 14,2% presenta una disabilità grave, superiore all’80% (Tab. 4).  
Tendenzialmente nelle regioni del Nord Est la quota di occupati con disabilità lieve è più 
alta che nel resto d’Italia, mentre è il Nord Ovest l’area che presenta una maggiore inci-
denza di occupati con invalidità grave. Un contributo importante è dato da questo punto 
di vista dalla Lombardia, regione dove, alla maggiore densità occupazionale corrisponde 
una più efficace capacità di inserimento anche delle persone che presentano situazioni più 
serie, considerato che quasi il 20% degli occupati hanno una disabilità superiore all’80%. 
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Tab. 2 - Distribuzione degli occupati con disabilità, per regione e 
genere, 2018 (v.a. e val. %)

Totale Genere

V.a. Val.% Donne Uomini Totale 

LIGURIA 10.027 2,8 46,6 53,4 100,0

LOMBARDIA 77.206 21,5 42,7 57,3 100,0

PIEMONTE 29.023 8,1 44,0 56,0 100,0

VAL D’AOSTA 896 0,2 46,4 53,6 100,0

EMILIA ROMAGNA 35.111 9,8 39,4 60,6 100,0

FRIULI VENEZIA GIULIA 8.468 2,4 42,0 58,0 100,0

TRENTINO ALTO ADIGE 5.913 1,6 40,8 59,2 100,0

VENETO 35.968 10,0 46,9 53,1 100,0

LAZIO 39.812 11,1 43,0 57,0 100,0

MARCHE 10.142 2,8 40,0 60,0 100,0

TOSCANA 24.456 6,8 41,5 58,5 100,0

UMBRIA 5.783 1,6 43,0 57,0 100,0

ABRUZZO 8.076 2,2 37,6 62,4 100,0

BASILICATA 2.743 0,8 30,8 69,2 100,0

CALABRIA 5.231 1,5 29,0 71,0 100,0

CAMPANIA 21.014 5,8 29,4 70,6 100,0

MOLISE 1.528 0,4 28,0 72,0 100,0

PUGLIA 14.577 4,1 31,3 68,7 100,0

SARDEGNA 7.909 2,2 29,5 70,5 100,0

SICILIA 15.991 4,4 43,0 57,0 100,0

Nord ovest 117.152 32,6 44,8 55,2 100,0

Nord est 85.460 23,7 43,7 56,3 100,0

Centro 80.193 22,3 42,6 57,4 100,0

Sud e isole 77.069 21,4 31,7 68,3 100,0

TOTALE 359.874 100,0 41,2 58,8 100,0

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2019
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Fig. 2 - Distribuzione degli occupati con disabilità e del totale degli oc-
cupati dipendenti, per classe d’età, 2018 (val. %)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Eurostat e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2019

Tab. 3 - Distribuzione degli occupati con disabilità per classe d’età e 
area geografica, 2018 (val. %)

fino a 29 
anni

30-39 anni 40-49 anni 50-59 anni 60 anni e 
oltre

Totale

Nord ovest 4,7 13,9 30,1 39,6 11,6 100,0

Nord est 4,9 13,5 30,8 39,8 10,9 100,0

Centro 3,5 12,9 28,7 39,5 15,4 100,0

Sud e isole 2,6 12,9 24,7 38,6 21,1 100,0

Totale 4,1 13,4 28,8 39,4 14,3 100,0

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2019

Tab. 4 - Distribuzione degli occupati con disabilità per classe di disa-
bilità e area geografica, 2018 (val. %)

fino a 66% 67%-79% 80% e oltre Informazione non 
disponibile

Totale 

Nord ovest 54,7 23,0 16,9 5,4 100,0

Nord est 69,3 15,7 10,9 4,1 100,0

Centro 62,7 17,2 14,2 5,8 100,0

Sud e isole 63,8 16,1 13,5 6,6 100,0

Totale 61,9 18,5 14,2 5,4 100,0

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2019
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3.2 Lavoro standard per tutti, ma avanzano flessibilità  
e part time tra i giovani 

Da un punto di vista contrattuale, la quasi totalità degli occupati con disabilità in forza 
presso le aziende risulta assunta con contratto a tempo indeterminato (93,7%), mentre il 
tempo determinato (5,7%) o altri contratti flessibili incidono per il 6,3%. Si tratta di un 
dato condizionato dai limiti posti dalla normativa alle assunzioni di persone con disabili-
tà, ma anche, come più volte sottolineato, dalle caratteristiche proprie di una struttura oc-
cupazionale particolarmente longeva e rimasta quindi in larga parte al riparo dai processi 
di flessibilizzazione che hanno interessato il mercato del lavoro (Fig. 3). 

Tuttavia se dal dato complessivo si passa all’analisi per segmenti generazionali, emerge 
chiaramente come, sebbene la portata sia ancora confinata numericamente, tra i giovani 
l’incidenza delle forme di lavoro temporaneo (contratto a termine, interinale, e altro) stia 
crescendo significativamente, interessando ormai il 27,9% degli occupati con meno di 30 
anni e l’11,5% di quanti hanno tra i 30 e 39 anni (Fig. 3). 

Anche da un punto di vista dell’orario di lavoro si registrano le stesse tendenze. Se com-
plessivamente più di un terzo dei lavoratori con disabilità lavora part time (34,3%) nel 
corso degli anni tale modalità è divenuta sempre più pervasiva, passando dal 27,2% delle 
persone con 60 anni e oltre, al 37,1% dei 40-49enni, fino al 49,3% degli under 30 (Fig. 
4). Si tratta di fenomenologie emergenti che, tuttavia, sollevano importanti interrogativi 
non solo in merito alla qualità dell’occupazione attivata e all’impatto in termini di inse-
rimento nel lavoro, ma anche in relazione agli effetti che, soprattutto in prospettiva, ciò 
produce in termini reddituali e di inclusione economica. 

Poche differenze emergono a livello regionale, mentre guardando ai settori di attività lo 
scenario appare più diversificato (Tab. 5). L’agricoltura è il settore con più elevata inci-
denza di contratti temporanei (35,4%) seguita, ma a distanza, dal turismo (11,7%) e dal 
commercio (10,6%). Anche il ricorso al part time risulta differente, con un’incidenza che 
nel commercio e nel turismo risulta maggioritaria (rispettivamente il 57,7% e 71,6%), 
mentre è ridimensionata nelle costruzioni (25,4%). 

Fig. 3 - Distribuzione degli occupati con disabilità per tipologia con-
trattuale, classe d’età e genere, 2018 (val. %)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2019
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Fig. 4 - Distribuzione degli occupati con disabilità per orario di lavoro, 
classe d’età e genere, 2018 (val. %)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2019

Tab. 5 - Incidenza dei contratti flessibili e del part time per settore di 
attività degli occupati con disabilità, 2018 (val.%)

Incidenza contratti flessibili 
su totale

Incidenza part time su 
totale

Agricoltura 35,4 36,3

Industria in senso stretto 8,6 32,3

Costruzioni 7,2 25,4

Commercio e riparazioni 10,6 57,7

Trasporti, Comunicazioni, Attività finanziarie ed 
altri servizi alle imprese

5,5 33,5

Alberghi e ristoranti 11,7 71,6

Altri servizi pubblici, sociali e personali 8,8 32,8

Istruzione e Sanità 6,7 37,3

P.A., Istruzione e Sanità 0,6 22,9

Totale 6,3 34,3

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2019



51

3.3 La varietà dei profili, una ricchezza da far emergere

Contrariamente alla rappresentazione spesso fornita dai media e altrettanto diffusa presso 
l’opinione pubblica, la collocazione delle persone con disabilità all’interno del mercato 
del lavoro è molto diversificata, sebbene risenta, come è naturale che sia, delle difficoltà 
che gli stessi incontrano nell’accesso ai percorsi formativi di più elevata qualificazione, 
che inevitabilmente si ripercuotono sulle prospettive occupazionali. Il 36,2% ricopre 
un ruolo impiegatizio, di tipo esecutivo nel lavoro d’ufficio, mentre il 19,8% si colloca 
ai vertici della piramide professionale, svolgendo una professione intellettuale o di tipo 
dirigenziale (5,3%), oppure una professione tecnica di elevata specializzazione (14,5%).  
Una quota più ristretta è occupata in un’attività qualificata in ambito commerciale 
(11,6%), mentre il 18,4% svolge un altro tipo di professione in ambito industriale (con-
duttori specializzati di impianti, macchine, etc). Infine, solo il 14% ha una professione 
non qualificata (Tab. 6). Tale articolazione professionale risulta abbastanza omogenea sul 
territorio, per classi d’età e anche per livello di disabilità, laddove solo in presenza di si-
tuazioni più gravi si riscontra una maggiore concentrazione nei profili esecutivi del lavoro 
d’ufficio (43,1% tra le persone con disabilità superiore al 79%). È invece con riferimento 
al genere che il quadro risulta più differenziato: tra le donne c’è una maggiore incidenza di 
figure medio alte, come dirigenti e professioniste (6,7% contro il 4,4% degli uomini), fi-
gure tecniche specializzate (15,2% contro il 13,9%), professioni esecutive nel lavoro d’uf-
ficio (41,2% contro il 32,7%). Tra gli uomini risulta invece più alta la quota di profes-
sioni qualificate nell’industria, come operai specializzati, conduttori di impianti (23,6% 
degli uomini contro il 10,9% delle donne) e di professioni non qualificate (16,7% contro 
10,3%). 

Varia, infine, tra i diversi profili professionali, anche l’incidenza dei contratti flessibili e 
del part time: tra le professioni non qualificate, quasi il 10% è occupato a termine, o con 
contratti interinali mentre il part time interessa 4 lavoratori su 10. Anche nelle profes-
sioni addette alle vendite e al commercio, risulta più alto il livello di flessibilità (8,4%) e 
soprattutto il ricorso al part time che, coerente con quanto mostrato dall’analisi settoriale, 
coinvolge il 60,4% dei lavoratori (Fig. 5). 

Tab. 6 - Distribuzione degli occupati con disabilità per gruppi profes-
sionali, genere e classe di disabilità, 2018 (val.%)

Genere Livello di disabilità

Donne Uomini fino al 
66%

67% -79% 80% e 
oltre

Totale

Dirigenti, Professioni 
intellettuali, scientifiche e di 

elevata specializzazione

6,7 4,4 5,4 5,5 5,7 5,3

Professioni tecniche 15,2 13,9 14,1 14,7 14,6 14,5

Professioni esecutive nel 
lavoro d’ufficio

41,2 32,7 35,6 35,0 43,1 36,2

Professioni qualificate nelle 
attività commerciali e nei 

servizi

15,8 8,7 11,6 12,4 10,5 11,6

Altre professioni qualificate 10,9 23,6 18,8 18,3 14,3 18,4

Professioni non qualificate 10,3 16,7 14,5 14,2 11,8 14,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2019
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Fig. 5 - Incidenza dei contratti flessibili e del part time tra gli occupati 
con disabilità per gruppi professionali, 2018 (val. %)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2019

3.4 L’evoluzione nell’accesso al lavoro e  
la rete degli accordi in convenzione 

L’accesso al lavoro delle persone con disabilità risulta, come noto, disciplinato da una 
normativa che negli anni ha subito importanti variazioni anche per contenere l’impatto di 
alcuni automatismi che si sono rilevati non pienamente funzionali a garantire una piena e 
soddisfacente integrazione delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro. Non ulti-
mo il D.Lgs. 151/2015 (“Jobs Act”), introducendo l’obbligatorietà della chiamata nomi-
nativa, ha posto fine ad un meccanismo che negli anni si era rivelato distorsivo anche da 
un punto di vista culturale, focalizzando l’attenzione più sull’adempimento della norma 
che sul valore della persona. Al 2018, la quota dei lavoratori chiamati nominativamente 
risultava maggioritaria, pari al 77,4%, mentre il 22,6% risultava selezionato secondo un 
meccanismo numerico. Si tratta di un processo che, al di là della norma, ha avuto una sua 
spontanea evoluzione, considerato che al diminuire dell’età, e quindi tra le assunzioni più 
recenti, la quota di chiamate nominative sul totale è andata progressivamente crescendo, 
passando dal 65,4% di quanti hanno più di 60 anni al 92,8% degli under 30 (Fig. 6). 

Tuttavia, su questo aspetto, permangono ancora differenze territoriali rilevanti. Mentre 
al Nord Ovest è l’86,7% degli occupati ad essere stato inserito al lavoro per chiamata 
nominativa, e in Lombardia la percentuale è del 90,4%, al Sud Italia la percentuale è del 
68%, e in Sicilia e Sardegna scende ulteriormente, al 60%. Anche al Centro, il ricorso alla 
chiamata nominativa è inferiore al dato medio nazionale (70,9%), ma pesa in questo caso 
la situazione della Toscana, dove il 61,3% degli occupati è stato inserito al lavoro secondo 
questa modalità (Tab. 7). 

Un altro elemento che, pure previsto originariamente dalla normativa, negli anni ha preso 
progressivamente piede è il ricorso alla possibilità di attivare convenzioni per facilitare 
l’adempimento normativo da parte delle imprese. L’analisi dei dati di fonte Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali consente di focalizzare l’attenzione solo sulle convenzioni 
ex. L. 68/1999 di cui la quasi totalità riguarda l’art. 11, ovvero la possibilità di concordare 
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con i servizi territoriali competenti un programma di adeguamento normativo graduale, 
finalizzato all’individuazione della persona da collocare all’interno delle aziende e delle 
modalità di inserimento più idonee. 

Complessivamente sono il 32% del totale le persone con disabilità inserite nel merca-
to del lavoro tramite meccanismo convenzionale. Un dato in crescita negli ultimi anni 
(erano il 21,1% tra le persone con più di 60 anni, sono il 55,9% tra i giovanissimi con 
meno di 30 anni) e che però risulta ancora marginale, soprattutto in alcune aree del Paese.  
Se nel Centro e nel Nord Est la quota degli inserimenti al lavoro con convenzione sale 
rispettivamente al 36,9% e 35,4%, con un picco nelle Marche dove è addirittura mag-
gioritaria (57,3%), al Nord Ovest è del 30,8%, mentre scende ulteriormente al Sud Italia 
(25%), dove regioni come Sicilia e Calabria vedono solo 2 occupati su 10 collocati al la-
voro con tale modalità.  

Fig. 6 - Incidenza delle assunzioni tramite convenzioni e della chia-
mata nominativa sul totale degli occupati con disabilità, per classe 

d’età, 2018 (val. %)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2019

Tab. 7 - Incidenza delle assunzioni tramite convenzioni e della chia-
mata nominativa sul totale degli occupati con disabilità, per regione, 

2018 (val. %)



Le indagini dei ConsuLenti deL Lavoro

54

Incidenza della chiamata nominativa 
su totale occupati

Incidenza del ricorso a convenzioni su 
totale occupati

LIGURIA 75,7 31,0

LOMBARDIA 90,4 28,9

PIEMONTE 81,4 35,9

VAL D’AOSTA 60,9 26,3

EMILIA ROMAGNA 80,6 33,9

FRIULI VENEZIA GIULIA 73,7 33,5

TRENTINO ALTO ADIGE 75,0 35,1

VENETO 79,9 37,4

LAZIO 75,6 29,2

MARCHE 74,9 57,3

TOSCANA 61,3 42,5

UMBRIA 72,9 30,4

ABRUZZO 74,4 38,2

BASILICATA 70,0 22,9

CALABRIA 66,0 21,8

CAMPANIA 67,1 23,8

MOLISE 71,1 30,0

PUGLIA 78,3 26,3

SARDEGNA 60,3 23,3

SICILIA 60,4 20,5

Nord ovest 86,7 30,8

Nord est 79,3 35,4

Centro 70,9 36,9

Sud e isole 68,0 25,0

Totale 77,4 32,0

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2019
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3.5 Modelli a confronto: pubblico vs privato

Lavoro pubblico e lavoro privato rappresentano forse il principale elemento di differenzia-
zione tra gli occupati con disabilità, tanto da configurare due modelli di lavoro abbastanza 
diversi sia con riferimento alle caratteristiche demografiche degli occupati, che dei canali 
di ingresso e dei profili professionali. Complessivamente le organizzazioni pubbliche oc-
cupano tra Ministeri, strutture sanitarie, scolastiche, enti parastatali, il 24,3% delle per-
sone con disabilità, ma tale quota varia sensibilmente nel Paese, passando dal 34,3% del 
Mezzogiorno (con punte del 50,5% in Sardegna) al 26,6% del Centro, fino al 21% del 
Nord Est e 18,7% nel Nord Ovest, dove la Lombardia con il 15,5% registra in assoluto il 
valore più basso (Tab. 8). 

Se la metà (49,9%) degli occupati con disabilità in strutture pubbliche sono donne (tra 
le aziende private la quota femminile è invece del 38,5%) anche da un punto di vista 
generazionale si registrano differenze significative tra i due modelli. Chi lavora nel pub-
blico ha un’età mediamente più elevata che nel privato: il 23,5% degli occupati ha più 
di 60 anni (nel privato sono l’11,3%) e il 46,5% tra i 50 e 59 (nel privato sono il 37%).  
Complessivamente il 70% delle persone con disabilità che lavora nel pubblico impiego 
ha più di 50 anni, mentre “solo” l’8% ne ha meno di 40. Non si riscontrano invece dif-
ferenze significative con riferimento ai livelli di disabilità, che risultano in entrambi i casi 
allineati su quelli medi (Tab. 9).

Anche la selezione delle figure da collocare segue percorsi distinti: nel pubblico, complice 
una maggiore “anzianità” lavorativa e la vigenza di meccanismi selettivi differenti, ben il 
56% degli occupati è stato collocato con chiamata numerica (seguendo pertanto la gra-
duatoria delle liste di collocamento) e solo il 44% con chiamata nominativa. Nel privato 
il rapporto è del tutto ribaltato e ben l’88,2% delle persone con disabilità è stato indivi-
duato secondo quest’ultima modalità. Anche il ricorso alle convenzioni nelle assunzioni 
risulta più diffuso nel privato (35,5%), sebbene anche nel pubblico 2 occupati su 10 siano 
stati avviati al lavoro tramite accordi territoriali (Tab. 10). 

Le caratteristiche del contesto di lavoro (terziario e non industriale) ma anche la mag-
giore “anzianità” lavorativa determina importanti differenze nell’articolazione dei profili 
professionali. L’occupazione delle persone con disabilità nel pubblico impiego vede una 
maggiore presenza di profili ad alta qualificazione, con il 10,8% di dirigenti e professioni-
sti (nel privato sono il 3,6%) e il 17,4% di figure tecniche (contro il 13,5% del privato).  
Ma il cuore occupazionale resta concentrato nell’ambito delle professioni esecutive nel 
lavoro d’ufficio, che occupano nel pubblico il 46,6% delle persone e nel privato il 32,8% 
(Tab. 11).  

Infine, anche la modalità di lavoro presenta sfumature degne di attenzione, a partire dalle 
caratteristiche contrattuali che individuano nel pubblico un modello decisamente più 
standard del privato. Se con riferimento all’inquadramento contrattuale gli occupati nella 
PA hanno, per la quasi totalità dei casi, contratti a tempo indeterminato (99,4% contro il 
91,8% del privato) anche il ricorso al part time risulta più diffuso nel privato: è occupato 
con tale formula il 38% delle persone con disabilità nel privato contro il 22,9% nel pub-
blico.  
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Tab. 8 - Distribuzione degli occupati con disabilità per tipologia di da-
tore di lavoro e regione, 2018 (val. %)

Privato Pubblico Totale

LIGURIA 65,4 34,6 100,0

LOMBARDIA 84,5 15,5 100,0

PIEMONTE 79,2 20,8 100,0

VAL D’AOSTA 58,4 41,6 100,0

EMILIA ROMAGNA 81,3 18,7 100,0

FRIULI VENEZIA GIULIA 77,8 22,2 100,0

TRENTINO ALTO ADIGE 68,3 31,7 100,0

VENETO 78,6 21,4 100,0

LAZIO 74,3 25,7 100,0

MARCHE 80,9 19,1 100,0

TOSCANA 69,7 30,3 100,0

UMBRIA 69,9 30,1 100,0

ABRUZZO 76,7 23,3 100,0

BASILICATA 67,0 33,0 100,0

CALABRIA 68,6 31,4 100,0

CAMPANIA 68,4 31,6 100,0

MOLISE 71,5 28,5 100,0

PUGLIA 65,5 34,5 100,0

SARDEGNA 49,5 50,5 100,0

SICILIA 62,9 37,1 100,0

Nord ovest 81,3 18,7 100,0

Nord est 79,0 21,0 100,0

Centro 73,4 26,6 100,0

Sud e isole 65,7 34,3 100,0

Totale 75,7 24,3 100,0

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2019

Tab. 9 - Distribuzione degli occupati con disabilità per tipologia di da-
tore di lavoro, genere e classe d’età, 2018 (val.%)

Privato Pubblico Totale

Genere

Donne 38,5 49,9 41,2

Uomini 61,5 50,1 58,8
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Privato Pubblico Totale

Totale 100,0 100,0 100,0

Classe d’età

fino a 29 anni 5,0 1,0 4,1

30-39 anni 15,5 7,0 13,4

40-49 anni 31,0 22,0 28,8

50-59 anni 37,1 46,5 39,4

60 anni e oltre 11,3 23,5 14,3

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2019

Tab. 10 - Distribuzione degli occupati con disabilità per tipologia di 
datore di lavoro, tipo di chiamata, ricorso a convenzione, tipologia di 

contratto e orario di lavoro, 2018 (val. %)

Privato Pubblico Totale

Tipologia di chiamata

Nominativa 88,2 44,0 77,4

Numerica 11,8 56,0 22,6

Totale 100,0 100,0 100,0

Ricorso a Convenzione

Si 35,5 21,2 32,0

No 64,5 78,8 68,0

Totale 100,0 100,0 100,0

Tipologia contrattuale

Indeterminato (incluso apprendistato) 91,8 99,4 93,7

Altro flessibile 8,2 0,6 6,3

Totale complessivo 100,0 100,0 100,0

Orario di lavoro

Full time 62,0 77,1 65,7

Part time 38,0 22,9 34,3

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2019
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Tab. 11 - Distribuzione degli occupati con disabilità per tipologia di 
datore di lavoro e gruppo professionale, 2018 (val. %)

Privato Pubblico Totale 

Dirigenti, Professioni intellettuali, 
scientifiche e di elevata specializzazione

3,6 10,8 5,3

Professioni tecniche 13,5 17,4 14,5

Professioni esecutive nel lavoro d’ufficio 32,8 46,6 36,2

Professioni qualificate nelle attività 
commerciali e nei servizi

13,3 6,4 11,6

Altre professioni qualificate 23,5 2,5 18,4

Professioni non qualificate 13,3 16,4 14,0

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2019

4. offertA e domAndA di lAvoro:  
due dimensioni difficilmente conciliAbili 

4.1 La “sfida impossibile” del collocamento mirato  

Il collocamento mirato rappresenta lo strumento voluto dal Legislatore per supportare 
l’inserimento delle persone con disabilità nel lavoro e favorirne l’integrazione lavorativa, 
economica e sociale. Secondo l’ultima “Relazione sullo stato di attuazione della Legge 
68/1999” inoltrata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al Parlamento, nel 
2015 risultavano iscritti nelle liste del collocamento 775 mila persone con disabilità: un 
universo estremamente ampio che, per quanto presumibilmente sovra-rappresentato (non 
è detto che i processi di cancellazione e ripulitura delle liste siano efficaci in tutti i servi-
zi) e non immediatamente traducibile in “disoccupazione statistica” (non è detto che le 
persone iscritte siano disponibili a lavorare), rende, nei numeri, il senso della distanza ma-
croscopica che ancora separa le persone con disabilità dal lavoro e della sfida che le stesse 
istituzioni hanno di fronte (Tab. 12).

Con una prevalenza di uomini (46,2%) sulle donne (53,8%), la maggioranza degli iscritti 
al collocamento mirato risiede al Sud Italia (51,1%), con punte in Sicilia (17,8%) e Cam-
pania (15,3%) che assorbono circa un terzo delle iscrizioni. Il 22% è residente al Centro 
(di questi il 13,2% nel Lazio) mentre Nord Ovest e Nord Est raccolgono rispettivamente 
il 16,8% e il 10,2% degli iscritti. Se lo stock di iscritti si mantiene abbastanza stabile nel 
tempo, la sua composizione cambia. Nell’ultimo anno di rilevazione disponibile (2015), 
sono state quasi 92mila le nuove iscrizioni alle liste del collocamento mirato, quota pari 
all’11,8% dello stock. Ma la capacità del sistema di inserire al lavoro le persone con di-
sabilità è di molto ridotta: gli avviamenti al lavoro sono stati 27.468, il che significa che 
ogni 100 nuovi iscritti ne vengono inseriti nel mercato 30 all’anno. Resta fuori un 70% 
che va ad alimentare il già ampio bacino di iscritti: un’offerta strutturalmente rigida che il 
sistema non riesce ad assorbire (Fig. 7).  

Il Sud continua a rappresentare, anche con riferimento alle nuove iscrizioni, la principale 
area di provenienza (33,4%), ma il contributo delle altre aree del Paese è più rilevante: il 
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27,3% dei nuovi iscritti al collocamento mirato risiede nel Nord Est, il 23,3% al centro e 
il 16% nel Nord Ovest. Di contro, se si osservano gli avviamenti, è il Nord a concentrare 
più della metà (24,8% al Nord Ovest e 25,8% al Nord Est), mentre al Sud ce ne sono 
stati il 33,4%. 

Ad aggravare un quadro già critico, negli ultimi anni si registra la progressiva crescita 
dell’incidenza dei contratti a tempo determinato sul totale delle assunzioni effettuate 
tramite collocamento. Se nel 2006 la quota dei contratti a termine era del 41,6%, nel 
2015 è arrivata al 64%. È evidente che tale aspetto incide direttamente sulla capacità di 
stabilizzazione dell’occupazione: sempre nel 2015, a fronte di quasi 30 mila risoluzioni di 
rapporti di lavoro il 66,4% ha riguardato contratti a tempo determinato (Fig. 8). 

Tab. 12 - Distribuzione dello stock di iscritti, iscritti nell’anno e av-
viati al lavoro nell’anno nelle liste del collocamento mirato per area 

geografica, 2015 (v.a. e val. %)

Stock iscritti Iscritti nell’anno Avviati al lavoro nell’anno

Nord Ovest 130064 23069 6.825

Nord Est 79065 14863 7.098

Centro 170155 21734 4.383

Sud e isole 395813 32227 9.162

Totale 775097 91893 27.468

Val. %

Nord Ovest 16,8 25,1 24,8

Nord Est 10,2 16,2 25,8

Centro 22,0 23,7 16,0

Sud e isole 51,1 35,1 33,4

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Inapp, “Relazione 
sullo stato di attuazione della legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”, 2018
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Fig. 7 - Tasso di ricambio (Iscritti nell’anno su stock iscritti) e tasso di 
collocamento (Avviati al lavoro su iscritti nell’anno) nelle liste del col-

locamento mirato, 2006-2015 (v.a.)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Inapp, “Relazione 

sullo stato di attuazione della legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”, anni vari

Fig. 8 -  Distribuzione % delle assunzioni delle persone con disabilità 
per tipologia contrattuale, 2006-2015 (val. %)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Inapp, “Relazione 
sullo stato di attuazione della legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”, 2018
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4.2 Il lavoro attivabile: 145 mila posti vacanti  
in cerca di “occupazione”

A fronte degli oltre 770 mila iscritti alle liste del collocamento mirato e delle 360 mila 
persone con disabilità occupate alle dipendenze nelle aziende italiane, nel 2018 si regi-
stravano in Italia 145.327 posizioni lavorative destinate a disabili ma non ancora coperte. 
Vale a dire che la “quota di riserva”, ovvero le posizioni che i datori di lavoro pubblici e 
privati sono tenuti per legge a riservare a persone con disabilità, pari a 501.880 occupati, 
risultava ancora scoperta per il 29% dei casi, vuoi per le difficoltà a reperire i profili richie-
sti, vuoi per inadempienza delle organizzazioni (Tab. 13). 

Il grosso dei posti “vacanti” si concentra nelle aziende con oltre 50 dipendenti (115 mila, 
per un’incidenza del 79,3% sul totale), dove ovviamente la quota di posti di lavoro com-
plessivamente riservata alle persone con disabilità è più alta (416 mila). Complessiva-
mente, su 100 assunzioni mirate totali, ne restano ancora 27 da fare. Un valore prossimo 
alla media (29%) leggermente più alto delle strutture con 36-50 dipendenti (25%) ma 
più basso delle piccole dove, comparativamente, si incontrano le maggiori criticità: su 
100 posti riservati nelle aziende con 15-35 dipendenti, ne restano scoperti ancora 39.  
In termini assoluti si tratta di quasi 24 mila posti di lavoro, che pesano per il 16,5% sul 
totale dei non coperti, ma è indubbio che è proprio in questo segmento che si registrano 
le criticità maggiori nell’inserimento di persone con disabilità (Fig. 9). 

Poche differenze emergono tra organizzazioni pubbliche e private (la quota di “scopertura” 
si attesta sullo stesso livello), ma le ultime presentano il maggiore potenziale occupazio-
nale: con 112 mila posti non coperti assorbono il 77,4% dei posti attualmente “vacanti”.  
La gran parte delle opportunità occupazionali che potrebbero essere immediatamente 
attivate dalle aziende e dalla PA si concentra al Nord: il 36,2% al Nord Ovest e il 27,9% 
al Nord Est. Al sud invece vi è solo il 17% del totale dei posti vacanti. Peraltro proprio le 
regioni del Nord sono quelle dove si registrano i maggiori livelli di scopertura (31,4% al 
Nord Ovest, 32,9% al Nord Est contro il 27,8% del Sud e il 27,2% del Centro). La Lom-
bardia concentra da sola il 24,3% dei posti scoperti (Tab. 14). 

A livello settoriale, l’industria è il comparto con maggiori posti vacanti (il 35,3% del 
totale), seguita da Pubblica Amministrazione, istruzione e sanità (25,7%) e dal terziario 
avanzato: servizi di comunicazione, finanziari e alle imprese (18,4%). Considerato il rap-
porto tra posti scoperti e quota di riserva è però il comparto alberghiero e della ristorazio-
ne quello che presenta il più alto tasso di scopertura, con 41 posti “da coprire” ogni 100 
riservati (Tab. 15). 

Nel Prospetto Informativo Disabili (PID) le aziende sono inoltre tenute ad indicare il 
profilo professionale richiesto per la copertura dei posti da riservare alle persone con disa-
bilità; informazione questa che, però, è stata resa solo nel 36,2% dei casi. Sulla base delle 
comunicazioni, il 32,4% della potenziale domanda da attivare si concentrerebbe sui pro-
fili specializzati nelle industrie (conduttori di impianti, operai specializzati) e, a seguire, il 
18% nelle professioni esecutive d’ufficio e il 16,3% tra gli addetti alle attività commerciali 
e ai servizi. Rilevante è anche la quota di opportunità riservate alle qualifiche più elevate: 
l’8% per dirigenti e professioni ad elevata qualificazione e il 13,5% per le professioni tec-
niche (Tab. 16). 

Entrando nel dettaglio delle professioni più richieste, al primo posto vi sono i commes-
si, seguiti da addetti agli affari generali (secondo), alla gestione dei magazzini (terzo) e, 
al quarto posto, figure non qualificate destinate ai servizi di pulizia. Al quinto posto, le 
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aziende indicano analisti e progettisti di software, seguiti da figure addette all’imballaggio 
e al magazzino, operai e professioni non qualificate nelle attività industriali. Solo al nono 
posto vengono indicate figure da destinare ad attività di segreteria. 

Tab. 13 - Distribuzione delle posizioni lavorative destinate alle perso-
ne con disabilità per copertura o non copertura delle posizioni, clas-

se di addetti e tipo di organizzazione, 2018 (v.a. e val.%)

Posti coperti (a) Posti non coperti (b) Quota di riserva 
(a+b)

% posti scoperti su 
Quota di riserva

Classe di addetti

Da 15 a 35 dipendenti 36.852 23.993 60.845 39,4

Da 36 a 50 dipendenti 18.194 6.077 24.271 25,0

Oltre i 50 dipendenti 301.507 115.257 416.764 27,7

Totale 356.553 145.327 501.880 29,0

Tipo di 
organizzazione

Imprese private 274.984 112.480 387.464 29,0

Organizzazioni 
pubbliche

81.569 32.847 114.416 28,7

Totale 356.553 145.327 501.880 29,0

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2019

Fig. 9 - Distribuzione dei posti non coperti dalle organizzazioni per 
classi di addetti e tipo di organizzazione, 2018 (val.%)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2019

Tab. 14 - Distribuzione dei posti non coperti dalle organizzazioni e 
tasso di scopertura sulla quota di riserva per regione, 2018 (val.%)
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Distribuzione % scoperture disabili % posti scoperti su Quota di riserva 

Piemonte 9,8 32,7

Valle d’Aosta 0,1 17,0

Lombardia 24,3 31,8

Trentino AA 3,7 50,4

Veneto 12,2 34,0

Friuli Venezia Giulia 3,0 34,7

Liguria 2,1 24,6

Emilia Romagna 9,0 27,3

Toscana 7,6 32,3

Umbria 1,0 21,2

Marche 2,6 29,1

Lazio 7,7 23,9

Abruzzo 1,7 26,1

Molise 0,2 22,3

Campania 5,0 29,8

Puglia 4,1 33,9

Basilicata 0,5 23,1

Calabria 1,0 24,5

Sicilia 2,7 23,0

Sardegna 1,8 26,5

Nord Ovest 36,2 31,4

Nord Est 27,9 32,9

Centro 18,9 27,2

Sud e isole 17,0 27,8

Totale 100,0 29,0

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
2019
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Tab. 15 - Distribuzione dei posti non coperti dalle organizzazioni e 
tasso di scopertura sulla quota di riserva per settore di attività, 2018 

(val.%)

Distribuzione % scoperture 
disabili

% posti scoperti su Quota di riserva 

Agricoltura 0,7 39,2

Industria in senso stretto 35,3 30,6

Costruzioni 1,8 32,2

Commercio e riparazioni 13,0 30,1

Alberghi e ristoranti 3,2 40,9

Trasporti, comunicazioni, 
attività finanziarie ed altri servizi 

alle imprese

18,4 24,9

Altri servizi pubblici, sociali e 
personali

1,9 22,4

P.A., Istruzione e Sanità 25,7 28,7

Totale 100 29,0

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
2019

Tab. 16 - Distribuzione dei posti non coperti dalle organizzazioni per 
gruppo professionale e primi 10 profili professionali più richiesti, 

2018 (val.%) (*)

Gruppi professionali per cui vi sono posti scoperti

Dirigenti, Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione 8,0

Professioni tecniche 13,5

Professioni esecutive nel lavoro d’ufficio 18,0

Professioni qualificate nelle attivita commerciali e nei servizi 16,3

Altre professioni qualificate 32,4

Professioni non qualificate 11,7

Totale 100,0

Prime 10 professioni per cui vi sono posti scoperti

Commessi delle vendite al minuto 10,2

Addetti agli affari generali 6,5

Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate 3,1

Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi 
commerciali

2,3

Analisti e progettisti di software 2,1

Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al magazzino 2,1

Operai addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche 
industriali

1,8

Personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate 1,7
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Addetti a funzioni di segreteria 1,6

Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche 1,5

(*) Il dato è calcolato sulla base delle informazioni rese disponibili, ovvero 52.565 casi, pari al 36,2% dei posti scoperti. Nella restante 
parte dei casi, l’informazione sul profilo professionale “scoperto” non è stata fornita.

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2019

5. tre percorsi di lAvoro per promuovere mAggiore inclusione

5.1 Oltre l’obbligo, il valore della persona 

Al di là della normativa, le Relazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
sull’attuazione della L. 68/99 mostrano come negli anni si sia consolidata una quota si-
gnificativa di aziende che, pur non essendo sottoposta ad obbligo, assume persone con 
disabilità. Nel 2015 sono stati il 9,7% del totale (circa 2000) gli avviamenti al lavoro da 
parte di imprese e pubbliche amministrazioni con meno di 15 dipendenti (Fig. 10): una 
percentuale stabilizzatasi negli anni intorno al 10%, e che fa risultare la richiesta nomina-
tiva (anche mediante convenzione) quasi esclusiva (94%). 

Si tratta di una domanda di lavoro del tutto spontanea e “consapevole”, concentrata per 
lo più nel Nord Italia, con il 38,9% degli avviamenti nel Nord Est e il 36,5% nel Nord 
Ovest, e che rappresenta un bacino prezioso di domanda, potenzialmente ampliabile: 
non solo per superare i limiti di un meccanismo, quale quello delle “quote di riserva” che, 
come evidenziato dall’analisi, da solo non basta ad assorbire l’offerta di lavoro che provie-
ne dal mondo della disabilità. Ma anche per far uscire il tema “lavoro e disabilità” dalla 
gabbia “dell’obbligo normativo” in cui è incardinato, promovendo un cambio di passo 
culturale, unico strumento in grado di favorire una reale inclusione.

Fig. 10 - Avviamenti lavorativi delle persone con disabilità nelle 
aziende con meno di 15 dipendenti, 2006-2015 (val. % su totale degli 

avviamenti)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 
VI, VII, VIII “Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili"

5.2 Rafforzare l’occupabilità delle persone con disabilità
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Il tema dell’occupabilità delle persone con disabilità resta ancora decisivo nel porre le 
condizioni per una reale efficacia della normativa. Poco più del 30% delle persone iscritte 
alle liste di collocamento ha un titolo di istruzione superiore alla licenza di scuola media: 
il 6,3% universitario e il 24,6% un diploma di maturità (Fig. 11). Ciò continua a rap-
presentare un ostacolo incredibile alla selezione e al successivo inserimento lavorativo. 
Per contro, i recenti dati Istat, mostrano come le persone con disabilità che presentano 
un titolo di studio universitario diventano risorse estremamente “appetibili” sul mercato. 
Rafforzare l’accompagnamento nell’accesso e soprattutto nel completamento dei percorsi 
formativi, anche attraverso strumenti “ponte” tra formazione e lavoro, quali i tirocini o 
l’alternanza, rappresenta un tassello inaggirabile nelle politiche di inclusione lavorativa. 

Fig. 11 - Distribuzione degli iscritti alle liste del collocamento mirato 
per titolo di studio, 2015 (val. %)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

-Inapp, “Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”, 2018

5.3 Rendere più efficace il rispetto della normativa

A vent’anni dall’approvazione della legge che avrebbe dovuto favorire una maggiore coe-
sione sostenendo l’ingresso al lavoro di migliaia di persone con disabilità, il traguardo ap-
pare ancora lontano. Il 44,9% delle 95.467 aziende tenute all’adempimento dell’obbligo 
normativo non è infatti ancora in regola, non avendo ottemperato, secondo i dati forniti 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla copertura totale della propria “quo-
ta di riserva” (Tab. 17). Le criticità maggiori si annidano tra le strutture più grandi con 
oltre 50 dipendenti, dove la quota di quante ancora nel 2018 segnalavano la presenza di 
scoperture era del 64,5%, contro il 39,3% delle aziende con 15-35 dipendenti e il 36,9% 
di quelle con 36-50 dipendenti. Va però sottolineato che mentre nel caso delle aziende 
più piccole, vincolate all’assunzione di una persona con disabilità, la presenza di scoper-
ture configura un inadempimento pieno, nelle più grandi, la situazione è più ambigua, 
configurandosi anche casi di parziale adempimento, laddove l’impresa o l’organizzazione 
pubblica si trovi ad avere una quota di riserva coperta solo in parte. Se le organizzazioni di 
medio-grandi dimensioni sono per certi versi le più attrezzate a gestire le complessità che 
può comportare l’inserimento di una persona con disabilità, al tempo stesso il maggior 
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numero di posizioni da riservare può esporle maggiormente al rischio di non pieno adem-
pimento. 

Infine, se mediamente è tra le strutture private che si registrano le maggiori difficoltà ad 
essere in regola (45,5% dichiara di avere delle scoperture), stupisce che anche nella Pub-
blica Amministrazione ancora un terzo delle organizzazioni (33,1%) non abbia completa-
mente adempiuto agli obblighi di legge. 

Tab. 17 - Distribuzione delle aziende tenute soggette ad obbligo di as-
sunzione di persone con disabilità per presenza o meno di scopertu-
re, per classe di addetti e tipo di organizzazione, 2018 (v.a. e val.%)

Aziende senza 
scoperture

Aziende 
che hanno 
scoperture

Totale % aziende con 
scoperture su totale

Classe di addetti

Da 15 a 35 dipendenti 37.096 23.988 61.084 39,3

Da 36 a 50 dipendenti 7.653 4.483 12.136 36,9

Oltre i 50 dipendenti 7.893 14.354 22.247 64,5

Totale 52.642 42.825 95.467 44,9

Tipo di organizzazione

Imprese private 49.387 41.216 90.603 45,5

Organizzazioni pubbliche 3.255 1.609 4.864 33,1

Totale 52.642 42.825 95.467 44,9

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2019
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ENPACL: NUOVO REGOLAMENTO 
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 
di Wanda Mazzi 
Dirigente dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei 
Consulenti del Lavoro

Dal 1° gennaio 2020 è in vigore il nuovo ‘Regolamento di assistenza e previdenza’ dell’EN-
PACL, nel quale sono state apportate significative modifiche ad alcuni degli istituti della pre-
vigente normativa. Lo spirito della regolamentazione, adottata dall’Assemblea dei Delegati 
dell’Ente il 23 novembre 2017 e approvata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze il 26 giugno 2019, è sostanzial-
mente quello di recepire l’esigenza sempre più avvertita dagli iscritti di una pensione ‘tailor 
made’ e, quindi, maggiormente corrispondente alle necessità di ciascun Consulente del Lavoro.  
La più recente release del Regolamento risponde a queste esigenze in quanto, senza dubbio, il 
passaggio dal sistema a prestazione definita a quello a contribuzione definita, in essere dal 1° 
gennaio 2013, consente all’Ente di essere partner lungimirante e attento nel disegnare l’archi-
tettura del sistema pensionistico della Categoria associata. Le innovazioni introdotte prendono 
anche spunto dalle sopravvenute modifiche alla normativa generale (come nel caso della pen-
sione a superstiti) nonché dai più recenti orientamenti giurisprudenziali (come nel caso delle 
adozioni). Sul versante dell’inadempimento dell’obbligo contributivo sorgono istituti finaliz-
zati ad agevolare la regolarizzazione cui corrisponde, però, un inasprimento delle sanzioni per 
chi, invece, dovesse permanere nella condizione di irregolarità. Se le modifiche regolamentari 
del 2013 e del 2018 sono state orientate a garantire la sostenibilità del sistema pensionistico, 
quella del 2020 è orientata, come evidente, a perseguire l’adeguatezza delle prestazioni, for-
nendo agli iscritti strumenti appropriati e flessibili.

1. l’AutonomiA normAtivA

L’ENPACL ha assunto autonomia normativa con la privatizzazione prevista dal decreto 
legislativo 30 giugno 1994, n. 509.  In tal modo, la legge istitutiva del 23 novembre 1971 
n. 1100 e la successiva di riforma del 5 agosto 1991 n. 249 hanno lasciato il passo alla 
potestà, in favore degli organismi deliberativi previsti dallo Statuto, di adottare norme 
per il funzionamento del sistema contributivo-pensionistico ENPACL. Su tale acquisita 
autonomia, o per meglio dire sullo stesso Statuto, sui Regolamenti, sulle delibere relative 
ai contributi e alle pensioni nonché sui bilanci preventivo e consuntivo, vigilano il mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il ministero dell’Economia e delle Finanze.  
L’espressione principale dell’autonomia è rappresentata proprio dal Regolamento che di-
sciplina le regole di funzionamento della previdenza e dell’assistenza rivolte ai Consulenti 
del Lavoro: si tratta di un ‘cantiere aperto’, in grado di accompagnare, sul piano della pro-
tezione sociale, i mutamenti dei bisogni della Categoria. Proprio grazie a questo approc-
cio, l’ENPACL ha perso l’inappropriata veste di Ente impositore per indossare quella, più 
conforme, di affidabile partner della vita professionale dei Consulenti del Lavoro.
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2. lA prospettivA pensionisticA

2.1. La facoltà di riscatto

Il primo intervento che qui si vuole commentare, effettuato sul Regolamento da parte 
dell’Assemblea dei Delegati, riguarda l’istituto del riscatto: strumento di grande utilità per 
il raggiungimento, in particolare, dei requisiti minimi richiesti per la pensione di vecchia-
ia anticipata ENPACL, ossia 40 anni di contribuzione e 60 anni di età anagrafica.  

Come noto, il riscatto di annualità non coperte da contribuzione obbligatoria prevede 
il pagamento da parte dell’interessato di un onere destinato a finanziare sia l’eventuale 
anticipo della maturazione dei requisiti, sia la maggior quota di pensione. La modifica 
determina l’estensione del periodo di dilazione per il versamento di tale onere quando si 
tratti del praticantato e del servizio militare, finora di durata pari alla metà del periodo da 
riscattare ed esteso fino a 60 rate mensili. Resta, invece, invariata la rateazione dell’onere 
del riscatto del corso di laurea abilitante alla professione di Consulente del Lavoro, già 
fissata in un massimo di 120 rate. In tutti i casi, l’Ente favorisce l’iscritto non imponendo 
alcun interesse di dilazione. Nelle intenzioni dell’Assemblea, la modifica va soprattutto 
incontro alle esigenze dei nuovi iscritti, i più esposti all’eccessiva brevità della precedente 
rateazione. Per quanto riguarda il calcolo dell’onere, esso aumenta con l’età del richieden-
te e, quindi, è importante che l’istituto abbia un adeguato appeal all’inizio della ‘carriera’ 
previdenziale, cioè quando ancora può essere scarsa la consapevolezza che il risparmio 
pensionistico rappresenti un investimento per il futuro.

Per apprezzare appieno la modifica occorre precisare che l’onere per riscattare annualità 
sino all’anno 2012 è pari alla riserva matematica di cui alla legge del 5 marzo 1990 n. 45, 
recante “Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi 
professionisti”. Al comma 4 dell’articolo 44 del Regolamento viene chiarito che l’onere del 
riscatto non può in ogni caso essere inferiore alla misura del contributo annuo minimo in 
essere nell’anno di presentazione della richiesta. Per le annualità dal 2013 in poi, stante la 
vigenza del metodo di calcolo contributivo della pensione, l’onere è esattamente pari al 
contributo soggettivo minimo vigente nell’anno della domanda. Infine, al comma 7 del 
medesimo articolo, è precisato che l’anzianità contributiva si perfeziona con il pagamento 
dell’intero onere posto a carico dell’iscritto e che i periodi riscattati sono computati in 
funzione della loro collocazione temporale. La precisazione, pur non costituendo un pun-
to innovativo, è stata necessaria al fine di considerare la possibile coincidenza dei periodi 
riscattabili con quelli oggetto di ricongiunzione.  

Nel caso di riscatto esercitato a ridosso della maturazione del diritto a pensione, occorre 
aver saldato l’intero onere, senza possibilità di detrarlo dalla pensione: infatti, si tratta di 
vera e propria contribuzione e, quindi, la relativa anzianità contributiva non si potrà dire 
consolidata prima del suo integrale versamento. Ultimo, ma non ultimo, va sottolinea-
to che l’onere di riscatto è deducibile dal reddito complessivo dell’interessato, in base a 
quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera e) del Decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
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2.2. La ricongiunzione dei periodi assicurativi

La facoltà per i liberi professionisti di ricongiungere periodi assicurativi presenti in una 
pluralità di gestioni obbligatorie è stata introdotta nell’ordinamento italiano con la citata 
legge n. 45/1990. Le norme ivi contenute prevedono, tra l’altro, l’onerosità della opera-
zione, in quanto il trasferimento dei contributi da una gestione a un’altra implica, come 
evidente, l’accollo, da parte della gestione accentrante, del debito latente per la correlata 
prestazione. Proprio per tale motivo, il richiedente deve ‘rimediare’ allo squilibrio finan-
ziario derivante dall’anticipo della prestazione e/o dal suo maggior importo. Detto sistema 
oneroso ha scoraggiato in passato molti iscritti, che hanno dovuto rinunciare a una pre-
stazione anticipata o più generosa, a volte lasciando inutilizzati (anche solo pochi) periodi 
precedenti all’attività professionale. Tale fenomeno, per i Consulenti del Lavoro, non è 
marginale, considerato, infatti, che circa un iscritto su due ha un periodo di contribuzio-
ne ulteriore, per lo più derivante da lavoro dipendente.

A tale impasse qualche Consulente ha trovato soluzione ricorrendo al cumulo gratuito dei 
periodi assicurativi (da ultimo disciplinato dall’articolo 1, commi da 195 a 198 della legge 
11 dicembre 2016, n. 232). Tuttavia, in tal caso il requisito richiesto per la pensione di 
vecchiaia anticipata, ad esempio, è molto più elevato di quello richiesto dall’Ente (42 anni 
e 10 mesi, oltre 3 mesi di finestra, per gli uomini, e 41 anni e 10 mesi, oltre 3 mesi di fi-
nestra, per le donne, contro i 40 anni della pensione anticipata ENPACL).

Sulla base di tale situazione, l’Assemblea ha ritenuto di ampliare la gamma di possibilità 
senza accollarne i costi alle generazioni future. Questo è lo spirito con il quale l’organismo 
deliberativo ha introdotto nell’ordinamento ENPACL la ricongiunzione gratuita dei con-
tributi, che si affianca (e non sostituisce) quella ordinaria onerosa dei periodi contributivi. 
Tale novità consentirà a coloro che hanno già maturato l’anzianità contributiva ENPACL 
necessaria per ottenere la pensione, o che semplicemente non intendono accollarsi l’o-
nere dell’operazione, di utilizzare eventuali ulteriori periodi contributivi (antecedenti il 
1° gennaio 2013), presenti in altre gestioni obbligatorie, ricongiungendo presso l’Ente, 
senza oneri, i relativi contributi. In tal caso, i contributi trasferiti dalla gestione obbliga-
toria di provenienza, comprensivi degli interessi, sono acquisiti a montante individuale 
e computati ai fini pensionistici con il metodo contributivo di calcolo della prestazione.  
Ciò significa che tali contributi verranno considerati dall’Ente validi ai fini della misura, 
ma non del diritto alla pensione. Occorre precisare che, in tal caso, il riconoscimento al 
montante individuale dei contributi ha effetto dalla data di riversamento all’Ente da parte 
della gestione obbligatoria di provenienza.

Il nuovo Regolamento contiene una ulteriore e innovativa disposizione in materia di ri-
congiunzione. Come noto, la più volte citata legge n. 45/1990 nonché una pluralità di 
pronunce della Cassazione prevedono che, nel caso in cui le somme riversate alla gestione 
ricevente siano sufficienti a coprire l’importo totale necessario per la ricongiunzione dei 
periodi assicurativi, il richiedente non debba pagare alcunché ma non abbia nemmeno 
diritto alla restituzione dell’eventuale eccedenza dei contributi versati, i quali restano nella 
disponibilità di tale gestione. Ebbene, dal 1° gennaio 2020 la contribuzione trasferita in 
ENPACL, per la parte eccedente la riserva matematica necessaria per il finanziamento 
della maggior quota di pensione, non sarà più incamerata dall’Ente stesso ma andrà ad 
aumentare il montante contributivo individuale dell’interessato. Sarà, dunque, valida ai 
fini della misura, ma non del diritto alla pensione.
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2.3. La contribuzione volontaria

In base a quanto previsto dall’articolo 8 dello Statuto ENPACL, i Consulenti del Lavoro 
iscritti anche ad altro Albo professionale possono esercitare l’opzione per l’iscrizione al 
relativo Ente di previdenza. In virtù dell’articolo 9, comma 1, lettera b) del medesimo 
Statuto, costoro sono comunque tenuti a versare all’Ente il contributo integrativo, senza 
tuttavia poterlo valorizzare ai fini pensionistici, in quanto non tenuti a versare il contri-
buto soggettivo necessario per maturare il diritto a pensione. Attraverso l’introduzione 
nel nuovo Regolamento di una specifica previsione, tali Consulenti hanno ora facoltà 
di chiedere l’ammissione al versamento della contribuzione volontaria, utile ai fini della 
maturazione dei requisiti di accesso al solo trattamento di vecchiaia, così da costituire una 
propria prestazione di base, che sarà poi aumentata, ex articolo 5, comma 6 del Regola-
mento, in funzione dei versamenti per contribuzione integrativa. 

3. lA posizione contributivA

3.1. La rateazione dei debiti contributivi

Al fine di agevolare il pagamento dei contributi obbligatori da parte dei Consulenti del 
Lavoro, e così ridurre l’entità dei crediti contributivi vantati dall’Ente, l’attuale normativa 
sulla rateazione dei debiti contributivi è stata sottoposta a un intervento che consente agli 
interessati di poter confidare in una maggiore dilazione dei pagamenti: la rateazione può 
estendersi sino a 7 anni contro i 5 precedenti e il debito minimo rateizzabile viene ridot-
to da 2.000 a 1.000 euro, con rata minima di 100 euro a fronte dei 200 previsti prima.  
Inoltre, coloro che sono dichiarati decaduti dalla rateazione hanno una seconda possibi-
lità: anziché pagare tutta la morosità in unica soluzione, compresa la contribuzione non 
facente parte del piano di rientro, possono essere riammessi nuovamente alla facoltà in 
parola ma devono dimostrare di voler effettivamente regolarizzare la posizione contributi-
va, pagando previamente ¼ della morosità ricompresa nel precedente piano di ammorta-
mento.
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3.2. Il sistema sanzionatorio, il ravvedimento operoso e  
l’accertamento con adesione

Come anticipato in premessa, il nuovo Regolamento è interessato da un inasprimento del 
sistema sanzionatorio. La relativa struttura prevede una sanzione percentuale pari al TUR, 
maggiorato di 2 punti (quando il versamento è effettuato entro 90 giorni dal termine) o 
di 5 punti (se effettuato dopo 90 giorni). In particolare, nei casi di versamento di quanto 
dovuto oltre i 90 giorni dalla naturale scadenza, la sanzione minima passa da 10 euro a 
20 euro, mentre resta invariata (5 euro) per i versamenti effettuati entro tale termine.  
La sanzione percentuale più elevata è quella che si applica ai casi in cui l’iscritto omette 
la comunicazione obbligatoria del volume di affari IVA e del reddito professionale. In tali 
casi, l’Ente acquisisce dall’Agenzia delle Entrate il dato fiscale e pone a carico dell’omisso-
re le quote di contribuzione soggettiva e integrativa in tal modo accertate, applicando una 
sanzione annua pari al 30 per cento, con un massimo ora pari al 100 per cento (non più 
del 60 per cento) del contributo evaso. 

A questo sistema fa da contraltare l’introduzione degli istituti del ravvedimento opero-
so e dell’accertamento con adesione, finora non presenti nell’ordinamento ENPACL.  
In particolare, il primo comporta la riduzione delle sanzioni nella misura del 70 per cen-
to, deve essere avviato da parte dell’interessato prima che l’irregolarità sia stata contestata 
dall’Ente e si perfeziona con il contestuale versamento della contribuzione dovuta. Si trat-
ta di un istituto che vede, quindi, iniziativa e comportamento concludente dell’iscritto, 
volto a regolarizzare completamente la contribuzione non pagata, incentivato da una forte 
riduzione delle sanzioni. L’accertamento con adesione, invece, presuppone una notifica 
dell’Ente all’iscritto del debito per contribuzione obbligatoria relativa all’annualità pre-
cedente. Il Consulente del Lavoro, in tal caso, può aderire entro 30 giorni dalla notifica, 
ottenendo la riduzione del 50 per cento delle sanzioni dovute. L’adesione si intende av-
venuta anche nel caso in cui l’iscritto opti per il pagamento rateale in 12, 18 o 24 mesi e 
versi contestualmente la prima rata. A questa rateazione, scaturente da un accertamento 
d’ufficio, si applicano le norme che, all’articolo 49 del Regolamento, governano la ratea-
zione ordinaria.

3.3. La regolarità contributiva

L’erogazione da parte dell’Ente di previdenza di ogni forma di trattamento pensionistico 
è subordinata alla condizione di regolarità contributiva dell’interessato, che deve aver 
assolto a tutti gli obblighi, formali e sostanziali, inerenti i contributi obbligatori, le san-
zioni, gli interessi e le spese. L’ENPACL, e con esso tutti gli Enti di previdenza dei liberi 
professionisti, a seguito dell’avvenuta privatizzazione, non può fruire di finanziamenti 
diretti o indiretti da parte dello Stato né può generare oneri a carico della fiscalità gene-
rale e, pertanto, tale principio è indefettibile e ormai consacrato anche in giurisprudenza.              
La nuova versione dell’articolo 21 del Regolamento prevede un regime attenuato di verifi-
ca da parte dell’Ente della sussistenza dello stato di regolarità contributiva da parte dell’i-
scritto, limitatamente all’erogazione della indennità di maternità nonché all’accesso a una 
delle attività di sostegno di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 4 dello Statuto dell’ENPACL.

In particolare, possono accedere a tali trattamenti coloro che:

• abbiano in corso il pagamento rateale del proprio debito;

• siano regolari nel versamento di tali rate;
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• versino regolarmente la contribuzione corrente.

Viceversa, per l’ottenimento dei trattamenti pensionistici continuerà a essere richiesto 
uno stato assoluto di regolarità contributiva.

4. le Altre novità

4.1. La indennità di maternità

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 72 del decreto legislativo 26 
marzo 2001, n. 151, nella versione antecedente alle novità introdotte dall’articolo 20 del 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, nella parte in cui, per il caso di adozione nazio-
nale, prevede che l’indennità di maternità spetti alla madre libero professionista solo se il 
bambino non abbia superato i sei anni di età. Pertanto, è stato coerentemente modificato 
il comma 1 dell’articolo 35 del Regolamento, cosicché in caso di adozione o di affidamen-
to, l’indennità spetti anche se il minore abbia superato i 6 anni di età.

4.2. La pensione a superstiti

La Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale anche dell’articolo 8, comma 5, del 
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, che prevedeva (per l’assicurazione generale obbligato-
ria) una riduzione della percentuale di pensione a superstiti, ove il matrimonio fosse stato 
contratto ad età anagrafiche eccessivamente diverse tra i coniugi. Analoga disposizione era 
contenuta all’articolo 20, comma 2, del ‘Regolamento di previdenza e assistenza’ dell’EN-
PACL. Tale norma è così divenuta superata e l’Assemblea dei Delegati ha ritenuto di 
eliminarla dal testo regolamentare, ripristinando la percentuale ordinaria.  Dal 1° gennaio 
2020, più nessuna riduzione, quindi, per la pensione a superstiti nei casi di matrimonio 
contratto dal de cuius ad una età anagrafica maggiore di 65 anni nonché per le provviden-
ze straordinarie di cui all’articolo 25 del Regolamento. 

4.3. Le ‘unioni civili’

Sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 
76, riguardante la parificazione derivante dalle cosiddette ‘unioni civili’, il nuovo Regola-
mento prevede che è considerato coniuge avente diritto alla pensione a superstiti, nonché 
alle provvidenze straordinarie, anche ognuna delle parti dell’unione civile tra persone del-
lo stesso sesso.
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PROTEZIONE DEL WHISTLEBLOWER 
E DIVIETO DI RITORSIONE
di Giovanni Marcantonio 
Consulente del Lavoro in Torino

Il 26 novembre 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la Di-
rettiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ri-
guardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.  
Gli informatori (whistleblowers) svolgono un ruolo decisivo nella denuncia e nella prevenzione 
delle violazioni del diritto unionale che ledono il pubblico interesse. Essi forniscono, ai sistemi 
di contrasto nazionali e dell’Unione, informazioni che portano all’indagine, all’accertamento e 
al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di tra-
sparenza e responsabilità. In tale contesto l’importanza di garantire una protezione equilibrata 
ed efficace degli informatori è sempre più riconosciuta a livello europeo ed internazionale, per-
tanto la direttiva si propone di ampliare il raggio di operatività delle tutele per chi denuncia 
violazioni, anche attraverso l’introduzione di un tessuto normativo omogeneo nell’ambito degli 
Stati membri.

1. il quAdro giuridico europeo

Lo scopo della Direttiva (UE) 2019/1937 è rafforzare l’applicazione del diritto e delle 
politiche dell’Unione in specifici settori stabilendo norme minime comuni volte a ga-
rantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto. 
Queste possono riguardare diversi settori, tra cui gli appalti pubblici, i servizi, prodotti e 
mercati finanziari per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la 
sicurezza e conformità dei prodotti, la sicurezza dei trasporti, la tutela dell’ambiente, la 
radioprotezione e sicurezza nucleare, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e la salute 
e il benessere degli animali, la salute pubblica, la protezione dei consumatori e la tutela 
della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informa-
tivi. Possono essere, inoltre, oggetto di segnalazione le violazioni che ledono gli interessi 
finanziari dell’Unione, di cui all’articolo 325 TFUE, e le violazioni riguardanti il mercato 
interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, TFUE, comprese le trasgressioni delle norme 
dell’Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché quelle riguardanti il 
mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società 
o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità 
della normativa applicabile in materia di imposta sulle società. Ovviamente la direttiva 
non pregiudica il potere degli Stati membri di estendere la protezione prevista dal diritto 
nazionale relativamente a settori o atti non contemplati dalla stessa. 

Di rilievo risultano le disposizioni di cui all’art 4 della Direttiva (UE) 2019/1937 ove è 
stabilito l’ambito di applicazione soggettivo della stessa. Quest’ultimo riguarda le persone 
segnalanti che lavorano nel settore privato o pubblico che hanno acquisito informazioni 
sulle violazioni in un contesto lavorativo, ivi comprese le persone aventi la qualità di la-
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voratore ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, TFUE, compresi i dipendenti pubblici e le 
persone aventi la qualità di lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 49 TFUE, nonché 
gli azionisti e i membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un’im-
presa, compresi i membri senza incarichi esecutivi, i volontari e i tirocinanti retribuiti e 
non retribuiti, o ancora qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di 
appaltatori, subappaltatori e fornitori. Si sottolinea l’ampiezza delle tipologie contrattuali 
coinvolte dalla direttiva, la quale comprende, oltre ai dipendenti del settore pubblico e 
privato, i lavoratori autonomi, i componenti dei consigli di amministrazione, i tirocinanti 
nonché i soggetti coinvolti nell’ambito delle esternalizzazioni di attività produttive quali 
appalti o subappalti. Le misure di protezione si intendono estese altresì ai facilitatori, a 
terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un conte-
sto lavorativo, quali colleghi o parenti delle persone segnalanti, e ai soggetti giuridici di 
cui le persone segnalanti sono proprietarie, per cui lavorano o a cui sono altrimenti con-
nesse in un contesto lavorativo. La direttiva ancora estende la sua applicazione temporale 
anche laddove il rapporto di lavoro è terminato o non risulti ancora instaurato. 

Di grande utilità appaiono anche alcune definizioni che la stessa direttiva propone 
nell’ambito delle differenti disposizioni in essa contenute. Per violazioni si intendono 
atti oppure omissioni che sono illeciti e relativi agli atti dell’Unione e ai settori che ri-
entrano nell’ambito di applicazione di cui sopra o vanificano l’oggetto ovvero la finalità 
delle norme previste negli atti e nei settori stessi. A tal fine è interessante notare che la 
Direttiva classifica nell’alveo delle violazioni sia comportamenti commissivi che omissivi.  
Per “informazioni sulle violazioni” si intendono quelle riguardanti effettive o potenziali 
violazioni, compresi fondati sospetti, che si sono verificate o che molto verosimilmente 
potrebbero verificarsi nell’organizzazione presso cui la persona segnalante lavora o ha la-
vorato o in altra organizzazione con la quale la persona segnalante è o è stata in contatto 
nell’ambito della sua attività professionale, nonché i tentativi di occultare tali violazio-
ni. Tale passaggio delinea inevitabilmente un ruolo dell’elemento soggettivo del segna-
latore, il quale in ogni caso deve basarsi su fatti e sospetti almeno verosimili e fondati.  
Per ritorsione si intende, invece, qualsiasi omissione o atto, diretto o indiretto, che si verifica 
in un contesto lavorativo in conseguenza della segnalazione interna o esterna o della divul-
gazione pubblica e che provoca o può provocare danni ingiustificati alla persona segnalante.  
Si sottolinea che, secondo quanto stabilito dalle disposizioni in commento, la segnalazio-
ne può essere orale o sotto forma di comunicazione scritta e che per contesto lavorativo 
si intendono le attività presenti o passate, svolte nel settore pubblico o privato, attraverso 
le quali, indipendentemente dalla loro natura, una persona acquisisce informazioni sulle 
violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione. 
Si evidenzia altresì che quale soggetto segnalante è definita la persona fisica che segnala o 
divulga informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito delle sue attività professionali, 
escludendo così qualsiasi riferimento alle persone giuridiche.

Sono stabilite, inoltre, alcune condizioni per la protezione delle persone segnalanti, le 
quali beneficiano di tutele solo laddove abbiano avuto fondati motivi di ritenere che le 
informazioni fossero vere al momento della segnalazione e che rientrassero nell’ambito di 
applicazione della presente direttiva e abbiano effettuato una segnalazione internamente 
o esternamente, ovvero abbiano effettuato una divulgazione pubblica. È contemplata al-
tresì la forma anonima di segnalazione ove è disposto che “fatti salvi gli obblighi vigenti di 
prevedere la segnalazione anonima in forza del diritto dell’Unione, la presente direttiva non 
pregiudica la facoltà degli Stati membri di decidere se i soggetti giuridici del settore pubblico o 
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del settore privato e le autorità competenti debbano accettare le segnalazioni anonime di viola-
zioni e darvi seguito”.

L’art. 8 della Direttiva (UE) 2019/1937 riporta contenuti significativi, anche in termini 
di impatto e di soggetti coinvolti, circa l’obbligo di istituire canali di segnalazione in-
terni. È stabilito, in virtù di quanto sopra, che gli Stati membri assicurino che i soggetti 
giuridici del settore privato (con almeno 50 lavoratori) e del settore pubblico, compresi 
i soggetti di proprietà o sotto il controllo di tali soggetti, istituiscano canali e procedure 
per le segnalazioni interne e per il seguito, previa consultazione e in accordo con le par-
ti sociali se previsto dal diritto nazionale. Tali canali e procedure possono essere gestiti 
internamente da una persona o da un servizio designato a tal fine o essere messi a dispo-
sizione esternamente da terzi e devono consentire ai lavoratori del soggetto di effettuare 
segnalazioni sulle violazioni, nonché permettere che la segnalazione sia effettuata anche 
da altre persone in contatto con il soggetto nell’ambito della loro attività professionale.  
Gli Stati membri possono esentare da tali obblighi per i Comuni con meno di 10.000 
abitanti, o meno di 50 lavoratori, o altri soggetti con meno di 50 lavoratori ovvero, solo 
in seguito a un’adeguata valutazione dei rischi e tenuto conto della natura delle attività dei 
soggetti e del conseguente livello di rischio, in particolare per l’ambiente e la salute pub-
blica, possono chiedere ai soggetti giuridici del settore privato con meno di 50 lavoratori 
di stabilire canali e procedure di segnalazione interna. Queste ultime devono comprende-
re varie fasi ed elementi, tra cui canali per ricevere segnalazioni che siano progettati, rea-
lizzati e gestiti in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell’identità della persona 
segnalante e la protezione degli eventuali terzi citati nella segnalazione. Essi, inoltre, devo-
no impedire l’accesso da parte del personale non autorizzato, nonché prevedere un avviso 
del ricevimento della segnalazione alla persona segnalante entro sette giorni a decorrere 
dal ricevimento stesso, la designazione di una persona o di un servizio imparziale compe-
tente per dare seguito alle segnalazioni, un seguito diligente da parte della persona desi-
gnata o del servizio designato, un seguito diligente, se previsto dal diritto nazionale, per 
quanto riguarda le segnalazioni anonime, un termine ragionevole per dare un riscontro, 
non superiore a tre mesi a far data dall’avviso di ricevimento della segnalazione e, infine, 
la fornitura di informazioni chiare e facilmente accessibili sulle procedure per effettuare 
segnalazioni esterne alle autorità competenti e, in caso, a Istituzioni, organi e organismi 
dell’Unione.

Parallelamente, o in esito all’utilizzo di canali interni di segnalazione, il soggetto potrà 
effettuare le segnalazioni attraverso canali esterni in ordine ai quali gli Stati membri sono 
obbligati a designare le autorità competenti per riceverle, fornire un riscontro e darvi se-
guito, dotandole di risorse adeguate. Tali enti preposti stabiliscono canali di segnalazione 
esterna indipendenti e autonomi per il ricevimento e il trattamento delle informazioni 
sulle violazioni, forniscono tempestivamente un avviso di ricevimento delle segnalazioni, 
in ogni caso entro sette giorni dal loro ricevimento, forniscono un riscontro alla perso-
na segnalante entro un termine ragionevole non superiore a tre mesi, o sei mesi in casi 
debitamente giustificati, comunicano alla persona segnalante l’esito finale delle indagini 
avviate dalla segnalazione secondo le procedure di cui al diritto nazionale e trasmettono 
a tempo debito le informazioni contenute nella segnalazione alle Istituzioni, agli organi 
e agli organismi competenti dell’Unione, in caso, per ulteriori indagini ove previsto dal 
diritto europeo o nazionale. 

Le medesime autorità dispongono inoltre di un potere ricognitivo sulla base del quale, 
dopo aver debitamente esaminato la questione, possono decidere che una violazione se-
gnalata è chiaramente di lieve entità e non necessita di un ulteriore seguito ai sensi della 
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presente direttiva ovvero che, in caso di alto afflusso di segnalazioni, trattare in via prio-
ritaria le segnalazioni relative a violazioni gravi o a violazioni di disposizioni essenziali. 
Gli Stati membri inoltre garantiscono che le autorità competenti pubblichino sui loro 
siti web, in una sezione separata, facilmente identificabile e accessibile, le condizioni per 
beneficiare di protezione ai sensi della presente direttiva, i dati di contatto per i canali di 
segnalazione esterna, le procedure applicabili alle segnalazioni di violazioni, il termine per 
fornire un riscontro nonché il tipo e il contenuto di tale riscontro, il regime di riservatezza 
applicabile alle segnalazioni, i mezzi di ricorso e le procedure di protezione contro le ritor-
sioni e la disponibilità di una consulenza riservata per le persone che intendano effettuare 
una segnalazione, nonché una dichiarazione che spieghi chiaramente le condizioni alle 
quali le persone che effettuano segnalazioni all’autorità competente siano protette dall’in-
correre in responsabilità per violazione della riservatezza. 

In relazione alla divulgazione pubblica, la persona segnalante beneficia della protezione 
prevista se ha prima segnalato internamente ed esternamente o direttamente esternamen-
te, ma non è stata intrapresa un’azione appropriata in risposta alla segnalazione entro il 
termine previsto oppure aveva fondati motivi di ritenere che la violazione potesse costitu-
ire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, come nel caso in cui sussista 
una situazione di emergenza o il rischio di danno irreversibile; oppure in caso di segnala-
zione esterna, sussista il rischio di ritorsioni o le prospettive che la violazione sia affrontata 
efficacemente siano scarse per via delle circostanze del caso di specie, come quelle in cui 
possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui un’autorità possa essere collusa 
con l’autore della violazione o coinvolta nella violazione stessa.

Con riferimento agli obblighi di riservatezza, secondo l’art 16 “gli Stati membri provvedo-
no affinché l’identità della persona segnalante non sia divulgata, senza il suo consenso esplicito, 
a nessuno che non faccia parte del personale autorizzato competente a ricevere o a dare seguito 
alle segnalazioni. Altrettanto vale per qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre 
direttamente o indirettamente l’identità della persona segnalante”. La divulgazione dell’i-
dentità della persona segnalante e di qualsiasi altra informazione è ammessa solo qualora 
ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dal diritto dell’Unione 
o nazionale nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimen-
ti giudiziari, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona coinvolta.  
In ogni caso ogni trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente direttiva, 
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compresi lo scambio e la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, 
deve essere effettuato a norma dei regolamenti Ue applicabili.

1.1 le misure di protezione per i segnAlAnti

Il capo VI della Direttiva (UE) 2019/1937 è interamente dedicato alle misure di protezio-
ne contro qualsiasi forma di ritorsione nei confronti delle persone segnalanti. In partico-
lare, sono ritorsioni, comprese minacce e tentativi, quali il licenziamento, la sospensione 
o misure equivalenti, la retrocessione di grado o la mancata promozione, il mutamento 
di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica 
dell’orario di lavoro, la sospensione della formazione, le note di merito o referenze ne-
gative, l’imposizione o amministrazione di misure disciplinari, la nota di biasimo o altra 
sanzione, anche pecuniaria, la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo, la 
discriminazione, il trattamento svantaggioso o iniquo, la mancata conversione di un con-
tratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro permanente laddove il lavoratore aves-
se legittime aspettative di vedersi offrire un impiego permanente, il mancato rinnovo o la 
risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine, i danni, anche alla reputazione 
della persona, in particolare sui social media, o la perdita finanziaria comprese la perdi-
ta di opportunità economiche e la perdita di reddito, l’inserimento nelle liste nere sulla 
base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possono comportare 
l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in fu-
turo, la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto per beni o servizi, l’annul-
lamento di una licenza o di un permesso e la sottoposizione ad accertamenti psichiatrici 
o medici. Proprio per evitare l’applicazione di tali misure ritorsive, è previsto che qualora 
le persone effettuino una segnalazione o una divulgazione pubblica conformemente alla 
presente direttiva, le stesse non sono considerate responsabili di aver violato eventuali 
restrizioni alla divulgazione di informazioni né incorrono in alcun tipo di responsabilità 
in relazione a tale segnalazione o divulgazione pubblica, a condizione che avessero fon-
dati motivi di ritenere che detta segnalazione o divulgazione pubblica fosse necessaria 
per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva. Parallelamente le persone se-
gnalanti non incorrono in responsabilità per l’acquisizione delle informazioni segnalate 
o divulgate pubblicamente né per l’accesso alle stesse, purché tale acquisizione o accesso 
non costituisca di per sé un reato. Di rilevante significato risulta altresì l’introduzione di 
una sorta di inversione dell’onere della prova, ove al comma 5 dell’art 21, è previsto che  
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“nei procedimenti dinanzi a un giudice o un’altra autorità relativi a un danno subito dalla 
persona segnalante, e a condizione che tale persona dimostri di aver effettuato una segnalazio-
ne oppure di aver effettuato una divulgazione pubblica e di aver subito un danno, si presume 
che il danno sia stato compiuto per ritorsione a seguito di tale segnalazione o divulgazione. In 
questi casi, spetta alla persona che ha adottato la misura lesiva dimostrare che tale misura è 
imputabile a motivi debitamente giustificati”.

2. il confronto con lA disciplinA itAliAnA

Attraverso la legge 179/2017, il Legislatore italiano ha già introdotto un sistema di pro-
tezione del whistleblower, rivolgendosi però al settore pubblico in generale e al settore pri-
vato solo laddove lo stesso risulti integrato nei modelli organizzativi elaborati secondo il 
D.Lgs. n. 231/2001. La tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel setto-
re privato e pubblico si realizza, inoltre, secondo la disciplina italiana attraverso elementi 
di protezione contro gli atti discriminatori e/o ritorsivi, la facoltà di denuncia degli stessi 
all’ITL (anche attraverso l’organizzazione sindacale di riferimento), nonché la realizzazio-
ne di canali idonei di segnalazione. Di fatto, però, soprattutto nel sistema privato, la legge 
citata fornisce ampia delega al datore di lavoro che integrerà il proprio modello organizza-
tivo con le modalità tecniche ritenute più adatte a conseguire gli obiettivi di tutela sottesi 
alla normativa citata.

Rispetto all’impianto normativo nazionale, la direttiva Direttiva (UE) 2019/1937 amplia 
decisamente l’ambito di applicazione materiale della tutela, che potrà operare anche in 
settori quali gli appalti pubblici, la sicurezza dei prodotti, i servizi e mercati finanziari, la 
sicurezza dei trasporti, la protezione dell’ambiente, la salute pubblica, la protezione dei 
consumatori, la tutela della vita privata ecc. (omissis). In virtù di ciò, la tutela opera imme-
diatamente nei confronti degli atti di lesione di un bene giuridico tutelato dal diritto eu-
ropeo e non più in conseguenza dell’integrazione di tali fattispecie nel novero presupposto 
dei reati, collocandosi peraltro in un sistema di protezione che riguarda non solo i delitti 
contro la personalità individuale ma anche gli interessi collettivi di natura economica e 
di sicurezza. L’art 19 della Direttiva prevede altresì un elenco specifico degli atti o delle 
minacce ritorsive oggetto di divieto, risultando di fatto più esaustivo e completo della for-
mulazione residuale utilizzata nell’art 2, comma 2 quater, della legge 179/2017.

In conclusione, emerge un forte impatto della direttiva europea sul sistema giuridico 
nazionale; pertanto il Legislatore italiano, entro il 17 dicembre 2021, dovrà operare una 
scelta di campo e di metodo svincolando la tutela del whistleblowing dall’adozione dei 
modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per il settore privato 
o, in alternativa, estendere l’adozione di tali modelli ad una platea di datori di lavoro con 
oltre 50 dipendenti, ad oggi aventi solo la facoltà di adottarli.
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DIMISSIONI PER FATTI 
CONCLUDENTI

di Mario Cassaro 
Consulente del Lavoro in Latina

Con sentenza n. 25583 depositata il 10 ottobre 2019, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 
ha ritenuto valide le dimissioni del lavoratore che, pur senza formale comunicazione, le ras-
segni per fatti concludenti, ossia con un comportamento tale da rivelare la scelta indiscutibile 
del prestatore di recedere dal rapporto. La sentenza, sebbene accolta con entusiasmo da taluni, 
non presenta, tuttavia, elementi idonei a definirne la portata innovativa, né sancisce il supera-
mento del requisito di forma. Piuttosto, essa fornisce lo spunto per alcune considerazioni sulla 
questione ancora irrisolta delle dimissioni di fatto e della mancata utilizzazione dell’apposita 
procedura prevista dalla legge.

1. il fAtto e lA decisione dellA supremA corte

Nel caso de quo un lavoratore ricorreva giudizialmente per ottenere l’esecuzione forzata 
dell’obbligo previsto nel verbale di conciliazione sottoscritto con l’ex datore di lavoro 
che si era impegnato ad assumere, o a far assumere, il lavoratore, dall’azienda subentrata 
nell’appalto, a condizione che la cessazione del rapporto fosse avvenuta per causa non 
imputabile al dipendente. La società, costituendosi in giudizio, sosteneva che il prestatore 
non avesse diritto all’assunzione alle dipendenze della nuova appaltatrice, atteso che prima 
del licenziamento irrogatogli dall’originario datore questi aveva reperito una diversa oc-
cupazione. Il giudice di prime cure dava ragione alla società dichiarando l’inesistenza del 
diritto del resistente ad essere assunto dall’impresa appaltatrice subentrata. L’appello del 
lavoratore veniva respinto dalla Corte di Torino. La Suprema Corte, confermando quanto 
stabilito dalla Corte d’Appello, ha affermato che il recesso volontario del lavoratore può 
essere desunto anche da dichiarazioni o comportamenti che manifestino inequivocabil-
mente l’intento di recedere dal rapporto, come nel caso in cui il prestatore si sia allonta-
nato dal posto di lavoro e non si sia più presentato per diversi giorni. Invero, ad avviso del 
Collegio, non essendo prevista alcuna forma convenzionale per il recesso del lavoratore, è 
possibile desumere la volontà del medesimo ogniqualvolta venga posto in essere un com-
portamento, anche meramente omissivo, che esterni esplicitamente o lasci presumere, 
secondo i principi dell’affidamento, l’intento di porre fine al rapporto di lavoro. 

2. vincolo formAle delle dimissioni

I principi enunciati nella sentenza devono essere necessariamente confrontati con l’attua-
le normativa in materia di dimissioni volontarie. In prima analisi, va evidenziato che il 
momento a cui risalgono i fatti è precedente all’entrata in vigore della norma che impone 
le dimissioni con modalità telematiche. In altre parole, l’affermazione del principio della 
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libertà di forma si riferisce ad una fattispecie realizzatasi in un momento in cui non era 
vigente alcuna previsione di vincoli. L’art. 2118 c.c. non ha mai previsto la necessità di 
forme particolari per le dimissioni, limitandosi ad indicare unicamente quelle condizioni 
legate al preavviso, inteso quale forma di tutela per le parti e, nel caso specifico, del datore 
di lavoro.

L’applicazione alla lettera dell’art. 2118 c.c. ha consentito per molto tempo di considerare 
le dimissioni libere da ogni forma, tanto che le stesse potevano essere rassegnate anche 
verbalmente dal lavoratore (caso a lungo discusso in giurisprudenza), preferendo tuttavia 
la forma scritta ad probationem e a tutela del datore di lavoro chiamato a fornire la prova 
della cessazione del rapporto di lavoro per volontà unilaterale del prestatore in un’even-
tuale controversia. Ciò premesso, la regola della libertà di forma stabilita dall’art. 2118 
c.c. è sempre stata un punto fermo, perfino dopo la riforma Fornero, che non chiedeva 
una specifica forma per rassegnare le dimissioni ma l’osservanza di un obbligo procedurale 
di convalida.

A partire dal 12 marzo 2016, le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del 
rapporto di lavoro devono invece essere effettuate, “a pena di inefficacia”, con modalità 
esclusivamente telematiche, tramite una procedura online accessibile dal sito del ministe-
ro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 26, D.Lgs. n. 151/2015. È indub-
bio, pertanto, che tale norma detti una disciplina su forma delle dimissioni e risoluzione 
consensuale del rapporto di lavoro. La volontà risolutiva di quest’ultimo, infatti, deve 
essere incardinata in un atto formale al quale la procedura telematica ministeriale garan-
tisce genuinità e certezza. Orbene, oggi le dimissioni “di fatto”, ossia per comportamenti 
concludenti del lavoratore, non sono giuridicamente contemplate dalle procedure sulle 
dimissioni telematiche. Il comportamento concludente è, infatti, una forma di manife-
stazione tacita della volontà negoziale, quindi un atteggiamento non formale sebbene ine-
quivocabile nei fatti. In diverse occasioni, la Corte di Cassazione ha evidenziato il valore 
del comportamento concludente che deve essere verificato nella sua univocità (ex plurimis 
Cass. n. 12549/2003). Nel caso di specie, la Corte Suprema, citando quanto affermato 
nella precedente sentenza 20 maggio 2000, n. 6604, ha evidenziato che “nel caso in cui 
non sia prevista alcuna forma convenzionale per il recesso del lavoratore, un determinato com-
portamento da lui tenuto può essere tale da esternare esplicitamente, o da lasciar presumere 
(secondo i principi dell’affidamento), una sua volontà di recedere dal rapporto di lavoro, e sif-
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fatto comportamento può anche essere meramente omissivo come quello che si concretizza in un 
inadempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto, in quanto suscettibile di essere in-
terpretato anche come espressione, per fatti concludenti, della volontà di recedere, restando in-
censurabile in sede di legittimità l’accertamento del giudice di merito congruamente motivato”.

I giudici hanno, inoltre, affermato che “l’indagine del giudice di merito debba essere par-
ticolarmente rigorosa, (…) sicché, nel risolvere la controversia affermando la cessazione del 
rapporto per recesso del lavoratore, occorre accertare che la volontà di quest’ultimo si sia ma-
nifestata e sia stata comunicata in modo univoco (Cass. 11 marzo 1995, n. 2853; Cass. 16 
maggio 2001, n. 6727)”. A conferma del necessario rispetto di un requisito formale, si 
noti che mentre la Cassazione da un lato ritiene che la volontà risolutiva del rapporto pos-
sa essere desunta da un comportamento inequivocabile del lavoratore, dall’altro pone una 
condizione laddove afferma: “nel caso in cui non sia prevista alcuna forma convenzionale per 
il recesso del lavoratore”.

3. dimissioni telemAtiche e problemi irrisolti

Come noto, il recesso di una delle parti dal vincolo contrattuale costituisce atto uni-
laterale recettizio di esercizio di un diritto potestativo. In presenza di un contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, l’unico vincolo per il recedente, posto ancora oggi dalla 
disciplina dell’art. 2118 c.c., è quello di fornire alla controparte regolare preavviso, dif-
ferendo in tal modo la cessazione del rapporto per un determinato periodo di tempo.  
Nel rispetto di tali principi, la previsione di determinati requisiti di forma a pena di nulli-
tà (per legge o per contrattazione collettiva) non contrasta con la libertà di forma; al con-
trario, essa può intendersi come garanzia della scelta libera e consapevole del lavoratore.  
D’altro canto la previsione di specifici obblighi formali non rappresenta una novità nel 
nostro ordinamento: si pensi ad esempio alle dimissioni presentate nell’anno successivo al 
matrimonio, da convalidare davanti a un funzionario dell’Ispettorato Territoriale del La-
voro (la tutela della donna che contrae matrimonio risale alla legge n. 7 del gennaio 1963 
poi trasfusa nel decreto legislativo n. 198/2006) oppure alle dimissioni della lavoratrice 
madre.

Allo scopo di contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco” ossia la pratica di 
far firmare al lavoratore (e soprattutto alle lavoratrici) una comunicazione di dimissioni 
senza la data, già al momento dell’assunzione, si sono succeduti nel tempo vari interventi 
legislativi. Sulla disciplina civilistica è intervenuta, in un primo tempo, la legge 17 otto-
bre 2007 n. 188 che ha profondamente inciso sulle modalità operative delle dimissioni 
volontarie del lavoratore e della lavoratrice, subordinandone la validità, a pena di nullità, 
alla presentazione di uno specifico modulo ministeriale in grado di garantire la data certa. 
Possiamo considerare già detto intervento come l’abbandono del principio della libertà di 
forma e il passaggio a procedure tipizzate. Tali procedure presentavano, tuttavia, criticità 
e complessità. Ricordiamo, infatti, che il lavoratore doveva preventivamente autenticarsi 
sull’apposito sito web del ministero del Lavoro, compilare on-line il modulo, ottenere la 
ricevuta di transazione, stampare il modello e inviare o consegnare quest’ultimo al dato-
re di lavoro nei successivi 15 giorni. Successivamente, la legge n. 92/2012 (cd. Fornero) 
ha previsto il passaggio ad un sistema di “convalida” delle dimissioni e della risoluzione 
consensuale presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego territo-
rialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali 
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello na-
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zionale, ed una procedura di convalida “semplificata”, alternativa alla prima. In quest’ul-
timo caso l’efficacia delle dimissioni era sospensivamente condizionata alla sottoscrizione 
di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di 
trasmissione della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro. Prose-
guendo, con l’abrogazione dei commi dal 17 al 23-bis dell’articolo 4 della legge 28 giugno 
2012, n. 92, la procedura obbligatoria (a pena di inefficacia), introdotta dall’art. 26 del 
D.Lgs. n. 151/2015, segna definitivamente il passaggio dalla libertà di forma all’obbligo 
di utilizzare apposite modalità telematiche, vale a dire un obbligo di natura sia formale 
(appositi moduli disponibili sul sito web del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) 
che procedurale (modalità esclusivamente telematiche). 

La ratio di tale procedura si rinviene nell’esigenza di garantire a tutti i lavoratori (e non 
soltanto ad alcune situazioni particolarmente meritevoli di protezione quali, ad esem-
pio, le dimissioni della lavoratrice madre) una tutela generalizzata e di rendere inefficaci 
le dimissioni presentate con modalità diverse da quelle previste dalla legge (cfr. Circ. 
ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 marzo 2016, n. 12). Tuttavia, la norma 
ha presentato sin dalla sua entrata in vigore, una evidente criticità nella mancata previ-
sione della fattispecie, in verità piuttosto frequente, dell’abbandono ingiustificato del 
posto di lavoro da parte del lavoratore, che non rassegni le dimissioni con le modalità 
previste dalla procedura citata. Sempre più spesso, infatti, i lavoratori evitano l’iter te-
lematico previsto dal Legislatore per fornire le proprie dimissioni e, così facendo, rece-
dono dal rapporto di lavoro verbalmente o con una semplice lettera (o addirittura con 
una e-mail o altri sistemi di messaggistica molto diffusi) indirizzata al datore di lavoro.  
Tutti sistemi inefficaci e non sufficienti a risolvere il rapporto di lavoro. Nel caso più 
deplorevole (ma purtroppo alquanto diffuso) il lavoratore si assenta improvvisamente e 
senza alcuna comunicazione, evitando la procedura informatica al solo scopo di indurre il 
datore di lavoro al licenziamento, acquisendo in tal modo il diritto a percepire l’indennità 
di disoccupazione (NASpI). Ricordiamo, infatti, che uno dei requisiti per conseguire l’in-
dennità di disoccupazione è la perdita involontaria del proprio lavoro. In questi casi, seb-
bene l’obbligo comunicativo sia a carico del lavoratore, l’inattività di quest’ultimo ricade 
sull’azienda che non ha certezza della risoluzione del rapporto di lavoro e deve sobbarcarsi 
anche il costo del c.d. ticket licenziamento, introdotto dall’art. 2, comma 31 della legge n. 
92/2012, calcolato in base al 41% del massimale mensile NASpI in proporzione ai mesi 
di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time (per 
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l’anno 2019 pari a 500,79 euro con un importo massimo del contributo pari a 1.502,37 
euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi), mentre il lavoratore 
godrà del trattamento di disoccupazione che in realtà non gli spetterebbe. In questi casi, 
la prima soluzione per il datore di lavoro sembrerebbe essere la contestazione dell’abban-
dono del posto di lavoro ovvero il recesso dal rapporto di lavoro per assenza ingiustificata 
del lavoratore protrattasi oltre i termini previsti dal contratto collettivo applicato, ma ciò 
significa avviare le procedure disciplinari previste dall’articolo 7, legge n. 300/1970, con i 
tempi e con le difficoltà che ben conosciamo.

Analizzando l’evoluzione (o involuzione) della disciplina in materia di dimissioni, giova 
ricordare che la legge n. 92/2012, al contrario della procedura ex art. 26 del D.Lgs. n. 
151/2015, aveva previsto che, nell’ipotesi in cui il lavoratore non avesse proceduto alla 
convalida ovvero alla sottoscrizione della ricevuta, il rapporto di lavoro si sarebbe risolto 
per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora il lavoratore non avesse aderito, entro 
sette giorni dalla ricezione, all’invito a presentarsi per apporre la predetta sottoscrizione, 
ovvero non avesse provveduto ad effettuare la revoca. Nella nuova disciplina, invece, non 
è previsto alcun sistema di tutela contro comportamenti deplorevoli del lavoratore quali, 
ad esempio, l’assenza prolungata e ingiustificata dal posto di lavoro ovvero le dimissioni 
per facta concludentia. Tutto ciò comporta un aggravio di costi per il datore di lavoro (in 
termini di ticket licenziamento, di incertezze nella gestione organizzativa del lavoro, di 
investimenti economici e di tempo impiegato nella ricerca di nuove risorse e, non di rado, 
per il ricorso alle vie giurisdizionali) e alla percezione in maniera fraudolenta, da parte del 
lavoratore, di un’indennità non realmente spettante. A ciò si aggiunga che nessuna san-
zione è prevista per il lavoratore che ometta di eseguire la procedura di dimissione online.  
Al contrario, salvo che il fatto costituisca reato, il Legislatore si è preoccupato di prevedere 
una sanzione a carico del datore di lavoro che alteri i moduli (l’accertamento e l’irroga-
zione della sanzione sono di competenza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e non è 
sanabile applicando l’istituto della diffida obbligatoria).

Alla luce di quanto sin qui enunciato, dobbiamo quindi rilevare la difformità tra quanto 
esposto nella sentenza n. 25583/2019 della Corte di Cassazione e quanto, all’atto pratico, 
devono considerare le aziende per evitare disagi organizzativi e costi aggiuntivi causati 
dall’assenza improvvisa del lavoratore, potendo affermare che l’unica procedura valida 
per rassegnare le dimissioni del lavoratore resta quella telematica prevista dal D.Lgs. n. 
151/2015. 
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PROFILI DI RESPONSABILITÀ 
DEGLI AMMINISTRATORI:  
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
di Dario Fiori 
Consulente del Lavoro e Dottore commercialista in Roma 

La Cassazione civile, con sentenza n. 27610/2019, afferma che la totale mancanza di con-
tabilità sociale o la sua tenuta in modo sommario, in sede di azione di responsabilità ex art. 
2392 c.c., giustifica la condanna dell’amministratore al risarcimento del danno. Tali omissioni 
recano un pregiudizio per il patrimonio sociale, la cui entità può essere determinata, in via 
equitativa, con riferimento al maggior importo del credito erariale ammesso al passivo per ef-
fetto della omissione degli adempimenti tributari e contributivi. 

1. i fAtti oggetto di cAusA

Il Tribunale di Bologna, con sentenza depositata il 19 marzo 2010, ha accolto l’azione di 
responsabilità esercitata dal curatore del fallimento di una s.r.l. nei confronti del suo am-
ministratore, condannando quest’ultimo al pagamento, a titolo di risarcimento del dan-
no, della somma di circa 327.000 euro oltre a rivalutazione e interessi. La Corte d’Appello 
di Bologna ha confermato tale decisione, respingendo il gravame interposto dal soccom-
bente e rilevando in particolare che:

• l’omessa tenuta della contabilità e l’omessa presentazione delle dichiarazioni 
fiscali per gli esercizi dal 2004 al 2007 rappresentano un fatto pacifico, docu-
mentalmente provato dalla verifica fiscale della Guardia di Finanza;

• è incontestabile che almeno le sanzioni fiscali irrogate per l’omesso versa-
mento dei tributi e dei contributi previdenziali siano un danno causalmente 
ricollegabile alla condotta dell’amministratore in modo immediato e diretto; 

• il Tribunale ha quantificato il danno cagionato dall’amministratore nella mi-
sura di 327.895,03 euro facendo richiamo all’equità, ossia applicando la per-
centuale del 30% al complessivo credito dell’agente della riscossione iscritto 
al passivo;

• la determinazione equitativa del Tribunale deve essere condivisa, sia perché 
non è stata specificamente contestata dall’appellante, sia in quanto essa cor-
risponde al maggior importo che mediamente e notoriamente deriva a carico 
dell’imprenditore per l’omissione degli adempimenti tributari e contributivi.

Avverso tale decisione l’amministratore propone ricorso per Cassazione articolando ben 
23 motivi, cui resiste la curatela, depositando controricorso. 
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Nel presente approfondimento ci soffermeremo sull’indagine condotta dai giudici in me-
rito a:

• sussistenza del nesso causale1 con riferimento alla condotta dell’amministratore 
e il danno riconosciuto in sentenza;

• liquidazione equitativa del danno. 

 2. le motivAzioni infondAte del ricorrente

Il ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza ex art. 360 nn. 3, 4, 5 c.p.c. per omessa 
motivazione (ovvero totalmente apparente e priva di qualunque consistenza giuridica), 
in relazione alla questione dirimente del nesso causale tra la sua condotta come ammini-
stratore e il danno riconosciuto in sentenza. Nello specifico, ha contestato la possibilità di 
motivazione in modo brachilogico, ovvero in forma apparente, assumendo che vi sarebbe 
legame causale quando: 

• vi è una sentenza penale assolutoria che esclude l'evasione fiscale;

• esiste la prova di un’ingente liquidità in Libia non escussa per lo sconvolgimen-
to geopolitico del Paese e poi per l’inerzia delle autorità italiane, si tratta di un 
credito di circa 10 milioni di euro che non è stato, colpevolmente peraltro, re-
cuperato dal curatore;

• idem con riferimento all’inerzia della curatela;

• vi è un contegno della Guardia di Finanza dichiarato da un giudice penale, con 
decisione irrevocabile, privo di senso e pure di logica ma che invece costituirà la 
base delle decisioni di merito;

• c’è una condotta della curatela inadempiente;

• vi è una condotta della curatela che non spiega l'inazione, anche dei canali di-
plomatici;

• non sussiste procedimento penale per bancarotta documentale;

• non esiste contestazione di contegni distrattivi o di altra natura.

Inoltre il ricorrente lamenta la mancata considerazione di “fatti rilevanti” così descritti:

• inesistenza di un processo penale per fatti di bancarotta fraudolenta o semplice 
o documentale;

• inesistenza di addebiti da parte di qualunque autorità di PG;

• esistenza di somme tuttora depositate in Libia;

• sussistenza di condizioni per procedere ad una chiusura del fallimento in attivo.

In ultimo, il ricorrente contesta la violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione 
agli artt. 2392, 2394 e 2697 c.c., nonché 146 L. 267/1942 (L.F.) deducendo che la re-
sponsabilità dell’amministratore, in ambito fallimentare, non può essere riconosciuta sulla 

1 Ex art. 111 Cost., art. 1223 c.c. e artt. 40 e 41 c.p.
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sola base dell’omessa o erronea tenuta dei bilanci o della contabilità ovvero della differen-
za tra attivo e passivo fallimentare.

3. le rAgioni dellA supremA corte

3.1 Il nesso causale

I motivi esposti dal ricorrente sembrano tutti lamentare, ripetitivamente e con piena 
sovrapponibilità, un vizio di radicale mancanza, ovvero apparenza, della motivazione, 
con particolare riferimento al nesso causale. La Corte ritiene, nella loro interezza, inam-
missibili i predetti motivi. Nello specifico, i giudici ritengono che gli argomenti spesi a 
sostegno della doglianza si muovano non già sul piano formale della consistenza della mo-
tivazione quale espressa in sentenza, con la quale il ricorrente del resto non si confronta, 
ma, ben diversamente, sul piano prettamente di merito della fondatezza in fatto di quella 
valutazione, lamentando la mancata considerazione delle suindicate circostanze o argo-
menti difensivi. 

La Cassazione, dunque, afferma: “non può comunque certo dubitarsi che una motivazione 
esista e che non sia meramente apparente, consentendo la stessa di comprendere quale sia la ra-
gione della decisione adottata, basata sulla fondatezza della esercitata azione di responsabilità 
in ragione della omessa tenuta della contabilità e dell’omessa presentazione delle dichiarazioni 
fiscali per gli anni 2004-2007 e conseguente responsabilità risarcitoria parametrata al danno 
rappresentato “almeno” dalle sanzioni fiscali erogate per l’omesso versamento dei tributi e dei 
contributi previdenziali a loro volta commisurato presuntivamente ad una percentuale del 
complessivo credito iscritto al passivo”.

Ciò vale certamente ad escludere la dedotta violazione dei doveri decisori di cui all’art. 
132 c.p.c. denunciata dall’amministrazione ricorrente, che si configura soltanto nell’ipo-
tesi in cui sia mancata del tutto da parte del giudice - ovvero sia meramente apparente 
(come quando sia affidata ad espressioni del tutto generiche o tautologiche e prive di 
ogni specifico riferimento al caso concreto) - ogni giustificazione a supporto del decisum.  
Rientra, invece, nell’ambito dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e soggiace pertanto ai re-
lativi limiti di ammissibilità ogni altra censura che riguardi il quomodo della motivazione2.

Inoltre, il Collegio sottolinea che le doglianze poggiano tutte sul contenuto di una sen-
tenza penale, della quale non si dice tuttavia se e quando sia passata in giudicato; dove e 
quando risulti prodotta e fatta oggetto di dibattito processuale e dove sia localizzata nel 
fascicolo processuale formato per il presente giudizio di legittimità. Si tratta, peraltro, di 
un elemento del tutto inconferente ai fini del presente giudizio e, dunque, non decisivo 
nei termini richiesti dal citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che:

2 Il Collegio rammenta che, al fine di adempiere all’obbligo della motivazione il giudice di merito, non è tenuto 
a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle 
parti, ma è invece sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui 
quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e 
circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata
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a. la Corte d’Appello motiva l’affermazione di responsabilità sulla base di un pre-
supposto (omessa tenuta della contabilità e mancata presentazione delle dichia-
razioni) non confutato, ma anzi confermato da quella sentenza;

b. secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente, il debito nei confronti dell’Erario 
risulta ammesso al passivo; 

c. la sua contestazione nel presente giudizio di responsabilità, quand’anche fosse 
stata ritualmente proposta, rettamente risulta negletta dai giudici di merito, 
trattandosi di materia riservata alla giurisdizione tributaria e rispetto alla quale 
comunque nessun rilievo potrebbe avere il presunto giudicato penale di assolu-
zione.

Infine, i giudici ricordano un principio consolidato nella giurisprudenza tributaria di 
legittimità3, in funzione del quale nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attri-
buirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di 
reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accerta-
mento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in 
tema di prova posti dall’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e trovano ingresso, 
invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia pena-
le di condanna. Ne consegue che l’imputato assolto in sede penale, anche con formula 
piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto 
responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insuffi-
cienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel 
giudizio tributario.

In ambito fallimentare, con riferimento alla responsabilità dell’amministratore, il ricor-
rente nelle sue motivazioni afferma che essa non può essere riconosciuta sulla sola base 
dell’omessa o erronea tenuta dei bilanci oppure della contabilità ovvero della differenza 
tra attivo e passivo fallimentare. Secondo gli Ermellini anche tale motivazione risulta 
inammissibile, in quanto la giurisprudenza di legittimità4 ha costantemente affermato 
che la totale mancanza di contabilità sociale (o la sua tenuta in modo sommario) è, di per 
sé, giustificativa della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno, in sede di 
azione di responsabilità promossa dalla società ai sensi dell’art. 2392 c.c., vertendosi in 

3 Ex multis Cass. 28.06.2017, n. 16262; 23.05.2012, n. 8129; 27.09.2011, n. 19786
4 Ex multis Cass. 04.04.2011 n. 7606; 11.03.2011, n. 5876; 19.12.1985 n. 6493
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tema di violazione da parte dell’amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, 
idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale. Al di fuori di tale ipotesi, che 
giustifica l’inversione dell’onere della prova, resta a carico del curatore l’onere di provare 
il rapporto di causalità tra la condotta illecita degli amministratori e il pregiudizio per il 
patrimonio sociale. 

3.2 La liquidazione equitativa del danno

L’argomento di fondo, con il quale il ricorrente prospetta in sostanza un error iuris per 
avere la Corte d’Appello avallato una valutazione sostanzialmente equitativa del danno, si 
appalesa poi manifestamente infondato, risultando anche sul punto le decisioni di merito 
pienamente rispettose del principio costantemente affermato nella giurisprudenza5 della 
Suprema Corte o ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. Il riferimento dei giudici è al principio secon-
do il quale “nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, secondo 
comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebi-
tabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e 
liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato 
in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liqui-
dazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione 
delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l’attore abbia allegato 
un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del 
danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici 
effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo”.

Nel caso di specie, nel rispetto e in piena coerenza con tale principio, la sentenza impu-
gnata motiva espressamente l’utilizzo del criterio equitativo per la liquidazione del danno, 
facendo riferimento ad una percentuale dell’importo ammesso al passivo per crediti era-
riali, indicando: 

a. le circostanze del caso concreto che rendono logicamente plausibile il ricorso 
a tale criterio (omesse tenuta della contabilità e presentazione delle dichiara-
zioni fiscali); 

b. il nesso causale tra l’inadempimento dell’amministratore e il danno così 
quantificato, evidenziando del tutto ragionevolmente che “almeno le sanzioni 
fiscali irrogate per l’omesso versamento dei tributi e dei contributi previdenziali 
sono un danno causalmente ricollegabile alla condotta dell’amministratore in 
modo immediato e diretto” e risultando in tal modo anche giustificata la pa-
rametrazione del danno nella percentuale del 30% del maggiore importo del 
credito erariale ammesso al passivo, in quanto corrispondente al maggiore 
importo che mediamente deriva a carico dell’imprenditore per l’omissione 
degli adempimenti tributari e contributivi.

Può, anzi, ancor prima, osservarsi che, a ben vedere, proprio tale ultima parametrazione 
esclude che la liquidazione sia stata operata attraverso un riferimento, sia pure equitati-
vo-presuntivo, allo sbilancio tra passivo e attivo fallimentare, avendo i giudici di merito 
in realtà fatto riferimento a una ben precisa voce del conto economico (le sanzioni per le 

5 Cass. Sez. Unite 06.05.2015, n. 9100
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omissioni fiscali e contributive), direttamente e immediatamente imputabile ad omissioni 
dell’amministratore6. 

4. conclusioni

Per le considerazioni che precedono, il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte 
di Cassazione, con la conseguente condanna del ricorrente al risarcimento del danno di 
circa 327.000 euro causato dalle omissioni contabili e dichiarative. Inoltre, il ricorrente è 
stato condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di 
legittimità. Come affermato dalla Corte, l’entità del danno può essere determinata in via 
equitativa, purché le circostanze del caso concreto rendano logico il ricorso a tale criterio 
e sussista il nesso causale tra l’inadempimento dell’amministratore e il danno quantificato. 

6 La cui computabilità ad oggetto dell’obbligo risarcitorio in sede di giudizio di responsabilità ex art. 146 legge 
fall. è in motivazione espressamente affermata come presumibile dalla citata Cass. Sez. U. n. 9100 del 2015
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