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GUARDARE OGGI AL FUTURO 
PER EVITARE UNA CRISI SOCIALE 
DOPO QUELLA SANITARIA ED 
ECONOMICA 
di Rosario De Luca 
Direttore responsabile di Leggi di Lavoro

Un’emergenza che da sanitaria è diventata economica: il rischio ora è che si trasformi in 
urgenza sociale. L’onda lunga del Coronavirus, che non accenna a finire, riverbererà i 
suoi sinistri effetti per lungo tempo sull’economia e sulla società italiana. Non si potran-
no recuperare in poco tempo i danni per le lunghissime settimane di fermo delle attivi-
tà commerciali o di rallentamento di quelle produttive. Non sarà possibile far ripartire 
l’economia solo uscendo di casa, riprendendo a vivere e facendo così risalire i consumi.  
Non tutto si rimetterà a posto automaticamente. Gli ammortizzatori sociali stanno in-
tervenendo in modo ampio e diffuso per tamponare gli esuberi e fermare i licenziamenti, 
ma hanno un effetto limitato. Danno ossigeno alle famiglie dei lavoratori dipendenti 
ma anche a quelle degli imprenditori, costretti a chiudere le proprie attività o a seguito 
di decreto o per mancanza di clientela. Eppure la ripartenza del Paese è un’altra cosa.  
L’improvvisa frenata dei consumi e delle vendite ha di fatto creato una profondissima crisi 
economica, non sistemica, ma certamente molto pericolosa. Il rischio è infatti che molte, 
troppe aziende restino travolte da questo improvviso stop, non riprendendo l’attività alla 
fine del periodo di emergenza. 

Basterà la revoca di norme e ordinanze di chiusura per ripristinare la situazione azien-
dale quo ante? Basterà far ripartire l’attività e tornare a incassare per ritrovare il medesi-
mo status economico di gennaio scorso? Tutti gli osservatori si aspettano presto l’effetto 
rimbalzo della nostra economia, proprio in virtù del previsto ritorno immediato ai livelli 
di spesa pre–emergenza. Ma questo effetto non è scontato, va agevolato, incentivato.  
Intanto, ci sarà da affrontare la situazione creatasi nel settore del turismo, comparto trai-
nante per l’enogastronomia e i beni culturali. Le disdette e le mancate prenotazioni, la 
chiusura degli aeroporti e il mancato attracco delle navi da crociera: quanto peserà tutto 
questo sull’economia generale? E quando gli stranieri torneranno a prenotare in Italia, 
dimenticando la negativa campagna mediatica internazionale, che ci ha aggredito fino 
a qualche giorno fa? Tutti interrogativi che – alla fine della crisi – andranno sciolti con 
attivazione immediata di una intensa e capillare azione di comunicazione istituzionale, 
mirata a richiamare i turisti in Italia. E poi, sarà necessario convertire la grande criticità in 
opportunità, approfittando della promessa flessibilità europea sul bilancio per attivare un 
grande piano di investimenti infrastrutturali. Solo così la nostra produzione industriale, 
l’indotto, i livelli occupazionali, gli scambi con l’estero potranno ripartire tornando su 
livelli accettabili. Solo in questo modo l’emergenza sanitaria non trasformerà la crisi eco-
nomica in sociale. Non possiamo perdere questa occasione, lasciando le nostre aziende a 
vivacchiare perché cerchino di riprendersi da sole. Hanno bisogno di sostegno per cercare 
mutare questo momento critico in occasione di rilancio. Questo è lo spirito che ci deve 
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accompagnare, guardando con positività al futuro. Quello spirito che ha contraddistinto 
i Consulenti del Lavoro, in prima linea per permettere ai lavoratori di poter usufruire 
degli ammortizzatori sociali, trovando così il supporto adeguato per le proprie famiglie 
e nel contempo sgravando i datori di lavoro dall’onere di pagare stipendi e contributi.  
Un’azione sociale svolta negli studi dei professionisti, che non a caso nessuna ordinanza 
o decreto hanno costretto a chiudere, proprio perché ritenuti servizio essenziale per la 
collettività. E di questo bisognerà ricordarsene sempre, anche quando verranno formu-
late istanze di interesse collettivo dai nostri Organismi di rappresentanza; anche quan-
do arriveranno, prima o poi, i momenti in cui i liberi professionisti ordinistici saranno 
nuovamente additati come la Casta. In quei momenti bisognerà ricordarsi di cosa hanno 
fatto nei casi di estrema difficoltà collettiva. Basti pensare alle attività del nostro Consiglio 
Nazionale, le cui attenzioni si sono concentrate in questo periodo sulla semplificazione 
delle procedure di richiesta degli strumenti di ammortizzazione e sul pagamento di quan-
to maturato da parte dell’INPS. Due richieste logiche e mirate a favorire la repentina 
diffusione delle risorse economiche; due richieste che vanno nella direzione del bene co-
mune e non individuale, nel solco delle attività altruistiche e non dell’interesse egoistico.  
Stessa cosa non si può dire per chi invece ha richiesto la previsione dell’obbligo di con-
sultazione sindacale obbligatoria preliminare per poter usufruire degli ammortizzatori 
sociali. È una previsione illogica, incomprensibile, senza senso. Serve soltanto a far per-
dere tempo nella gestione delle procedure, appesantendo conseguentemente la situazione 
economica di imprenditori e lavoratori. I primi perché non potranno essere sgravati in 
fretta dagli oneri di stipendi e contributi da pagare; i secondi in quanto non percepiran-
no immediatamente né l’importo di Cassa Integrazione né lo stipendio per mancanza di 
fondi da parte dell’impresa. È una previsione che serve soltanto ai Sindacati ma va contro 
gli interessi dei loro esigui iscritti. Agire per il bene collettivo non è prerogativa di tutti e 
questo è un fulgido esempio di come far prevalere un piccolo interesse di parte rispetto a 
quello generale. Cosa che invece è nel DNA di quanti, come i Consulenti del Lavoro, an-
che in situazione di estrema difficoltà, sono riusciti e riescono a dare una spinta propulsi-
va alla nostra economia, al nostro Paese, dimostrando cosa significhi mettere a repentaglio 
la propria integrità fisica per partecipare alla costruzione del bene collettivo.
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CONTRATTO DI RETE: APERTURA 
AI PROFESSIONISTI
di Luca De Compadri 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Mantova

Con l’iscrizione nel registro imprese, presenti il fondo comune e l’organo comune, il contratto 
di rete acquista in forza di legge soggettività giuridica. Tuttavia, non avendo personalità giu-
ridica, esso non può vantare una autonomia patrimoniale perfetta. Ciò comporta una serie di 
dubbi, in particolare per imprenditori e professionisti, che il presente articolo cerca di sciogliere 
alla luce della normativa vigente e delle posizioni espresse dal ministero dello Sviluppo Econo-
mico e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

1. Aspetti generAli

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modifica-
zioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, con il contratto di rete più imprenditori perseguono 
lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e 
la propria competitività sul mercato. La norma originaria, quindi, limitava tale possibilità 
soltanto per gli imprenditori, individuati nel codice civile. Allo scopo, sopra indicato, i 
menzionati soggetti si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collabora-
re in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero 
a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tec-
nologica ovvero, ancora, ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto 
della propria impresa.
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La predisposizione di un programma è elemento essenziale ai fini della sussistenza della 
rete. Pertanto, il contratto di rete può essere stipulato da imprese rientranti nello stesso 
settore o in settori diversi, purché vi sia una complementarietà. Nell’ambito del program-
ma ciascun componente potrà svolgere una parte definita dello stesso. L’oggetto può esse-
re sia lo scambio di informazioni o prestazioni, in un contesto contrattuale sia bilaterale 
sia plurilaterale, sia la collaborazione nella produzione di un particolare prodotto (ad. es. 
innovativo). Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale (ele-
mento non obbligatorio) e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome 
e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. 

Tuttavia, il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è 
dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 
4–quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 su menzionato. Per acquistare la soggettività 
giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata auten-
ticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislati-
vo 7 marzo 2005, n. 821. In tale ipotesi, il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella 
sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del 
contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a 
carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. 

A tale scopo va tenuto presente che:

• il ricorrente, attesa la necessità di applicare la legge più favorevole stante la 
modifica della fattispecie, ha sostenuto che doveva considerarsi prescritto alla 
data del 16 novembre 2018 il reato con riferimento alla mensilità del mese di 
gennaio 2011;

• è stata allegata la mancata motivazione correlata all'esclusione della causa 
di non punibilità di cui all'art. 131–bis del codice penale , dal momento 
che il giudice aveva fatto complessivo riferimento all'importo omesso senza 
motivare il momento di superamento della soglia di punibilità e l'effettivo 
ammontare dell'importo stesso;

• il ricorrente, come terza motivazione, ha osservato che il reato aveva assunto 
natura unitaria, per cui non doveva applicarsi l'aumento per continuazione, 
trattandosi di reato unitario a formazione progressiva. In specie l'aumento 
per continuazione era stato mantenuto;

• infine, è stata censurata la mancata concessione delle attenuanti generiche, 
laddove l'entità del debito contributivo ha rappresentato elemento ripetu-
tamente valutato in senso negativo (ai fini della commisurazione della pena, 
del rigetto delle generiche e del mancato riconoscimento della speciale tenu-
ità del fatto). Oltre a ciò, era stata omessa ogni valutazione sulla personalità 
del reo.

1 La soggettività giuridica va distinta dalla personalità giuridica. Infatti, le società di persone  non godano di per-
sonalità giuridica, esse comunque possono avere un proprio patrimonio del quale possono disporre solo gli organi 
della società, e non i singoli soci. Tale patrimonio è la principale garanzia dei creditori sociali per le obbligazioni 
assunte dalla società. Ed è nozione di natura istituzionale che il creditore sociale può attaccare il patrimonio per-
sonale del singolo socio se il patrimonio della società risulta insufficiente. In ogni caso, peraltro, e per quanto possa 
rilevare, tali enti possiedono soggettività giuridica, anche se questa non coincide con la personalità giuridica vera e 
propria che è invece propria delle società di capitali
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Pertanto, con l’iscrizione nel registro imprese, presenti il fondo comune e l’organo co-
mune, il contratto di rete acquista in forza della norma di legge la soggettività giuridica. 
Tuttavia, non avendo personalità giuridica, esso non può vantare una autonomia patrimo-
niale perfetta. Va, poi, sottolineato che, se il contratto prevede l’istituzione di un fondo 
patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un’attività, anche com-
merciale, con i terzi, al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, 
le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile e in ogni 
caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune2 in relazione al programma di rete, 
i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune3.

2. ContrAtto di rete e professionisti

L’assunto secondo cui i soli imprenditori possono costituire e partecipare a contratti di 
rete è stato superato con l’entrata in vigore della legge n. 81 del 2018, la quale all’articolo 
12, comma 3, prevede che “è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a 
prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a. “di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare 
alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all’articolo 3, commi 4–ter e 
seguenti, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in mate-
ria”;

b. di costituire consorzi stabili professionali; 

c. di costituire associazioni temporanee professionali secondo la disciplina pre-
vista dall’articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto 
compatibile.

Possono, quindi costituirsi: le reti “pure” tra soli professionisti, tutti iscritti ad un Albo, 
ma non al registro imprese; le reti “miste” “tra professionisti iscritti all’Albo ma imprese e 
altri soggetti ivi iscritti quali società tra professionisti, tra avvocati, imprenditori commer-
ciali e società commerciali”.

Sul punto il ministero dello Sviluppo Economico argomenta che – con l’entrata in vigore 
della legge n. 81 del 2017, articolo 12, comma 3 – il legislatore autorizza che i soggetti 
di cui all’articolo 1 della legge 81, con esclusione delle imprese e dei piccoli imprenditori, 

2 Art. 2614, Fondo consortile: I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il 
fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori 
particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo; Art. 2615, Responsabilità 
verso i terzi: Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i 
terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi 
del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso 
di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote
3 Si segnala la figura analoga, ma diversa, del consorzio con attività esterna: “la società consortile mira a consen-
tire alle imprese riunite di realizzare le opere appaltate, nella forma più semplificata, efficiente ed organica possi-
bile, attraverso uno strumento operativo utile ad assicurare unitarietà alla attività delle consorziate (…) rafforza 
ancor più il rapporto associativo che il consorzio di per sé comporta, in conformità allo schema degli artt. 2602 e 
ss. c.c., e la comunione di scopo corrispondente alla struttura organizzativa adottata assicura la stabilità necessa-
ria a realizzare un autonomo centro di imputazione delle attività svolte, che nell’ATI difetta totalmente e si pro-
pone nel consorzio con attività esterna (Cass. 10956/1996; 441/1989) sia pure in forma semplificata e originale 
rispetto al fenomeno associativo in genere e a quello societario in particolare” (Cass. 77/2001)
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possano costituire reti e partecipare a contratti di rete “misti”4. Il menzionato ministero, 
nella nota n. 23331 del 28.01.2020, affronta il problema della pubblicità del contratto 
di rete in cui siano presenti professionisti: il richiamo da parte dell’articolo 12, comma 3, 
dell’articolo 3, comma 4 ter e ss del D.L. 3/2009 impone che la pubblicità del contratto 
sia assolta nel caso di contratto di rete “ordinario” (privo cioè della soggettività giuridica) 
tramite iscrizione a margine di ciascuna posizione nel registro delle imprese di ogni im-
prenditore del contratto di rete. 

Tuttavia, secondo il dicastero citato, risulta impossibile iscrivere il contratto di rete sulla 
posizione di un soggetto (“che svolge attività professionale”) non iscritto al registro delle 
imprese. Ne deriva che, in questa fase, stante l’attuale legislazione, appare possibile – ai 
fini pubblicitari – la sola iscrizione di contratti di rete misti (imprenditoriali/professiona-
li), dotati di soggettività giuridica, come descritti al comma 4 quater del ridetto articolo 
3 del D.L. 5/2009. Detta fattispecie, infatti, prevedendo (proprio perché dotata di auto-
noma soggettività) l’iscrizione autonoma della rete al registro delle imprese, non già sulla 
posizione dei singoli imprenditori “retisti”, consentirebbe la possibilità di costituire e dare 
pubblicità alle reti miste. Ne consegue, quindi, che reti pure tra professionisti possono 
essere costituite, ma al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità.

Non sfugge, in ogni caso al ministero, la situazione delle STP. Infatti, nella nota n. 23331 
del 28.01.2020 si afferma che ove il professionista non appaia in proprio, ma sotto forma 
di società tra professionisti, attesa l’iscrizione della medesima in sezione speciale del regi-
stro delle imprese, apparirebbe assolto anche l’onere della “natura formalmente imprendi-
toriale” del retista.

4 Cfr. ministero dello Sviluppo Economico, parere 28 gennaio 2020, n. 23331 
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3. CessAzione del ContrAtto di rete senzA  
soggettività giuridiCA

Il ministero dello Sviluppo Economico5 ha espresso un parere in merito alla seguente que-
stione: “se sia possibile evadere la richiesta di cessazione di un contratto di rete sulla base della 
semplice comunicazione di cessazione dei retisti considerando la sopravvenuta mancanza di 
pluralità di imprenditori prevista dalla norma, al pari di una causa di scioglimento naturale 
del contratto”.

Secondo il ministero la natura del contratto di rete appare quanto mai complessa.  
L’origine contrattuale della rete è indiscutibile e governa tutte le fasi della rete stessa: 
dalla costituzione, alla dissoluzione. Inoltre, l’espressa previsione normativa (inalterata 
fino all’entrata in vigore della legge 81 del 2018) per cui i retisti dovessero essere neces-
sariamente tutti imprenditori e la disciplina della pubblicità della stessa nel registro delle 
imprese, permea l’istituto di caratteristiche “commerciali”. Uno degli elementi sostanziali 
e indefettibili previsti dalla disciplina sul contratto di rete è, per il dicastero, la multila-
teralità del medesimo. La norma, infatti, afferma che il contrato è costituito da “alme-
no due imprenditori”. Una lettura restrittiva che postuli la rilevanza di tale norma solo 
nel momento genetico non regge nella contestualizzazione complessiva della disciplina.  
Peraltro, l’analisi della normativa, nella sua globalità, anche nella parte relativa alla gestio-
ne del contratto è impostata nella logica esclusiva della multilateralità, così come a tale 
criterio sono improntate le finalità generali dell’istituto.

Di conseguenza, il ministero dello Sviluppo Economico, ritenendo che la presenza di 
almeno due retisti debba essere assicurata per l’intera vita del contratto, così come nel 
consorzio, afferma che nel caso di reti senza soggettività giuridica, in cui venga meno la 
pluralità dei retisti, il mero atto di accertamento da parte dell’unico retista superstite sia 
sufficiente per poter chiedere la cancellazione del contratto stesso.

5 Cfr. ministero dello Sviluppo Economico, parere 28 gennaio 2020, n. 23320
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4. rete d’imprese e distACCo dei lAvorAtori

Il comma 4 ter, inserito all’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, chiarisce che “qualora il distac-
co di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che 
abbia validità ai sensi del decreto–legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in 
forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste 
dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre, per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei 
dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”.

Il contratto, inoltre, può prevedere specifiche clausole volte a disciplinare la suddetta “co-
datorialità” dei dipendenti di una o più imprese appartenenti alla rete stessa. Al riguardo, 
l’INL sostiene6 che:

• affinché l’automaticità dell’interesse al distacco e la messa a “fattor comune” 
dei dipendenti attraverso la codatorialità si producano nei confronti dei terzi, 
ivi compresi i lavoratori, è necessario che si proceda preventivamente alla 
iscrizione nel registro delle imprese del contratto di rete (cfr. art. 3, comma 4 
quater, del D.L. n. 5/2009);

• nel caso in cui il contratto di rete preveda la codatorialità nei confronti di 
tutti o solo alcuni dei lavoratori dipendenti di ciascuna impresa, tale circo-
stanza deve risultare dallo stesso contratto, così come deve risultare dal con-
tratto la “platea” dei lavoratori che vengono, in questo modo, messi “a fattor 
comune” al fine di collaborare agli obiettivi comuni;

• i lavoratori devono essere formalmente assunti mediante l’assolvimento dei 
relativi adempimenti di legge  da una delle imprese partecipanti anche laddo-
ve si tratti di socio di cooperativa;

• sia in relazione alla codatorialità sia in relazione al distacco, il lavoratore ha 
diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto colletti-
vo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione.

Vale, inoltre, nella subiecta materia il principio generale della responsabilità solidale di 
cui all’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/20037; tale principio peraltro recentemente este-
so dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, anche a fattispecie 
diverse da quelle dell’appalto al fine dichiarato di “evitare il rischio che i meccanismi di de-
centramento – e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della pre-
stazione – vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale”.

6 Cfr. Circolare n.7/2018 INL
7 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 corrispondere 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 con-
tratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’i-
nadempimento (periodo soppresso dal. D.L. 17 marzo 2017, n. 25, convertito senza modificazioni dalla L. 20 
aprile 2017, n. 49). Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi 
del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali
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TUTELA DEI RIDERS E DISCIPLINA 
DELLE CO.CO.CO. OLTRE LA 
GIURISPRUDENZA
di Pasquale Staropoli 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Reggio Calabria

Con la sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020, la Corte di Cassazione ha posto la parola fine 
alla controversia sulla natura del rapporto di lavoro dei riders di Foodora, riconoscendone 
definitivamente la natura autonoma, con l’applicazione però della disciplina del lavoro subor-
dinato, verificata la ricorrenza dei requisiti di etero-organizzazione, introdotti dall’art. 2 del 
D.Lgs. n. 81/2015, adesso applicabili anche quando la prestazione è prevalentemente (e non 
più esclusivamente) personale e altresì qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano 
organizzate mediante piattaforme digitali. Secondo la Corte, però, la fattispecie non può essere 
considerata un tertium genus intermedio tra la subordinazione e il lavoro autonomo, dovendo 
invece assegnare alla previsione carattere “sia di prevenzione sia rimediale”. Nel primo senso 
il legislatore, onde scoraggiare l’abuso di schermi contrattuali che a ciò si potrebbero prestare, 
ha selezionato taluni elementi ritenuti sintomatici e idonei a svelare possibili fenomeni elusivi 
delle tutele previste per i lavoratori. In ogni caso ha, poi, stabilito che quando l’etero-organiz-
zazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al 
punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una pro-
tezione equivalente e, quindi, il rimedio dell’applicazione integrale della disciplina del lavoro 
subordinato. Secondo la sentenza, dunque, nessuna categorizzazione assoluta, ma necessità di 
verificare caso per caso la disciplina da applicare, in relazione al grado di autonomia, confron-
tato con l’etero-organizzazione, sul presupposto di una coesistenza fisiologica nei rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa.

1. i riders e il CAso foodorA

Un’efficace comprensione della vicenda presuppone una chiara delimitazione del campo 
d’indagine. Si tratta della nota vicenda dei c.d. riders, lavoratori addetti alla consegna a 
domicilio di alimenti, la cui prestazione lavorativa è regolata attraverso piattaforme di-
gitali cui accedono dal proprio smartphone, in particolare di quelli della società Foodora 
(peraltro non più presente sul nostro territorio) e della loro pretesa di vedersi riconosciuta 
la natura subordinata del proprio rapporto di lavoro.

I riders avevano fatto ricorso al giudice del lavoro di Torino, ma quel Tribunale aveva 
respinto integralmente le loro pretese, perché non erano stati ritenuti sussistenti i requi-
siti della subordinazione del rapporto di lavoro, non avendo riscontrato il giudice del 
lavoro di Torino1 “il vincolo di soggezione dei lavoratori al potere direttivo, organizzativo e 

1Trib. Torino, sez. lav., 7 maggio 2018
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disciplinare del datore di lavoro (…), che costituisce il requisito fondamentale del rapporto di 
lavoro subordinato, che discende dall’emanazione di ordini specifici (…), oltre che dall’eserci-
zio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorati-
ve”2. L’analisi operata dalla sentenza ha peraltro escluso la presenza di ogni altro elemento 
considerato secondario dalla dottrina e giurisprudenza, ai fini della individuazione della 
eventuale natura subordinata del rapporto di lavoro (obbligo al rispetto di un determinato 
orario di lavoro prestabilito, inquadramento organizzativo–gerarchico all’interno dell’a-
zienda, assenza di rischio economico, forma della retribuzione).

Nello specifico il Presidente della sezione lavoro del Tribunale del capoluogo piemontese 
ha accertato che il contratto sottoscritto afferiva a una collaborazione coordinata e conti-
nuativa, con l’accordo che “il collaboratore agirà in piena autonomia, senza essere soggetto ad 
alcun vincolo di subordinazione, potere gerarchico o disciplinare, ovvero a vincoli di presenza o 
di orario di qualsiasi genere nei confronti della committente”. Ciò dando atto, alla luce della 
giurisprudenza di legittimità consolidata, che “ai fini della determinazione della natura au-
tonoma o subordinata di un rapporto di lavoro, la formale qualificazione operata dalle parti 
in sede di conclusione del contratto individuale, seppure rilevante, non è determinante, posto 
che le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, potrebbero avere simula-
tamente dichiarato di volere un rapporto autonomo al fine di eludere la disciplina legale in 
materia”3.

La Corte di Appello del capoluogo piemontese poi, pur confermando la natura genuina-
mente autonoma del rapporto di lavoro dei riders, aveva però riconosciuto loro l’appli-
cabilità della disciplina del lavoro subordinato, come previsto dall’art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 
81/2015. Osservava, infatti, il collegio del secondo grado che il giudice del lavoro in pri-
me cure “ha correttamente ricostruito le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”, che 
consentono di escludere i connotati della subordinazione dall’ambito in esame. Tuttavia, 
la sentenza del 4 febbraio 2019, n. 26, accoglie la domanda subordinata dei lavoratori di 
vedersi applicato perlomeno il regime di tutela di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, pur 
senza attribuire al rapporto una qualificazione diversa da quella autonoma voluta dalle 
parti.

Nel caso specifico al vaglio dei due gradi di giudizio, la conclusione della sentenza della 
Corte d’Appello è stata quella di ritenere che “l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 individua 
un terzo genere, quello del lavoro c.d. ‘etero-organizzato’, che si pone tra il rapporto di lavoro 
subordinato di cui all’art. 2094 c.c. e la collaborazione come prevista dall’art. 409 n. 3 cpc, 
evidentemente per garantire una maggiore tutela della fattispecie di lavoro”. Interpretando il 
contenuto sostanziale della norma cui fa riferimento, la sentenza del 4 febbraio ribadisce 
che “l’applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 non comporta la costituzione di un rap-
porto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti, ma per ogni altro aspetto, e in 
particolare per quel che riguarda sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita, limiti di 
orario, ferie e previdenza, il rapporto è regolato nello stesso modo”.

Pur in assenza dei vincoli e della soggezione tipici del regime di cui all’art. 2094 c.c., se-
condo i giudici “indubbiamente le modalità di esecuzione (della prestazione lavorativa) era-
no organizzate dalla committente quanto ai tempi e ai luoghi di lavoro”, con la conseguente 

2Cass.civ.sez.lav., 8 febbraio 2010, n. 2728
3Cass.civ.sez.lav., 19 agosto 2013, n. 19199; 8 aprile 2015, n. 7024; 1 marzo 2018, n. 4884, tutte richiamate 
dalla sentenza del Tribunale di Torino del 7 maggio 2018
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applicazione della disciplina del lavoro subordinato, la quale non muta la qualificazione 
del rapporto, che rimane estraneo al tipo subordinato, ma che tuttavia “postula un concetto 
di etero-organizzazione in capo al committente che viene così ad avere il potere di determinare 
le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa del collaboratore e cioè la possibilità di 
stabilire i tempi e i luoghi di lavoro”.

Ciò è ritenuto prendendo atto della predeterminazione dei tempi e dei luoghi di conse-
gna, che implica una organizzazione del lavoro non lasciata all’autonomia del collabora-
tore. Estraneità dell’organizzazione della prestazione dalla quale consegue l’applicazione 
dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, norma che secondo la Corte d’Appello di Torino “indi-
vidua un terzo genere che si viene a porre tra il rapporto di lavoro subordinato di cui all’art. 
2094 c.c. e la collaborazione come prevista dall’art. 409 n. 3 c.p.c., evidentemente per garan-
tire una maggiore tutela alle nuove fattispecie di lavoro che, a seguito della evoluzione e della 
relativa introduzione sempre più accelerata delle recenti tecnologie, si stanno sviluppando”.

La Corte, dunque, verificata l’insussistenza di una soggezione ad un potere gerarchico o 
disciplinare datoriale, alla luce della possibilità però per il committente di determinare le 
modalità di esecuzione della prestazione, decide per il riconoscimento della etero-organiz-
zazione.

2. lA nAturA AutonomA dellA prestAzione lAvorAtivA dei riders

La sentenza n. 1663/2020 della Corte di Cassazione conferma la decisione di entrambi i 
gradi del giudizio di merito rispetto ad una questione fondamentale del dibattito: la natu-
ra autonoma della prestazione lavorativa dei riders.

Si discosta, però, da entrambe in relazione alla soluzione adottata. Rispetto al Tribunale 
di Torino, che aveva respinto la domanda lasciando la gestione dei rapporti nell’ambito 
dell’autonomia pura, riconosce l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro su-
bordinato, secondo l’art. 2, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2015, così come aveva fatto la Corte 
d’Appello. A differenza del giudice del gravame però, non assegna a questa applicazione 
una dignità qualificatoria. Le collaborazioni etero–organizzate non sono infatti per la 
Suprema Corte un tertium genus e la norma in discorso interviene soltanto a rimediare 
eventuali potenziali abusi, quando il grado di effettiva autonomia del rapporto di colla-
borazione risulti sopraffatto dal momento organizzativo proveniente dal committente.  
Osservano i giudici, infatti, che nel disegno complessivo della delega comunemente rife-
rita come Jobs Act, con l’importante deregolamentazione delle collaborazioni coordinate 
e continuative, determinata dall’abrogazione dei vincoli del progetto e dalla possibilità 
di stipulare rapporti anche a tempo indeterminato, è il collaboratore che ai sensi dell’art. 
409 c.p.c. n. 3, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo 
dalle parti, deve organizzare autonomamente l’attività lavorativa.

Secondo la sentenza in esame quindi, non è decisivo ricondurre ad una specifica tipologia 
le collaborazioni etero–organizzate, constatando invece che in tali casi viene meno una 
normativa che, avendo previsto dei vincoli e delle sanzioni, comportava delle garanzie per 
il lavoratore, mentre è stata ripristinata una tipologia contrattuale più ampia che, come 
tale, comporta il rischio di abusi. Pertanto, il legislatore, in una prospettiva anti–elusiva, 
ha inteso limitare le possibili conseguenze negative, prevedendo comunque l’applicazione 
della disciplina del rapporto di lavoro subordinato a forme di collaborazione, continuativa 
e personale, realizzate con l’ingerenza funzionale dell’organizzazione predisposta unilate-
ralmente da chi commissiona la prestazione. Quindi la disciplina del rapporto di lavoro 
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subordinato si applica tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere 
esclusivamente personale, sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di 
esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano orga-
nizzate dal committente.

3. lA funzione rimediAle per unA tutelA “rAfforzAtA”
Con l’occasione dell’esame della vicenda da parte delle corti di Torino, ha preso forma 
concreta il confronto tra i diversi approcci relativi all’art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015 
e alla previsione che vuole l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordi-
nato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro preva-
lentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal 
committente. Disposizioni che si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della 
prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali.

Le diverse posizioni dottrinali sono note e sono state schematicamente riassunte anche 
dalla sentenza n. 1663/2020:

a. una prima via, che segue inevitabilmente il metodo qualificatorio, preferi-
bilmente nella sua versione tipologica, è quella di riconoscere alle prestazioni 
rese dai lavoratori delle piattaforme digitali i tratti della subordinazione, sia 
pure ammodernata ed evoluta;

b. una seconda immagina l’esistenza di una nuova figura intermedia tra subor-
dinazione e autonomia, che sarebbe caratterizzata dall’etero-organizzazione 
e che troverebbe nel D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 2, comma 1, il paradigma 
legale (teoria del tertium genus o del lavoro etero-organizzato);

c. la terza possibilità è quella di entrare nel mondo del lavoro autonomo, dove 
tuttavia i modelli interpretativi si diversificano notevolmente essendo peral-
tro tutti riconducibili nell’ambito di una nozione ampia di parasubordina-
zione;

d. infine, vi è l’approccio “rimediale”, che rinviene in alcuni indicatori norma-
tivi la possibilità di applicare una tutela “rafforzata” nei confronti di alcune 
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tipologie di lavoratori (quali quelli delle piattaforme digitali considerati “de-
boli”), cui estendere le tutele dei lavoratori subordinati.

La Cassazione, come premesso, respinge la tesi della Corte d’Appello che voleva intrave-
dere l’introduzione di un tertium genus, propendendo per la considerazione della norma 
come “di disciplina”, che non crea una nuova fattispecie e, anzi, è destinata ad applicarsi 
proprio nei confronti di quei rapporti che sfuggono alla riconducibilità al tipo lavoro su-
bordinato.

Osservano i giudici che “si tratta di una scelta di politica legislativa volta ad assicurare al 
lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoro subordinato, in coerenza con l’approccio 
generale della riforma, al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di 
‘debolezza’ economica, operanti in una ‘zona grigia’ tra autonomia e subordinazione, ma con-
siderati meritevoli comunque di una tutela omogenea. L’intento protettivo del legislatore appa-
re confermato dalla recente novella cui si è fatto cenno, la quale va certamente nel senso di ren-
dere più facile l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, stabilendo la sufficienza 
per l’applicabilità della norma di prestazioni ‘prevalentemente’ e non più ‘esclusivamente’ per-
sonali, menzionando esplicitamente il lavoro svolto attraverso piattaforme digitali e, quanto 
all’elemento della ‘etero-organizzazione’, eliminando le parole ‘anche con riferimento ai tempi 
e al luogo di lavoro’, così mostrando chiaramente l’intento di incoraggiare interpretazioni non 
restrittive di tale nozione”.

4. il signifiCAto dell’Art. 2, Co. 1, d.lgs. n. 81/2015
Se la sentenza n. 1663/2020 ha senza dubbio posto fine, perlomeno dal punto di vista 
procedurale, alla vicenda dei riders Foodora, certo non ha colmato ogni dubbio inter-
pretativo connesso all’inquadramento di questa particolare tipologia di lavoratori, né 
tantomeno alla portata dell’art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e del significato della sua 
applicazione.

Quanto al primo aspetto, è evidente che la portata della pronuncia, pur significativa an-
che in considerazione dell’ampio scrutinio giurisprudenziale e di dottrina evidenziato 
(anche da parte dei giudici di merito), deve essere circoscritta alla fattispecie concreta, 
come merito e come metodo. I dubbi interpretativi e le soluzioni adottate dai giudici, 
che hanno condotto a due temi certi – la natura autonoma del rapporto e l’applicabilità 
della disciplina del rapporto di lavoro subordinato – sono limitati a quanto occorso nella 
fattispecie concreta. Questi riders (e non tutti) prestavano la propria attività lavorativa per 
mezzo di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui l’app gestionale 
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costituiva lo strumento esecutivo. Vale a dire che la gestione del rapporto, come appurato 
dai giudici, avveniva attraverso la piattaforma multimediale e l’applicativo per smartphone 
stesso, per il cui uso venivano fornite da Foodora apposite istruzioni. 

La verifica delle modalità di gestione della prestazione lavorativa aveva escluso, però, la 
sussistenza di qualsiasi momento organizzativo in ordine al tempo e allo spazio, perlome-
no in termini di imposizione, con l’esclusione evidente di qualsiasi rilievo dal punto di 
vista disciplinare dell’osservanza di disposizioni in tal senso.

Conseguentemente, la natura subordinata è stata esclusa sulla base della individuazio-
ne della reale portata del momento organizzativo etero–proveniente (dal committente).  
È stata ribadita la necessità, cioè, di tener distinta l’autonomia del lavoratore nella fase ge-
netica del rapporto, per la rilevata mera facoltà dello stesso ad obbligarsi alla prestazione, 
che non vale a revocare in dubbio il requisito della etero-organizzazione nella fase fun-
zionale di esecuzione del rapporto, determinante per la sua riconduzione alla fattispecie 
astratta di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 2, comma 1.

“Se l’elemento del coordinamento dell’attività del collaboratore con l’organizzazione dell’im-
presa è comune a tutte le collaborazioni coordinate e continuative, secondo la dizione dell’art. 
409 c.p.c., comma 3, nel testo risultante dalla modifica di cui alla L. n. 81 del 2017, art. 15, 
comma 1, lett. a), nelle collaborazioni non attratte nella disciplina del D.Lgs. n. 81 del 2015, 
art. 2, comma 1, le modalità di coordinamento sono stabilite di comune accordo tra le parti, 
mentre nel caso preso in considerazione da quest’ultima disposizione tali modalità sono imposte 
dal committente, il che integra per l’appunto la etero-organizzazione che dà luogo all’applica-
zione della disciplina del lavoro subordinato”.

L’elemento discriminante, secondo l’analisi condivisibile offerta dalla Corte di Cassazione, 
è data proprio dal rilievo di tale momento organizzativo, comunque necessariamente pre-
sente nell’ambito di qualsiasi contratto, non solo di lavoro, che implichi continuità delle 
obbligazioni.

Dunque, come ampiamente scrutinato dalla sentenza n. 1663/2020, l’attenzione è da 
rivolgere nei confronti delle modalità con le quali tale momento si atteggia in concreto 
nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (a prescindere pertanto dalla 
diversa sfera del lavoro dei riders): di per sé, il collegamento funzionale tra la prestazione 
del collaboratore e l’organizzazione aziendale del committente non è risolutivo per l’in-
quadramento della fattispecie concreta nell’alveo del lavoro subordinato o della prestazio-
ne autonoma. Consente, invece, di propendere per la prima opzione quando interviene 
nell’ambito proprio della gestione della prestazione lavorativa. Inoltre, non rappresenta la 
normale espressione dell’accordo condiviso da entrambe le parti del contratto, bensì un 
momento di determinazione delle modalità organizzative uni–direzionale, proveniente 
dal committente che, anche quando non sussistono gli elementi ulteriori che ne possano 
giustificare il riconoscimento della natura e la conversione del rapporto in subordinato, 
consentono di ritenerne comunque applicabile la (sola) disciplina, a norma dell’art. 2, co. 
1, del D.Lgs. n. 81/2015.
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LICENZIAMENTO COLLETTIVO: 
SENZA SPECIFICHE ESIGENZE,  
LA SCELTA È TRA TUTTI I DIPENDENTI 

di Mauro Marrucci 
Consulente del Lavoro in Livorno

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, 11 dicembre 2019, n. 32387, in mate-
ria di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comparazione dei lavoratori, al 
fine di individuare quelli da espungere, può essere limitata agli addetti all’unità o al settore 
da ristrutturare ove tale scelta non sia l’effetto dell’unilaterale determinazione del datore di 
lavoro ma sia obiettivamente giustificata dalle esigenze organizzative fondanti la riduzione 
del personale. I motivi di restrizione della platea dei lavoratori da comparare devono pertanto 
essere adeguatamente esposti nella comunicazione iniziale prevista dall’art. 4, comma 3, legge 
n. 223/1991 al fine di consentire alle organizzazioni sindacali la verifica del nesso causale fra 
le ragioni che determinano l’esubero di personale e le unità lavorative che l’azienda intenda 
concretamente espellere.

1. lA proCedimentAlizzAzione del liCenziAmento Collettivo

Come è ormai noto, nell’ambito della disciplina del licenziamento collettivo, l’aspetto 
procedimentale assume un’importanza sostanziale. Con la legge n. 223/1991 e con la 
puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale per 
il licenziamento de quo, previsto dagli artt. 4 e 5, è stato introdotto nell’ordinamento un 
significativo elemento d’innovazione che nella procedura in argomento si individua nel 
passaggio dal controllo giudiziale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, 
ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell’im-
presa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali1. 

Per questa ragione il licenziamento, da intendersi quale atto recessivo finale, costituisce 
l’approdo di un procedimento complesso, a formazione progressiva, composto da una 
serie di atti posti in sequenza legale, per cui un eventuale vizio verificatosi nel corso della 
procedura condiziona quello finale, cioè il recesso, rendendolo invalido2.

La procedura per la dichiarazione della volontà datoriale è analiticamente dettata dall’art. 
4, commi da 2 a 12, della legge 223/1991, che individua due distinte fasi dell’esame 
congiunto successive alla comunicazione iniziale: una prima fase sindacale alla quale, in 

1 Cfr. Cass. n. 13182/2003
2 Cfr. Tatarelli, Il licenziamento individuale e collettivo, CEDAM, 2006, 423 e 424 che richiama Cass. S.U. n. 
302/2000 e Cass. S.U. n. 41/2000



23

mancanza di accordo, segue un ulteriore esame in sede amministrativa. Sotto un profilo 
meramente schematico, la procedura assume il seguente iter, utile a tratteggiarne lo svol-
gimento:

1. invio della comunicazione iniziale da parte del datore di lavoro3;

2. primo esame congiunto tra le parti, entro 7 giorni;

3. eventuale chiusura della fase sindacale, entro 45 giorni;

4. in caso di mancato raggiungimento dell’accordo sindacale, comunicazione 
dell’esito negativo all’amministrazione da parte del datore;

5. apertura della fase amministrativa che deve concludersi entro 30 giorni dal 
ricevimento da parte dell’ufficio pubblico della comunicazione4;

6. licenziamento dei singoli lavoratori, alla conclusione dell’accordo sindacale o 
all’esaurimento della fase amministrativa, nel rispetto dei termini di preavvi-
so e mediante comunicazione scritta a ciascun lavoratore.

Qualora il numero dei lavoratori interessati alla procedura non sia superiore a nove, i ter-
mini per le fasi amministrativa e sindacale sono ridotti alla metà.

2. l’importAnzA dellA ComuniCAzione preventivA

Secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, legge n. 223/1991, la comunicazione pre-
ventiva costituisce il primo atto che le imprese che intendono procedere al licenziamento 
collettivo devono porre in essere. La comunicazione de qua deve essere formalmente in-
viata per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’articolo 19 
della legge n. 300/1970, alle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collet-
tivi di lavoro applicati nell’unità produttiva, nonché alle rispettive associazioni di catego-
ria. In mancanza delle richiamate rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata 
alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative 
sul piano nazionale, anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale 
l’impresa aderisce o conferisce mandato5. Così come confermato in dottrina nel caso in 
cui sia costituita la rappresentanza sindacale unitaria, essa diviene il destinatario della co-
municazione. 

3 Secondo la previsione dell’art, 4, comma 4, della legge n. 223/1991, fino al 31 dicembre 2016, da parte delle 
aziende soggette alla CIGS, alla comunicazione iniziale doveva essere allegata copia della ricevuta del versamento 
all’INPS, a titolo di anticipazione del contributo d’ingresso, di  una somma pari al trattamento massimo mensile 
di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti conteggiato al lordo della 
riduzione della contribuzione dovuta per gli apprendisti. Tale contributo è stato soppresso con l’espunzione dall’or-
dinamento dell’indennità di mobilità
4 L’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 469/1997 ha stabilito che l’esame congiunto previsto nella procedura debba 
essere svolto presso la Regione. Sulla base di tale presupposto il ministero del Lavoro, con la circ. n. 64/2000, ha 
stabilito che l’esame congiunto deve svolgersi: i) presso gli uffici della Regione, se le unità interessate agli esuberi 
sono situate in una stessa regione; ii) presso il ministero del Lavoro se invece sono ubicate in regioni diverse. Per ef-
fetto della devoluzione della competenza alle regioni, la materia è stata pertanto sottratta alle strutture periferiche 
del ministero del Lavoro
5 Ai sensi dell’art. 4, comma 15bis, legge n. 223/1991, gli obblighi di informazione, consultazione e comunica-
zione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all’apertura della procedura 
siano assunte dal datore di lavoro o da un’impresa che lo controlli 
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Può accadere che in azienda risultino costituite soltanto alcune Rsa o anche una sola.  
Secondo l’interpretazione prevalente l’obbligo deve ritenersi assolto con le relative comu-
nicazioni, che non devono essere inoltrate anche alle altre associazioni di categoria aderen-
ti alle confederazioni maggiormente rappresentative6. Autorevole dottrina ritiene, infatti, 
che l’obbligo di informazione abbia natura alternativa tanto che, nel caso in cui sia pre-
sente almeno una Rsa, la comunicazione non debba essere inviata anche alle associazioni 
di categoria relative alle sigle sindacali non rappresentate7.

La comunicazione iniziale assume la funzione di architrave portante per l’intera procedura 
permettendo al sindacato di conoscere le cause che hanno determinato la situazione di 
eccedenza in modo da favorire l’esame congiunto sulla procedura medesima e permettere 
l’individuazione di possibili rimedi volti a impedire i licenziamenti o ad attenuarne l’im-
patto sia in termini individuali che sociali.

Proprio per favorire tale scopo, l’art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991 offre il catalogo 
delle informazioni analitiche che la comunicazione iniziale deve contenere, con particola-
re riferimento:  

1. ai motivi tecnici, organizzativi o produttivi per i quali si ritiene di non poter 
adottare misure idonee a porre rimedio alla situazione ed evitare, in tutto o 
in parte, la dichiarazione di licenziamento collettivo; 

2. al numero, alla collocazione aziendale e ai profili professionali del personale 
eccedente, nonché al personale abitualmente impiegato; 

3. ai tempi di attuazione del programma; 

4. alle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano 
sociale dell’attuazione del programma medesimo; 

5. al metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già 
previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. 

Sulla base di tale presupposto, la comunicazione iniziale deve assumere un carisma di 
analiticità, fornendo indicazioni dettagliate e non limitandosi ad una mera esposizione 
sintetica e di stile.

Essa reca infatti la finalità di far partecipare le organizzazioni sindacali alla successiva 
trattativa per la riduzione del personale, non in ultimo allo scopo di rendere trasparente 
il processo decisionale datoriale nei confronti dei lavoratori potenzialmente destinati ad 
essere estromessi dall’azienda. È per questa ragione che la mancata indicazione nella me-
desima di tutti gli elementi previsti dall’art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991 invalida 
la procedura e determina l’inefficacia dei licenziamenti8.

La comunicazione in argomento consente inoltre al singolo lavoratore, che rimane co-
munque estraneo alla procedura, di poter attuare un autonomo potere di controllo.  
Il mancato corretto adempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligo di comunica-
re alle organizzazioni sindacali le informazioni sugli elementi previsti dalla legge, causato 
dall’inesattezza o dall’ incompletezza dei dati, incide sulla validità dell’accordo, nel caso in 

6 Cfr. Tatarelli, cit., 424
7 Cfr. Tatarelli, cit.; Pret. Milano, 2.2.99, Pret. Napoli, 23.12.92
8 Cfr. Cass. n. 15479/2007
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cui la carenza informativa – essendo rilevante ai fini di una compiuta, trasparente e consa-
pevole consultazione sindacale – ne abbia condizionato la conclusione9.

Si deve osservare peraltro che si registrano differenti orientamenti della giurisprudenza in 
merito al contenuto della comunicazione preventiva. Secondo un primo orientamento 
della Suprema Corte, la comunicazione iniziale potrebbe non essere effettuata in modo 
così analitico e puntuale10, costituendo essa un punto di partenza per le consultazioni 
sindacali11. Di contro, secondo una diversa prospettazione essa dovrebbe essere addirittura 
riferita all’intero ambito aziendale12. In ogni caso, è da ritenere che l’informazione debba 
essere fornita con riferimento ai principi generali della correttezza e della buona fede in 
modo da evitare l’elusione del controllo preventivo attribuito alle organizzazioni sindacali. 

Secondo l’orientamento prevalente, la comunicazione assume una funzione di tutela 
dell’interesse pubblico, sindacale e dei lavoratori e pertanto è sottratta alla disponibilità 
delle parti così da non poter essere sanata dall’accordo sindacale13. In ragione di questa 
tesi la giurisprudenza ha affermato che l’inadeguatezza della comunicazione preventiva, 
con cui si dà inizio a una procedura di licenziamento collettivo, non può essere sanata 
dall’intervenuto accordo sindacale se poggia su mere clausole di stile tali da non consentire 
all’interlocutore sindacale di poter esercitare un effettivo e pieno controllo, anche compa-
rativo, sulla programmata riduzione di personale, valutando le varie posizioni professio-
nali in esubero e la possibilità di misure alternative al programma recessivo: si determina 
così l’inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura, a norma dell’art. 4, 
comma 12, legge n. 223/199114.

Si registra, peraltro, un terzo orientamento giurisprudenziale che impone al lavoratore – 
in ragione di quanto disposto dal richiamato art. 4, comma 12, per cui l’irregolarità della 
procedura determina l’inefficacia dei licenziamenti – di far valere le carenze delle informa-
zioni, provando che tale mancanza ha assunto un ruolo rilevante ai fini della conclusione 
dell’accordo da cui egli ha tratto pregiudizio15. Si deve comunque ricordare che sul punto 
l’art. 1, comma 45, della legge n. 92/2012  ha aggiunto un periodo finale all’art. 4, com-
ma 12, della legge n. 223/1991, secondo il quale: “gli eventuali vizi della comunicazione di 
cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell’ambito 
di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo”.

9 Cfr. Cass. n. 1923/2000
10 Cfr. Cass. n. 4428/2000
11 Cfr. Cass. n. 9015/2003
12 Cfr Cass. n. 22329/2010
13 Cfr. Cass. S.U. n. 14616/2002
14 Cfr. App. Roma 25 marzo 2006
15 Cfr. Cass. n. 1923/2000
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3. lA deCisione odiernA dellA supremA Corte

È in questo ambito che si inserisce la decisione della Corte di Cassazione che annotiamo, 
originata dal ricorso di una società la quale si era vista condannare dalla Corte di seconde 
cure – in termini confermativi della decisione di primo grado – al pagamento, a favore di 
un lavoratore ricorrente, di un’indennità commisurata a 18 mensilità dell’ultima retribu-
zione globale di fatto goduta sul presupposto dell’art. 5, comma 3, legge n. 223/1991 e 
dell’art. 18, comma 7, legge n. 300/1970. 

Tra i motivi che, per quanto rileva in questa sede, avevano condizionato la decisione della 
Corte di Appello si individuavano quelli per cui:

1. la comunicazione preventiva di avvio della procedura per la riduzione di per-
sonale era illegittima, perché in essa non erano state espresse le ragioni che 
avevano indotto la società a limitare la selezione ai soli lavoratori addetti 
all’unità produttiva interessata direttamente e non anche agli addetti alle al-
tre strutture gestite in altri ambiti territoriali; 

2. il sopraggiunto accordo sindacale, diretto a limitare il licenziamento ai lavora-
tori della sola unità produttiva interessata, non sanava la lacuna della comu-
nicazione perché nulla specificava al riguardo; 

3. l’obbligo di coinvolgimento nella procedura di riduzione del personale anche 
delle sedi geograficamente non vicine a quella interessata dalla crisi non po-
teva essere escluso atteso che, da un lato, non era stato dedotto né dimostrato 
che la professionalità degli addetti all’unità produttiva in argomento fosse 
infungibile rispetto a quella degli addetti alle altre sedi e, dall’altro, perché 
era ben possibile che un lavoratore, pur di evitare il licenziamento, accettasse 
di essere trasferito.

La Cassazione ha rigettato il ricorso che era affidato a cinque motivi. La Suprema Corte 
muove, infatti, dal presupposto in base al quale la legittimità della riduzione della platea 
dei lavoratori da licenziare richiede, in primo luogo, che le ragioni fondanti la scelta siano 
rappresentate nella lettera di avvio della procedura per garantire l’effettività del confronto 
con le organizzazioni sindacali destinatarie della comunicazione, salvo l’ulteriore verifica, 
comunque, della loro pertinenza ed inerenza alle ragioni poste a base della procedura stes-
sa16.

In tale logica, quando il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisce in modo esclu-
sivo ad una unità produttiva o ad un settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori, 
al fine di individuare quelli da licenziare, può essere limitata agli addetti all’unità o al 
settore da ristrutturare ove ciò sia determinato da esigenze organizzative su cui si fonda 
la riduzione del personale e non derivi da una decisione unilaterale del datore di lavoro17. 
Diviene quindi necessario che le ragioni riferite alla restrizione della platea dei lavoratori 
da comparare siano adeguatamente esposte nella comunicazione di apertura della proce-
dura per consentire la verifica sindacale in merito al nesso causale sussistente fra le ragioni 

16 Cfr. Cass. n. 15749/2007; Cass. n. 5034/2009; Cass. n. 5582/2012; Cass. n. 6059/2013
17 Cfr. Cass. n. 2429/2012; Cass. n. 22655/2012; Cass. n. 203/2015
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che determinano l’esubero di personale e le unità lavorative che l’azienda intenda concre-
tamente espellere18.

Del resto, secondo la Corte, la sufficienza e l’adeguatezza della comunicazione di avvio 
della procedura vanno valutate in relazione alla finalità della corretta informazione delle 
organizzazioni sindacali, che può ritenersi in concreto raggiunta nel caso in cui venga 
successivamente stipulato l’accordo che, tuttavia non costituisce, ex se, una sanatoria dei 
vizi della procedura, restando per il giudice l’obbligo della verifica, in sede di merito, circa 
l’effettiva completezza della comunicazione. Nell’accordo sindacale che ha preordinato 
il licenziamento collettivo, l’omessa indicazione della precisazione dell’ambito perime-
trale in cui operare i licenziamenti per le correlate esigenze organizzative – corrobora-
to dall’ulteriore omissione dell’indicazione che la professionalità degli addetti all’unità 
produttiva in cui sono avvenuti i licenziamenti fosse infungibile rispetto a quella degli 
addetti delle altre sedi – non aveva consentito agli agenti sindacali di partecipare alla 
trattativa con piena consapevolezza. Tale fattispecie si era quindi riverberata sulla vali-
dità dell’accordo, che aveva, secondo la Corte, assunto la limitata valenza di mera presa 
d’atto della decisione datoriale senza un preventivo e reale confronto con le parti sociali.  
Per altro verso, gli Ermellini osservano che la circostanza secondo cui la delimitazione 
dell’ambito territoriale dei licenziamenti fosse stata espressa dal datore di lavoro e condi-
visa non risulta essere stata provata in quanto nell’accordo nulla viene riferito al riguardo, 
non colmandosi quindi, nemmeno indirettamente, la lacuna che affliggeva la comunica-
zione iniziale.

D’altro canto, la Corte di Cassazione richiama anche il principio di legittimità secondo il 
quale, in tema di licenziamento collettivo, non assume rilievo – ai fini dell’esclusione della 
comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive 
non soppresse e dislocate sul territorio nazionale – la circostanza che il mantenimento 
in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferi-
mento in altra sede, con aggravio di costi per l’azienda e interferenza sull’assetto orga-
nizzativo, atteso che, ove sia mancato l’accordo sui criteri di scelta con le organizzazioni 
sindacali, operano i criteri legali sussidiari di cui all’art. 5, comma 1, legge n. 223/1991.  
Tale criterio non contempla tra i suoi parametri la sopravvenienza di costi aggiuntivi con-
nessi al trasferimento di personale o la dislocazione territoriale delle sedi, rispondendo la 
regola legale all’esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese 
abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere 
che il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto 
delle posizioni lavorative in esito alla valutazione comparativa, preferisca una diversa di-
slocazione alla perdita del posto di lavoro.

18 Cfr. ex plurimis, Cass. n. 203/015; Cass. n. 22825/2009; Cass. n. 880/2013
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INFORTUNIO SUL LAVORO:  
LA RESPONSABILITÀ IN CASO DI 
RISPARMI DA PARTE DELL’ENTE
di Gaetano Pacchi 
Avvocato in Firenze

La norma di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante Disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 
prive di personalità giuridica, stabilisce che l’ente è responsabile nel caso in cui il reato sia 
stato commesso – dalle persone indicate nel comma 1 – “nel suo interesse o a suo vantaggio”.  
Si tratta, quindi, di stabilire quale contenuto abbiano i presupposti di imputazione oggettiva – 
costituiti dall’interesse e dal vantaggio – nell’ipotesi di reati colposi di evento, posti in essere con 
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In riferimento a questo 
tema, il presente articolo analizza la sentenza 24 aprile 2014, n. 38343 delle Sezioni Unite 
Penali della Corte di Cassazione e i successivi sviluppi giurisprudenziali.

1. lA sentenzA dellA Corte di CAssAzione

Al fine di individuare il significato dei termini interesse e vantaggio per l’ente, contenuti 
nel citato articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è opportuno prendere 
le mosse da quanto affermato sul punto dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassa-
zione nella sentenza del 24 aprile 2014, n. 38343.

In tale pronuncia, il Supremo Collegio ha statuito che, “in tema di responsabilità da reato 
degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 
5 del D.Lgs. 231 del 2001 all’“interesse o al vantaggio”, sono alternativi e concorrenti tra 
loro, in quanto il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprez-
zabile “ex ante”, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio 
marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente 
oggettiva, come tale valutabile “ex post”, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla 
realizzazione dell’illecito”.

In questa decisione, le Sezioni Unite hanno, altresì, stabilito che “in tema di responsabili-
tà da reato degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, 
rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001 all’interesse o al 
vantaggio, devono essere riferiti alla condotta e non all’evento”.
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2. lA suCCessivA elAborAzione giurisprudenziAle 
I principi elaborati dalle Sezioni Unite Penali sono stati successivamente sviluppati dalle 
Sezioni semplici della Corte di legittimità, secondo cui “interesse e vantaggio non costitu-
iscono un’endiadi, essendo concetti giuridicamente diversi e potendosi ipotizzare un interesse 
prefigurato come discendente da un indebito arricchimento e magari non realizzato e, invece, 
un vantaggio obiettivamente conseguito tramite la commissione di un reato. Con l’ulteriore 
precisazione che il concetto di interesse attiene ad una valutazione ex ante rispetto alla com-
missione del reato presupposto, mentre il concetto di vantaggio implica l’effettivo conseguimen-
to dello stesso a seguito della consumazione del reato, e, dunque, si basa su una valutazione ex 
post”1. 

Inoltre, le Sezioni semplici, sempre inserendosi nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, 
hanno precisato che “ricorre il requisito dell’interesse qualora l’autore del reato ha consape-
volmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente, mentre 
sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme 
prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con con-
seguente massimizzazione del profitto”2.

Una esegesi ancor più approfondita ha poi condotto le Sezioni Semplici ad affermare 
che “(...) il requisito dell’interesse dell’ente ricorre quando la persona fisica, pur non volendo 
il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di 
far conseguire un’utilità alla persona giuridica; ciò accade, per esempio, quando la mancata 
adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito, non di una semplice sottovaluta-
zione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di 
una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa: pur non volendo (quale 
opzione dolosa) il verificarsi dell’infortunio in danno del lavoratore, l’autore del reato ha con-
sapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell’ente (ad 
esempio, far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre, 
invece, il requisito del vantaggio per l’ente quando la persona fisica, agendo per conto dell’ente, 
anche in questo caso, ovviamente, non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavo-
ratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionali e, dunque, ha realizzato una politi-
ca d’impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei 
costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto”3. 

La Corte regolatrice ha, altresì, stabilito che “in tema di responsabilità degli enti derivante 
da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputa-
zione oggettiva rappresentati dall’interesse e dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta 
del soggetto agente e non all’evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l’autore del 
reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un rispar-
mio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qua-

1Cass. pen., sez. IV, 24 settembre 2019, n. 43656, Compagnia Progetti e Costruzioni S.r.l. e Taglienti, nella qua-
le si fa riferimento a Cass. Pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, D’Azzo (secondo cui: “astrattamente (...) il 
reato può essere commesso nell’interesse dell’ente, senza procurargli in concreto alcun vantaggio”) e a Cass. Pen., 
Sez. IV, 19 maggio 2016, n. 31210, Merlino e altro; v., altresì, Cass. Pen., Sez. IV, 17 dicembre 2015, n. 2544, 
Gastoldi ed altri
2Cass. pen., sez. IV, 24 settembre 2019, n. 43656, cit.; cfr, altresì, Cass. Pen., Sez. IV, 17 dicembre 2015, n. 
2544, cit
3Cass. pen., sez. IV, 19 maggio 2016, n. 31210, Merlino e altro
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lora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone 
oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massi-
mizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso”4 
e “in tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione riferiti all’interesse e al 
vantaggio sono giuridicamente distinti giacché, mentre il primo è criterio soggettivo, da valu-
tare ex ante, e consistente nella proiezione finalistica volta a far conseguire all’ente un profitto 
indipendentemente dall’effettiva realizzazione dello stesso, il secondo è criterio oggettivo, accet-
tabile ex post e consistente nel concreto vantaggio derivato all’ente dal reato”5.

Per quanto concerne i “reati colposi d’evento, quali, ad esempio, le lesioni colpose e gli omicidi 
colposi”, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “il finalismo della condotta prevista dall’art. 
5 D.Lgs, n. 231/2001 è compatibile con la non volontarietà dell’evento lesivo, sempre che si 
accetti che la condotta che ha cagionato quest’ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti 
all’interesse dell’ente o sia stata finalizzata all’ottenimento di un vantaggio per l’ente medesi-
mo. Ricorre il requisito dell’“interesse” quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi 
dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire 
un’utilità per la persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle 
cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito (non di una semplice sottovalutazione dei rischi 
o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma) di una scelta fina-
listicamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa; pur non volendo il verificarsi dell’in-
fortunio a danno del lavoratore, l’autore del reato ha consapevolmente violato la normativa 
cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell’ente (ad esempio, far ottenere alla società 
un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre il requisito del vantaggio quando 
la persona fisica, agendo per conto dell’ente, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o 
lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha re-
alizzato una politica d’impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo 
una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del 
profitto; il criterio del vantaggio, così inteso, appare indubbiamente quello più idoneo a funge-
re da collegamento tra l’ente e l’illecito commesso dai suoi organi apicali ovvero dai dipendenti 
sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi. Occorre, perciò, accertare in concreto le modali-
tà del fatto e verificare se la violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del la-
voro, che ha determinato l’infortunio, rispondesse ex ante ad un interesse della società o abbia 
consentito alla stessa di conseguire un vantaggio”6.

3. gli effetti dellA violAzione dellA normAtivA 
AntinfortunistiCA: rispArmio di spesA e Aumento dellA 

produttività 
Successivamente alla sentenza 24 aprile 2014, n. 38343 delle Sezioni Unite Penali, le 
Sezioni semplici hanno ribadito il principio secondo il quale “in materia di responsabilità 
amministrativa, l’interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell’ente, 

4Cass. pen., sez. IV, 18 settembre 2019, n. 39741, Lolli e altri; v. anche Cass. Pen., Sez. IV, 23 maggio 2018, n. 
38363, Consorzio Melinda s.c.a.
5Cass. pen., sez. IV, 23 maggio 2018, n. 38363, Consorzio Melinda s.c.a.
6Cass. pen., sez. IV Sez. 4, 13 settembre 2017, n. 16713, Sossio ed altri
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come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumen-
tario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all’aumento della produttivi-
tà non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale”7.

È stato, in particolare, precisato che “nei reati colposi l’interesse e il vantaggio si ricollegano 
al risparmio nelle spese che l’ente dovrebbe sostenere per l’adozione delle misure precauzionali 
ovvero nell’agevolazione sub specie, dell’aumento di produttività che ne può derivare sempre 
per l’ente dallo sveltimento dell’attività lavorativa ‘favorita’ dalla mancata osservanza della 
normativa cautelare, il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe ‘rallentato’ quantomeno nei 
tempi”8.

In definitiva, la Corte di Cassazione ha 
ritenuto che “in tema di responsabili-
tà amministrativa degli enti derivante 
dal reato di lesioni personali aggravate 
dalla violazione della disciplina antin-
fortunistica, sussiste l’interesse dell’ente 
nel caso in cui l’omessa predisposizione 
dei sistemi di sicurezza determini un 
risparmio di spesa, mentre si configu-
ra il requisito del vantaggio qualora la 
mancata osservanza della normativa 
cautelare consenta un aumento della 
produttività”. In motivazione, la Cor-
te ha affermato che la responsabilità 
dell’ente, “non può essere esclusa in con-
siderazione dell’esiguità del vantaggio 
o della scarsa consistenza dell’interesse 
perseguito, in quanto anche la mancata 
adozione di cautele comportanti limita-
ti risparmi di spesa può essere causa di 
lesioni personali gravi”9 ed anche che 
“in tema di responsabilità degli enti 
derivante da reati colposi di evento in 
violazione della normativa antinfortu-
nistica, il risparmio in favore dell’im-
presa, nel quale si concretizzano i criteri 
di imputazione oggettiva rappresentati 
dall’interesse e dal vantaggio, può con-
sistere anche nella sola riduzione dei 
tempi di lavorazione. Fattispecie in cui 
la Corte ha ritenuto esente da censure 
la sentenza che aveva affermato la re-
sponsabilità dell’ente in un caso in cui, 

7Cass. pen. 23 giugno 2015, n. 31003, Cioffi e Italnastri S.p.a.
8Cass. pen. 23 giugno 2015, n. 31003, Cioffi e Italnastri S.p.a.
9Cass. pen. sez. IV, Sez. IV, 20 aprile 2016, n. 24697, Mazzotti e altro
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sebbene i lavoratori fossero stati correttamente formati e i presidi collettivi ed individuali fos-
sero presenti e conformi alla normativa di riferimento, le lavorazioni in concreto si svolgevano 
senza prevedere l’applicazione ed il controllo dell’utilizzo degli strumenti in dotazione, al fine 
di ottenere una riduzione dei tempi di lavoro”10.

Giova, altresì, precisare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, fonti di “risparmio 
di spesa”, le quali possono costituire il presupposto per l’applicazione della norma di cui 
all’articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono anche il “risparmio sui 
costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e di informazione 
del personale”11 oppure “la velocizzazione degli interventi di manutenzione ed il risparmio 
sul materiale di scarto”12.

Sullo specifico punto degna di rilievo è la decisione del Supremo Collegio secondo cui “il 
risparmio si consegue anche riducendo i tempi di lavorazione e non solo gli investimenti per 
l’acquisto di strumenti cautelativi o per lo svolgimento di corsi di formazione dei dipendenti. 
Sicché anche laddove i presidi collettivi ed individuali siano presenti e conformi alla normati-
va che ne regola le caratteristiche, anche laddove i lavoratori siano stati correttamente formati, 
ma poi le lavorazioni in concreto si svolgano senza prevedere l’applicazione ed il controllo 
dell’utilizzo degli strumenti in dotazione, al fine di conseguire il risultato di una riduzione 
dei tempi, si realizza quell’intento di far perseguire alla persona giuridica un’utilità, descritto 
dalla norma incriminatrice, come «interesse»”13.

È opportuno, infine, mettere in evidenza che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto 
la “sottovalutazione sistematica dei rischi” un “chiaro sintomo di scelte imprenditoriali volte 
ad ottenere risparmi sui costi a dispetto degli obblighi di sicurezza gravanti sull’imprenditore a 
tutela della salute dei lavoratori”14.

4. ConClusioni 
Alla luce del contributo offerto dall’attività ermeneutica della Corte di Cassazione in su-
biecta materia, possiamo riassumere per punti i termini della questione:

• nei reati colposi d’evento (nel caso di specie, quelli commessi con violazione 
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), i concetti di “inte-
resse” e di “vantaggio” devono essere  riferiti alla condotta e non all’esito anti-
giuridico. Infatti, secondo la Corte di Cassazione, questa è “l’unica interpre-
tazione che non svuota di contenuto la previsione normativa e che risponde alla 
ratio dell’inserimento dei delitti di omicidio colposo e lesioni colpose nell’elenco 
dei reati fondanti la responsabilità dell’ente, in ottemperanza ai principi conte-
nuti nella legge delega: indubbiamente, non rispondono all’interesse della società 
o non procurano alla stessa un vantaggio la morte o le lesioni riportate da un suo 
dipendente in conseguenza di violazioni di normative antinfortunistiche, mentre 

10Cass. pen., sez. IV, 24 gennaio 2019, n. 16598, Tecchio
11Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio n. 18073, Bartoloni ed altri
12Cass. pen., sez. IV, 28 maggio 2019, n. 29538, Calcinoni ed altri
13Cass. pen., sez. IV, 24 gennaio 2019, n. 16598, Tecchio
14Cass. pen., sez. IV, 24 gennaio 2019, n. 16598, Tecchio
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è indubbio che un vantaggio per l’ente possa essere ravvisato, ad esempio, nel 
risparmio di costi o di tempo che lo stesso avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi 
alla normativa prevenzionistica, la cui violazione ha determinato l’infortunio 
sul lavoro”15;

• i termini “interesse” e “vantaggio” esprimono concetti giuridicamente diversi 
e possono essere alternativi. In molte decisioni del Supremo Collegio tale 
affermazione si fonda sul fatto che “ciò emerge dall’uso della congiunzione ‘o’ 
da parte del legislatore nella formulazione della norma in questione e, da un 
punto di vista sistematico, dalla norma di cui all’art. 12, che, al comma 1, lett. 
a), prevede una riduzione della sanzione pecuniaria nel caso in cui l’autore ha 
commesso il reato nell’interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato van-
taggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo, il che implica astrattamente che il 
reato può essere commesso nell’interesse dell’ente, ma non procurargli in concreto 
alcun vantaggio”16;

• il concetto di “interesse” attiene ad una valutazione antecedente alla com-
missione del reato presupposto, mentre il concetto di “vantaggio” implica 
l’effettivo conseguimento dello stesso in seguito alla consumazione del reato 
(e, dunque, una valutazione ex post)17;

• nei reati colposi d’evento, il finalismo della condotta prevista dalla norma di 
cui all’articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231/2001 è com-
patibile “con la non volontarietà dell’evento lesivo, sempre che si accerti che la 
condotta che ha cagionato quest’ultimo sia stata determinata da scelte risponden-
ti all’interesse dell’ente o sia stata finalizzata all’ottenimento di un vantaggio per 
l’ente medesimo”18;

• ricorre il requisito dell’“interesse” quando la persona fisica, pur non volendo 
il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente 
agito allo scopo di conseguire un’utilità per la persona giuridica;

• si riscontra il requisito del “vantaggio” quando la persona fisica, agendo per 
conto dell’ente, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o delle lesio-
ni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, 
dunque, ha realizzato una politica d’impresa disattenta alla materia della si-
curezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento 
della spesa con conseguente massimizzazione del profitto. 

15Cass. pen., sez. IV Sez. 4, 13 settembre 2017, n. 16713, Sossio ed altri
16Cass. pen., sez. IV Sez. 4, 13 settembre 2017, n. 16713, Sossio ed altri
17Cass. pen., sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615
18Cass. pen., sez. IV Sez. 4, 13 settembre 2017, n. 16713, Sossio ed altri
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L’OMESSA FORNITURA DI DATI 
NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA 
DI LEGITTIMITÀ 
di Paolo Pennesi 
Direttore generale del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro

Con la sentenza 43702/2019 la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta a puntua-
lizzare alcuni aspetti particolarmente rilevanti della fattispecie sanzionatoria che punisce 
la mancata o inesatta ottemperanza alle prescrizioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 
volte alla acquisizione di dati, notizie o documenti finalizzati ad accertare la correttezza dei 
rapporti di lavoro o l’osservanza della normativa di legislazione sociale. Prima di analizzare 
puntualmente i contenuti della sentenza è, però, necessario delineare un quadro compiuto delle 
disposizioni “strumentali” a disposizione del personale ispettivo, che consentono di acquisire 
tutti gli elementi necessari a ricostruire l’effettiva situazione dei rapporti di lavoro e delle con-
dizioni aziendali al fine di valutarne la conformità alle disposizioni lavoristiche, previdenziali 
e di sicurezza sul lavoro. Nel sistema ordinamentale vigente, infatti, l’impedimento all’attività 
di vigilanza, ossia ogni condotta volta ad ostacolare le indagini svolte dal personale ispettivo, è 
passibile di sanzione. A tal proposito occorre far cenno a due diverse fattispecie, l’una sanziona-
ta penalmente e l’altra in via amministrativa.

1. Condotte omissive e Commissive

L’art.4, c.7, L. n. 628/61 sanziona penalmente con l’arresto sino a due mesi o l’ammenda 
sino ad € 516, il comportamento di “coloro che, legalmente richiesti dall’Ispettorato di forni-
re notizie (…), non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete” (art. 4, c. 7, L. 
n. 628/1961).

Sotto un primo profilo va evidenziato che la norma, a differenza di altre, si riferisce a 
chiunque (e non soltanto il datore di lavoro), dietro richiesta del personale ispettivo mini-
steriale, non fornisca notizie o le fornisca errate od incomplete.

Tale aspetto è stato peraltro sottolineato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, secondo 
la quale “la norma sanzionatoria di cui all’ultimo comma dell’art. 4, legge n. 628/61 non va 
limitata alle richieste effettuate nei confronti dei soggetti indicati nei due commi precedenti 
[enti pubblici e privati che svolgono attività dirette alla protezione sociale dei lavoratori e 
persone autorizzate alla tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti 
materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale] ma, come si evince dalla lettera e dalla ra-
tio della stessa disposizione, ha carattere generale e va interpretata nel senso che sanziona ogni 
inadempimento alle richieste intese a raccogliere, nell’ambito dei propri poteri funzionali, tutte 
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le notizie e le informazioni ivi precisate, in quanto rientranti nei compiti di vigilanza affidati 
all’Ispettorato e secondo le istruzioni del ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale”1.

Sotto altro profilo, la norma sanzionatoria appare riferita a due diverse condotte, una di 
carattere omissivo e l’altra di carattere commissivo. La prima consiste nell’omettere le no-
tizie legalmente richieste dal personale ispettivo, il che richiede indifferentemente, sotto 
il profilo soggettivo, il dolo o la colpa, trattandosi di fattispecie contravvenzionale (art. 
42, c. 4, c.p.). La seconda condotta, di carattere commissivo, consiste nel fornire notizie 
“scientemente errate o incomplete”, il che richiede il dolo dell’agente, come appare evidente 
dall’uso dell’avverbio “scientemente”.

Al riguardo occorre evidenziare quanto chiarito dalla Suprema Corte, secondo la quale la 
norma “non sanziona qualsiasi inottemperanza dei datori di lavoro, o presunti tali, a prescri-
zioni o richieste, in genere, degli Ispettorati del Lavoro, ma soltanto quelle condotte, omissive 
o commissive, di coloro i quali, legalmente richiesti a norma delle precedenti disposizioni con-
tenute nel medesimo articolo (elencanti una serie di precisi e tassative compiti degli ispettori), 
non forniscano le notizie richieste o le forniscano scientemente errate o incomplete”2.

In altre parole la Suprema Corte chiarisce che la previsione sanzionatoria non colpisce 
genericamente l’impedimento all’attività di vigilanza, ma più particolarmente il rifiuto di 
fornire notizie od il fornirle consapevolmente errate o incomplete.

Per maggiore chiarezza si riporta quanto testualmente sostenuto dalla citata sentenza: “nel 
caso di specie (…) l’omissione non atteneva a specifiche richieste dell’Ispettorato relative a preci-
si dati, su cui il datore di lavoro fosse stato interpellato ma, del tutto indeterminatamente, alla 
trasmissione della “documentazione di lavoro”, di cui era stata fatta generica richiesta (…). La 
giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare come l’omessa ottemperanza a 
siffatte richieste, riferite alla documentazione in genere, non sia penalmente sanzionata, men-
tre lo stesso potere di richiedere l’esibizione di documenti e le relative sanzioni amministrative 
comminate ex art. 3, c. 3, L. n. 683/1983, siano collegati ai poteri di polizia amministrativa 
di cui all’art. 8 D.P.R. n. 520/1955 ed all’art. 3 cit. (…)”.

In altra pronuncia la Suprema Corte ha dunque precisato che nel caso in cui il datore di 
lavoro rifiuti l’esibizione di documenti, la sanzione non sarà applicabile in quanto tale 
rifiuto è collegato ad indagini di polizia amministrativa e non “all’insieme delle attività di 
vigilanza contemplate dall’art. 4 della legge del 1961”; tale rifiuto potrà semmai compor-
tare, ove ne ricorrano i presupposti, la sanzione di cui all’art. 650 c.p., secondo il quale 
“chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giusti-
zia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce 
un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire quattrocentomila 
[€ 206]”3.

In tale sentenza la Corte chiarisce infatti che “a norma del primo comma di detto art. 4 
l’Ispettorato del Lavoro ha il compito di vigilare sull’esecuzione di tutte le leggi in materia di 
lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell’agricol-
tura, ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato con le eccezioni stabilite 

1 Cass. civ., sez. lav., n. 3732/1997
2 Cass. pen., sez. III, n. 26974/2001
3 Cass. civ., sez. lav., n. 10356/1997
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dalle leggi. È incontestabile che nel novero di tali leggi rientrano quelle sul collocamento, ogget-
to dell’attività di vigilanza dedotta in giudizio. Ma l’art. 4 non disciplina l’esercizio dei poteri 
di vigilanza, ed all’ultimo comma sanziona esclusivamente il rifiuto di fornire notizie e la 
consapevole comunicazione di notizie errate o incomplete. Per l’esercizio delle funzioni di vigi-
lanza deve farsi riferimento all’art. 8, comma 2, del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, il quale 
attribuisce agli ispettori del lavoro il cd. potere di accesso, e cioè il potere di visitare in ogni 
parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed 
i lavori sottoposti alla loro vigilanza, i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti nonché, 
ove abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge, locali 
annessi a luoghi di lavoro che non siano direttamente o indirettamente connessi con l’esercizio 
dell’azienda4. Al potere di accesso è associato quello di interrogare il datore di lavoro, il suo 
consulente, e i dipendenti, e quello di esaminare i libri paga e matricola nonché, se necessario, 
la documentazione contabile e fiscale, presso la sede dell’impresa o lo studio del consulente.  
Il potere dell’esibizione di documenti e le sanzioni per il rifiuto, restano quindi collegati alle 
indagini di polizia amministrativa previste da detto art. 8 e dall’art. 3 del D.L. del 1983, 
e non possono essere estesi all’insieme delle attività di vigilanza contemplate dall’art. 4 della 
legge del 1961. Il rifiuto a prestarsi alle indagini di cui all’art. 8, e quindi anche quello di 
esibirsi la documentazione richiesta, se non previsto da disposizioni speciali può comportare, 
ove ne ricorrano i presupposti, la sanzione di cui all’art. 650 c.p. Ma, come si è detto, l’art. 4 
ult. comma della legge del 1961 riguarda esclusivamente le notizie, a differenza, ad esempio, 
delle norme in tema di assicurazioni sociali5 che prevedono esplicitamente il rifiuto di fornire 
la documentazione richiesta”.

Ancora con riferimento alla fattispecie in esame è utile ricordare i seguenti orientamenti 
giurisprudenziali:

• la violazione è integrata anche quando la richiesta di informazioni da parte 
del personale ispettivo non sia rivolta al datore di lavoro personalmente, è 
infatti sufficiente che la richiesta venga notificata alla sede della ditta perché 
sia comunque conoscibile dal legale rappresentante di essa6;

• l’applicazione della previsione è suscettibile di interpretazione lata e quindi 
le rilevazioni, le indagini e le inchieste demandate al personale ispettivo non 
soffrono limitazioni né soggettive, né oggettive7;

• l’inottemperanza ad una reiterata richiesta di notizie e documenti integra la 
sanzione, da considerarsi quale conseguenza di un reato permanente, caratte-
rizzato da una condotta omissiva omogenea e costante, la cui consumazione 
si protrae fino alla data della denuncia penale, non costituendo invece conti-
nuazione tra più reati omogenei8.

4 cfr. Corte Cost. n. 10/1971
5 v. art. 23, comma 3°, della legge n. 218/1952; art. 2 della legge n. 934/1966; art. 82, comma 3°, della legge 
n. 797/1955
6 Cass. pen., sez. III, n. 28701/2004
7 Cass. civ., sez. lav., n. 3732/1997, nella specie la Corte ha dunque ritenuto legittima la richiesta ad un con-
sorzio di produttori agricoli di fornire l’elenco delle aziende consorziate che abbiano conferito prodotti agricoli 
al consorzio e di conseguenza ha ritenuto legittima l’irrogazione della sanzione per inottemperanza alla richiesta 
medesima da parte del consorzio
8 Cass. pen., sez. III, n. 4687/2003
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Va, infine, segnalato che alla sanzione penale contenuta nell’art. 4, c. 7, della L. n. 
628/1961 ed ad altre sanzioni di carattere penale (ad es. quelle previste per il reato di truf-
fa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all’art. 640 bis c.p.), può 
accompagnarsi una sanzione amministrativa ogni qual volta le notizie (rectius, dati) forni-
te, comportino una evasione contributiva. È infatti previsto che “qualora forniscano scien-
temente dati errati o incompleti, che comportino evasione contributiva, i datori di lavoro e i 
loro rappresentanti sono tenuti a versare (…), a titolo di sanzione amministrativa, una somma 
pari a L. 50.000 [€ 25] per ogni dipendente cui si riferisce l’inadempienza, ancorché il fatto 
costituisca reato” (art. 3, c. 3, D.L. n. 463/1983, conv. da L. n. 638/1983). Si segnala che, 
in tal caso, ad integrare la previsione sanzionatoria è la sola condotta dei “datori di lavoro e 
i loro rappresentanti”, a differenza di quanto previsto dalla fattispecie penale, rivolta invece 
a chiunque, legalmente richiesto, non fornisca le notizie richieste o le dia “scientemente 
errate od incomplete”. Inoltre, la fattispecie si configura non soltanto quando la richiesta di 
notizie (rectius, dati) sia avanzata dal personale ispettivo ministeriale, ma anche quando a 
ciò provveda il personale ispettivo degli Enti.

2. AppliCAbilità dellA presCrizione obbligAtoriA

Il rifiuto di fornire notizie o il fornirle “scientemente errate o incomplete”, come confermato 
dal ministero del Lavoro (DRL Lombardia, nota 18 ottobre 2005, n. 15230)9, in quanto 
punito con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, è soggetto alla procedura della 
prescrizione obbligatoria. Pertanto per il contravventore sarà possibile l’estinzione del pro-
cedimento penale se rispetterà l’ordine oggetto di prescrizione (fornire notizie) e verserà 
una somma pari ad un quarto del massimo dell’ammenda (pari a € 129).

3. impedimento All’eserCizio dei poteri di vigilAnzA

L’impedimento all’esercizio dei poteri di vigilanza – inteso, come vedremo, in senso am-
pio – da parte dei datori di lavoro e loro rappresentanti è punito in via amministrativa.  
È infatti previsto che i datori di lavoro e i loro rappresentanti che impediscano al perso-
nale ispettivo ministeriale e degli Enti l’esercizio dei poteri di vigilanza di cui all’art. 3 del 
D.L. n. 463/1983 (potere di accesso, potere di esame dei documenti, potere di assumere 
dichiarazioni ecc.) “sono tenuti a versare alle Amministrazioni da cui questi dipendono, a 
titolo di sanzione amministrativa, una somma da L. 500.000 [€ a 258] a L. 5 milioni [€ 
2582], ancorché il fatto costituisca reato”10.

9 Esprime perplessità al riguardo P. Rausei (2005), Il potere di prescrizione nel rifiuto di notizie agli ispettori del 
lavoro, in Dir. Prat. Lav. n. 42/2005, secondo il quale l’applicazione del procedimento prescrittivo nell’ipotesi 
sanzionata dall’art. 4, c. 7, della L. n. 628/1961 “sarebbe come acconsentire ad una generale disattenzione da 
parte del mondo datoriale circa l’adempimento agli ordini di fornire notizie formulati dagli Ispettori del lavoro, 
nella consapevolezza piena, alla luce dell’odierno orientamento ministeriale, che qui si critica e si censura, che vi 
è nel prosieguo una ulteriore possibilità di adempiere”. Si ritiene tuttavia che non sussistano ostacoli all’applica-
bilità della procedura prescrittiva in tale fattispecie, costituendo la prescrizione un effettivo stimolo ad adempiere, 
anche e soprattutto nell’interesse dei lavoratori, ai quali più che l’applicazione di una modesta sanzione giova 
l’eliminazione della situazione antigiuridica ossia, in definitiva, l’acquisizione di ogni utile notizia inerente al 
rapporto di lavoro
10 Art. 3, c. 3, D.L. n. 463/1983, conv. da L. n. 638/1983
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È dunque opportuno distinguere tale fattispecie dall’illecito penale di cui all’art. 4, c. 7, 
della L. n. 628/1961. In effetti, la previsione sanzionatoria amministrativa ha un ambi-
to oggettivo più vasto, sanzionando l’impedimento all’esercizio dei poteri del personale 
ispettivo di accedere al luogo di lavoro, di visionare la documentazione ecc., ricollegabili 
all’art. 8 del D.P.R. n. 520/1955 mentre, come si è visto, il reato di cui all’art. 4 della L. 
n. 628/1961 riguarda solo l’inadempimento alla richiesta di fornire notizie od il fornirle 
“scientemente errate od incomplete”.

Pertanto, a titolo esemplificativo, qualora il datore di lavoro impedisca al personale ispet-
tivo di accedere ai locali dell’azienda o ad alcuni di essi, andrà incontro alla sanzione 
amministrativa predetta. Rispetto a tale previsione, pertanto, non si ritiene possibile l’ap-
plicazione della procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, in quanto 
la condotta del trasgressore, di natura commissiva, non sembra suscettibile di essere “sana-
ta”.

La fattispecie in esame ricomprende anche ogni eventuale impedimento alla acquisizione 
di “dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, 
agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni”11, con ciò 
sovrapponendosi, almeno in parte, a quanto già previsto dalla fattispecie penale di cui 
all’art. 4, c. 7, della L. n. 628/1961. Occorre tuttavia evidenziare che tale sovrapposizione 
può non aversi, dal momento che la fattispecie penale sanziona l’inadempienza a “speci-
fiche richieste” del personale ispettivo del solo ministero del Lavoro. Al riguardo la Supre-
ma Corte, come già evidenziato, nel dichiarare non applicabile l’art. 4, c. 7, della L. n. 
628/1961 con riferimento ad una richiesta negata di esibizione della documentazione di 
lavoro, ha chiarito che “nel caso di specie (…), l’omissione non atteneva a specifiche richieste 
dell’Ispettorato relative a precisi dati, su cui il datore di lavoro fosse stato interpellato, ma, del 
tutto indeterminatamente, alla trasmissione della documentazione di lavoro, di cui era stata 
fatta generica richiesta all’impresa”12.

Altro aspetto attiene alla applicabilità della sanzione amministrativa alla richiesta della 
documentazione di lavoro, in primo luogo il libro matricola e il libro paga, e in partico-
lare all’ipotesi in cui tale documentazione non sia rinvenuta. Anche in tal caso la giuri-
sprudenza ha chiarito che “la mancata predisposizione, tenuta e conservazione dei libri di 
matricola e paga può integrare inosservanza delle specifiche norme che impongono i relativi 
adempimenti, e, quindi, può esporre il datore di lavoro alle sanzioni amministrative al riguar-
do previste (v. l’art. 42 della legge n. 153 del 1969, richiamato dalla sentenza pretorile), ma, 
di per sé, non assume i connotati del fatto impeditivo dell’esercizio dei suddetti poteri di 
vigilanza, nel senso specificato, nemmeno quando venga constatata nell’ambito di una visita 
ispettiva. Con tale omissione, invero, l’imprenditore non si oppone, né altrimenti intralcia le 
attività ispettive nelle quali si estrinsecano i menzionati poteri, ma si limita a frustrare i ri-
sultati dell’indagine, ad interferire cioè sull’efficacia dell’ispezione (non sull’ispezione stessa), a 
causa di illeciti pregressi. Il fatto impeditivo potrebbe delinearsi solo se i libri esistano e ne ven-
ga preclusa la consultazione, ad esempio, attraverso il diniego dell’ingresso nei locali aziendali, 
il rifiuto di produrre i libri medesimi, od il loro occultamento in altro luogo. In conclusione, si 
deve affermare che la sola mancanza dei libri presso la sede dell’impresa, ancorché accertata 
in sede di visita ispettiva dei competenti organi dell’ispettorato del lavoro, non integra 

11 Cass. civ. sez. lav., n. 10356/1997
12 Cass. pen., sez. III, n. 26974/2001
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impedimento all’esercizio del potere di vigilanza, come previsto e sanzionato dal citato art. 
3”13.

4. lA giurisprudenzA più reCente dellA supremA Corte

Venendo ora, più specificatamente, al recente pronunciamento della Corte di Cassazione 
con la sentenza 43702/2019 la Corte ripercorre tutti gli elementi costitutivi della fattispe-
cie penale prevista dall’art.4 della legge n.628/61 puntualizzandone, anche alla luce dei 
precedenti giurisprudenziali di legittimità, tutti gli elementi strutturali della fattispecie.

Più in particolare:

• il primo elemento è dato dall’esistenza di una richiesta di informazioni o di 
documenti da parte del soggetto competente nelle materie previste dall’art.4 
della legge n.628/61 e cioè dal personale dell’Ispettorato del Lavoro;

• il secondo elemento è che la richiesta sia rivolta al “legale responsabile” della 
ditta, sia esso o meno il datore di lavoro, in quanto e sufficiente che la ri-
chiesta sia notificata presso la “sede aziendale” e quindi conoscibile dal legale 
rappresentante dell’azienda14;

• il terzo aspetto è che la fattispecie penalmente rilevante si può presentare sia 
in forma omissiva che commissiva, e qualora sia realizzata in forma omissiva 
configura un reato permanente che si protrae fino all’osservanza della di-
sposizione e fino alla data della relativa denuncia penale, ovvero, più verosi-
milmente, fino alla notificazione del decreto penale o alla sentenza di primo 
grado15.

È proprio la riaffermazione della natura permanente dell’illecito in questione nella forma 
omissiva – e cioè quando il soggetto non ottemperi alla richiesta ispettiva – la parte più 
rilevante del pronunciamento giurisprudenziale, in quanto pone un punto fermo sulla 
esatta decorrenza del termine prescrizionale. Il Collegio infatti non aderisce alla tesi se-
condo cui la permanenza del reato cesserebbe con la denuncia penale, poiché quest’atto 
è estraneo alla conoscenza dell’imputato in quanto indirizzato non a quest’ultimo, ma 
all’autorità pubblica. Preferibile appare invece, secondo il Collegio, collocare il momento 
di cessazione della permanenza in assenza di condotta positiva del reo, contestualmente 
alla pronuncia della sentenza di primo grado, come del resto già affermato da altri pro-
nunciamenti della stessa Corte di legittimità nel più recente passato16.

13 Cass. civ., sez. I, n. 11402/1991
14 Cass.pen. 28701/2004
15 Cass.pen. 753/1997
16 Cass.pen. 47034/2018, Cass.Pen.43173/2017
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VERSO LA RIFORMA PREVIDENZIALE, 
ALCUNI ELEMENTI DI RIFLESSIONE

a cura della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

1. lA CentrAlità dellA “questione lAvoro” nelle linee di 
riformA dellA previdenzA itAliAnA

Secondo il recente Rapporto dell’Ocse “Working better with age”, pubblicato ad agosto 
2019, entro il 2050 in Italia il numero dei pensionati potrebbe superare quello dei lavora-
tori. Tali stime confermerebbero peraltro alcune delle ipotesi formulate anche dal Working 
Group on Ageing della Unione europea e dal Fondo Monetario Internazionale, che intra-
vedono per il futuro dell’Italia un quadro caratterizzato da bassissima crescita economica e 
declino demografico: uno scenario che, se si realizzasse, metterebbe sotto scacco non solo 
quello previdenziale, ma l’intero sistema di welfare italiano. 

Qualsiasi ipotesi di riforma delle pensioni, prima ancora della combinazione ideale dei 
meccanismi e dei numeri “di uscita” (dall’età all’anzianità contributiva), dovrebbe porsi 
pertanto come scopo ambizioso, ma non irrealistico, il ribaltamento di un quadro così 
drammatico per il futuro del nostro Paese, tenendo presente che la crescita del lavoro e dei 
lavoratori rappresenta obiettivi strategici ineludibili ai fini della sostenibilità, economica e 
sociale, dell’intero sistema previdenziale.

Innanzitutto perché il meccanismo ripartizionale impone, in una prospettiva di invec-
chiamento demografico, la crescita della platea dei lavoratori-contribuenti quale elemento 
imprescindibile ai fini della tenuta finanziaria. L’insieme delle riforme attuate, non ultimo 
la Fornero, ha fatto scendere, per l’undicesimo anno consecutivo, il numero dei pensio-
nati italiani (16 milioni nel 2018) e portato il rapporto tra attivi e pensionati a 1,45 (il 
più alto degli ultimi 22 anni), prossimo a quell’1,5 considerato come punto di equilibrio 
di un sistema economicamente sostenibile. Ma è evidente che tale equilibrio sia destinato 
a durare poco se le previsioni demografiche dovessero avverarsi. Ma soprattutto perché il 
futuro previdenziale degli attuali lavoratori sarà indissolubilmente legato alla loro capacità 
contributiva pertanto qualità, continuità e quantità di lavoro diventeranno, diversamente 
dal passato, elementi centrali nel garantire loro pensioni adeguate. Non si può pensare 
che con la piena messa a regime del sistema contributivo a partire dalle pensioni del 2036 
il sistema avrà trovato automaticamente il proprio punto di equilibrio. Lo scenario del 
lavoro, dagli anni dell’approvazione della Legge Dini, è profondamente cambiato, e ciò 
impatterà fortemente sull’adeguatezza dei futuri assegni pensionistici.

Al di là pertanto dei vincoli di scenario, che sembrano ad oggi condizionare ogni ipotesi 
di revisione dell’assetto previdenziale, il presente testo ha l’obiettivo di porre l’attenzione 
sulla necessità che, nell’ambito delle linee di riforma, vengano considerate azioni mirate a 
sostenere la crescita del lavoro, in quantità e qualità, e a definire un quadro di “infrastrut-
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ture” per il lavoro finalizzato a supportare le carriere di tutti quei soggetti che, saranno 
sempre più numerosi, non avranno continuità o non raggiungeranno una massa contribu-
tiva utile a generare un reddito adeguato, per via dei tanti cambiamenti che stanno inter-
venendo nel mercato del lavoro attuale.

2. AmpliAre lA plAteA dei lAvorAtori, presenti e futuri

Decremento demografico, bassa natalità, invecchiamento: lo scenario che attende il “siste-
ma Italia” nei prossimi anni sarà caratterizzato da tre fenomeni che avranno un impatto 
dirompente sulla tenuta di un sistema previdenziale come il nostro, strutturato su una lo-
gica a ripartizione, in cui la popolazione lavorativa finanzia, con i propri contributi, quella 
in pensione. 

Secondo l’Ocse, come anticipato, l’Italia assisterà nel 2050 al superamento del numero 
dei pensionati sui lavoratori. Già oggi con un indice pari a 68,6 (numero degli anziani 
inattivi ogni 100 lavoratori) è all’ultimo posto in classifica in riferimento a tale rappor-
to, contro un rapporto che si attesta su 41,8 nella media Ocse, 42,7 del Regno Unito 
e rispettivamente 47,1 e 46 di Germania e Giappone, paesi interessati da dinamiche di 
invecchiamento demografico simili alle nostre (Tab. 1). Eppure nel 2050, questo rapporto 
pensionati-lavoratori salirà addirittura a 105,7; solo la Grecia si troverà in una situazio-
ne simile alla nostra, mentre per tutti gli altri Paesi, l’effetto combinato delle dinamiche 
demografiche ed occupazionali porterà ad una media dei paesi dell’area Ocse di 58 pen-
sionati ogni 100 lavoratori, con valori variabili da 57,8 del Regno Unito, ai 65,3 della 
Germania, da 80,5 della Francia, fino a 59,3 del Giappone.  

Determinante nel definire tale scenario sarà l’invecchiamento demografico, prodotto dal 
prolungamento delle aspettative di vita e dalla denatalità, che caratterizza ormai da anni la 
dinamica demografica. Ad aggravare il quadro previsionale tracciato dall’Ocse contribui-
sce, poi, la bassa partecipazione al lavoro degli italiani, che già condiziona le negative per-
formance di sistema e, se non invertita, porterà al drammatico verificarsi delle previsioni 
elaborate. 

Tab. 1 – Anziani inattivi ogni 100 lavoratori, Paesi area Ocse, 2018 e 
previsioni 2050 (val. ogni 100)

2018   2050 (Previsione) 2018   2050 (Previsione)

Messico 20,8 37,0 Slovacchia 42,7 85,8

Cile 22,2 34,2 Lituania 43,2 67,3

Islanda 23,4 34,9 Repubblica 
Ceca

44,3 70,0

Israele 26,5 30,1 Lettonia 45,3 70,1

Nuova 
Zelanda

26,7 37,3 Giappone 46,0 59,3

Korea 29,7 57,7 Lussemburgo 46,5 68,5

Australia 34,6 41,3 Germania 47,1 65,3

Svizzera 35,2 48,4 Austria 48,6 72,1

Norvegia 36,1 58,2 Finlandia 49,4 69,3
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2018   2050 (Previsione) 2018   2050 (Previsione)

Irlanda 36,6 59,2 Portogallo 49,7 84,1

Svezia 37,8 43,9 Spagna 51,7 88,6

Stati Uniti 38,3 53,5 Ungheria 53,2 67,4

Canada 39,0 55,1 Slovenia 53,7 90,8

Estonia 39,1 59,5 Polonia 55,5 94,0

Turchia 40,2 52,4 Belgio 58,4 81,6

OECD 41,8 58,2 Francia 60,3 80,5

Regno Unito 42,7 57,8 Grecia 65,9 103,9

Danimarca 42,7 62,5 Italia 68,6 105,7

Paesi Bassi 42,7 63,2

Fonte: Oecd

2.1 invertire lA CurvA del deClino demogrAfiCo

Atteso che l’innalzamento delle aspettative di vita rappresenta un traguardo delle società 
contemporanee, ed è pertanto inevitabile che nei prossimi anni il numero della popola-
zione over 65 crescerà, per invertire il quadro previsionale tracciato sarebbe necessario au-
mentare la platea dei lavoratori, destinata invece nei prossimi anni ad assottigliarsi sempre 
più a causa della riduzione della popolazione in età attiva e del mancato “ricambio gene-
razionale”. I flussi migratori potranno svolgere da questo punto di vista un’utile funzione 
compensatoria, ma è necessario assolutamente riattivare quella capacità rigenerativa che il 
Paese è andato perdendo negli anni. 

La diminuzione delle nascite ha segnato nel 2018 il record più negativo nella storia dell’I-
talia post-bellica, con 439.747 nati vivi e un tasso di natalità sceso a 7,3 (nati vivi ogni 
1000 abitanti), il più basso d’Europa (Fig. 1). Tale tendenza rappresenta forse l’elemento 
più critico della perdita di capacità di crescita dell’Italia, arrivata da tempo ad essere il 
Paese europeo a più bassa capacità riproduttiva. Se mediamente in Europa ogni 1000 
abitanti ne nascono 9,5 infatti, in Paesi dove la crescita economica da tempo ha segnato 
l’uscita dalla crisi, i tassi di natalità risultano molto più elevati: si va da un tasso pari a 13 
nella dinamicissima Irlanda, all’11,5 in Francia, 11,4 nel Regno Unito e 9,5 nell’anziana 
Germania. Si tratta di un fenomeno, per certi versi strutturale, legato alla riduzione delle 
coorti di donne in età fertile (15-49 anni) a seguito dell’uscita dalla fase riproduttiva delle 
baby boomers, ma che risente anche dei profondi mutamenti sociali e culturali dell’Italia 
degli ultimi anni.

Invertire la curva della natalità rappresenta pertanto una priorità per il sistema Paese, non 
solo per interrompere il declino demografico che da qualche anno contraddistingue la 
nostra dinamica nazionale, ma anche per rallentare un processo di invecchiamento ine-
sorabile. Se nell’immediato dopoguerra, gli anni del baby boom, la popolazione giovanile 
pesava per il 56,3% e quella over 64 solo per il 9,1%, negli anni il divario è andato pro-
gressivamente riducendosi (Fig. 2). Alla fine degli anni 90 i giovani con meno di 35 anni 
erano il 42,8% e gli anziani il 17,8%, 20 anni dopo, nel 2019, il divario si è assottigliato 
ancora di più, sebbene la popolazione giovanile resti ancora la componente demografica 
maggioritaria (con il 33,8% dei giovani contro il 22,8% degli anziani). Ma tra vent’anni, 
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nel 2039, la situazione sarà completamente ribaltata e gli anziani supereranno numerica-
mente i giovani: la percentuale di popolazione con meno di 35 anni sarà pari al 31,2%, 
mentre quella con più di 64 arriverà a toccare quota 31,6%.

Fig. 1 – Nati vivi e tassi di natalità in Italia, 1960-2018 (val. ass. e val. 
per 1000 abitanti)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Eurostat

Fig. 2 – Quota di popolazione “under 35” e “over 64” in Italia, 1959-
2019 e previsioni 2039 (val. %)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat
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2.2 fAr CresCere urgentemente i livelli oCCupAzionAli

Grava sul sistema pensionistico italiano presente e soprattutto sugli scenari futuri il basso 
livello di occupazione che ancora contraddistingue il nostro Paese. Con performance mi-
gliori della sola Grecia, l’Italia continua a collocarsi in fondo alle graduatorie internazio-
nali in riferimento a tutti i principali indicatori di partecipazione al mercato del lavoro.  
E, sebbene negli ultimi anni si sia registrato qualche miglioramento, con il definitivo 
ritorno dell’occupazione ai livelli pre-crisi, la quota di “esclusi” dal lavoro resta ancora ec-
cessivamente ampia, soprattutto nel target giovanile e femminile. 

Se si considera il valore medio della popolazione tra i 20 e 64 anni, anche alla luce del tar-
get Europa 2020, che aveva fissato a quota 75 il tasso di occupazione da raggiungere entro 
l’anno in corso, l’Italia si posiziona, dopo la Grecia, al livello più basso, con un valore pari 
a 63, ovvero 10 punti percentuali al di sotto della media EU di 73,1. Peraltro, nell’ultimo 
decennio il tasso è rimasto praticamente invariato (nel 2008 era del 62,9), mentre a livello 
medio europeo si è registrata una crescita di circa 3 punti percentuali (Fig. 3). 

Particolarmente allarmante continua ad essere il divario tra tendenze nazionali e inter-
nazionali per quanto attiene al lavoro giovanile. Nella popolazione 15-24 anni il tasso di 
occupazione dell’ultimo decennio si è ridotto significativamente, passando dal 24,2% al 
17,7%. L’Italia presenta un livello di partecipazione al lavoro praticamente dimezzato ri-
spetto a quello dei giovani europei, dove la media di occupati sul totale della popolazione 
giovanile è del 35,3% (Fig. 4). 

Sappiamo che molteplici sono le cause che determinano performance così deludenti, 
prime fra tutte l’andamento di una domanda occupazionale che non ha brillato per dina-
micità negli ultimi anni e rispetto a cui anche le politiche adottate per sostenere la ripresa 
occupazionale non hanno dato l’effetto sperato. È da sottolineare a tal proposito che 
anche la decontribuzione a termine, iniziata con il Jobs Act e proseguita con il Decreto 
Dignità, ha prodotto esiti instabili. Secondo i dati della Fondazione Studi Consulenti del 
Lavoro, il 58,1% dei contratti a tempo indeterminato si chiude entro 36 mesi e anche 
quelli incentivati (con decontribuzione) fanno la stessa fine, con un tasso di decadenza, 
dovuto principalmente a dimissioni, del 56,6%. Un dato, questo, che segnala non solo il 
differente approccio che i giovani hanno verso il lavoro (il contratto stabile non è più per-
cepito come un valore determinante e irrinunciabile) ma anche che la decontribuzione, 
beneficio a vantaggio dell’azienda, interessa poco i lavoratori e non incide pertanto su una 
loro maggiore attivazione nel mercato. 

Occorre, invece, evidenziare, con riferimento al caso italiano, un problema sempre più 
crescente di “offerta” del lavoro, che chiama in causa diversi aspetti. Da un lato, vi è una 
tendenza cronica alla bassa partecipazione al lavoro che, soprattutto in alcune aree geogra-
fiche e segmenti sociali, rappresenta un dato strutturale scardinabile solo con interventi 
che siano in grado di incidere sulle condizioni di contesto di vita. L’Italia, come noto, è 
uno dei paesi con la percentuale più elevata di donne che dichiarano di non lavorare, non 
per scelta ma per necessità derivanti dall’attività di cura e di assistenza. 

Dall’altro lato, soprattutto con riferimento alle componenti più giovani, va segnalato 
l’intensificarsi di un disallineamento crescente dei percorsi formativi (secondari e terziari) 
rispetto ai profili di competenze richiesti dalle aziende. Un fenomeno non nuovo, reso 
tuttavia oggi giorno più urgente dall’accelerazione dei processi di innovazione delle im-
prese e dal ritardo del sistema nella revisione dei percorsi formativi al fine di renderli più 
coerenti con i fabbisogni espressi dal mercato. 
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Va, infine, ricordato che, a gravare ulteriormente sugli scenari previdenziali, vi è la strut-
turale presenza di lavoro irregolare che “sottrae” annualmente alla platea dei contribuenti 
il 15,5% dei lavoratori (dato al 2017). Un danno duplice: per il sistema, che potrebbe 
migliorare performance in termini di sostenibilità, e per gli stessi lavoratori, il cui futuro 
risulta più a rischio di quello del sistema previdenziale. 

Fig. 3 – Tassi di occupazione popolazione 20-64 anni, in Europa, 2008-
2018 (val. %)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Eurostat

Fig. 4 – Tassi di occupazione popolazione 15-24 anni, in Europa, 2008-
2018 (val. %)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Eurostat
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3. più lAvoro e “di quAlità” per le pensioni di domAni

Se l’ampliamento della base contributiva costituisce un obiettivo imprescindibile per la 
futura sostenibilità economica del sistema, l’entrata a pieno regime del contributivo, a 
partire dal 2036, ma con effetti già visibili per chi andrà in pensione nei prossimi anni, 
pone ulteriori elementi di riflessione. 

La responsabilità individuale rispetto al proprio futuro previdenziale, che lega l’importo 
del reddito in vecchiaia a quanto effettivamente lavorato e versato, trova il suo limite in 
alcune tendenze che iniziano a caratterizzare il mercato del lavoro italiano, in cui la “cre-
scita occupazionale in assenza di crescita economica” sembra indirizzare verso un futuro 
del lavoro a “bassa intensità e basso valore”, con più occupati e meno lavoro.

3.1 fAr CresCere il lAvoro in intensità e vAlore 
Tra 2008 e 2018 l’occupazione italiana è infatti aumentata di 125mila unità, con una 
variazione positiva dello 0,5%, tendenza continuata anche nel corso dei primi 9 mesi del 
2019. Tuttavia, se si guarda all’input di lavoro, ovvero al volume delle risorse dedicate alla 
produzione di valore, sia in termini di unità di lavoro a tempo pieno che di ore lavorate 
(dati di contabilità nazionale), i risultati appaiono meno confortanti. Complessivamente, 
mentre gli occupati restano stabili, si perdono oltre 2 miliardi di ore lavorate (-4,6%) che, 
calcolate per ciascun occupato, portano il volume annuo in capo ad ogni lavoratore dalle 
1806 ore del 2008 alle 1722 del 2018 (Tab. 2). 

Tale dinamica è del resto confermata anche dalla crescita esponenziale del part-time in-
tercorsa nello stesso arco di tempo. A fronte di una contrazione dei lavoratori occupati 
full-time (-4,4%, per una differenza nel decennio di 876 mila lavoratori in meno), i lavo-
ratori part-timer sono aumentati di un milione, per una crescita pari al 30,2%, portando 
l’incidenza di tale modalità occupazionale sulla popolazione lavorativa dal 14,3% del 
2008 al 18,6% del 2018 (Tab. 3). 

L’accelerazione nella crescita del lavoro a orario ridotto appare peraltro più il riflesso di 
fenomeni di destrutturazione dell’organizzazione, legati alla nascita di nuovi lavori o 
alla riduzione delle attività indotte dalla crisi o da processi di ristrutturazione azienda-
le, che non il portato di politiche volte a favorire una maggiore conciliazione. A detta-
re l’incremento dei part-timer è la crescita esponenziale della componente involonta-
ria, più che raddoppiata nel decennio e la cui incidenza è passata dal 40,2% al 64,1%.  
È evidente che la diminuzione delle ore lavorate si colloca in uno scenario in cui la crescita 
occupazionale in assenza di crescita economica si traduce in un impoverimento del lavoro 
e, conseguentemente, dei redditi (Fig. 5). 

Nel corso del decennio, la stagnazione economica che ha caratterizzato l’Italia, dove il Pil 
non è ancora riuscito a recuperare i livelli pre-crisi, ha condizionato anche la dinamica 
della produttività e della disponibilità di reddito. Il prodotto interno lordo per unità di 
lavoro si è ridotto di 2.335 euro nel decennio (-3,3%), mentre le retribuzioni interne 
lorde per occupato dipendente hanno subito una contrazione di 1049 euro. La crescita 
economica appare pertanto obiettivo ineludibile per dare sostegno a qualsiasi futuro sce-
nario, occupazionale e previdenziale. Il ritardo con cui l’Italia, differentemente dai partner 
europei, si è incamminata sul percorso della ripresa appare da questo punto di vista pre-
occupante. L’andamento del Pil in termini reali fotografa il lungo ciclo di rallentamento 
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dell’economia nazionale, avviatosi ben prima della crisi di fine anni 2000. Tra 2000 e 
2008 l’Italia era il Paese europeo ad aver registrato la crescita più bassa in termini reali: 
7,1% contro il 10,9% della Germania, il 14,4% della Francia e il 20,7% del Regno Unito 
(Tab. 4). 

La crisi ha aggravato ancora di più la situazione. Malgrado a partire dal 2013 si sia avviata 
una ripresa, i tassi di crescita appaiono troppo deboli. Tra 2008 e 2018, il Pil italiano ri-
sulta ancora in “area negativa”, con una perdita netta del 3,3%. Un risultato imbarazzante 
se comparato alla straordinaria performance dell’Irlanda (62,3%) ma anche alle dina-
miche di economie mature come Regno Unito (13,6%), Germania (+13,9%) e Francia 
(+9,6%).   

È evidente che tali dinamiche già stanno avendo un impatto estremamente rilevante sui 
lavoratori-contribuenti di oggi, la cui pensione sarà calcolata in misura preponderante 
o esclusiva con il sistema contributivo, ponendo un forte interrogativo sull’adeguatezza 
del futuro assegno pensionistico che saranno in grado di garantirsi con il loro 
“accantonamenti”.

Tab. 2 – Occupazione, PIL, unità di lavoro e ore lavorate in Italia, 
2008-2018 (val. ass., val.% e var.%)

2008 2018 2008-2018

V.a. Var. %

Occupati (migliaia) 25.359,7 25.358,8 - 1 0,0 

Ore lavorate (migliaia) 45.813.297 43.691.511 -2.121.786 -4,6 

PIL (valori concatenati 2015 in mln di euro) 1.777.790,5 1.718.515,2 -59.275,2 -3,3

Ore di lavoro per occupato 1.806,5 1.722,9 -84 -4,6 

PIL per occupato 70.103,0 67,768,0 -2.335,0 -3,3

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat, Contabilità nazionale

Tab. 3 – Occupazione part time in Italia, 2008-2018 (val. ass., val.% e 
var.%)

2008 2018 2008-2018

V.a. Var. %

Occupati con 15 anni e oltre 23.090 23.215 125 0,5

Full time (migliaia) 19.784 18,908 -876 -4,4

Part time (migliaia) 3.307 4.307 1.000 30,2

Val.% part time su occupati 14,3 18,6 4,3 -

Part time involontario (migliaia) 1.329 2.760 1.431 107,7

Val. % part time involontario su totale 40,2 64,1 23,9 -

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat, Forze lavoro
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Fig. 5 – Andamento occupati, ore lavorate e PIL, 2008-2018 (Numero 
indice 2008=100)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat

Tab. 4 – Andamento PIL in termini reali (valori concatenati 2015) nei 
principali Paesi UE, 2000-2018 (Var. %)

Var. % 
2000-2008

Var. % 2008-2018 Var. % 
2000-2008

Var. % 
2008-2018

Belgio 17,6 12,9 Lussemburgo 30,1 26,8

Danimarca 11,5 11,4 Paesi Bassi 17,3 9,3

Germania 10,9 13,9 Austria 18,8 10,7

Irlanda 37,0 62,3 Portogallo 9,1 2,2

Grecia 31,6 -23,6 Finlandia 25,6 2,4

Spagna 27,9 4,5 Svezia 22,8 21,1

Francia 14,4 9,6 Regno Unito 20,7 13,6

Italia 7,1 -3,3 Norvegia 18,1 12,9

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Eurostat

3.2 CreAre l’infrAstrutturA per il lAvoro 
Il mercato del lavoro italiano è profondamente cambiato rispetto alla riforma del 1995. 
Proprio in quegli anni iniziava a prendere piede l’uso dei contratti flessibili (i famosi co.co.
co, divenuti poi contratti a progetto) che avrebbero condizionato il futuro lavorativo e 
previdenziale delle future generazioni. Ingressi al lavoro sempre più flessibili, alternanza di 
periodi di attività e inattività, o anche studio, per riallineare le competenze alle esigenze di 
un mercato del lavoro in costante trasformazione, sono diventate sempre più “comune de-
nominatore” dei percorsi di ingresso al lavoro delle generazioni di giovanissimi che si sono 
succedute nel tempo, dai flessibili degli anni 70-80, ai millennial, alla “generazione zeta”. 

È difficile pensare che gli obiettivi di sostenibilità sociale possano essere coniugati con 
quelli di sostenibilità finanziaria con l’introduzione del mero calcolo contributivo: l’acce-
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lerazione dei processi di obsolescenza e ricambio delle competenze, l’evoluzione dei mo-
delli organizzativi, dell’impresa e del lavoro, accentueranno le trasformazioni già in corso, 
sollevando interrogativi importanti su durabilità e continuità dei percorsi lavorativi e sulla 
capacità dei lavoratori di “creare” con i propri contributi il tesoretto necessario a garantirsi 
un reddito adeguato nella vecchiaia.

Già oggi l’Italia presenta la durata dell’età lavorativa media più bassa d’Europa: 31,8 anni 
contro il 36,2 della media europea, e gli oltre 40 di Svezia, Paesi Bassi e Danimarca (Fig. 6).  
Una sfida in più per un sistema che dovrà nei prossimi anni necessariamente attivare tutta 
quella rete di infrastrutture e di servizi - banche dati, formazione, accompagnamento al 
lavoro, consulenza - necessaria a supportare l’occupabilità dei lavoratori lungo tutto l’arco 
della vita attiva e a coprire, con apposita e nuova strumentazione, i rischi derivanti dalle 
interruzioni dei percorsi che saranno, presumibilmente, molto più frequenti e diffusi.

Fig. 6 – Durata media dell’età lavorativa, in Europa, 2008-2018 (val. %)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Eurostat
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LA DESTINAZIONE DEL TFR 
PREGRESSO: PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE E 
ORIENTAMENTI INPS
di Antonello Orlando 
Consulente del Lavoro in Roma e Bologna

Dopo una lunga attesa di 5 anni dall’ultimo quesito avanzato dalla Covip all'Inps e dopo 
quasi 2 anni dalla seduta del tavolo tecnico di coordinamento fra il Consiglio Nazionale 
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e l’Istituto, con il messaggio n. 413/2020 l'Inps ha 
esplicitato in modo definitivo il suo punto di vista in riferimento alla possibilità di devolvere il 
TFR accantonato presso il Fondo di Tesoreria alle forme di previdenza complementare, oppo-
nendo una serie di limitazioni in realtà non pienamente desumibili dal panorama normativo 
italiano.

1. i trAsferimenti del tfr pregresso: le rAdiCi normAtive 
In prima analisi va specificato come il testo di riforma della previdenza complementare, 
oggi vigente, e in particolare l’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005 ha previsto, per la generalità 
dei lavoratori dipendenti, un periodo di 6 mesi dalla data di prima assunzione per poter 
esprimere la propria adesione a una forma di previdenza complementare, chiusa o aperta, 
negoziale o PIP, scegliendo se conferire o meno alla stessa le quote del proprio Tratta-
mento di Fine Rapporto maturando, vale a dire accantonato da quel momento in avanti.  
Nel suo tenore letterale originario, la norma non esplicitava del tutto la possibilità di 
trasferire alle medesime forme di previdenza complementare il TFR pregresso, ovvero già 
accantonato e custodito dal proprio datore di lavoro. 

La prima fonte che ha aperto a tale possibilità, attraverso una prima prassi amministrati-
va, è stata la Circolare n. 70/E del 2007, con cui l’Agenzia delle Entrate ha esplicitamente 
analizzato l’ipotesi del conferimento del TFR pregresso (accantonato prima del 2007) ai 
fini della tassazione di tali somme. L’amministrazione finanziaria notava, infatti, che tale 
destinazione non causava una fattispecie di imponibilità delle somme trasferite dal datore 
di lavoro alla forma di previdenza complementare: “Conseguentemente, il trasferimento al 
fondo del TFR sia maturando che di quello maturato non costituisce anticipazione e, quindi, 
non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento. L’importo del TFR pregresso deve 
essere imputato alla posizione individuale e assoggettato a tassazione al momento dell’eroga-
zione della prestazione pensionistica”. Nel frattempo, tale interpretazione di natura fiscale è 
stata definitivamente legittimata dalla legge n. 244/2007 che ha introdotto il comma 7–
bis all’art. 23 del D.Lgs. n. 252/2005, in cui si specifica che “Nel caso di conferimento alla 
forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta 
ferma, in occasione dell’erogazione delle prestazioni, l’applicazione delle disposizioni del com-
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ma 5. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione 
individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito”.

Tale specifica, pur se concentrata sui risvolti fiscali del trasferimento, ha tuttavia ulte-
riormente sollecitato fondi e assicurati, ponendo sul tappeto il problema, al di là delle 
modalità di tassazione, della materiale legittimità del trasferimento del TFR preceden-
temente accantonato presso il datore di lavoro in unica soluzione a favore di un Fondo 
di previdenza complementare. Per questo motivo la Covip è intervenuta nel maggio del 
2009, in riferimento alla libera trasferibilità di stock di TFR pregresso, accantonato ante 
2007 in un Fondo il cui statuto non prevedesse esplicitamente tale modalità di finanzia-
mento. Secondo l’organismo di vigilanza dei fondi pensione, il conferimento in ogget-
to era pienamente legittimo in presenza di un accordo fra il datore di lavoro, presso il 
quale la liquidità del TFR pregresso era depositata, e il lavoratore cui questa si riferiva.  
La risposta della Covip sintetizzava, infatti, che il trattamento di fine rapporto pregresso 
non costituisce una fonte di contribuzione normale, bensì eccezionale che può legittima-
mente trovare efficacia in base ad un accordo specifico individuale tra lavoratore e azien-
da, ove ciò non sia già previsto dalla contrattazione collettiva. Tale possibilità può essere 
individuata nella nota informativa, dove si chiarisce al lavoratore la possibilità di poter al-
locare sulla propria posizione anche lo stock pregresso. Per la commissione non si rendeva 
necessaria alcuna revisione della contrattazione collettiva di settore né dell’ordinamento 
del Fondo, essendo sufficiente l’accordo fra le parti e una menzione di tale possibilità nella 
nota informativa del Fondo ai suoi assicurati.

2. tfr pregresso e fondo di tesoreriA

Su un altro fondamentale aspetto di questo argomento, tuttavia, la Covip è tornata ben 
5 anni dopo, nel maggio del 2014, rispondendo a un Fondo pensione che si interrogava 
sulla possibilità di destinare a previdenza complementare quote di TFR pregresso accan-
tonate dopo il 31.12.2006. L’organismo di vigilanza, riprendendo ad litteram quanto già 
chiarito nel 2009, ha interpretato il quadro normativo vigente muovendo dalla novella 
normativa del 2007 che aveva specificato il proprio chiarimento limitandosi a quanto 
maturato entro il 2006 solo per ragioni di natura fiscale. Nella lettura del combinato delle 
norme elaborata dalla Covip, nulla vietava di estendere tale possibilità di trasferimento del 
TFR pregresso presso un Fondo, anche se accumulato dopo il 2006, all’unica condizione 
che la devoluzione fosse avvenuta in presenza di un accordo fra il datore di lavoro presso 
cui tale liquidità era custodita e il lavoratore interessato. La Covip non ignorava tuttavia 
che per effetto della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 755, il TFR pregresso ac-
cantonato dal 2007 non si troverà in azienda, anche se non conferito a previdenza com-
plementare e mantenuto nel regime ‘naturale’ di cui all’art. 2.120 c.c., ma sarà giacente 
presso il Fondo di Tesoreria gestito dall'Inps per tutti i datori di lavoro del settore privato 
che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti (calcolati come organico medio 
nell’anno 2006 o, in caso di realtà aziendali sorte successivamente, nell’anno solare di 
inizio attività). In merito a tale punto, la Covip sceglieva di mantenere una riserva che 
sarebbe potuta essere sciolta soltanto dall’Inps, interpellato sull’argomento senza però che 
alcuna risposta venisse nel frattempo resa nota. 
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3. le interloCuzioni Con il Consiglio nAzionAle dell’ordine 
dei Consulenti del lAvoro

A seguito dell’incontro del 14 febbraio 2018 tra i rappresentanti del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ed i rappresentanti della Direzione Centrale Entra-
te dell’Inps, il CNO ha elaborato un documento contenente tutte le informazioni relative 
all’esito dell’incontro. In particolare, il documento si soffermava anche sul versamento 
a previdenza complementare del Tfr maturato dopo il 2007.  Il verbale pubblicato nel 
marzo 2018 riportava che, con la risposta a quesito nel 2014, la Covip aveva sostenuto 
che non risultavano impedimenti al fatto che il lavoratore scegliesse di versare alla previ-
denza complementare tutto il TFR maturato dopo il 2007, previo accordo con l’azienda. 
Il documento ricordava che l’organo di vigilanza aveva espresso, però, una riserva nel 
caso in cui il predetto TFR non fosse stato nella disponibilità del datore di lavoro, ma 
versato al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps in caso di azienda con più di 50 dipendenti. 
In sede di tavolo tecnico, l’Inps ha espresso parere negativo al quesito, nella considera-
zione che la legge che ha istituito il Fondo di Tesoreria (la richiamata legge 27 dicembre 
2006 n. 296, art. 1, commi 755 e seguenti) non prevede ad oggi altra motivazione allo 
smobilizzo del TFR, rispetto alla liquidazione per cessazione del rapporto di lavoro o 
all’anticipazione dello stesso nei casi previsti dall’art. 2120 c.c., fattispecie che generano 
peraltro la piena imponibilità fiscale delle somme in esame a differenza della devoluzione 
al Fondo.

4. gli interventi normAtivi A fAvore  
dellA previdenzA ComplementAre

Parallelamente al dibattito sulla possibilità di devolvere il TFR pregresso ai fondi pensio-
ne, un recente trend riformista ha perseverato nel potenziamento delle finalità della pre-
videnza complementare e nell’allargamento della platea dei beneficiati estendendola oltre 
coloro che acquisivano il diritto a pensione. La L. n. 232/2016 ha introdotto infatti dal 
2017 la RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), consentendo agli assicurati 
di utilizzare il proprio montante contributivo di secondo pilastro come “reddito–ponte” 
fino al conseguimento della pensione di vecchiaia. La stessa norma ha inoltre ulterior-
mente incentivato i versamenti in previdenza complementare grazie alla possibilità (art. 
1 c. 184–bis della L. 208/2015) di convertire i premi di risultato detassabili al 10% in 
contributi a forme di previdenza complementare in regime di assoluta deducibilità, anche 
oltre la soglia annua ordinaria di euro 5.164,57, nella misura massima di 3.000 euro an-
nui. Insistendo in questa direzione di flessibilità, la legge n. 124/2017 ha consentito alla 
contrattazione collettiva di determinare il versamento parziale del TFR degli aderenti alle 
forme di previdenza complementare, introducendo una rendita per gli inoccupati da più 
di 24 mesi che distino dalla pensione di vecchiaia, o meglio dall’età pensionabile, da 5 a 
10 anni (a seconda delle modalità di accesso previste dall’ordinamento del Fondo). 

Ulteriori novità sono sorte anche a opera della legge di stabilità del 2018 (L. 205/2017, 
art. 1 c. 168), che, abrogando i precedenti interventi normativi, ha definitivamente sta-
bilizzato la RITA, inserendola all’interno dell’art. 11 (cc. 4ss. dell’art. 11 del D.Lgs. 
252/2005), riassumendo i due interventi apparsi fra 2016 e 2017 con la identificazione 
di una nuova e più larga platea di assicurati che non siano lontani più di 10 anni dalla età 
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della vecchiaia e slegando questa indennità–ponte dalla procedura di richiesta e dalle sorti 
dell’Ape volontario, misura non rinnovata dall’ultima legge di bilancio 2020 e cessata alla 
fine del 2019. 

Va, inoltre, rilevato come i fondamenti giuridici del versamento obbligatorio al Fondo 
di Tesoreria Inps non siano in conflitto con il versamento del pregresso. Infatti, la L. 
296/2006, istitutiva del Fondo di Tesoreria, all’art. 1 c. 756, prevede la destinazione allo 
stesso, per i datori con almeno 50 addetti, di un contributo pari alla quota del TFR “non 
destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 
2005, n. 252”. Sulle concrete modalità di versamento, la fonte di riferimento è il decreto 
interministeriale del 30 gennaio 2007, che all’art. 1, comma. 1, riprende il dettato del-
la Legge 296 senza alcuna variazione degna di nota. L’articolo 3 del decreto distingue, 
inoltre, le ipotesi dei dipendenti il cui rapporto di lavoro sia iniziato prima o dopo il 
31.12.2006, senza menzionare l’ipotesi di un’iniziale scelta di conferimento del TFR al 
proprio datore di lavoro. L’articolo, al comma 1, lett. b, per i rapporti cominciati a far 
data dal 2007 specifica che il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto fino al momento 
dell’attribuzione del trattamento di fine rapporto alle forme di previdenza complementa-
re, senza contemplare l’ipotesi di un esplicito conferimento del pregresso sulla base di un 
accordo fra datore di lavoro e dipendente. Come chiarito dalla circolare 70/E del 2007 
dell’Agenzia delle Entrate, il versamento del TFR pregresso alla forma di previdenza com-
plementare non genera un’imposizione del montante trasferito, che si somma a quanto 
già accantonato presso il Fondo, mantenendo la tassazione prevista – ratione temporis – 
dagli artt. 11 e 23 del D.Lgs. 252/2005.

Ipotizzando, dunque, un TFR accantonato da 1.1.2007 al 31.12.2017 pari a euro 30.000, 
al netto della rivalutazione e delle relative imposte, l’imposizione definitiva che questo 
subirà, al momento della sua erogazione (sia da parte del datore di lavoro, sia da parte 
del Fondo di Tesoreria Inps), sarà quella prevista dall’art. 19, comma 1, del TUIR, con 
applicazione dell’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è 
maturato il diritto alla percezione. Nella migliore delle ipotesi, in presenza di basso tenore 
reddituale nel quinquennio precedente alla percezione del TFR, la cifra in oggetto sarà 
quindi tassata definitivamente dall’Agenzia delle Entrate al 23%, portando all’importo 
netto di euro 23.100 contro i 25.500 dati dall’applicazione dell’aliquota sostitutiva di 
base del 15% prevista sia per le rendite sia per l’erogazione sotto forma di capitale di 
montanti accantonati a partire da 1.1.2007. In questo scenario, l’aggravio d’imposta (si-
mulato al minimo possibile) sarebbe pari a non meno dell’8% di quanto percepito.

TFR (al netto di rivalutazione) Prestazione in Capitale e/o Rendita Previdenza 
Complementare

Valore lordo 30.000 € 30.000 €

Aliquota 23% 15%

Imposta 
Netta

6.900 € 4.500 €

Delta 2.400 € (8%)
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5. il messAggio n. 413/2020 dell'inps

Su questa lunga diatriba si è pronunciato in modo più chiaro e definitivo l'Inps con il 
messaggio n. 413 del 4 febbraio 2020, con cui ha fornito chiarimenti in merito alla desti-
nazione del TFR nell’ipotesi in cui, una volta confluito nel Fondo di Tesoreria, il lavorato-
re voglia trasferirlo, d’intesa con il datore di lavoro, al proprio fondo pensione prima della 
cessazione del rapporto.

Secondo l’Istituto, dato il quadro normativo in vigore, il Fondo di Tesoreria è configu-
rabile come una gestione di natura previdenziale e, conseguentemente, le quote di TFR 
versate nel Fondo obbediscono al regime della indisponibilità da parte del lavoratore e 
del datore di lavoro, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato del TFR versato 
al Fondo di Tesoreria nei casi e nei limiti normativamente previsti e codificati dal flusso 
Uniemens. L'Inps non appare ammettere che, in virtù della scelta del conferimento del 
TFR pregresso a un fondo pensione, pur se condivisa col datore di lavoro, questo perda 
la natura di contributo obbligatorio e ritorni nella piena disponibilità del lavoratore e del 
datore di lavoro. Il messaggio ha poi argomentato questa tesi citando l’art. 14 del D.Lgs. 
n. 252/2005, che disciplina l’istituto della portabilità delle posizioni maturate presso i 
fondi pensione, da uno all’altro, fuori contesto rispetto alla fattispecie considerata dal mo-
mento che il Fondo di Tesoreria non è un fondo pensione del secondo pilastro.

Per l’Inps, il legislatore ha voluto favorire, tramite l’istituto del trasferimento delle quote 
di TFR accantonate, la libera circolazione delle posizioni individuali all’interno del siste-
ma di previdenza complementare, consentendo agli iscritti a suddette forme pensionisti-
che di scegliere liberamente il fondo di previdenza complementare di destinazione, ma 
non da parte del Fondo di Tesoreria. Tale lettura omette, però, la esplicita previsione, sep-
pure finalizzata a un chiarimento di natura fiscale del citato c. 7-bis dell’art. 23 del D.Lgs. 
252/2005, che ammette con evidenza il conferimento del TFR pregresso.
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6. lA ritA e le potenziAlità del trAsferimento  
del tfr pregresso

La gravità delle conseguenze delle posizioni espresse dall'Inps sono da valutare anche 
alla luce della particolare prestazione nata dal 2017 all’interno delle forme di previdenza 
complementare. Alla fine del 2016, come precedentemente anticipato, il legislatore ha 
pensato che i risparmi accantonati nelle forme di previdenza complementare potessero 
rivestire anche un’altra, fondamentale, funzione: quella di costituire un reddito-ponte di 
accompagnamento alla pensione per chi, perso il lavoro, non aveva ancora maturato i re-
quisiti pensionistici: per questa finalità è stata introdotta la RITA. Una volta maturatone 
il diritto, l’iscritto potrà richiedere al fondo la liquidazione dell’intero montante, o anche 
di una sola parte, sotto forma di un versamento periodico che decorrerà dal momento 
della richiesta fino all’età pensionabile di vecchiaia. I vantaggi saranno almeno due: il pri-
mo, più evidente, è di natura fiscale, in quanto la tassazione applicata alla RITA è quella 
più vantaggiosa di una aliquota sostitutiva del 15%, che si riduce di 0,3 punti percentuali 
per ogni anno di iscrizione alle forme di previdenza complementare oltre i primi 15, fino 
a una riduzione massima di 6 punti. Tale tassazione è di norma riservata alle prestazioni 
riferite a montanti accantonati a partire solo dal 2007, ma la RITA – in forza del favore 
accordatole dal legislatore anche al fine di supportare gli ammortizzatori sociali post ces-
sazione di lavoro come la NASpI – la applica a qualsiasi periodo e, in caso di erogazione 
parziale del montante, la parte liquidata in Rita con l’aliquota fiscale di vantaggio sarà 
quella versata per prima con un evidente ulteriore beneficio fiscale per chi vantava ac-
cantonamenti anche anteriori al 2007, il quale avrebbe visto assoggettato il proprio capi-
tale o rendita rispettivamente con tassazione separata o ordinaria, non inferiore al 23%.  
Il secondo vantaggio consiste nel fatto che l’iscritto continuerà a maturare rendimenti per 
la parte di montante ancora giacente nel fondo pensione, incrementando i propri rispar-
mi anche durante la fase di liquidazione. Infatti, il TFR lasciato in azienda da chi non lo 
aveva fin da subito destinato alla previdenza complementare subisce, al momento della 
liquidazione, quella tassazione provvisoria separata che, in via definitiva come sopra speci-
ficato, è liquidata dalla Agenzia delle Entrate sulla base dell’aliquota applicabile al reddito 
medio su base quinquennale del lavoratore. La posizione dell'Inps sembra conseguente-
mente penalizzare la platea dei lavoratori dipendenti di aziende con almeno 50 addetti 
che scelgano di devolvere il proprio TFR al fondo anche per potere garantirsi, tramite 
RITA, “un ponte” di accompagnamento alla pensione.
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OMESSO VERSAMENTO DELLE 
RITENUTE PREVIDENZIALI E 
ASSISTENZIALI  
Le indicazioni della Cassazione
di Simone Cagliano 
Consulente del Lavoro in Biella

In materia di contributi previdenziali e assistenziali, l’articolo 3, comma sesto, del decreto le-
gislativo 15 gennaio 2016 n. 8, ha riformato la disciplina di cui all’articolo 2, comma 1–bis, 
del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
novembre 1983, n. 638. La novella normativa dispone la sanzione penale per la condotta di 
omesso versamento, da parte del datore di lavoro, delle ritenute operate sulle retribuzioni dei 
lavoratori dipendenti qualora l’importo superi la soglia di 10.000 euro annui. Ai fini della 
punibilità, non è rilevante l’eventuale già dichiarata prescrizione delle omissioni mensili ri-
comprese nell’annualità in contestazione, in quanto la soglia è ora riferita al periodo annuale 
ed è perciò indipendente da fatti estintivi diversi da quello del pagamento. Tale tematica, seb-
bene il legislatore abbia posto soglie minime di rilevanza penale, soprattutto con riferimento 
alla ricostruzione dell’elemento soggettivo e all’applicazione del meccanismo della non puni-
bilità, è stata analizzata in numerose sentenze della Corte di Cassazione, tra cui la n. 37537 
dello scorso 11 settembre 2019.

1. i fAtti oggetto di CAusA

Con sentenza del 10 luglio 2018 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della 
sentenza del 15 giugno 2015 del Tribunale di Rieti, ha rideterminato, in quattro mesi di 
reclusione e 300 euro di multa, la pena inflitta al legale rappresentante di una società a 
responsabilità limitata, per il reato di cui all’art. 81 c.p., decreto legge 12 settembre 1983, 
n. 463, art. 2, comma 1–bis, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 6381, in relazione 
all’omesso versamento delle trattenute da gennaio 2011.

In opposizione al predetto provvedimento è stato proposto ricorso per Cassazione con 
quattro motivi di impugnazione:

1. il ricorrente, attesa la necessità di applicare la legge più favorevole stante la 
modifica della fattispecie, ha sostenuto che doveva considerarsi prescritto 
alla data del 16 novembre 2018 il reato con riferimento alla mensilità del 
mese di gennaio 2011;

1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in 
materia previdenziale e sanitaria, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni 
termini (GU n.310 del 11.11.1983)
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2. è stata allegata la mancata motivazione correlata all’esclusione della causa 
di non punibilità di cui all’art. 131–bis del codice penale2, dal momento 
che il giudice aveva fatto complessivo riferimento all’importo omesso senza 
motivare il momento di superamento della soglia di punibilità e l’effettivo 
ammontare dell’importo stesso;

3. il ricorrente, come terza motivazione, ha osservato che il reato aveva assunto 
natura unitaria, per cui non doveva applicarsi l’aumento per continuazione, 
trattandosi di reato unitario a formazione progressiva. In specie l’aumento 
per continuazione era stato mantenuto;

4. infine, è stata censurata la mancata concessione delle attenuanti generiche, 
laddove l’entità del debito contributivo ha rappresentato elemento ripetu-
tamente valutato in senso negativo (ai fini della commisurazione della pena, 
del rigetto delle generiche e del mancato riconoscimento della speciale tenu-
ità del fatto). Oltre a ciò, era stata omessa ogni valutazione sulla personalità 
del reo.

2. il quAdro normAtivo

La fattispecie sopra descritta concede la possibilità di approfondire la normativa richia-
mata dalla Suprema Corte. Come anticipato in premessa, l’articolo 3, comma sesto, del 
decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 83, ha riformato la disciplina di cui all’articolo 2, 
comma 1–bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

In particolare, ai sensi del primo comma dell’art. 2 del D.L. n. 463/1983, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 638/1983, “le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal 
datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effet-
tuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 1534, debbono essere co-
munque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme 
e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali 
ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di congua-
glio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un 
saldo attivo a favore del datore di lavoro”.

A tal proposito si rammenta che ai sensi del comma 1–bis art. 2 del D.L. 463/1983, così 
come riformato dall’articolo 3, comma sesto, del D.Lgs. n. 8 del 2016, l’omesso ver-
samento delle ritenute di cui al sopracitato comma 1, per un importo superiore a euro 
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. 
Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. 

2 Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
3 Recante disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 
2014, n. 67 (GU n.17 del 22.01.2016)
4 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (GU n.111 del 30.04.1969 – 
Suppl. Ordinario)
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La riforma alla disciplina di cui all’articolo 2 comma 1–bis è stata dunque significativa, 
in quanto la precedente normativa condannava qualsiasi condotta illecita del datore di 
lavoro che non provvedeva al versamento all’INPS delle ritenute previdenziali, previste 
dalla legge, riferite alle retribuzioni dei propri lavoratori dipendenti. L’attuale quadro nor-
mativo, invece, prevede una distinzione netta legata al valore dell’omissione compiuta dal 
datore di lavoro. 

Peraltro, il datore di lavoro non è punibile, né tantomeno assoggettabile alla sanzione am-
ministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contesta-
zione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. Al riguardo la sentenza 
della Corte di Cassazione, Sez. III Penale, n. 50921 del 17 dicembre 2019, ha analizzato i 
requisiti formali della diffida di cui al citato art. 2 e le modalità tramite cui perfezionare la 
sua comunicazione allo scopo di far decorrere i tre mesi entro cui provvedere al pagamen-
to5.

In ordine a tale tematica, giova inoltre ricordare che il datore di lavoro che non provveda 
al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali 
entro il termine stabilito, o vi provveda in misura inferiore, è tenuto al versamento di una 
somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano 
la materia fino a due volte l’importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni ammi-
nistrative e penali6. Per la graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in 
vigore la legge 21 aprile 1967, n. 2727.

In merito a tale fattispecie, è altresì rilevante quanto precisato dall’Ispettorato Nazionale 
del Lavoro con la nota n.2926 del 29 marzo 2018, pubblicata in riferimento alla senten-
za della Cassazione n. 10424, del 7 marzo 2018. In particolare, le Sezioni Unite Penali 
della Corte Suprema, attraverso la citata sentenza, si sono espresse stabilendo il principio 
secondo cui “in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ope-
rate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l’importo complessivo superiore ad 
euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere 
individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 
16 gennaio–16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre 
dell’anno precedente e nel novembre dell’anno in corso)”. 

Di conseguenza l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, confermando peraltro le indicazioni 
fornite con nota del 3 maggio 2016 n. prot. 9099, ha affermato che al fine di uniformare 
gli accertamenti in materia, in accordo con l’INPS, l’arco temporale di riferimento per la 
determinazione dell’importo annuo di euro 10.000 (che segna la soglia di rilevanza penale 
del fatto illecito) è rappresentato dal periodo intercorrente dal 16 gennaio al 16 dicembre, 

5 In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, il termine di tre mesi per corrispondere 
l’importo dovuto ai fini della integrazione della causa di non punibilità del reato decorre dal momento in cui 
l’indagato o imputato, oltre ad essere informato del periodo di omesso versamento, dell’importo dovuto e del luogo 
ove effettuare il pagamento, risulti anche posto compiutamente a conoscenza della possibilità di ottenere l’esecu-
zione della pena, ma la consapevolezza di tale facoltà può essere acquisita in qualunque forma (Sez.3, n. 46169, 
18.07.2014)
6 Art.2 c.2 del decreto legge n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla Legge n. 638/1983
7 Graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per 
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. (GU n.123 del 17.05.1967)
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in considerazione della scadenza dei versamenti contributivi fissati al 16 del mese successi-
vo a quello di maturazione dei contributi dovuti.

3. lA pronunCiA dellA CAssAzione

Per quanto concerne il primo motivo di impugnazione, in linea generale va ricordato che 
in tema di successione di leggi penali, ai fini dell’individuazione della normativa di favore 
per il reo, non si può procedere ad una combinazione delle disposizioni più favorevoli 
della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe la 
creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma oc-
corre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione 
alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa8. 

In particolare, la Corte territoriale, preso atto della novella di cui al D.Lgs. n. 8/2016, 
intervenuta dopo la sentenza del 15 giugno 2015 del Tribunale di Rieti, ha correttamente 
applicato la nuova normativa, in tal modo provvedendo ad assolvere l’imputato limita-
tamente al periodo novembre-dicembre 2010, in quanto l’omesso versamento era com-
plessivamente inferiore alla soglia annua di euro 10.000. Infatti, qualora si fosse applicata 
la vecchia normativa, il rateo più antico di novembre 2010 si sarebbe invece prescritto il 
16 settembre 2018 (termine di tre mesi successivi alla contestazione, e quindi 16 marzo 
2011, più prescrizione di cui all’art. 157 c.p., comma 19, e art. 161 c.p., comma 2, e 
quindi 16 settembre 2018), attraendo in tal modo nell’area dell’illecito penale, al momen-
to della sentenza della Corte territoriale, tutti gli omessi versamenti.

Pertanto il primo motivo di impugnazione, che pretenderebbe la prescrizione del rateo 
relativo al mese di gennaio 2011 alla data del 16 novembre 2018, successiva alla senten-
za censurata e coincidente con la data di presentazione del presente ricorso, è del tutto 
infondato, dal momento che va senz’altro ribadita l’applicazione della norma di cui alla 
novella sopra richiamata. 

8 Sez. 7, n. 6545 del 04.11.2016
9 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere (Articolo così sostituito dall’art. 6, comma 1, della L. 5 dicembre 
2005, n. 251) Art. 157 comma 1: “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo 
della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a 
quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”
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Ciò posto, in tema di contributi previdenziali ed assistenziali, il D.Lgs. n. 8/2016, art. 
3, comma 6, ha riformato la fattispecie di cui al D.L. n. 436/1983, art. 2, disponendo 
la sanzione penale per la condotta di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, 
delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti qualora l’importo superi 
la soglia di euro 10.000 annui. Pertanto, ai fini della punibilità, ne consegue che non è 
rilevante l’eventuale già dichiarata prescrizione delle omissioni mensili ricomprese nell’an-
nualità in contestazione, in quanto la soglia è ora riferita al periodo annuale ed è perciò 
indipendente da fatti estintivi diversi da quello del pagamento10.

Per quanto concerne il secondo motivo di impugnazione, anch’esso è palesemente in-
fondato. In particolare, secondo la Suprema Corte “è stato affermato con riguardo ai reati 
tributari, ma il principio è all’evidenza il medesimo ed è integralmente condiviso, che già solo 
il superamento in misura significativa dell’eventuale soglia di punibilità preclude la configu-
rabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, laddove, 
invece, se tale superamento è di poco superiore, può procedersi a valutare i restanti parametri 
afferenti alla condotta nella sua interezza11. In specie è stato fatto invero riferimento al com-
plessivo importo omesso, mentre già in precedenza era stata rammentata l’esistenza della soglia 
di punibilità di 10.000 euro”. 

All’ammontare totale non versato di euro 19.693 andavano così detratte – in ragione della 
mancata impugnazione dell’assoluzione per il periodo novembre-dicembre 2010 – l’am-
montare delle due mensilità evase, pari a euro 3.493 (1.668+1.825). In ragione di ciò, la 
differenza comunque concernente l’annata 2011 è pari ad euro 16.200. Non si può certa-
mente valutare come una somma vicina alla soglia di punibilità12.

Del tutto privo di fondamento è anche il terzo motivo di censura, stante la sua stretta 
connessione con quanto deciso in merito al primo motivo di impugnazione. Al riguardo, 
infatti, non è stata applicato alcun aumento per continuazione, atteso che la Corte di 
Appello ha rideterminato ex novo la pena (stante la citata novella e senza richiamare in 
alcun modo le norme di cui all’art. 81 c.p.) in quattro mesi di reclusione ed euro 300 di 
multa, in relazione alla residua imputazione riguardante gli omessi versamenti dell’anno 
2011 ricompresi nel periodo gennaio-ottobre. Laddove invece in primo grado, adottando 
la precedente disciplina, alla pena base di quattro mesi di reclusione ed euro 300 di mul-

10 Sez. 3, n. 14729 del 09.02.2016; Sez. 3, n. 53722 del 23.02.2016
11 Sez. 3, n. 15020 del 22.01.2019
12 cfr. Sez. 3, n. 13218 del 20.11.2015
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ta, era stato applicato il complessivo aumento per continuazione (in relazione agli omessi 
versamenti per ciascun rateo) di ulteriori quattro mesi di reclusione ed euro 200 di multa.

In ordine, poi, all’ultimo motivo di ricorso, il ricorrente neppure si confronta appieno con 
la motivazione siccome resa dal provvedimento impugnato, che ha appunto confermato 
il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non essendovi elementi da valutare 
in favore, e non essendo a ciò sufficiente lo stato di incensuratezza. Si è, invece, limitato a 
sostenere che l’ammontare delle omissioni era stato valutato più volte, in sede di determi-
nazione della pena, di diniego delle attenuanti generiche, di esclusione della causa di non 
punibilità. La conseguente manifesta infondatezza dell’impugnazione in ognuno dei suoi 
motivi non può che condurre all’inammissibilità del ricorso. Tenuto, infine, conto della 
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispe-
cie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare 
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alla declaratoria dell’inammis-
sibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.13, l’onere delle spese del procedimento 
nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativa-
mente fissata in euro 2.000,00”.

Per questi motivi viene dichiarato inammissibile il ricorso e il ricorrente è condannato al 
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa 
delle Ammende.

4. ConsiderAzioni finAli

In merito alla fattispecie in esame, la Cassazione Penale, Sezione IV, con sentenza 11 set-
tembre 2019, n. 37537, ha dunque affermato che la soglia annuale di punibilità, ai fini 
del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, è indipendente da fatti estin-
tivi diversi da quello satisfattivo rappresentato dal pagamento. In ragioni di tali valutazio-
ni, gli Ermellini hanno condannato l’imprenditore, evidenziando che ai fini della sanzione 
penale è irrilevante la prescrizione delle omissioni mensili ricomprese nell’anno oggetto di 
contestazione. I giudici hanno concluso ribadendo che la non punibilità per particolare 
tenuità opera solo se la somma contestata supera di poco la soglia legale di punibilità di 
10.000 euro. Nel caso commentato, peraltro, l’omesso versamento concernente l’annata 
2011, è stato di euro 16.200. Tale somma, che supera di oltre il 60% la soglia di punibili-
tà, certamente non può essere considerata vicina al citato limite.

13 Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso: “con il provvedimento che di-
chiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle 
spese del procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso 
provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da duecentocinquantotto euro a 
duemilasessantacinque euro, che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità 
del ricorso. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato”
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L’UTILIZZO DEL MODELLO F24 
TRA NUOVI LIMITI ALLE 
COMPENSAZIONI E PROFILI 
SANZIONATORI
di Mario Cassaro 
Consulente del Lavoro in Latina

Fin dalla sua introduzione nel nostro ordinamento, il modello di versamento F24 ha rap-
presentato un esempio di civiltà fiscale, grazie alla principale caratteristica che consente al 
contribuente che vanta un credito, di compensarlo con gli importi a debito, senza dover prima 
pagare e successivamente attenderne il rimborso. Lo strumento, tuttavia, nel corso degli anni 
è stato spesso utilizzato in maniera impropria esponendo somme a credito inesistenti al solo 
scopo di ottenere un illegittimo risparmio di imposta. Per far fronte a detti comportamenti, il 
legislatore, gradualmente nel tempo, ha introdotto una serie di misure sempre più restrittive 
che mirano al controllo degli importi indicati e soprattutto ad arginare l’utilizzo di somme a 
credito, con limitazioni che colpiscono indiscriminatamente tutti i contribuenti. Ultimo in or-
dine di tempo, il decreto legge. n. 124/2019 (cd. decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 
2020), convertito con legge n. 157/2019, contiene norme finalizzate a contrastare il fenomeno 
delle compensazioni indebite dei crediti tributari.

1. lA CompensAzione dei Crediti dAl 2020
Ai sensi dell’articolo 37, comma 49–bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, come 
modificato dall’articolo 3, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (che ha 
eliminato il riferimento ai titolari di partita IVA), coloro che intendono utilizzare in com-
pensazione il credito IVA, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addiziona-
li, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, i crediti maturati in qualità 
di sostituto d’imposta e i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione 
dei redditi, sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi tele-
matici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lette-
ra a), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66. Le predette misure sono applicabili a tutti i 
contribuenti e sostituti d’imposta, titolari e non titolari di partita IVA.

La legge n. 157/2019, modificando l’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 ha uniforma-
to le modalità di utilizzo dei crediti IRPEF, IRES e IRAP a quelle già in vigore per i cre-
diti IVA. Ciò comporta che, con decorrenza dai crediti maturati dal periodo d’imposta 
in corso al 31 dicembre 2019, è previsto che la compensazione orizzontale nel modello 
F24 dei suddetti crediti e delle addizionali e imposte sostitutive per importi superiori 
a 5.000 euro annui, può essere effettuata esclusivamente utilizzando i servizi telematici 
dell’Agenzia delle Entrate e comunque dal decimo giorno successivo a quello di presen-
tazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito di imposta. Le compensa-
zioni di qualsiasi credito, di importo fino a 5.000 euro sono pertanto “libere” e possono 
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essere effettuate anche preventivamente alla presentazione della dichiarazione annuale.  
Gli effetti delle predette disposizioni sono quindi l’ampliamento della categoria delle 
compensazioni dei crediti di imposta, che devono essere effettuate presentando il modello 
F24 con modalità esclusivamente telematiche mediante i servizi resi disponibili dell’A-
genzia delle Entrate, e l’obbligo di preventiva trasmissione della dichiarazione annuale. 
L’obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo a un 
certo periodo d’imposta, anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acqui-
siti, risulti di importo complessivamente superiore a 5.000 euro annui. Malgrado ciò, la 
disposizione rappresenta un’indubbia penalizzazione in termini di cassa per tutti i contri-
buenti, costretti ad attendere la trasmissione della dichiarazione annuale e il superamento 
dei successivi 10 giorni.

2. le modAlità di presentAzione del modello f24
Giova ricordare che il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi 
disponibili dall’Agenzia delle Entrate: direttamente dal contribuente o dal sostituto d’im-
posta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” ovvero avvalendosi di un interme-
diario abilitato.

In altre parole, i modelli F24 che contengono anche solo parzialmente una compensa-
zione (non più solo quelli “a saldo zero”), devono essere obbligatoriamente presenta-
ti mediante i canali Entratel o Fisconline, a prescindere dal possesso della partita IVA.  
Anche i non titolari di partita IVA, infatti, non hanno più la possibilità di usare il model-
lo cartaceo o l’home banking in presenza di compensazioni, a prescindere dall’importo 
finale, che può anche essere maggiore di zero; al contrario queste ultime modalità sono 
utilizzabili nel caso di pagamento effettivo, ossia in assenza di compensazioni. I predetti 
canali di pagamento devono essere utilizzati anche per il recupero delle eccedenze di ver-
samento delle ritenute e dei rimborsi e/o bonus erogati ai dipendenti. Per effetto delle no-
vità in esame, difatti, (articolo 3, comma 2, D.L. n. 124/2019) l’obbligo di presentazione 
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mediante gli strumenti telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate è sta-
to esteso a tutti i crediti maturati “in qualità di sostituto d’imposta”, quindi comprendendo 
nella disposizione anche il c.d. “Bonus Renzi” e i rimborsi erogati per conguaglio fiscale a 
seguito della presentazione del modello 730.

Si propone una tabella riassuntiva delle modalità di utilizzo del modello F24:

Tipologia di F24 Titolari di Partita IVA Soggetti senza Partita Iva

Senza compensazione Home banking

Entratel

Fisconline

Cartaceo a sportello

Home banking

Entratel o Fisconline

Con compensazione e saldo 
positivo

Entratel

Fisconline

Entratel

Fisconline

Con compensazione e saldo zero Entratel

Fisconline

Entratel

Fisconline

Va ribadito che i versamenti inviati tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’A-
genzia delle Entrate, si considerano effettuati solo nel caso in cui il saldo da pagare sia 
stato addebitato sul conto corrente bancario o postale indicato nel file trasmesso. Que-
sto avviene se, alla data di esecuzione del versamento, il conto risulti aperto e presenti 
disponibilità finanziarie sufficienti per addebitare l’intero saldo dovuto (e non solo par-
te di esso) e l’intestatario del conto medesimo, individuato attraverso il codice fiscale, 
corrisponda al soggetto indicato come tale nel file inviato. Qualora anche una sola delle 
condizioni non risulti soddisfatta, l’istituto presso il quale è aperto il conto non procederà 
ad addebitare gli importi dovuti, quindi il versamento è considerato validamente effet-
tuato (rifiuto). Naturalmente, il limite di 5.000 euro in esame, oltre il quale scatta anche 
l’obbligo di apporre il visto di conformità, è da riferire esclusivamente alle compensazioni 
orizzontali (tra debiti e crediti di diversa natura e risultanti nei confronti di diverse tipolo-
gie di enti), quindi non alla compensazione verticale, ancorché quest’ultima sia effettuata 
in una delega di versamento modello F24 (ad esempio quando emerga un residuo a de-
bito). È invece importante ribadire che il limite di 5.000 euro si riferisce alle tipologie di 
credito emergenti dalla dichiarazione. In altre parole ed esemplificando: se dalla dichiara-
zione dei redditi scaturiscono due crediti di imposta diversi, entrambi di ammontare in-
feriore a 5.000 euro, ma complessivamente di importo superiore alla soglia, questi ultimi 
possono essere utilizzati in compensazione e non vi è neppure l’obbligo di apporre il visto 
di conformità. Al contrario, l’utilizzo di un credito per un importo superiore alla soglia 
comporta l’obbligo di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione, anche in presenza 
di altri crediti, seppur di importo inferiore alla soglia stessa.

I crediti di importo non superiore a 5.000 euro, analogamente a quanto era già previsto 
per i crediti IVA, potranno continuare ad essere utilizzati in compensazione liberamente. 
Non sarà necessaria l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi e 
il loro utilizzo potrà essere già effettuato dal 1° gennaio successivo rispetto all’anno in cui 
è sorto il credito, senza neanche presentare preventivamente la dichiarazione dei redditi e 
attendere il decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello dichiarativo.

A corollario di quanto sin qui descritto, l’articolo 3, comma 3 del D.L. n. 124/2019 ha 
previsto che le predette disposizioni riguardanti i controlli sulle compensazioni indebite 
“si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso 
al 31 dicembre 2019”; quindi, i crediti maturati nell’anno 2018 continuano a poter esse-
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re utilizzabili secondo le vecchie regole e le deleghe F24 che presentano un saldo positivo, 
sebbene contenenti una compensazione, possono essere versate anche ricorrendo ai ser-
vizi di home banking. Per i soli crediti IVA, l’obbligo di preventiva presentazione della 
dichiarazione o istanza da cui emerge il credito sussiste anche per l’anno d’imposta 2018 
in quanto l’obbligo in argomento era previgente, ossia previsto dall’articolo 10 del decre-
to-legge 1 luglio 2009, n. 78.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019, 
fornendo le principali istruzioni operative per la compensazione dei crediti fiscali.  
Alla risoluzione è allegata una tabella in cui sono indicati i codici tributo dei debiti, che 
possono essere utilizzati in compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima 
imposta, senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5.000 euro.  
Nella risoluzione viene inoltre precisato che non sussiste l’obbligo di utilizzare i servizi 
telematici dell’Agenzia delle Entrate “qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rap-
presenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito 
d’imposta pagato nello stesso modello F24”.

3. gli Aspetti sAnzionAtori

Il decreto fiscale 2020 ha previsto un particolare regime sanzionatorio per ciascun model-
lo F24 scartato all’esito dei controlli effettuati dai sistemi dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda in via preliminare che l’art. 37 del D.L. n. 223/2006, al comma 49-ter, prevede 
che l’Agenzia delle Entrate sospenda fino a 30 giorni, in presenza di elementi di rischio, 
l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti la compensazione di crediti d’impo-
sta. Se dal controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, la delega 
viene eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effet-
tuati alla data indicata nel file inviato. Nel caso contrario, qualora il credito non sia stato 
correttamente utilizzato, la delega sarà scartata ed i versamenti e le compensazioni in essa 
contenuti si considerano non effettuati.

Orbene, l’art. 3, comma 5 del D. L. n. 124/2019, per effetto dell’introduzione del nuovo 
comma 49–quater all’art. 37 del D.L. n. 223/2006, ha previsto che in caso di blocco della 
compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunicherà telematicamente la mancata esecu-
zione del modello F24 al soggetto che ha trasmesso la delega entro il termine di 30 giorni. 
Mediante avviso bonario da inviare al contribuente, sarà inoltre applicata la nuova sanzio-
ne, disciplinata nel comma 2–ter introdotto all’art. 15 del D. Lgs. 471/1997.

Per ciascuna delega di pagamento non eseguita, le sanzioni sono le seguenti:

• sanzione proporzionale del 5% per importi fino a 5.000 euro;

• sanzione fissa di 250 euro per importi superiori a 5.000 euro.

Come si può notare, la sanzione non potrà mai superare i 250 euro per ogni delega, al 
contrario di quanto si prevedeva nella versione antecedente alla conversione della norma, 
in cui veniva fissata una sanzione di 1.000 euro per ciascuna delega scartata.

A seguito della ricezione dell’avviso bonario, il contribuente potrà fornire, entro i 30 
giorni successivi, i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate. Ad ogni modo, non 
sarà effettuata l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle sanzioni laddove il contri-
buente provveda a pagare gli importi dovuti entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso.  
Qualora il contribuente non esegua il pagamento, l’agente della riscossione notificherà la 
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cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno suc-
cessivo a quello di presentazione del modello F24.

Come nota dolente dobbiamo evidenziare che, per espressa previsione normativa, è esclu-
sa l’applicazione del cumulo giuridico previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, il 
quale, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, avreb-
be consentito, in presenza di più violazioni, l’applicazione della sanzione più grave, 
aumentata da un quarto al doppio, in luogo dell’applicazione delle singole violazioni.  
Per effetto di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 3 del decreto fiscale, il nuovo im-
pianto sanzionatorio si applica a partire dalle deleghe di pagamento presentate dal mese 
di marzo 2020.

Le nuove disposizioni destano tuttavia alcune perplessità, in particolare ci si chiede cosa 
accadrebbe al contribuente distratto o poco avveduto che utilizzi il sistema home banking 
seppur obbligato a ricorrere a quelli telematici. 

In argomento ricordiamo che è la stessa Amministrazione finanziaria ad ammettere che 
“non esiste nel nostro ordinamento alcuna fattispecie sanzionatoria connessa all’errata utilizza-
zione del canale o mezzo di pagamento tributi. L’unica sanzione applicabile è, infatti, quella 
riconducibile all’omesso o incompleto versamento delle imposte e dei contributi” (Commissio-
ne Finanze della Camera, risoluzione 16 dicembre 2016, n. 7–00051). Da prassi dell’A-
genzia delle Entrate, generalmente gli uffici provvedono a notificare atti di contestazione 
con applicazione della sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro, ex art. 11, comma 
1, lett. a) del D.Lgs. n. 471/1997, come “omissione di ogni comunicazione prescritta dalla 
legge tributaria, anche se non richiesta dagli uffici fiscali o dalla Guardia di Finanza al con-
tribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica e accertamento in materia di imposte di-
rette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non 
veritieri”.

La sanzione sarebbe applicabile a ciascuna violazione; l’Agenzia, all’atto della contestazio-
ne, applica tuttavia il principio del cumulo giuridico, riducendo notevolmente le somme 
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dovute. Somme ulteriormente ridotte ad un terzo in caso di definizione agevolata ex art. 
16 del D.Lgs. n. 472/1997.

Ci si chiede, infine, se le sanzioni ora previste dai commi 5 e 6 dell’art. 3 del D.L. n. 
124/2019 si applichino anche alle fattispecie di invio di un modello F24 attraverso una 
modalità non consentita (ad esempio l’invio con modalità home banking invece di Fi-
sconline per un F24 contenente una compensazione legittimamente utilizzabile), stante 
il presupposto che la norma non ammette espressamente il cumulo giuridico. Ebbene, 
secondo quanto indicato anche nella relazione illustrativa al decreto legge n. 124/2019, 
la ratio delle nuove disposizioni è quella di evitare l’utilizzo di compensazioni indebite e 
le fattispecie sanzionatorie riguarderebbero la compensazione di “crediti non utilizzabili”. 
Pertanto alla trasmissione avvenuta con modalità non corrette, di un modello di paga-
mento contenente una compensazione spettante, non si applicherebbero gli importi indi-
cati al comma 6, né il divieto di cumulo giuridico.

Da ultimo, dalla medesima relazione illustrativa del decreto legge, l’obbligo di presenta-
zione della dichiarazione per le compensazioni superiori a 5.000 euro risulta escluso solo 
per i crediti delle ritenute alla fonte. Quindi, detti crediti anche se di importo superiore 
a 5.000 euro, possono essere compensati dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di 
maturazione e dunque prima del termine di presentazione del modello 770.
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IL GIUDICATO PARALLELO  
NEL PROCESSO TRIBUTARIO 
SULLA CARTELLA DI PAGAMENTO
di Paolo Cacciagrano 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Roma e Pescara

Il sistema di riscossione dei crediti tributari crea non pochi problemi al momento della chia-
mata in giudizio della controparte ad opera del contribuente. La Suprema Corte (Cass. Civ. 
Sez. V, Ord., 03/12/2019, n. 31476) ha sancito come, pendendo due cause tributarie distinte 
aventi ad oggetto la medesima cartella di pagamento, la sentenza definitiva intercorsa tra il 
destinatario della pretesa tributaria e l’agente della riscossione risulti opponibile all’Agenzia 
delle Entrate nel giudizio instaurato presso altra C.T.P. 

1. lA sostituzione proCessuAle

L’art. 81 c.p.c. prevede che nessuno possa esercitare nel processo civile un diritto altrui in 
nome proprio, ad eccezione dei casi legislativamente previsti. Il concessionario della ri-
scossione (es. Agenzia delle Entrate Riscossione, già Equitalia) è il soggetto legittimato ad 
agire, in nome proprio e per conto del titolare del credito stesso (Agenzia delle Entrate), 
per il compimento delle attività processuali di natura esecutiva, funzionali alla riscossione 
coattiva delegata, integrando la fattispecie uno dei casi1 fatti salvi dall’art. 81 c.p.c. 

1L’art. 39, D.Lgs. 13/04/1999, n. 112, prevede che il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non ri-
guardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore in-
teressato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. L’Agenzia delle Entrate (Circ. 12/04/2012, n. 12/E) 
ha commentato il dettato normativo asserendo che “nel caso in cui il ricorrente evochi in giudizio esclusivamente 
l’Agente della riscossione, eccependo anche – o solo – vizi riferibili all’attività dell’Ufficio, è onere dell’Agente effet-
tuare la chiamata in causa dell’Ufficio ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992”
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Durante l’attività di riscossione, tuttavia, l’ente impositore conserva la qualità di credi-
tore, ma il precetto normativo sancisce “una scissione fra la titolarità del credito e la legit-
timazione all’esercizio delle azioni e delle tutele correlate alle situazioni giuridiche soggettive 
nascenti dal rapporto di imposta, spettando queste ultime all’agente della riscossione: ne deriva, 
sul piano processuale, la sostituzione dell’agente riscossione all’ente impositore”2. Conseguen-
temente, la citata sostituzione processuale non dà luogo a un litisconsorzio necessario3 ai 
sensi dell’art. 102 c.p.c. poiché l’art. 394, D.Lgs. 112/1999, non contiene alcuna disposi-
zione in tal senso. 

2. lA litis denuntiatio

La cosiddetta chiamata in causa dell’A-
genzia delle Entrate ad opera del con-
cessionario della riscossione rappresenta 
un “onere” gravante su quest’ultimo. 
Pertanto, il fatto che il contribuente 
abbia individuato nel concessionario5 
piuttosto che nel titolare del credito 
tributario il legittimato passivo, nei 
cui confronti dirigere l’impugnazione, 
non determina l’inammissibilità della 
domanda, ma può comportare la chia-
mata in causa dell’ente creditore; onere 
che, tuttavia, grava sul convenuto, sen-
za che il giudice adito debba ordinare 
l’integrazione del contraddittorio6. A 

2V. Cass. Civ. Sez. V, Ord., 03/12/2019, n. 31476. La recente Cass. Civ. Sez. VI, Ord., 18/11/2019, n. 29798, 
ha stabilito che “nelle cause di opposizione all’esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo, 
non sussiste litisconsorzio necessario fra l’ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non assumen-
do rilievo la circostanza che l’opposizione abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma 
l’esistenza stessa del credito” 
3Occorre dunque “escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio 
sia promosso dal concessionario o nei confronti dello stesso, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza 
che la domanda abbia ad oggetto l’esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal 
momento che l’eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all’accertamento del credito non determina 
la necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente 
titolare, ma comporta esclusivamente l’insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è 
indispensabile la partecipazione al giudizio dell’ente creditore” (Cass. Civ., Sez. V, Ord., 03/04/2019, n. 9250)
4La Cass. Civ. Sez. VI, Ord., 21/06/2019, n. 16685, ha statuito che la “richiesta di autorizzazione alla chiama-
ta in causa dell’ente impositore deve essere ricondotta all’art. 106 c.p.c., con la conseguenza che la mancata au-
torizzazione costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede 
d’impugnazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 4 dicembre 2014, n. 25676; Cass., Sez. I, 28 marzo 2014, n. 
7406; Cass., Sez. Il, 19 gennaio 2006, n. 984; Cass. 9016/2016)”
5Il concessionario va qualificato come “adiectus” destinatario di mera “litis denuntiatio” ex art. 332 c.p.c. (Cass. 
n. 10934/15; Cass. n. 16813/14; Cass. n. 45/14; Cass. n. 10580/17). In tal senso v. anche Cass. Civ. Sez. V, 
Sent., 10/10/2019, n. 25519
6La Cass. Civ., Sez. V, Ord., 03/04/2019, n. 9250, ha chiarito come “in tema di contenzioso tributario, il con-
tribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall’agente della riscossione deducendo la mancata 
notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente 
della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto 
presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa all’agente della riscos-
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tale scopo, la litis denuntiatio all’Agenzia rileverà unicamente nel rapporto interno ex art. 
39, D.Lgs. n. 112/1999.

3. lA sCeltA del Contribuente

Il cittadino o l’impresa che riceve la notifica di una cartella di pagamento ha la facoltà, co-
erentemente con il “principio della domanda”, di impugnare il solo atto successivo (cartel-
la di pagamento), facendo valere solo i vizi di quest’ultima, oppure impugnare con l’atto 
consequenziale anche l’atto presupposto (l’accertamento), facendo valere i vizi che infi-
ciano quest’ultimo e contestando alla radice il debito tributario reclamato nei suoi con-
fronti7. Il giudice tributario, pertanto, dovrà verificare la scelta operata dal contribuente, 
interpretandone la domanda. “Ove questi, impugnando l’atto successivo notificatogli, abbia 
contestato la pretesa dell’amministrazione finanziaria, la pronuncia del giudice dovrà riguar-
dare l’esistenza, o no, di tale pretesa. Al contrario, se il contribuente abbia fatto valere il vizio 
della procedura consistito nell’omessa notifica dell’atto presupposto (e tale vizio risulti effettiva-
mente sussistente in esito all’istruttoria processuale), per questo solo vizio l’atto consequenziale 
impugnato dovrà essere annullato. A tale annullamento potrà (o meno) conseguire la definitiva 
estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza (eventualmente) previsti 
dall’ordinamento siano già decorsi o siano ancora pendenti: in questo secondo caso, infatti, 
l’amministrazione potrà rinnovare la procedura secondo la corretta sequenza procedimentale e 
provvedere alla notifica dell’atto precedentemente omessa”8.

Nella fattispecie scrutinata dalla Suprema Corte il contribuente aveva impugnato la car-
tella di pagamento innanzi la C.T.P. del luogo ove era stata notificata la cartella da parte 
dell’agente della riscossione e davanti la C.T.P. del posto in cui ricadeva la sede dell’ente 
impositore.

sione la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore”; e, inoltre, che (Cass. 9762/14): “in tema di disciplina 
della riscossione delle imposte mediante iscrizione nei ruoli, nell’ipotesi di giudizio relativo a vizi dell’atto afferen-
ti il procedimento di notifica della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario tra l’Amministrazione Finanzia-
ria ed il Concessionario alla riscossione, né dal lato passivo, spettando la relativa legittimazione all’ente titolare 
del credito tributario con onere del concessionario, ove destinatario dell’impugnazione, di chiamare in giudizio 
il primo se non voglia rispondere delle conseguenze della lite, nè da quello attivo, dovendosi, peraltro, riconosce-
re ad entrambi il diritto all’impugnazione nei diversi gradi del processo tributario (v. Cass. n. 8295/2018; n. 
9216/2018; Cass. n. 14125/2016)”
7In questo senso v. Cass. Civ. Sez. Unite, Sent., 25/07/2007, n. 16412 
8V. ancora Cass. Civ. Sez. Unite, Sent., 25/07/2007, n. 16412, le quali hanno affermato il seguente principio di 
diritto: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto 
di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con 
diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, so-
prattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, 
l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto 
consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugna-
re, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto all’eventuale successiva azione 
dell’amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l’emanazione e la notificazione 
dell’atto presupposto – o di impugnare cumulativamente anche quest’ultimo (non notificato) per contestare radi-
calmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito – la cui valutazione se congrua-
mente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità – interpretare la domanda proposta dal contribuente 
al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell’atto consequenziale in base all’una o all’altra 
opzione. L’azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del conces-
sionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà 
del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore”
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4. lA sCeltA dell’AgenziA delle entrAte

La scelta legislativa di onerare il solo concessionario9 della chiamata in causa dell’ente 
creditore comporta che quest’ultimo subirà ineluttabilmente gli effetti del giudicato tra il 
contribuente e l’agente della riscossione. Infatti, “sarebbe illogico concludere che l’ente impo-
sitore possa fare proprio l’esito favorevole della lite e considerare inter alios – e inopponibile – 
quello sfavorevole, sia perché in quest’ultimo caso il contribuente non trarrebbe alcun concreto 
beneficio dalla decisione resa (dato che l’ente potrebbe sempre reiterare gli atti anche in caso di 
riconosciuta insussistenza della pretesa tributaria), sia – e soprattutto – perché si determinereb-
be una situazione in cui l’ente impositore non avrebbe mai un effettivo interesse a partecipare 
alla lite a seguito di denuntiatio (posto che l’esito favorevole all’agente della riscossione gli gio-
verebbe mentre quello sfavorevole gli sarebbe inopponibile)”10.

5. il giudiCAto Copre il dedotto e il deduCibile

La peculiarità del caso deciso dalla Cassazione risiede nella non comune proposizione 
di distinti ricorsi avverso lo stesso atto tributario presso diverse commissioni tributarie.  
La Suprema Corte si è attenuta alla chiara enunciazione contenuta nell’art. 2909 c.c. se-
condo cui “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto 
tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. La peculiarità di detto meccanismo processuale 
risiede nel fatto che esso opera non soltanto per le ragioni giuridiche fatte espressamen-
te valere, in via di azione ovvero di eccezione, ma anche tutte quelle altre che, benché 
non specificamente dedotte o enunciate, rappresentano premesse necessarie della pre-
tesa tributaria ponendosi come antecedenti logici essenziali e indefettibili del decisum11. 
Pertanto, gli Ermellini12 hanno avuto gioco facile nell’affermare che “le pronunce (anche 
di segno negativo) rese nei giudizi instaurati contro l’agente della riscossione spiegano effetti 
anche nei confronti dell’ente impositore indipendentemente dalla sua partecipazione al pro-
cesso, la quale deve essere sollecitata dall’agente a norma del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 
39 (‘nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la va-
lidità degli atti esecutivi’), ma non costituisce requisito per l’opponibilità delle statuizioni”.  

9La Cass. Civ. Sez. V, Sent., 30/01/2019, n. 2564 ha rilevato come nel processo tributario, il fatto che il contri-
buente abbia individuato nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo, 
nei cui confronti dirigere l’impugnazione, non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare 
la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba 
ordinare l’integrazione del contraddittorio (cfr. Cass., ord. n. 21220/2012; Sez. U, sent. n. 16412/2007; inoltre, 
ex multis, Cass., 10528/2017; 22729/2016; 97/2015)
10V. Cass. Civ. Sez. V, Ord., 03/12/2019, n. 31476
11In tale direzione, da ultimo, v. Cass. Civ. Sez. II, Ord., 03/01/2020, n. 16 a detta della quale è pacifico in 
giurisprudenza il principio di diritto in base al quale l’autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, 
cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel me-
desimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enun-
ciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono 
come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi 
tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito 
con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una 
questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile 
premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto 
accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo 
scopo ed il “petitum” del primo (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5486)
12V. ancora Cass. Civ. Sez. V, Ord., 03/12/2019, n. 31476
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L’unico modo per disattendere tale punto di arrivo consisterebbe nel ritenere inutiliter 
data la sentenza resa senza la partecipazione al giudizio dell’ente impositore. Così facen-
do, tuttavia, si finirebbe per introdurre in via pretoria un litisconsorzio necessario non 
previsto legislativamente. 

Da un punto di vista pratico occorre focalizzare l’attenzione sulla natura dei vizi che il 
difensore tributario vuole sollevare nel processo. Nel caso di eccezioni attinenti alla mera 
attività svolta dall’agente della riscossione (regolarità o validità degli atti esecutivi) è evi-
dente come solo quest’ultimo vada citato in giudizio presso il foro erariale. 

Diversamente, il professionista potrebbe, sulla scia del superiore arresto, prospettare al 
proprio cliente la possibilità di procedere mediante la notifica di due ricorsi speculari av-
verso la medesima cartella di pagamento innanzi differenti commissioni tributarie13, chia-
mando in giudizio, distintamente, sia l’ente titolare del diritto di credito sia l’agente della 
riscossione per i medesimi vizi di diritto sostanziale. In tale direzione il primo pronun-
ciamento definitivo vincolerà, in ogni caso, il trittico dei contendenti (contribuente, ente 
titolare del diritto di credito e agente della riscossione) a prescindere dall’eventuale litis 
denuntiatio e dalla costituzione in giudizio dei convenuti. Allo stesso tempo, in conformi-
tà con la sentenza che qui si commenta, intervenuta una pronuncia definitiva, il secondo 
processo non potrà non arrestarsi in forza del giudicato in quello parallelo14.

13Avendo diverse sedi legali, le commissioni tributarie competenti saranno diverse in ossequio al dettato dell’art. 4, 
comma 1, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, secondo cui le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le 
controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’albo 
di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. 
Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell’Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o 
parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha 
sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso
14La Cass. Civ. Sez. III, Sent., 16/06/2018, n. 15390, con riguardo alle spese di lite nella controversia con cui 
il debitore contesti l’esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, ha statuito che non integra 
ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell’agente della riscossione la circostanza che 
l’illegittimità dell’azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la 
facoltà dell’agente della riscossione di chiedere all’ente impositore la manleva dall’eventuale condanna alle spese 
in favore del debitore vittorioso e, dall’altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo 
ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il 
debitore vittorioso e l’agente della riscossione
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IL MARKETING DEI SERVIZI PER 
IL LAVORO
di Romano Benini 
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University di Roma 

Il marketing, per definizione, è quel “processo sociale e manageriale diretto a soddisfare biso-
gni ed esigenze attraverso processi di creazione e scambio di prodotti e valori” (Kotler, 1967).  
È quindi utile considerarlo non solo nell’ambito della produzione o delle attività commerciali, 
ma anche per quanto riguarda la promozione di servizi e politiche. Accostare questa disciplina 
a un’attività professionale costituisce da tempo una modalità seguita per far conoscere le opere 
di consulenza, ma questo sistema promozionale è di estremo interesse anche per i servizi per il 
lavoro, gli strumenti e le politiche attive che essi intendono incentivare. Il marketing agisce in 
ragione di due presupposti: l’esistenza di prodotti e di un mercato. Entrambi questi requisiti 
li ritroviamo anche nelle attività professionali, che sempre di più operano sul mercato tramite 
strumenti di marketing e vanno seguiti anche per quei servizi, pubblici o privati accreditati, 
che sono chiamati ad erogare misure di politica attiva, formazione e incentivi. Si tratta, dun-
que, di un tema che coinvolge professionisti come i Consulenti del Lavoro, direttamente inte-
ressati all’erogazione di tali servizi sia come singoli sia come titolari di studi accreditati.  

1. le regole generAli del mArketing dei servizi per il lAvoro

Il primo focus per una strategia di marketing che funzioni riguarda il processo di coin-
volgimento del cliente. Va, quindi, analizzato in modo dettagliato il tipo di clientela al 
quale ci si intende rivolgere per proporre un dato servizio o strumento e, al tempo stesso, 
bisogna cercare di capire quali siano le modalità che consentono di rendere interessante la 
proposta, sia che si tratti di una politica, un incentivo o più in generale una consulenza. 

La promozione di un servizio possiede caratteristiche diverse da quella di un prodotto: 
è richiesta una maggiore personalizzazione, una forte collaborazione con il cliente e una 
valutazione attenta delle aspettative, inoltre la qualità del servizio è già determinabile du-
rante la sua fruizione. Affinchè un servizio per il lavoro sia orientato al marketing è utile 
acquisire una forte consapevolezza dell’offerta, conoscere i possibili partner e la concor-
renza, realizzare proposte flessibili e molto attente alle esigenze complesse del cliente, so-
prattutto se si tratta di chi cerca lavoro e di chi ne domanda. Da questo punto di vista va 
anche considerato come, nei servizi per il lavoro, la presenza di una rete molto articolata 
di soggetti (agenzie per il lavoro, centri per l’impiego, enti di formazione, Consulenti del 
Lavoro, etc) renda importante la valutazione dei possibili competitor e partner sul territo-
rio per l’erogazione del servizio stesso. Occorre poi considerare il fatto che si promuovono 
“prodotti” di natura intangibile e che pertanto i clienti vanno rassicurati rispetto al servi-
zio e alle informazioni necessarie per gestire la misura o la politica attiva. 

Il servizio per il lavoro richiede infatti una forte propensione alla consulenza di affianca-
mento al cliente, che è necessaria anche per determinare, come effetto, la sua fidelizzazio-



79

ne. Alcune delle logiche di funzionamento del marketing dei servizi professionali si com-
binano bene anche per quanto riguarda la promozione e l’erogazione delle politiche attive 
per il lavoro. In particolare è utile considerare come anche per questo tipo di servizi siano 
efficaci i seguenti aspetti chiave del marketing: 

• quasi tutti i servizi correlati all’accoglienza prevedono che cliente e fornitore 
debbano essere presenti perché la transazione abbia luogo; 

• il contatto personale–clientela è parte integrante del prodotto, perché i clien-
ti sono essi stessi parte del prodotto; 

• il cliente utilizza internet per informazioni e prenotazioni relative al servizio 
(la misura, l’intervento, l’incentivo), divenendo anche parte del “personale”, 
con abbassamento di prezzi e riduzione dei tempi d’attesa.

Il servizio deve poi tener conto di un fattore determinante: la sua variabilità. Infatti, pro-
prio per la loro stessa natura ed in ragione del mercato di riferimento, i servizi sono sem-
pre variabili. La loro qualità dipende da chi li fornisce e da quando e dove vengono eroga-
ti. Esistono varie ragioni che incidono sulla variabilità: 

• modelli di domanda a lungo termine stabili e facili da prevedere;

• fattori stagionali ricorrenti;  

• fluttuazioni irregolari non sistematiche e da prevedere nell’organizzazione. 

La variabilità è una delle caratteristiche che più condiziona il marketing delle politiche 
attive del lavoro e dei servizi pubblici o privati accreditati e richiede pertanto una costante 
attenzione al variare della domanda e dell’offerta, ma anche delle politiche nazionali, re-
gionali, formative, di inclusione e del sistema degli incentivi. L’organizzazione di un servi-
zio per il lavoro, per far fronte alle diverse variabili, necessita quindi di una pianificazione 
costante, anche per evitare scompensi tra domanda ed offerta, fenomeni di overbooking o 
di rinuncia del cliente. 

2. relAzione Con il Cliente e fidelizzAzione  
di un servizio per il lAvoro 

La reputazione del servizio e la fidelizzazione del cliente sono obiettivi fondamentali per 
chi eroga servizi. Questo tema riguarda anche i servizi per il lavoro. I centri pubblici per 
l’impiego scontano in tal senso alcune evidenti difficoltà, generate dalla quantità degli 
utenti rispetto agli operatori e da una minore fidelizzazione delle imprese, che determina-
no conseguenze sia rispetto alla reputazione sia per quanto riguarda la “fedeltà” dei clienti. 
Le agenzie accreditate, in particolare la Fondazione Consulenti per il Lavoro, possono 
invece intervenire per sviluppare e ottenere buoni risultati in questa direzione proprio 
attraverso una maggior cura della relazione con il cliente, in particolare con le aziende, 
e pervenire così ad un effetto fidelizzazione. In ogni caso, il buon rapporto costituisce la 
chiave per generare quella reputazione del servizio che a sua volta è il miglior esito di ogni 
azione di marketing. In questo senso vanno ricordati cinque aspetti che determinano quel 
processo di coinvolgimento del cliente, determinante per promuovere il proprio servizio: 

1. i clienti vanno coinvolti nella concezione e produzione del servizio;

2. la personalizzazione batte la standardizzazione;
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3. è necessario creare un rapporto privilegiato;

4. serve costruire un rapporto di lungo periodo;

5. occorre misurare col cliente gli impatti delle azioni. 

Ai clienti non servono servizi in quanto tali, ma soluzioni ai loro problemi o esigen-
ze. Vale a dire che ogni cliente può rivolgersi altrove, può lamentarsi se reputa ina-
datto il servizio, ma può altresì diventare una fonte di informazioni per migliorare.  
Va anche rammentato, soprattutto nei servizi professionali, che i clienti non si adattano ne-
cessariamente al modo di pensare del professionista, se gli pare troppo procedurale o rigido.  
Dunque, affinché i servizi siano adeguati occorre che il management dell’ente, dell’agen-
zia o dello studio accreditato sia coinvolto in prima persona. Le vere capacità di gestione e 
leadership si applicano con gli utenti, le aziende, i partner e non nel chiuso di una stanza. 
Questo comporta che fornire un servizio di qualità significa non dire mai “non è di mia 
competenza”, ma piuttosto favorire i processi indirizzando e supportando la clientela nel 
cogliere le opportunità laddove si trovano. 

In generale, il cliente non dovrebbe ripetere richieste, compilare moduli o rivolgersi a vari 
interlocutori per trovare chi risolve il problema, ma avere un contatto unico che faciliti 
questi processi. Questo vale per i lavoratori quanto per i responsabili delle aziende, che 
sono molto sensibili ai rapporti fiduciari. Inoltre, la fornitura di un servizio di qualità non 
è mai un problema dell’utente, ma è ciò su cui gli uffici, i manager, gli operatori ed i Con-
sulenti vengono misurati.

Un altro elemento da considerare per i servizi accreditati e gli studi professionali, appura-
to che la concorrenza esista e operi, è che per costruire la propria reputazione è opportuno 
evitare di competere con aziende dominanti. È invece conveniente massimizzare gli im-
patti più che i volumi e puntare alla specializzazione, di territorio o di settore di impresa, 
più che allo specifico servizio che viene reso.

3. Come piAnifiCAre il mArketing di un servizio per il lAvoro 
Prima di definire un programma di marketing dei servizi per il lavoro è necessario svolgere 
alcuni passaggi:

1. analisi del territorio di riferimento e del suo sistema economico e sociale, 
compresi i sistemi informativi del lavoro e i report di evoluzione della do-
manda e dell’offerta dei fabbisogni professionali (per esempio il sistema 
Excelsior su base provinciale);

2. attivare relazioni con altri stakeholder nella rilevazione dei fabbisogni;

3. individuare il proprio posizionamento specifico nel sistema dell’offerta di ser-
vizi presenti sul territorio;

4. identificare e promuovere la propria reputazione attraverso clienti testimo-
nial. 

Svolte queste azioni diventa possibile per lo studio professionale o per l’agenzia accreditata 
definire il programma di marketing tenendo conto delle seguenti finalità:  

• produrre effetti positivi sia sul sistema economico locale che sull’intera so-
cietà;
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• sviluppare politiche di rete tra i soggetti coinvolti o beneficiari delle attività;

• definire progetti e programmi capaci di generare risultati strutturali e tangi-
bili, senza rincorrere politiche o misure momentanee o con effetti non veri-
ficabili.

La presenza di situazioni di crisi aziendali, domande di consulenza per il ricollocamento e 
gestione degli esuberi rende possibile, per i servizi del lavoro, svolgere la funzione di sup-
porto alla ristrutturazione o riconversione di realtà produttive in difficoltà o non utilizzate 
per il loro potenziale. In questo senso, soprattutto per le agenzie di minore dimensione e 
per gli studi professionali, appare una dimensione importante quella della consulenza “di 
sistema”, purché specializzata a livello locale, distrettuale o di settore. L’accreditamento 
come servizio per il lavoro, infatti, consente l’erogazione di un sistema vasto di misure 
che rispondono alle esigenze più varie dell’impresa e del lavoratore: dalla gestione delle 
crisi alla promozione dell’attivazione dei giovani, dall’erogazione di incentivi al sostegno 
all’autoimpiego. 

Inoltre questa funzione si affianca ad un’altra componente del tutto collegata, ma che 
appare assente nei centri pubblici per l’impiego e debole nelle agenzie accreditate che 
svolgono principalmente attività di somministrazione: la consulenza alla conciliazione, 
all’aggiornamento professionale, all’outplacement e al benessere dei lavoratori. La capacità 
di offrire pacchetti integrati di consulenza per il mercato, la formazione, le condizioni di 
lavoro, soprattutto nelle piccole e medie imprese e nei sistemi produttivi locali, può co-
stituire un interessante plus degli studi professionali accreditati quali servizi per il lavoro. 
Si tratta di una dimensione che va sostenuta anche attraverso una funzione che da alcuni 
anni ha accompagnato il marketing più efficace: lo storytelling. 

4. rACContAre per informAre: lo storytelling e  
lA ComuniCAzione di un servizio

Una delle tecniche migliori per farsi conoscere è quella che utilizza la forma del racconto. 
Tutti sono potenziali editori di contenuti, anche le aziende, gli enti pubblici, gli studi 
professionali. Ogni organizzazione ha infatti una storia da raccontare, un’identità che le 
contraddistingue. Per focalizzare la storia e definire le esperienze da utilizzare in questa 
narrazione occorre svolgere una riflessione sulla missione, sull’identità dei personaggi, sui 
bisogni soddisfatti, espressi o inespressi degli interlocutori. Per realizzare questo obiettivo 
la tecnica più usata è quella dello “storytelling”: una pratica di racconto che consente di 
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narrare una storia capace di suscitare emozioni, di spiegare i perché, illustrare i come e 
invogliare il destinatario ad attivarsi per cercare il cosa. Con l’utilizzo dei social media, di 
internet, dei video e dei canali youtube ogni servizio, agenzia o studio professionale può 
pianificare il proprio marketing attraverso lo storytelling e la comunicazione integrata, con 
un contenuto informativo erogato tramite strumenti diversi. Tuttavia la scelta del metodo 
deve essere trasversale e bisogna utilizzare ogni media con una vera e propria pianificazio-
ne: dall’evento all’e-book, dai video al sito internet, fino ai blog. 

Il racconto di una storia, sia che si tratti di una testimonianza che di una esperienza, è 
ben diverso da una comunicazione pubblicitaria, perché trasmette le ragioni e le emozioni 
legate alla vita del prodotto e/o dell’azienda, più che fatti e dati, e determina una nuova 
concezione del servizio o dell’azienda stessa. Non ha l’obiettivo di convincere, ma di coin-
volgere ed educare, attivando nell’interlocutore la voglia di interagire. Si tratta quindi di 
comunicazione emozionale, che in Italia appare particolarmente efficace per via della di-
mensione sociale ed empatica che caratterizza il nostro Paese. 

In realtà tutto il sistema dell’erogazione di servizi immateriali, come quello dei servizi 
professionali, è sempre di più portato a promuoversi attraverso questa logica: si tratta di 
mercati in cui sempre più si scambiano conoscenze e, in questo senso, le “conversazioni” 
tendono a funzionare più degli spot, come è dimostrato dal successo dei social media 
quale veicolo di contenuto informativo. Se si rende protagonista la domanda del cliente 
la capacità di risposta del servizio genera fiducia e diventa un forte fattore di reputazione. 

I servizi per il lavoro hanno molto da raccontare per farsi conoscere e fidelizzare: le storie 
di chi offre lavoro, di chi cerca lavoratori, gestisce un percorso di reimpiego o incoraggia 
una misura di sostegno all’inserimento, di chi avvia una startup o promuove benessere 
aziendale. Anche la spiegazione degli incentivi e delle misure è molto più efficace se coin-
volge direttamente i beneficiari e fruitori dello strumento. Far raccontare direttamente 
da un cliente i benefici che ha avuto dal servizio è la forma di comunicazione in grado di 
generare la massima reputazione. Collegare questa dimensione di informazione alla storia 
di vita e alla realtà locale rende ancora più credibile e persuasivo il racconto e mostra il 
servizio per il lavoro per quello che può offrire alla società.
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LICENZIAMENTO DEL DISABILE E 
PROBLEMI DI DISCRIMINATORIETÀ

di Francesco Capaccio 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Napoli

Recenti approdi giurisprudenziali di merito, confortati da alcune sentenze della Corte di Giu-
stizia europea, pongono le basi per una riflessione in ordine al licenziamento per superamento 
del periodo di comporto di un lavoratore disabile con particolare rilievo su eventuali profili 
discriminatori. Infatti, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, più recentemente, ma già il 
Tribunale di Mantova e quello di Milano hanno statuito la ricorrenza di una discriminazione 
indiretta del lavoratore disabile licenziato per superamento del periodo di conservazione del 
posto per malattia, dovendosi presumere una esposizione ad un rischio ulteriore di malattia 
collegata al suo handicap.

1. lA mAlAttiA quAle CAusA di sospensione 
Il contratto di lavoro subordinato, come noto, ha natura sinallagmatica: alla prestazione 
lavorativa del dipendente corrisponde la controprestazione retributiva datoriale. L’art. 
2110 c.c. pone la malattia fra le cause di sospensione del rapporto di lavoro.

Ciò significa che, a differenza di tutti i contratti a prestazioni corrispettive, in cui regna 
sovrana la regola di cui all’art. 1460 c.c., efficacemente racchiusa nel brocardo inadim-
plenti non est adimplendum, il contratto di lavoro dipendente resta (legalmente) sospeso, 
ancorché con obbligo di corresponsione della retribuzione (anche in aggiunta alla tutela 
previdenziale costituzionalmente prevista), nei limiti di cui alla contrattazione collettiva 
applicata, nel caso di malattia.

Donde, a fronte dell’inadempimento della prestazione lavorativa del lavoratore per ragio-
ni ascrivibili a malattia, il datore di lavoro non solo non può sottrarsi dal pagare la retri-
buzione (con i limiti precisati), ma non può nemmeno procedere alla risoluzione del rap-
porto di lavoro, così come ex adverso farebbe, ex art. 1453 c.c., in qualsivoglia contratto a 
prestazioni corrispettive. La ratio dell’art. 2110 c.c. è da ricercare nella posizione di debo-
lezza economico-sociale in cui versa il lavoratore subordinato, tutela che la Costituzione 
stessa – ex plurimis artt. 3, 4, 32 e 35 – si premura di realizzare. È pur vero, però, che ogni 
imprenditore fonda il proprio progetto d’impresa, finalizzato al legittimo perseguimento 
del profitto, organizzando – secondo il proprio insindacabile giudizio – l’attività lavora-
tiva, improntandola all’efficienza gestionale e alla redditività dell’impresa, sulla base del 
sacrosanto (elementare) affidamento che i lavoratori ivi impiegati rendano la prestazione 
lavorativa, per la quale sono correttamente e correntemente retribuiti, secondo fedeltà, 
diligenza, obbedienza e con continuità.

È proprio quest’ultimo principio della “continuità” della prestazione lavorativa ad essere 
oggetto del secondo comma dell’art. 2110 c.c. Trattasi, più propriamente, di un mecca-
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nismo di bilanciamento fra le differenti esigenze di tutele, tutte di rango costituzionale: la 
tutela del lavoro (artt. 4 e 35), della salute (art. 32) e dell’iniziativa privata imprenditoriale 
(art. 41).

Il secondo comma dell’art. 2110 c.c., infatti, prevede che l’imprenditore ha diritto di re-
cedere dal contratto a norma dell’articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle 
norme corporative (alias, contratti collettivi, n.d.r.), dagli usi o secondo equità”.

Infatti, se è pur vero che il lavoratore deve essere protetto da eventi che, impedendo la 
prestazione lavorativa, potrebbero portare allo scioglimento del vincolo contrattuale da 
parte datoriale, è altrettanto vero che è tutelato il legittimo interesse e l’aspettativa che 
il datore di lavoro ha: ricevere la prestazione lavorativa necessaria per il raggiungimento 
del suo business. La tutela del lavoratore non può essere sine die, a tempo indeterminato, 
atteso che ciò finirebbe col riversare sull’imprenditore – ben oltre ogni ragionevole “alea” 
imprenditoriale –, i rischi che invece sono a carico della collettività, così appunto il primo 
comma dell’art. 38 Costituzione (c.d. “universalità della tutela”).

Il meccanismo di bilanciamento è appunto il “periodo di comporto”, nella sua duplice 
declinazione: per sommatoria ovvero secco, che rappresenta il periodo massimo di conser-
vazione del posto di lavoro in caso di malattia, decorso il quale, così come prevede l’art. 
2110 c.c. secondo comma, il datore di lavoro è libero di recedere nel rispetto del preavviso 
ex art. 2118 c.c. Il comporto non trova, nel più volte richiamato art. 2110 c.c., nessuna 
eccezione ed è, stante il chiaro tenore letterale (così appunto l’incipit: l’imprenditore ha 
diritto), norma (anche) a favore del datore di lavoro, volto cioè ad assicurare la tutela che 
la Costituzione ha declinato con l’art. 41.

Ebbene, quanto alla malattia è necessario precisare che questo concetto in ambito giusla-
voristico differisce profondamente da quello medico-scientifico. Infatti, è necessario che 
la patologia sia tale da incidere negativamente sulla prestazione lavorativa, nel senso che 
deve rendere (almeno temporaneamente) impossibile la specifica prestazione lavorativa 
posta a carico del lavoratore. Così, per esempio, il diabete che, certamente, per la scienza 
medica, è una malattia1 potrebbe non pregiudicare la prestazione lavorativa e, dunque, 
sotto un profilo squisitamente lavorativo, non incidere sulla capacità di lavorare, tenuto 
conto della mansione del lavoratore. Infatti, un impiegato amministrativo potrebbe tran-
quillamente lavorare pur essendo affetto dal diabete; mentre ad un autista di pullman sa-
rebbe preclusa l’attività lavorativa, stante i noti effetti della malattia (sonnolenza a seguito 
della iperglicemia).

2. i lAvorAtori disAbili

Con riferimento ai lavoratori disabili, oggetto di recenti pronunce, la speciale normativa 
ad essi diretta, la legge 68/99, non prevede deroghe al generale principio di cui all’art. 
2110 c.c.

Ante omnia va evidenziato che la speciale disciplina dei disabili tende ad assicurare quel 
principio di eguaglianza sostanziale, recato dall’art. 3 comma 2 della Costituzione.  
Ecco perché sono riservati posti di lavoro ai disabili. Attenzione, non mere (e/o ad libi-

1Rientrante fra quelle invalidanti
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dum) occupazioni lavorative, ma una prestazione lavorativa che sia in grado di garantire il 
pieno inserimento dello stesso. Infatti, attraverso la previsione, contenuta nell’art. 2 della 
legge 68/99, si tende ad assicurare una piena occupazione del disabile in coerenza con il 
suo stato di (ridotta) capacità lavorativa (c.d. “collocamento mirato”).

Al fine di assicurare al massimo la collocazione mirata del disabile, il successivo art. 10 
comma 2 della medesima legge prevede che il datore di lavoro non può richiedere al disabile 
una prestazione non compatibile con le sue minorazioni. L’eventuale violazione di tale divie-
to, al pari di una prestazione lavorativa richiesta dal datore in violazione delle norme in 
materia di sicurezza tali da esporre il lavoratore a conseguenze dannose per la salute, com-
porta la piena responsabilità datoriale e dunque la incomputabilità delle eventuali assenze 
per la conseguenziale malattia nel periodo di comporto.

È noto l’acquis giurisprudenziale nomofilattico, da ultimo richiamato con la sentenza n. 
9395 del 12 aprile 2017, per il quale “nell’ipotesi di rapporto di lavoro con invalido assun-
to obbligatoriamente ai sensi della L. 12 aprile 1968, n. 4822, le assenze dovute a malattie 
collegate con lo stato di invalidità non possono essere computate nel periodo di comporto, ai 
fini della conservazione del posto di lavoro ex art. 2110 c.c., se l’invalido sia stato adibito, in 
violazione della L. n. 482 del 1968, art. 20, a mansioni incompatibili con le sue condizioni 
di salute, in quanto la impossibilità della prestazione deriva, in tale caso, dalla violazione, da 
parte del datore di lavoro, dell’obbligo di tutelare l’integrità fisica del lavoratore, il quale è tut-
tavia gravato dell’onere di provare gli elementi oggettivi della fattispecie, sulla quale si fonda 
la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, dimostrandone l’inadempimento, nonché il 
nesso di causalità tra l’inadempimento stesso, il danno alla salute e le assenze dal lavoro che ne 
conseguano”3.

È importante notare come la Suprema Corte ponga, anche nell’ipotesi di violazione – da 
parte del datore – dell’obbligo di cui all’art. 10 comma 2 della legge 68/99 (già art. 20 
della legge 482/68 – previgente disciplina sui disabili), un onere allegatorio e probatorio, 
in capo al lavoratore, teso a dimostrare il nesso eziologico fra inadempimento datoriale e 
danno alla salute cui sono conseguite le assenze dal lavoro, ciò ai fini di una esclusione dal 
computo del comporto.

3. il superAmento del periodo di Comporto: 
 lA disCriminAzione indirettA

In questo quadro normativo e giurisprudenziale si colloca la recente ordinanza cronologi-
ca n. 20012/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 12/06/19, che fa seguito 
ad un’altra ordinanza in materia del Tribunale di Mantova, la n. 1060/2018 del 16/07/18, 
e ad un'altra sentenza del Tribunale di Milano, la n. 2875/2016 del 28/10/16.

In tutte le predette statuizioni, facendo leva sul concetto di discriminazione di cui al 
decreto delegato 216/2003, di recepimento della Direttiva comunitaria 2000/78/CE, si 
afferma che l’applicazione tout court del periodo di comporto al lavoratore disabile confi-

2Da leggere oggi con legge 68/99
3Conformi Cassazione n. 7730 del 23/04/2004 e 10769 del 15/12/1994
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gura una ipotesi di discriminazione indiretta, donde il relativo licenziamento deve consi-
derarsi nullo con diritto del lavoratore alla c.d. “reintegrazione piena”.

Come noto, l’art. 2 del D.Lgs. 216/2003 distingue fra:

a) discriminazione diretta: quando per religione, convinzioni personali, handicap, età o 
orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata 
o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;

b) discriminazione indiretta: quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un 
patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che pro-
fessano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di han-
dicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di 
particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

In particolare, il giudice di Milano precisa che ipotesi di discriminazione potranno deri-
vare non solo dal diverso trattamento di persone che si trovano in una situazione analoga, 
ma anche da un medesimo trattamento riservato a persone che si trovano in situazioni 
diverse.

Nel caso in esame (periodo di comporto al disabile), trattasi di una discriminazione indi-
retta, dando applicazione ad una disposizione apparentemente neutra (la normativa sul 
comporto), che però mette il lavoratore (portatore in questo caso di un particolare handi-
cap) in una posizione di particolare svantaggio.

Si conclude precisando che sarebbe stato un onere della parte datoriale provare che l’in-
tero periodo di assenza imputato al lavoratore era assolutamente indipendente dalla sua 
patologia, richiamando, sul punto, una sentenza della Corte di Giustizia europea, sez. II, 
n. 335 dell’11 aprile 2003, con la quale è stato affermato (punto 76) che “rispetto ad un 
lavoratore non disabile un lavoratore disabile è esposto al rischio ulteriore di malattia collegata 
al suo handicap. Pertanto, egli corre un rischio maggiore di accumulare giorni di assenza per 
malattia (…) e, dunque, a comportare una disparità di trattamento indirettamente basata 
sull’handicap dai sensi dell’art. 2, paragrafo, lettera b) della direttiva 2000/78”.

Dello stesso avviso il Tribunale di Mantova, che richiama altresì il precedente europeo del 
18 gennaio 2018 per la causa C–270/16. Non differente la posizione del giudice di Santa 
Maria Capua Vetere che afferma: “per la gravità delle patologie sofferte dal ricorrente, questo 
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giudice ritiene che si possa configurare quella situazione di ‘minorata difesa’ invocata, che con-
nota l’intimato licenziamento del predicato della discriminazione, nella forma della discrimi-
nazione indiretta, con conseguente applicazione della tutela reale cd. forte”.

Invero, il citato giudice è arrivato ad attribuire al datore di lavoro finanche l’obbligo di 
una comunicazione formale preventiva/informativa dell’avvicinarsi della scadenza del 
periodo di comporto, oltre che in ragione di una ipotizzata violazione dei principi di 
correttezza e buona fede, anche perché l’omissione dell’informativa configurerebbe un 
comportamento viziato da discriminazione indiretta, nel caso di licenziamento per su-
peramento del periodo di comporto intimato al lavoratore che sia in condizioni di salute 
molto gravi4.

4. i preCedenti ContrAri

In controtendenza rispetto alle richiamate sentenze si colloca l’ordinanza del Tribunale di 
Parma del 17 agosto 2018 che ha escluso la sussistenza di una discriminazione, sia perché 
nessuna norma di legge prevede una periodo di comporto più ampio di quello stabilito 
dai contratti collettivi in favore di tutti gli altri dipendenti, sia perché semmai la discrimi-
nazione consisterebbe in un comportamento deteriore a causa dell’appartenenza alla cate-
goria protetta, mentre occorre considerare che qualsiasi lavoratore che si fosse trovato nel-
la medesima situazione (superamento del periodo di comporto) sarebbe stato licenziato.  
Sulla stessa scia si registra la sentenza del Tribunale di Milano n. 1883/2017.

5. profili di CritiCità e ConsiderAzioni ConClusive

Vi è altresì da considerare che il datore di lavoro riceve un numero di protocollo di certifi-
cato medico che non contiene la diagnosi e dunque la ascrivibilità della malattia alla pato-
logia invalidante. Invero, sul certificato potrebbe essere barrata la casella “stato patologico 
sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta”. 

Sul punto, come noto, il decreto ministeriale dell’11 gennaio 2016, pubblicato sulla GU 
n. 16 del 21 gennaio 2016, ha provveduto ad individuare, per i dipendenti del settore 
privato5, le assenze per malattia escluse dall’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità.

Trattasi delle assenze eziologicamente riconducibili a:

a. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Quanto a tale ultima fattispecie, il decreto in esame specifica che detta invalidità deve 
aver causato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%. 
Quindi, l’eventuale indicazione sul certificato medico fornirebbe un'informazione valida 
per la fattispecie in esame ma solo limitatamente alle disabilità comportanti una riduzione 

4Sul punto la Cassazione, salvo un espresso obbligo contrattuale, ha, in più occasioni, precisato che non sussiste 
un obbligo datoriale di avvertire il lavoratore circa l’approssimarsi della scadenza del periodo di comporto (cfr. 
sentenze 20761/2018, 10352/2008, 14891/2006)
5Nel settore pubblico trova applicazione il D.M. 17 ottobre 2017 n. 206
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della capacità lavorativa pari o superiore al 67%, mentre – come noto – ai sensi dell’art. 
1 della legge 68/99 un soggetto può definirsi disabile se la sua invalidità civile è pari o su-
periore al 45% ovvero 33% se trattasi di invalido del lavoro. La predetta compilazione ha, 
inoltre, la finalità (esclusiva?) di escludere dal rispetto delle fasce di reperibilità i lavoratori 
interessati.

Non resterebbe, dunque, al datore altra strada che richiedere al lavoratore disabile (di 
cui talvolta nemmeno si conosce la disabilità, in particolare se intervenuta in costanza di 
rapporto) se gli eventi morbosi certificati siano riconducibili alla sua disabilità, stando 
molto attento alla richiesta per non incorrere in una violazione della normativa privacy, 
atteso che i dati sulla salute rientrano in quelli ex art. 9 del GDRP 679/2006 e dunque 
particolarmente “sensibili”, e, per l’effetto, intrattabili, salvo le specifiche eccezioni ivi 
contemplate6. 

Vi è, infine, un ultimo profilo sul quale riflettere. Il giudice di Milano, nella richiamata 
sentenza, apoditticamente pone un obbligo probatorio della malattia (recte la sua ricon-
ducibilità a condizioni differenti della situazione di handicap) in capo al datore ritenendo 
preventivamente sussistente una maggiore morbilità del disabile.

Tuttavia, ciò sembra confliggere con quanto finora affermato (il datore non conosce la 
diagnosi), e quindi con il principio di vicinanza e prossimità della prova (la stessa grava 
sul soggetto che è nelle condizioni di fornirla), ma altresì su un altro principio radicato 
in giurisprudenza, per effetto del quale è onere del datore di lavoro dimostrare soltan-
to l’avvenuto superamento del periodo di comporto, il quale è condizione sufficiente 
a legittimare il recesso datoriale 
(ex pluribus: Cass. 12233/2013, 
1404/2012).

In buona sostanza, il datore è 
onerato solo di fare la conta dei 
giorni di malattia documentati da 
certificazione medica sulla quale, 
lo si ripete, non è indicata una 
diagnosi, né la sua riconducibilità 
alla invalidità riconosciuta (alme-
no fino alla percentuale del 66%). 
Infine, non va sottaciuto che il 
periodo di comporto è una norma 
posta (soprattutto) nell’interesse 
del datore di lavoro il cui scardi-
namento non può che comporta-
re un onere in capo al lavoratore.

Dunque, il lavoratore è onerato di 
provare uno stretto collegamento 
fra la malattia certificata e la sua 
condizione di handicap, donde – 
soltanto all’esito – le relative as-

6Si rende, peraltro, opportuno adeguare le informative privacy al fine di acquisire l’espresso consenso del lavoratore 
in situazioni del genere (cfr. art. 9 par. 2 del GDPR 679/2016) 
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senze potrebbero essere scorporate dal periodo di comporto. Non dovrebbe, cioè, contra-
riamente da quanto asserito dal Tribunale di Milano nella sentenza del 2016 e dalla Corte 
di Giustizia europea nel 2013 e 2018, comportare un’esclusione dal periodo di comporto 
della malattia del disabile in re ipsa. 

La malattia sotto un profilo giuslavoristico, come precisato, è cosa ben diversa da quella 
per la scienza medica e, parimenti, una invalidità, ex art. 2 della legge 118/1971, accerta 
una riduzione della capacità lavorativa, ma non necessariamente una possibile maggiore 
conseguente morbilità del lavoratore. La verifica va fatta caso per caso, sulla base delle 
allegazioni del lavoratore, cui incombe, se sol si considera – in aggiunta a quanto detto – 
che il terreno è quello della “discriminazione7”, l’onus probandi ex art. 2697 c.c.

7In cui è pacifico che l’onere probatorio gravi sul lavoratore, onere che può essere assolto anche per presunzioni, 
presunzione che, però, non sembra possa avvalorare il binomio disabilità/maggiore morbilità, in assenza del nesso 
eziologico.
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L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUGLI 
ILLECITI DEI DIPENDENTI
di Carlo Cavalleri 
Consulente del Lavoro in Genova

Il controllo del dipendente è un tema molto delicato, la cui disciplina si è inizialmente deline-
ata con lo Statuto dei lavoratori, ma che, per la complessità dell’argomento, si è appoggiata alle 
numerose pronunce giurisprudenziali, fino alla revisione dell’art. 4 della legge 300/70 ad ope-
ra del D.Lgs. n. 151/2015. In questo articolo andremo ad esaminare brevemente l’evoluzione 
della normativa per soffermarci in particolare sulla liceità dei controlli attraverso l’utilizzo 
dell’investigatore privato e sui chiarimenti giurisprudenziali in merito.

1. lA pAnorAmiCA normAtivA

Il 20 maggio 2020 saranno trascorse 50 primavere per lo Statuto dei Lavoratori. È impor-
tante ricordare come la legge n. 300 del 1970 sia nata in un periodo caratterizzato dalle 
lotte sindacali: le contestazioni giovanili del ’68, gli scioperi, le occupazioni di fabbriche e 
scuole. La prima stesura del testo ha rappresentato l’espressione massima di attuazione dei 
diritti fondamentali dei lavoratori che erano riconosciuti dalla Costituzione anche se, di 
fatto, veniva dichiarato che “i principi della Costituzione restavano al di fuori della fabbri-
ca”.

Lo Statuto dei lavoratori, tra le sue varie finalità, ha cercato di tutelare il lavoratore in 
quanto uomo, sottolineando la sostanziale importanza del rispetto dei diritti fondamenta-
li, così come delineato dall’art. 2 della Costituzione, che ricordiamo recita che “La Repub-
blica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di soli-
darietà politica, economica e sociale”. Principi che, non si deve dimenticare, si inseriscono 
all’interno di un ambito lavorativo in cui anche il datore di lavoro ha tutele e diritti, come 
previsto dall’art. 41 Costituzione e dall’art. 2086 del codice civile.

Tra le principali disposizioni in merito troviamo la previsione che stabilisce che l’utilizzo 
di guardie giurate professionali da parte del datore di lavoro è giustificato soltanto ai fini 
della tutela del patrimonio aziendale, ma è sanzionato quando riguardi l’esecuzione della 
prestazione lavorativa. Sono vietate, inoltre, perquisizioni sul lavoratore, salvo quelle effet-
tuate “a campione”, con sistemi di selezione automatica all’uscita dei luoghi di lavoro, che 
possono avere una finalità preventiva su eventuali appropriazioni indebite.

Altro vincolo stretto per il datore di lavoro è il divieto, ai fini dell’assunzione, come nel 
corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di 
terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rile-
vanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore.
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Sull’attività di controllo del lavoratore è importante analizzare l’articolo 4 dello Statuto e 
la sua evoluzione normativa, soprattutto a seguito della riforma attuata con il D.Lgs. n. 
151/2015.

Il testo originario stabiliva il divieto assoluto dell’utilizzo di impianti audiovisivi e di altre 
apparecchiature per finalità di controllo a distanza delle attività dei lavoratori; il divieto 
contemperato dalla previsione al comma 2 laddove prevedeva che, qualora gli impianti 
e le apparecchiature di controllo fossero richiesti per esigenze di carattere organizzativo e 
produttivo, ovvero, per la tutela della sicurezza dei lavoratori, ma dai quali potesse deri-
vare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, fosse necessario un accordo con le 
rappresentanze sindacali o, in mancanza di queste, un’istanza da presentare all’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro.

Per molti anni il testo è rimasto cristallizzato, ma il mondo è andato avanti con l’evoluzio-
ne tecnologica (es. sistemi informatici, telefonia mobile, internet), con la normativa stessa 
e l’introduzione di nuove tutele: una fra tutte la codifica della disciplina della privacy. 
Anche il lavoro stesso si è evoluto, e così le relative modalità di svolgimento, creando diffi-
coltà nel dover interpretare un testo sotto certi aspetti poco chiaro. Durante questo lungo 
arco temporale anche la giurisprudenza ha fatto la sua parte ammettendo, ad esempio, 
nella prassi la validità dei controlli c.d. difensivi, finalizzati all’accertamento di compor-
tamenti illeciti diversi dal mero inadempimento contrattuale e funzionali alla tutela del 
patrimonio aziendale.

Con la nuova stesura ad opera dell’art. 23 del D.Lgs. 151/2015 è stata introdotta, per la 
prima volta, la possibilità di istallare “impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali 
derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”, i quali “possono 
essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del la-
voro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo 
stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”.

È stato così eliminato l’esplicito divieto di controllo a distanza della prestazione lavorativa 
e sono state delineate le condizioni e le finalità per le quali è consentito l’utilizzo degli 
strumenti che permettono un tale controllo.

Importante precisazione è stata introdotta al comma 2, stabilendo che le limitazioni e le 
procedure previste non si applicano in caso di utilizzo di altri strumenti che il datore di 
lavoro assegna ai propri dipendenti per lo svolgimento dell’attività lavorativa, quali ad 
esempio, pc, smartphone, tablet assegnati al singolo lavoratore o anche a più lavoratori, 
ma con accesso dedicato per ciascuno, etc.), nonché di strumenti di rilevazione degli ac-
cessi (come ad esempio nei centri di ricerca, progettazione e sperimentazione) e delle pre-
senze (c.d. lettori badge), anche qualora dagli stessi possa derivare un potenziale controllo 
a distanza del dipendente. 

In tali ipotesi, quindi, non c’è l’obbligo per il datore di lavoro di raggiungere l’accordo 
sindacale o di ottenere l’autorizzazione dall’Ispettorato. In coda, è stato precisato all’ul-
timo comma dell’art. 4 che il datore di lavoro può utilizzare le informazioni raccolte 
attraverso l’esercizio del potere di controllo a distanza nonché con gli strumenti utilizzati 
dal lavoratore per rendere la prestazione, per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, 
purché i lavoratori siano informati adeguatamente circa le modalità con le quali devono 
essere utilizzati gli strumenti concessi in dotazione, le modalità con le quali verrà esercita-
to il controllo, la periodicità o l’occasionalità, il tipo di programmi informatici utilizzati e 
quanto prevede l’attuale normativa sulla privacy.
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A chiusura di questa breve disamina, funzionale per il proseguo della trattazione, non si 
può non far riferimento all’art. 5 laddove, al comma 2, è prevista la possibilità di con-
trollo delle assenze per infermità attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali 
competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Inoltre, 
il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di 
enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. Dopo questo primo quadro gene-
rale sull’attività di controllo, analizziamo nello specifico il controllo effettuato attraverso 
l’utilizzo dell’investigatore privato nelle ultime pronunce giurisprudenziali.

2. il Controllo del lAvorAtore AttrAverso lA figurA 
dell’investigAtore privAto

“Risultano pertanto legittimi i control-
li c.d. difensivi occulti, anche ad opera di 
agenzie investigative, in quanto diretti 
all’accertamento di comportamenti illeciti 
diversi dal mero inadempimento della pre-
stazione lavorativa, purché siano effettuati 
con modalità non eccessivamente invasive 
e rispettose delle garanzie di libertà e di-
gnità dei dipendenti” (Cassazione civile, 
sez. lav. n.10636/2017).

Tale è l’orientamento della giurispru-
denza, a conferma del quale le ultime 
pronunce hanno ritenuto legittime le 
investigazioni di natura difensiva, volte 
all’accertamento di eventuali condotte 
pregiudizievoli tenute dal lavoratore, an-
che al di fuori del contesto aziendale, e 
suscettibili di costituire giustificati mo-
tivi o giuste cause di risoluzione del rap-
porto di lavoro.

Il datore ha pertanto la possibilità di 
incaricare Agenzie preposte all’attività 
investigativa al fine di tutelare e difen-
dere i propri interessi: l’unico limite è 
identificabile nell’impossibilità di scon-
finare in una generalizzata vigilanza sulle 
prestazioni lavorative dei dipendenti, di 
competenza esclusiva del datore di lavo-
ro stesso.

La ratio consiste nell’evitare controlli invasivi, sproporzionati e prolungati sull’attività la-
vorativa dei dipendenti, in particolare quando il confine tra l’utilizzo di apparecchiature 
di sorveglianza per finalità aziendali si confonde con l’uso privato e personale di tali stru-
menti.
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2.1 il Controllo durAnte un periodo di mAlAttiA

Significativa la sentenza della Cassazione n. 18507 del 21 settembre 2016 a seguito del 
licenziamento intimato al lavoratore per “simulazione fraudolenta dello stato di malattia”.

La vicenda nasce dall’impugnazione del licenziamento per giusta causa intimato al lavora-
tore il quale, nonostante fosse in malattia, ed assente dal posto di lavoro per sopravvenuta 
inidoneità temporanea a prestare la propria attività lavorativa a causa di una “gonalgia e 
lombalgia acuta”, anche accertata dal medico dell’Inps, veniva sorpreso da un investigatore 
privato incaricato dal datore di lavoro, ad eseguire dalle ore 13.30 alle ore 14.20 dei lavori 
sul tetto e nel cortile della propria abitazione; attività che chiaramente richiedevano un 
impegno fisico non compatibile con le patologie denunciate dal lavoratore e che avevano 
determinato la sua lunga assenza per malattia. L’investigatore aveva prodotto, a prova di 
quanto accertato, fotografie e filmati.

In primo grado il giudice ha accolto l’impugnazione del lavoratore ritenuto dallo stesso 
inammissibile “in virtù dell’adombrata illeceità dell’attività investigativa disposta in suo 
danno dal datore di lavoro”. La Corte di Appello di Caltanissetta ribaltava la decisione di 
primo grado, ritenendo legittimo il ricorso da parte del datore di lavoro ad una agenzia 
investigativa per verificare l’attendibilità della certificazione medica, nonché utilizzabili il 
video e le fotografie addotte come prova del comportamento illecito del lavoratore.

Il lavoratore ricorreva così in Cassazione, evidenziando una serie di violazioni di legge, il 
mancato rispetto della privacy nonché sottolineando l’esistenza di documentazione me-
dica dell’Inps comprovante lo stato di malattia. La legittimità del licenziamento è stata 
confermata dagli Ermellini, i quali, nel rigettare il ricorso, hanno ricordato in primis che è 
consentito al datore di lavoro di procedere, al di fuori delle verifiche sanitarie, ad ulteriori 
accertamenti aventi ad oggetto comportamenti extra–lavorativi, che possono assumere 
rilievo sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto 
di lavoro. 
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Per quanto riguarda la privacy, risulta infondata la violazione dichiarata dal lavoratore in 
considerazione del fatto che gli accertamenti e la verifica stessa hanno riguardato l’esterno 
dell’abitazione e non l’interno della stessa, per cui non vi era alcun domicilio del lavorato-
re da tutelare.

In merito poi all’utilizzabilità in giudizio di riprese fotografiche e video, secondo l’orien-
tamento giurisprudenziale, “il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 
2712 c.c., che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e 
alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito 
(dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà 
fattuale e realtà riprodotta) e, al fine di non alterare l’iter procedimentale in base al quale il le-
gislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittori, deve essere tempestivo 
e cioè avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione 
delle suddette riproduzioni, dovendo per ciò intendersi la prima udienza o la prima risposta 
successiva al momento in cui la parte onerata del disconoscimento sia stata posta in condizione, 
avuto riguardo alla particolare natura dell’oggetto prodotto, di rendersi immediatamente conto 
del contenuto della riproduzione. Ne consegue che potrà reputarsi tardivo il disconoscimento di 
una riproduzione visiva soltanto dopo la visione relativa e quello di una riproduzione sonora 
soltanto dopo la sua audizione o, se congruente, la rituale acquisizione della sua trascrizione” 
(Cass. 9526/2010; 2117/2011).

Pertanto, il semplice disconoscimento della data e dell’ora del video non appare sufficien-
te a dimostrare una diversa realtà rispetto a quella riprodotta meccanicamente; peraltro, 
l’anzidetta prova video è corroborata anche dalla testimonianza rilasciata in aula dall’inve-
stigatore che ha realizzato il filmato e le fotografie, testimonianza da ritenersi ammissibile, 
in considerazione dell’estraneità del teste ai fatti di causa.

In relazione poi alla lamentata mancanza di proporzionalità tra il fatto e la sanzione, i 
giudici ricordano il costante orientamento della Corte in base al quale: “lo svolgimento di 
altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso 
del datore di lavoro in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede 
e degli specifici obblighi contrattuali di diligenze e fedeltà, oltre che nell’ipotesi in cui tale at-
tività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando 
quindi una fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con 
giudizio ex ante, in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiu-
dicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza della tem-
pestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia”. 

2.2. il Controllo del lAvorAtore AssenteistA

Altra interessante vicenda, che abbiamo voluto portare all’attenzione dei lettori, è la re-
cente Ordinanza del Tribunale di Padova del 4 ottobre 2019 n. 6031, relativa al caso di 
un lavoratore che ha impugnato giudizialmente il licenziamento intimatogli per giusta 
causa, per essersi allontanato ripetutamente durante l’orario di lavoro, facendosi indebita-
mente riconoscere la relativa retribuzione. 

Nello specifico, l’attività di controllo ha riguardato l’arco temporale dal 21 gennaio al 15 
febbraio 2019 durante il quale l’investigatore ha accertato l’allontanamento non richiesto, 
ed autorizzato, dal luogo di lavoro, e lo svolgimento in tali frangenti di attività di tipo 
personale. Tali irregolarità sono state prontamente oggetto di una corposa lettera di conte-
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stazione contenente le numerose irregolarità riscontrate durante il periodo di osservazione, 
la cui elencazione può essere visionata nel testo dell’ordinanza.

Per comprendere l’entità delle assenze, dall’indagine dell’investigatore è stato riscontrato 
che nel periodo dal 22 gennaio al 15 febbraio 2019, corrispondente a 14 giorni, pari a 112 
ore di lavoro, dai quali tra l’altro sono stati esclusi un giorno di ferie e due giorni di malat-
tia, il lavoratore si è dedicato a questioni personali per ben 20 ore, pari al 17,86% del tem-
po complessivo. Secondo il lavoratore, il licenziamento era illegittimo in quanto la società 
aveva indebitamente utilizzato un’agenzia investigativa, che ne aveva seguito i movimenti 
al di fuori dell’ufficio, per venire a conoscenza delle condotte contestategli e poste a fonda-
mento della sanzione espulsiva del licenziamento, ritenuta sproporzionata poiché si poteva 
optare per altro tipo di provvedimento che fosse di tipo conservativo.

Il Tribunale ha voluto ribadire l’orientamento ormai consolidato secondo cui il divieto di 
controllo occulto, sancito dallo Statuto dei lavoratori in merito all’attività svolta al di fuori 
dei locali aziendali, non opera nel caso in cui il ricorso ad investigatori privati sia finalizzato 
a verificare comportamenti del dipendente che possano configurare condotte illecite tali da 
giustificare un licenziamento.

Inoltre, tale modalità di accertamento esula dalla previsione dell’art. 4 dello Statuto di 
utilizzazione di “impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità 
di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”, ma si configura più come un’integrazione 
dell’art. 3 relativa all’ipotesi di impiego di personale addetto alla vigilanza dell’attività lavo-
rativa, i cui nomi e le mansioni specifiche devono essere comunicati ai lavoratori interessa-
ti. In tal caso, gli investigatori non essendo soggetti rientranti nell’organico aziendale, non 
sono oggetto della comunicazione ex. art. 3.  

Il comportamento attuato dal lavoratore, inoltre, può configurare una condotta penalmen-
te qualificabile nel reato di truffa, considerando l’indebito percepimento della retribuzione 
a seguito della falsa attestazione della presenza in ufficio; il lavoratore, infatti, era soggetto 
alla rilevazione delle presenze/assenze attraverso la timbratura del cartellino e con la possi-
bilità di intervenire all’interno del gestionale aziendale. Il lavoratore, invece di giustificare 
l’uscita o l’eventuale entrata tardiva, ha attestato dolosamente la falsa presenza, inserendo 
anche manualmente dati non corretti. Per tale motivo, l’importante e forte diritto alla pri-
vacy del lavoratore soggiace alla finalità di “protezione dei diritti altrui” intendendosi per tali 
non solo la salvaguardia del patrimonio aziendale, ma anche il regolare svolgimento dell’at-
tività stessa.
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