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LE REGOLE ATTUALI SONO UTILI 
O ANTITETICHE AL MONDO DEL 
LAVORO DEL FUTURO?
di Rosario De Luca 
Direttore responsabile di Leggi di Lavoro

Che direzione prenderà il lavoro in Italia? In quale scenario ci muoveremo nei prossimi 
anni? Interrogativi che stanno sempre di più affollando il dibattito dottrinario, ma che 
non trovano risposta. L’humus su cui si dovrebbe impiantare una qualsiasi riflessione sono 
le regole attuali, che non sembrano poter concorrere alla creazione di una visione strate-
gica del mondo del lavoro. La scia che stanno seguendo le disposizioni cogenti, alcune 
non condivisibili, mira alla gestione di breve periodo della crisi; ma nessuna di queste può 
costituire la base per fare scelte di rilancio economico. In buona sostanza, non è possibi-
le assegnare agli schemi esistenti oggi nel mondo del lavoro italiano una valenza futura.  
Sono troppo agganciati a una visione troppo arcaica, con modelli da non ripetere.  
L’esempio più emblematico è la scelta di affidare a un decreto la conservazione della sta-
bilità occupazionale del Paese. Da che mondo e mondo i posti di lavoro non si creano 
per decreto, ma neanche si conservano per decreto. Si creano e si conservano solo fa-
cendo crescere l’economia e i volumi di affari di chi i posti di lavoro li crea e li conserva.  
Le aziende italiane rappresentano il vero patrimonio dell’Italia, assieme ai beni culturali, e 
vanno sostenute e incentivate affinché possano creare valore aggiunto. Questo divieto è, in-
vece, puro doping per un mercato del lavoro asfittico, che si troverà a dover fare i conti con 
la realtà quando all’improvviso verrà eliminato. E quando arriverà questo momento biso-
gnerà vedere quali aziende saranno riuscite a sopravvivere in un mercato ancora lento e senza 
ammortizzatori sociali per assorbire i costi del personale. La realtà del Paese ci propone ben 
altre esigenze, altre necessità legate al mondo dell’impresa, da cui nascono valore e lavoro.  
Innanzitutto, servirebbe semplificazione vera e non mascherata; una sorta di intervento 
straordinario, per quanto straordinario sia il periodo che stiamo vivendo. Dove, però, non 
si può non notare come, da un lato, ci sia la burocrazia, tornata alla gestione ordinaria, 
ma con una visione elitaria, di questioni drammatiche e, dall’altro, il popolo degli im-
prenditori, dei professionisti, dei lavoratori alle prese con la gestione straordinaria di un’e-
mergenza sociale ed economica mai vista in precedenza. I tempi, gli atteggiamenti, le pro-
cedure burocratiche sono inadeguate alla situazione in cui vive oggi il popolo del lavoro.  
Ma cosa servirebbe per essere d’ausilio a chi produce ricchezza? La risposta è semplice: 
approfittare del periodo emergenziale e degli strumenti straordinari e, magari, azzera-
re l’impatto burocratico con un DPCM. Impossibile da realizzarsi? No, basta volerlo.  
E sarebbe già bastato se nella fase iniziale della pandemia da Covid-19 ci fosse stato il 
coraggio di introdurre l’Ammortizzatore Sociale Unico, proposto dai Consulenti del La-
voro. Al contrario, abbiamo dovuto sperimentare 25 diverse procedure per richiedere la 
stessa cosa: uno strumento di sostegno al reddito con medesima causale e da utilizzare 
tutti. Proposta ancora valida e da potersi attuare immediatamente visto che all’orizzonte 
ci sono ulteriori periodi di cassa integrazione. Invece, ci si deve orientare tra una serie in-
finita di piattaforme, leggi, circolari, note, procedure con l’unico risultato di aver creato 
un mostro burocratico di dimensioni enormi, che non riesce a soddisfare pienamente le 
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esigenze dei lavoratori. E in questo contrasto tra élite e popolo si perde di vista il fine ul-
timo della semplificazione, che è quello di dare la possibilità ai cittadini di poter godere 
facilmente dei propri diritti. In Italia, invece, arriviamo alla parossistica situazione in cui 
è difficile adempiere anche solo ai propri doveri in virtù di complicazioni burocratiche.  

Serve, dunque, semplificazione “vera” e rilancio dell’economia reale, in modo da mettere 
al centro di tutto la piccola e media impresa, volano del nostro Paese. Le aziende, invece, 
trovandosi in grandissima sofferenza, diventano aggredibili più facilmente sia dalla de-
linquenza organizzata che da multinazionali straniere, pronte ad appropriarsi dei nostri 
migliori brand e distretti produttivi. Crescono a dismisura, quindi, quelle situazioni, am-
piamente denunciate dai Consulenti del Lavoro, in cui si è pronti ad offrire lavoro a poco 
prezzo, sotto forma di contratto di appalto, impostato sul mancato pagamento di contri-

buti e retribuzioni, che sfocia nelle più tipiche forme di caporalato. 

In questo grigio, se non nero, contesto spicca una bella notizia in materia di lavoro eti-
co: la conferenza stampa con cui la Guardia di Finanza ha comunicato i risultati delle 
indagini sviluppate attorno ad una famosa società di servizi di consulenza, operante nel-
la riviera romagnola. Le accuse sono le solite: contratti illeciti, interposizione fittizia di 
manodopera, evasione fiscale. E anche lo schema è sempre lo stesso: acquisire lavoratori 
di aziende, pagarli a costi irrisori, somministrarli alla medesima azienda di provenien-
za, a cui poi fatturare importi di retribuzioni e contributi mai pagati. Una vera azione 
di dumping sociale e contrattuale, che esclude dal mercato tutte le imprese che, inve-
ce, sono rispettose della normativa vigente in materia di gestione dei rapporti di lavoro.  
È una bella notizia, che dà slancio e fiducia a chi, come i Consulenti del Lavoro, crede 
fermamente al lavoro etico e regolare.
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Nel testo vengono riportati temi 
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proprio percorso professionale.

€ 24,00

IL MANUALE 
DELLA PREVIDENZA PER 
CONSULENTI DEL LAVORO
Prefazione di Alessandro Visparelli

Il volume, aggiornato con le più 
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L’ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO ALLA LUCE 
DELL’ESPERIENZA PANDEMICA: 
STRUMENTI PER IL RILANCIO
di Pasquale Staropoli  
Consulente del Lavoro e Avvocato in Reggio Calabria

Non c’è dubbio che il fenomeno pandemico da Coronavirus rappresenti un’esperienza senza 
eguali per il mondo moderno. Ha richiesto prove straordinarie al mondo sociale, politico, pro-
fessionale e, non ultimo, a quello produttivo. La mole di norme con le quali il problema è stato 
affrontato ne testimonia l’impatto e la gravità, mentre l’efficacia degli interventi suscita ancora 
oggi, a distanza di tre mesi dall’inizio – rectius, dalla “ufficializzazione” – della pandemia, 
molte perplessità e critiche d’ogni ordine, conseguenti alla presa d’atto dello scarso impatto sulla 
garanzia effettiva di tutele per il mondo del lavoro, soprattutto in termini prospettici per una 
ripresa stabile e un consolidamento concreto degli obiettivi che pure sono stati dichiarati come 
prioritari: tutela delle imprese, salvaguardia del livello occupazionale, sostegno reddituale per 
tutte le categorie di lavoratori a prescindere dalla qualificazione particolare della tipologia.  
Al netto della sterminata produzione normativa covidica, allo stato attuale si segnalano timidi 
e sporadici segnali di ripresa, in settori limitati (ad es. quelli farmaceutico e di produzione 
elettrodomestici). Per altri (ad es. quello automobilistico) sembra, invece, non placarsi l’onda 
lunga degli effetti della sospensione a causa della emergenza e il perdurare della crisi richiede 
comunque interventi che superino la logica assistenzialista delle misure in atto, esigendo l’a-
dozione di soluzioni che possano favorire la ripresa, innanzi tutto attraverso la garanzia della 
possibilità di rispondere alla domanda con sollecitudine, nel momento in cui questa ritorni a 
valori apprezzabili. L’organizzazione del lavoro appare, dunque, fondamentale per affronta-
re efficacemente la ripresa, garantendo quella flessibilità d’azione necessaria a consentire ad 
ogni azienda un’utile ricollocazione sul mercato, contemperando le esigenze produttive con la 
necessità della tutela dei diritti dei lavoratori e attingendo, però, a strumenti e logiche diverse 
da quelle rigide della contrapposizione, affinché, con il supporto fondamentale della parteci-
pazione delle parti sociali, la reazione possa risultare adeguata, tale da garantire una ripresa 
effettiva che possa consolidarsi anche per il futuro.

1. Premessa

Da più parti giungono istanze di una verifica della possibilità di mantenere attiva la pro-
duzione, nell’immediato, ad esempio per il mese di agosto prossimo, laddove necessario, 
ai fini della ripartenza efficace di cui sopra. Ciò richiede una verifica della compatibilità di 
queste soluzioni con il contesto dei diritti che si pongono a tutela dei lavoratori, in primis 
il diritto al godimento delle ferie, all’esercizio delle modalità attraverso le quali modulare 
il loro godimento. Nodi operativi che non possono che essere risolti con la collaborazione 
fattiva delle parti sociali. Solo con il concerto con le organizzazioni sindacali, nell’ambito 
di un riconsiderato assetto delle relazioni industriali, è pensabile affrontare il difficile mo-
mento che si prospetta. Una organizzazione flessibile, personalizzata, delle attività produt-
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tive, che sia in grado di valorizzare l’originalità delle persone e delle realtà aziendali e che, 
rifuggendo l’omologazione su standard presuntivamente adeguati per la moltitudine dei 
lavoratori e delle aziende, garantisca non già la regressione della tutela dei diritti bensì la 
loro valorizzazione, proprio grazie ad una regolamentazione tailor-made, con il contributo 
essenziale delle parti sociali.

2. Il fronte normatIvo

Il coacervo di norme che si stanno rapidamente susseguendo, con le quali il governo 
dichiara di voler far fronte alla crisi economica e sociale conseguente alla pandemia da 
Coronavirus, fatte salve alcune rare eccezioni come il ricorso allo smart working (sebbene 
con le distorsioni dell’approccio e della sua applicazione effettiva, che crea condizioni di 
lavoro da casa, più che di flessibilità alternativa alla presenza in ufficio), denota un filo co-
mune: un approccio di assistenzialismo diffuso, dettato per lo più dall’emergenza contin-
gente, senza che se ne apprezzi una particolare organicità o, men che meno, una visione 
di prospettiva futura. Due sono stati gli indirizzi maggiormente percorsi: ammortizzatori 
sociali per tutti (più o meno), mantenimento del livello occupazionale e garanzia del po-
sto di lavoro per i lavoratori dipendenti.

La prima soluzione, immediatamente sospettata di inadeguatezza – preoccupazione dalla 
quale sono scaturite le proposte che evidenziavano la necessità di una decisa virata verso 
altri strumenti quale un ammortizzatore sociale unico, speciale, di immediata erogazione, 
preludio della previsione di misure destinate a favorire il rilancio – ha confermato con 
l’esperienza applicativa la fondatezza di tutti i timori. Le indennità di “cassa integrazione” 
sono arrivate con forte ritardo, le modalità applicative sono a tutt’oggi oggetto di un am-
pio dibattito a causa dei dubbi interpretativi dovuti anche alla sovrapposizione di norme 
nel breve volgere di poche settimane, decisioni singolari come la previsione dell’obbligo 
dell’esame congiunto prima richiesto con il decreto legge “Cura Italia”, poi abrogato in 
sede di conversione, quindi reinserito tale e quale con il decreto “Rilancio”. A ciò si è 
aggiunta la macchinosità e la (non) coordinabilità dei diversi regolamenti regionali per le 
casse in deroga: difficoltà in parte superate dalla recente previsione della possibilità della 
richiesta diretta all’INPS. Non meno grave la condizione di tutti gli aspiranti percettori 
degli assegni dai fondi di solidarietà. Un quadro decisamente desolante, testimone della 
inadeguatezza e della erroneità di una scelta di affidare a strumenti ordinari il compito di 
risolvere esigenze connotate da straordinarietà assoluta (basti pensare soltanto alla mole di 
dati che si è riversata sull’istituto previdenziale, contemporaneamente, per le domande di 
accesso agli ammortizzatori sociali).

La garanzia del livello occupazionale e la rassicurazione che “nessuno perderà il posto di 
lavoro” sono affidate invece all’imposizione del divieto di licenziamento per ragioni eco-
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nomiche. Disposizione oggetto di diverse proroghe, che attualmente scadrebbe il 17 ago-
sto, termine rispetto al quale già giungono consistenti e non smentite voci di un ulteriore 
prolungamento fino alla fine dell’anno. Pur volendo prescindere dalla dubbia legittimità 
costituzionale di una norma di tal genere, che senza alcun supporto logico-giuridico a far 
da contrappeso, prolunga nel tempo e non soltanto per un periodo minimo straordina-
rio un divieto che paralizza la legittima determinazione della organizzazione aziendale (a 
dispetto dell’art. 41 Cost.) e pone interamente a carico di soggetti privati il costo sociale 
di una evenienza sociale della quale deve farsi carico lo Stato in virtù del principio della 
solidarietà (art. 38 Cost.), è evidente che tale sclerotizzazione della gestione dei rapporti 
di lavoro non può ritenersi soddisfacente. Non contempla, infatti, alcuna previsione per 
la fine di questo rigido divieto, che sposta soltanto più in là nel tempo, aumentandone i 
costi sociali, un problema che richiede soluzioni urgenti, con destinazione di risorse e so-
prattutto con modalità diverse.

3. Dalle esIgenze D’emergenza all’emergenza DI nuove esIgenze

Se alla sclerosi delle soluzioni normative apprestate, fino a qualche settimana fa, poteva 
corrispondere lo stallo della situazione economico-produttiva, determinato dai provve-
dimenti anti-contagio che costringevano tutti a casa e comportavano la chiusura dei siti 
produttivi, ad oggi le esigenze appaiono diverse, alla luce di una differente situazione del 
mondo produttivo.

Accanto a settori ancora fortemente incisi dalla crisi, altri registrano concreti segnali di 
ripresa e, anche per quelle realtà che tuttora soffrono la carenza di domanda, si intravedo-
no segnali che non escludono una ripartenza, anche a breve termine. Queste prospettive 
richiedono perciò il ricorso a misure di assistenza di questa ripresa, che però siano conno-
tate da una adeguatezza tale da richiedere una differenza essenziale rispetto agli ammor-
tizzatori sociali per tutti o al blocco dei licenziamenti. È necessario un “accompagnamen-
to” per le realtà che provano a rientrare nella loro collocazione nel sistema produttivo.  
Ciò parte, innanzi tutto, dalla verifica della possibilità di riprendere la produzione, con i 
ritmi che potranno essere dettati dalle condizioni del mercato, a prescindere dal classico 
periodo feriale. In buona sostanza, è ragionevole ritenere che per l’interesse collettivo, e 
non soltanto di quello aziendale, la posticipazione della sospensione dell’attività per la 
fruizione delle ferie deve rappresentare in questo momento storico una preoccupazione di 
tutti gli operatori, al fine di garantire, nel rispetto dei diritti di tutti gli attori, lavoratori 
in primis, il raggiungimento delle finalità cui l’intero impianto del sistema del diritto del 
lavoro è destinato. La garanzia del lavoro, non a tutti i costi, ma considerando e compen-
diando i costi, considerato che la questione sociale non è rappresentata dalla verifica della 
maggiore o minore esigenza di tutela dell’una o dell’altra categoria di operatori economi-
ci, bensì dall’esigenza, rectius, emergenza fondamentale, di tutela del lavoro. Tutela che 
non può prescindere dall’adeguata attenzione alle esigenze di una ripresa tanto auspicata 
quanto necessaria.
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4. Il DIrItto alle “ferIe D’agosto”
La necessità di tenere aperte “le fabbriche” ad agosto, laddove le esigenze lo richiedano e 
la possibilità di soddisfazione degli ordini si presenti utile ad una riconsiderazione degli 
equilibri classici tra la pretesa della prestazione lavorativa e il diritto alla fruizione delle 
ferie, richiede una riflessione sulle modalità utili a gestire un contesto eccezionale come 
quello presente, in modo da osservare i precetti normativi preordinati alla garanzia dei 
diritti potenzialmente contrapposti, con la flessibilità che invece emerge quale requisito 
essenziale della organizzazione della prestazione lavorativa.

Alla legittima esigenza di garantire l’attività aziendale anche durante il periodo normal-
mente dedicato al riposo annuale, che la legge innanzitutto e la contrattazione colletti-
va fissano nella pretesa del godimento di almeno due settimane continuative nell’arco 
dell’anno, deve essere offerta una licenza di operatività che consenta di contemperare le 
due esigenze. È evidente che la soluzione non può che ricercarsi nel dialogo con le parti 
sociali, scrutinando tra gli strumenti a disposizione delle relazioni industriali e contempla-
ti dalla legislazione vigente, a prescindere da quella emergenziale, che nulla prospetta al 
momento della redazione di questa breve nota, in tale direzione.

La pretesa del godimento delle ferie, astrattamente fondata in punto di diritto, può rap-
presentare come premesso un momento di potenziale conflitto con le esigenze specifiche 
fin qui delineate. Un conflitto che sarebbe ancor più grave nella fase specifica di un diffi-
coltoso e incerto rilancio del settore produttivo. È allora necessario il ricorso a strumenti 
utili a prevenire tale conflitto, contemperando le diverse esigenze in considerazione della 
riflessione che, se non può essere imposto tout court il lavoro ad agosto, nemmeno vi è 
un divieto di pari grado. E allora la soluzione sarà da ricercare a livello organizzativo, 
attraverso una modulazione, di organizzazione, di prestazioni di lavoro, ergo di orari e di 
diritti. Il giusto compromesso a tali fini non può che essere garantito dalla sede sindaca-
le. Il dialogo con le parti sociali si presta ad essere lo strumento d’elezione per affrontare 
esigenze straordinarie ricorrendo a principi noti, come l’essenziale funzione delle parti 
sociali, che devono rivestire un ruolo centrale nell’ambito delle dinamiche organizzative 
determinate dalle esigenze in discorso. Ritorna prepotente l’attenzione nei confronti della 
contrattazione collettiva, del suo ruolo, delle sue funzioni, della necessità che rivesta quel 
ruolo fondamentale, alla luce di una riflessione sulle esigenze per la cui soluzione è chia-
mata, nell’interesse – unanime – di un oggetto di tutela, la cui condivisione deve essere 
unanime e senza aggettivi: il lavoro.

Alla luce di queste premesse, la contrattazione collettiva appare dunque come lo strumen-
to più adatto alla risoluzione delle questioni poste (compendio delle esigenze di flessibilità 
con le rigidità dei diritti posti a tutela delle prerogative dei lavoratori), soprattutto, se 
non esclusivamente, nella sua declinazione decentrata. È nelle sedi territoriali e aziendali, 
infatti, che le parti possono raggiungere ogni auspicato obiettivo lungo la traccia in esa-
me, in maniera efficiente, garantendo quella flessibilità organizzativa che accompagni alla 
rimodulazione della distribuzione della prestazione la garanzia della tutela dei diritti dei 
singoli.

Gli strumenti asservibili a queste finalità esistono da tempo. Se l’art. 51 del D.Lgs. n. 
81/2015 ha eletto a principio generale, seppure nell’ambito di operatività del medesimo 
decreto che lo prevede, l’equipollenza tra i contratti collettivi di diverso livello, garan-
tendo dunque alla autonomia collettiva aziendale la proprietà di organizzare i più diffusi 
aspetti della contrattualistica del diritto del lavoro, e la riforma dell’art. 2103 c.c. ha ri-
conosciuto ulteriore flessibilità organizzativa in relazione alla disciplina delle mansioni 
del lavoratore subordinato, ancora prima, la contrattazione di prossimità (art. 8 D.L. n. 
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138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011) ha oltrepassato i rigidi confini delle rela-
zioni gerarchiche tra contratti collettivi di diverso livello, in favore delle finalità di tutela 
e promozione del livello occupazionale, consentendo ad un accordo aziendale di derogare 
finanche alla legge, laddove rechi queste finalità.

Accanto alla necessità di approccio, premessa rispetto al livello contrattuale, deve corri-
spondere un’evoluzione anche del modello di relazioni industriali e di posizione delle or-
ganizzazioni sindacali, affinché la dimensione aziendale e territoriale si confermi il fulcro 
effettivo di un cambiamento che da espressione del momento emergenziale possa consoli-
darsi quale assetto definitivo per il futuro delle relazioni industriali.

5. le relazIonI InDustrIalI fonDamentalI Per la rIPresa

La “necessità di lavorare ad agosto” e la verifica della compatibilità di tale evenienza con 
il diritto alle ferie richiedono evidentemente momenti di coordinamento, non soltanto 
dell’attività lavorativa, dell’articolazione dell’orario di lavoro, della sua distribuzione an-
che tra i diversi dipendenti, ma anche, quale presupposto indefettibile, una concertazione 
sindacale che dia la stura ad accordi di ampio respiro, che con l’occasione di una dato 
emergenziale come quello in discorso, colga l’opportunità di quel mutamento da tempo 
ricercato, nel senso di una contrattazione decentrata asservita alle esigenze di flessibilità e 
di garanzia dei diritti. Una evoluzione del modello contrattuale che non può prescindere 
da un parallelo sviluppo delle relazioni sindacali.

La necessità di questo percorso evolutivo emerge anche soltanto dalla osservazione delle 
più recenti esperienze della fase emergenziale, in occasione della quale è stato possibi-
le osservare l’insufficienza di un ruolo sindacale relegato a stilemi antichi, per i quali la 
previsione formale della presenza all’interno di un processo (id est, l’esame congiunto da 
sollecitare, convocare, concludere nel breve volgere di tre giorni…), appare, più che una 
garanzia della effettività del ruolo dei sindacati nell’ambito delle dinamiche delle relazio-
ni industriali, una sorta di negoziazione della indulgenza, con il legislatore che assolve al 
compit(in)o ed i sindacati che possono dirsi partecipi dell’azione. Anche se soltanto no-
minalmente. In realtà, ciò che si richiede ai sindacati, ai fini dell’efficacia delle prospettive 
sin qui brevemente tracciate, è sì il loro radicamento nell’ambito delle attività concertate 
di negoziazione delle dinamiche organizzative aziendali, ma ciò, affinché la ripresa nello 
specifico, e più in generale un nuovo assetto delle relazioni industriali e della contrat-
tazione collettiva decentrata si affermino, richiede che il ruolo medesimo sia esercitato 
in concreto, a prescindere dai “galloni” del riconoscimento di una effimera (ed inutile) 
presenza ad orpelli burocratici. Alle organizzazioni sindacali si richiede l’esercizio della 
partecipazione sostanziale. Solo così la contrattazione decentrata, finanche quella azienda-
le, può realizzare quegli scopi di consolidamento della flessibilità organizzativa partecipata 
e finalizzata, così come previsto ad esempio dalla norma che l’ha istituzionalizzata con il 
riferimento della contrattazione “di prossimità”, rappresentando finalmente un modello 
essenziale di evoluzione delle dinamiche contrattuali, che tengono conto delle specificità 
delle esigenze del contesto, declinate alla luce dei princìpi fondamentali mai pretermes-
si, ma con la possibilità di derogare a norme standard e alle rigidità che ne conseguono, 
quando non funzionali a quello che è l’interesse comune, individuato con queste modalità 
attagliandolo alle istanze concrete.

Ciò realizzerà finalmente – è questo l’auspicio – il concerto degli obiettivi imprenditoriali 
ed economici insiti nella posizione delle finalità imprenditoriali, con i diritti dei lavoratori 
che ne tutelano le prerogative innanzi tutto come persone e poi come protagonisti fonda-
mentali del processo produttivo del Paese, sottraendosi così al condizionamento astratto 
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e rigido di limitazioni generali, che ben possono essere derogate, e diversamente regolate, 
con un sistema di relazioni industriali informato a questi princìpi e perciò efficiente

6. la voce DeI sInDacatI

di Luigi Sbarra
Segretario Generale Aggiunto CISL
........................................................................................................................
La crisi innescata dalla pandemia ha messo a nudo ritardi e debolezze di un intero mo-
dello di sviluppo e chiama a responsabilità storiche decisori pubblici e parti sociali.  
Il rapporto della persona con il proprio lavoro e dell’impresa con il proprio territorio sono 
destinati a mutare radicalmente: il nostro compito è governare questo cambiamento in 
modo tale da coniugare e incrementare solidarietà e produttività, tutele e buona flessibi-
lità, sicurezza e sostenibilità. Sindacato e imprese devono avviare una riflessione su come 
ammodernare, innovare, regolare e anche derogare alcuni istituti contrattuali. 

Il tema delle aperture estive dei siti produttivi non fa eccezione. Entra, cioè, a pieno titolo 
nel novero delle materie da regolare mediante la libera negoziazione. Il riferimento iniziale 
non può che essere il contenuto dei contratti nazionali, da adattare eventualmente alle 
singole comunità produttive secondo criteri di condivisione e di reciproca convenienza. 
La via è quella delle relazioni industriali costruttive e dell’incontro contrattuale, special-
mente aziendale e territoriale, l’unico in grado di produrre una flessibilità buona e di ge-
nerare vantaggi per l’impresa e avanzamenti concreti per i lavoratori.

La contrattazione collettiva, fortemente focalizzata sulla prossimità aziendale e territoriale, 
è la chiave per amministrare e far progredire contenuti e tutele senza interventi antistorici 
della legge su salari e orari, turni e organizzazione del lavoro, causali e rappresentanza. 
Materie che devono restare di pertinenza del libero e autonomo incontro tra le parti so-
ciali. Riscoprire l’attualità di questa impostazione deve portare anche le rappresentanze 
del lavoro e dell’impresa a fare passi coerenti e coraggiosi, stringendo rapporti sempre più 
collaborativi e improntati sulla partecipazione. Dopo l’importante firma dei protocolli 
interconfederali su salute e sicurezza, dobbiamo esercitare tutte le nostre prerogative per 
governare la difficile transizione in modo inclusivo. Impulso decisivo deve arrivare dalle 
politiche pubbliche, con maggiori affidamenti e responsabilità alle parti sociali e adeguate 
politiche fiscali, che stimolino diffusione e crescita dell’incontro contrattuale e bilaterale 
nelle aziende. Per questo crediamo che gli adeguamenti sul primo livello e i frutti delle 
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intese di secondo livello vadano del tutto detassati. Bisogna poi supportare gli accordi pat-
tizi sulla rappresentanza per includere milioni di persone nel recinto dei buoni contratti e 
arginare le centinaia di accordi pirata firmati da sigle di comodo. 

La ripartenza passa soprattutto dalla capacità che avremo, come Paese, di intervenire, in 
un unico tempo, sulle ferite dell’emergenza e su un orizzonte di medio-lungo periodo.  
Sul primo fronte occorre confermare e potenziare gli strumenti difensivi rivolti a lavorato-
ri e imprese: quindi ammortizzatori Covid fino a fine anno e blocco dei licenziamenti, ma 
anche consolidamento degli incentivi a fondo perduto e della liquidità alle aziende. 

Alle politiche difensive vanno poi affiancati massicci interventi anticiclici che sfrutti-
no completamente le nuove risorse e le nuove flessibilità concesse dall’Europa. Bisogna 
sbloccare le dotazioni rivolte al completamento delle infrastrutture materiali e sociali, 
stimolare con forti incentivi e crediti d’imposta la ricerca e l’innovazione, promuovere 
la riconversione verde della nostra economia e realizzare una digitalizzazione che coin-
volga tutti i settori pubblici e privati. Va colta l’opportunità di un Mezzogiorno riscat-
tato allo sviluppo, con una fiscalità di vantaggio ben agganciata alle risorse comunitarie.  
Occorre fare un grande investimento su competenze e politiche attive, tutelare le transi-
zioni lavorative con una nuova “portabilità” dei diritti e dei contenuti contrattuali, elevare 
la formazione a diritto soggettivo e promuovere l’accesso alle tecnologie abilitanti per 
accelerare i processi di ammodernamento degli ecosistemi lavorativi. Prioritaria poi una 
riforma fiscale organica che alleggerisca il carico dei redditi medio-popolari da lavoro e 
da pensione e sgravi le aziende che assumono a tempo indeterminato. Per i tempi deter-
minati e la somministrazione vanno cancellati limiti e disincentivi del Decreto Dignità, a 
partire dal balzello dello 0,5% e dalle causali per i rinnovi, da affidare alla contrattazione.

C’è una stagione nuova da aprire, una nuova politica di sviluppo da costruire insieme che 
riallacci i nodi della solidarietà, della produttività, della partecipazione e della democrazia 
economica. Gli Stati Generali dell’Economia convocati dal Governo sono stati un’utile 
occasione di confronto, che ora però deve evolvere in un vero cammino di riforme par-
tecipate che rilancino lavoro e produttività, coesione e crescita. La grande sfida dell’og-
gi è riunire il Paese su un progetto di rinascita che non escluda l’impegno di nessuno.  
Dobbiamo aprire un cammino partecipato di riforme, verso un Patto Sociale che 
unisca istituzioni, sindacato e mondo dell’impresa su obiettivi strategici comuni.  
Serve una nuova stagione di concertazione che porti a innovazioni strutturali e rinsaldi 
una fiducia collettiva sfibrata da tanti anni di vuote disintermediazioni.
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7. la voce DeI DatorI DI lavoro 

di Andrea Cafà 
Presidente di CIFAItalia e FonARCom
........................................................................................................................
L’esperienza del lockdown è stata una lezione di rinascita che ci prepara ad una “nuova 
normalità”. Ora, immaginiamo i colori verde e blu che dovranno distinguere il futuro del 
nostro Paese. Il verde aggrega temi economici, politici e di sostenibilità ambientale, men-
tre il blu interessa quelle tecnologie digitali che, messe al servizio del green, rappresentano 
il progetto di cambiamento della società di questo secolo. Oggi abbiamo tutte le condizio-
ni per comprendere dinamiche e forze del nostro tempo, saperle interpretare e orientarle 
verso una prospettiva definita. Eppure, negli ultimi anni è stata prestata poca attenzione 
ai temi cruciali quali la sanità, la scuola, la ricerca, l’ambientalismo e soprattutto la digital 
transformation.

Il nostro Paese ha interpretato il cambiamento rapidamente. Pensiamo alle imprese che in 
poche settimane hanno convertito la produzione per fabbricare mascherine o trasformare 
le maschere da sub in respiratori da donare agli ospedali. Questa capacità di adattamento 
costituisce il nostro valore aggiunto che ci permetterà di tornare grandi in tempi brevi.  
È fondamentale che le imprese e i lavoratori sfruttino i vantaggi della trasformazione di-
gitale per riconsegnarci un sistema produttivo forte, rinnovato, competitivo e sostenibile. 
Ecco perché è necessario potenziare le nostre infrastrutture tecnologiche, perfezionare 
l’accesso alle piattaforme digitali, spingere le imprese digitalmente immature a uscire dal-
le loro comfort zone e riorganizzare i loro modelli di business. I clienti si aspettano dalle 
aziende performance sempre più digitali, che sviluppino competenze interne ed esterne 
in grado di interpretare le nuove richieste dei mercati e gestire in sicurezza la complessità 
delle informazioni. Ma è pur vero che lo Stato deve migliorare gli investimenti digitali, 
aumentare le procedure telematiche per snellire la burocrazia e costruire infrastrutture 
smart, ecosostenibili e connesse alla logistica dei trasporti. Al di là dell’emergenza, do-
vremo accettare che possiamo continuare a fare digitalmente meglio ciò che facevamo in 
“modalità analogica”. 

Il blocco delle attività produttive ci ha resi inattivi per troppi mesi, ma se occorrerà lavo-
rare nel periodo estivo sono sicuro che imprenditori e dipendenti non si tireranno indie-
tro come hanno dimostrato durante la crisi. Ma la politica deve fare la sua parte per in-
centivare la ripartenza, anzitutto avviando una politica di reshoring per il ritorno in patria 
di impianti e investimenti che hanno abbandonato l’Italia per il costo del lavoro gravoso, 
mentre serve una fiscalità più agile, semplificare il codice appalti e accelerare i pagamenti 
della Pubblica Amministrazione. Per promuovere l’occupazione al Sud, gli enti locali e le 
Regioni potrebbero concedere gratuitamente i capannoni delle aree industriali rilascian-
do autorizzazioni a breve scadenza. L’indagine sullo smart working condotta dal nostro 
Centro studi InContra ci ha dato indicazioni chiare su cosa fare: durante la pandemia 
milioni di lavoratori hanno fornito la prestazione in modalità agile e, grazie alle tecnolo-
gie, sono rimasti connessi evitando lo stop totale della produzione. Questo ha accelerato il 
processo di cambiamento evidenziando molte criticità: la necessità da parte delle aziende 
di fare importanti investimenti in strumentazioni tecnologiche e nella formazione per 
rafforzare le competenze digitali e trasversali dei lavoratori ma, soprattutto, la necessità 
di rivedere i modelli organizzativi aziendali e di intervenire sul rapporto con il lavoratore 
per creare un nuovo clima di fiducia e collaborazione, che sta alla base della responsabilità 
e dell’autonomia orientata al raggiungimento degli obiettivi, tipica dei lavoratori smart. 
Resta, quindi, l’esigenza di un cambiamento culturale che riguarda il modo di vivere e 
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di lavorare. È proprio su questi due fronti che CIFA e CONFSAL lavorano da tempo.  
Sul primo aspetto, più legato alla gestione del rapporto di lavoro e all’introduzione di 
nuovi modelli organizzativi, è stata definita una nuova idea che modernizza la contratta-
zione collettiva e le relazioni industriali. Con l’Accordo Interconfederale del 28 ottobre 
2019 abbiamo tracciato le linee di indirizzo per giungere alla definizione di un nuovo mo-
dello contrattuale che ponga la persona al centro, costruendovi attorno una nuova idea di 
lavoratore. Si guarda con attenzione ai nuovi profili professionali, ad un nuovo sistema di 
classificazione del personale, alle competenze dei lavoratori e alla loro costante manuten-
zione, alla flessibilità, alla produttività ma anche al welfare e alle nuove tutele. 

I contratti collettivi di CIFA e CONFSAL sono espressione di un rinnovato dialogo tra 
impresa e lavoratori che rinuncia alla storica contrapposizione. Per perseguire i cambia-
menti organizzativi richiesti dall’ingresso delle tecnologie nel lavoro e nella produzione 
sarà necessario costruire le organizzazioni del domani attraverso una contrattazione azien-
dale di qualità, che trovi il giusto equilibrio tra esigenze dell’impresa e bisogni emergenti 
dei lavoratori smart. 

Nella sfida culturale giocano un ruolo decisivo soprattutto i professionisti che assistono 
con grande impegno l’imprenditore nella sua complicata attività di gestione. Molti di loro 
li abbiamo coinvolti nell’iniziativa #illavorocontinua, un ciclo di webinar in cui abbiamo 
discusso i temi dell’emergenza sanitaria e del cambiamento. Ora serve che le parti sociali 
e le professioni stringano un’alleanza per orientare imprese e lavoratori verso ambiziosi 
traguardi. In questa prospettiva, CIFA sta perfezionando una serie di servizi da erogare 
esclusivamente online ai propri associati (percorsi formativi per imprenditori e lavoratori, 
servizi di accesso al credito, di assistenza sull’applicazione dei CCNL e di consulenza per 
la definizione di accordi aziendali, piani di welfare aziendale e per l’introduzione dello 
smart working), individuando nel professionista il partner unico per promuovere ed eroga-
re alle aziende associate questi servizi strategici nella moderna concezione di fare assistenza 
alle imprese.
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GLI AMMORTIZZATORI COVID-19 E 
LA SEDIMENTAZIONE NORMATIVA 
ALLUVIONALE
di Mauro Marrucci 
Consulente del Lavoro in Livorno

Il D.L. n. 52/2020 ha provveduto a integrare e modificare ulteriormente il quadro delle dispo-
sizioni in materia di ammortizzatori sociali riconosciuti, per la vicenda pandemica, dal D.L. 
n. 18/2020, come già più volte corretto dal susseguirsi dei decreti d’urgenza e dalla sua stessa 
legge di conversione, intervenendo sulla modificazione della collocazione temporale del periodo 
di proroga delle ulteriori quattro settimane e sui termini di presentazione delle domande e del-
la documentazione di corredo per favorire il pagamento diretto.

1. Il quaDro normatIvo

La materia degli ammortizzatori sociali, versati nell’ordinamento per affrontare le con-
seguenze dell’emergenza pandemica Covid-19, sta sempre più assumendo una portata 
alluvionale. Tale peculiare caratteristica è legata a un insieme di fattori eterogenei che si 
possono individuare nella necessità di adattare la normativa alle esigenze di finanza pub-
blica, di ricercare soluzioni volte a velocizzare il pagamento delle provvidenze ai lavorato-
ri, di aggiustare la portata di singoli istituti e adeguare le modalità operative alle esigenze 
delle procedure informatiche che, soprattutto in ambito previdenziale, condizionano la 
materiale applicazione di certe parti del diritto del lavoro. Ne deriva che il panorama nor-
mativo e il conseguente tentativo della prassi di offrirne l’interpretazione – talora forzata 
– assumono una inedita complessità che contrasta decisamente con quelle esigenze di ce-
lerità, facilità applicativa ed efficacia che avrebbero dovuto contraddistinguerne la portata.
Le disposizioni recate dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), in sede di con-
versione avvenuta con la legge 24 aprile 2020, n. 27, hanno inglobato quelle del D.L. 2 
marzo 2020, n. 9, e sono state modificate dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, dal D.L. 19 mag-
gio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) e, da ultimo, dal D.L. 16 giugno 2020, n. 52, ponendo 
gli interpreti e gli operatori innanzi a un non facile esercizio di analisi giuridica e costrin-
gendo l’INPS a emanare una teoria di circolari e messaggi con un intento chiarificatore 
non sempre giunto a buon fine.
Oggetto del presente commento è l’art. 1 delle ultime disposizioni d’urgenza rassegnate 
e quindi del D.L. 16 giugno 2020, n. 52, recante “Ulteriori misure urgenti in materia 
di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di 
emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”, pubblicato sulla G.U. 16 giugno 2020, n. 
151 e vigente dal successivo 17 giugno. Forse anche prima dell’uscita del numero di que-
sta rivista che ospita il presente articolo, saranno emanate ulteriori disposizioni, modifi-
cative ed integrative, della materia: sulla stampa specializzata si “parla” già di una proroga 
generalizzata delle misure emergenziali di sostegno al reddito in costanza di lavoro fino a 
ottobre 2020 con un allargamento fino a dicembre per i settori più colpiti, turismo in pri-
mis, con una corrispondente estensione del divieto di licenziamento previsto all’art. 46 del 
D.L. n. 18/2020 fino al termine dell’anno corrente.
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L’art. 1 del D.L. n. 52/2020 opera su tre distinti aspetti, provvedendo a ridefinire i termi-
ni per:

1. la modificazione della collocazione temporale del periodo di proroga delle ulte-
riori quattro settimane;

2. la presentazione delle domande e le connesse conseguenze per la tardività;
3. la presentazione della documentazione utile al pagamento diretto da parte 

dell’INPS.

2. sull’antIcIPata Proroga Delle ulterIorI quattro settImane

L’originaria versione del D.L. n. 18/2020 ha stabilito ‒ per la cassa integrazione guadagni 
ordinaria (CIGO), per l’assegno ordinario e per la cassa integrazione guadagni in deroga 
(CIGD) ‒ un periodo iniziale di nove settimane di ammortizzatori sociali con causale 
Covid. Il D.L. n. 34/2020 ha poi provveduto ad introdurre due segmenti temporali di 
proroga, dei quali il primo, di cinque settimane, per i soli datori di lavoro che abbiano 
interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove 
settimane (CIGO e assegno ordinario) e ai quali sia stato interamente già autorizzato un 
periodo di nove settimane (per la cassa integrazione guadagni in deroga).
Il decreto Rilancio aveva previsto un ulteriore periodo di proroga di quattro settimane per 
tutti gli istituti in argomento, da usufruire tuttavia nel bimestre settembre-ottobre 2020. 
I soli datori di lavoro operanti nei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, 
spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, avrebbero potuto fruire tale periodo ulteriore 
anche prima dell’inizio del mese di settembre a condizione che i medesimi avessero intera-
mente utilizzato il periodo già concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
L’art. 1, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 52/2020 ha ora previsto che “In deroga 
a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e 
integrazioni, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo 
precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è possibile usu-
fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° set-
tembre 2020”. La disposizione ha, quindi, concesso a tutti i soggetti datoriali la possibilità 
dell’immediato utilizzo del periodo ulteriore di sostegno al reddito de quo. È da ritenere 
improprio il richiamo all’art. 21 del D.L. n. 18/2020 atteso che tale disposizione, volta a 
permettere la sostituzione dell’assegno di solidarietà con quello ordinario, è stata esclusa 
dai regimi di proroga introdotti dal D.L. n. 34/2020 potendosi applicare per nove setti-
mane. Ne deriva che, non essendo rispettata la condizione del preliminare utilizzo delle 
quattordici settimane, non sono fruibili le ulteriori quattro ammesse dall’art. 1 del D.L. n. 
52/2020.
Poiché l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 52/2020 specifica che “resta ferma la durata massima 
di diciotto settimane”, sembrava che il legislatore intendesse escludere dalla proroga i dato-
ri di lavoro delle zone rossa e gialla di cui agli artt. 19, comma 10-bis e 22, commi 8-bis 
e 8-quater del D.L. n. 18/2020. In tale senso, una soluzione rimediale è da individuare 
nell’interpretazione offerta dall’INPS con la circolare 27 giugno 2020, n. 78 con cui l’Isti-
tuto – pur ammettendo specificamente alla proroga i soggetti datoriali di cui ai richiamati 
commi 8-bis e 8-quater dell’art. 22 – sembra aprire indirettamente la strada anche alla 
previsione di cui all’art. 19, comma 10-bis del D.L. n. 18/2020.
Rimane ferma la possibilità di proroga nei limiti di sostenibilità della spesa, fissata nell’im-
porto di 1.162,2 milioni di euro per l’anno 2020, da parte dell’INPS ai sensi degli articoli 
22-quater e 22-quinquies del D.L. n. 18/2020 così come introdotti dal D.L. Rilancio. 
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All’Istituto è demandato il monitoraggio del rispetto del plafond di spesa concesso con 
l’obbligo di rendicontazione al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al ministero 
dell’Economia e delle Finanze, in modo tale che, ove dovesse emergerne, anche in termini 
prospettici, il raggiungimento, sarebbe inibita la possibilità di emettere ulteriori provvedi-
menti concessori delle provvidenze in regime di proroga. 
In ogni caso, dall’analisi delle disposizioni di cui al D.L. n. 18/2020, integrato e modifi-
cato dal D.L. n. 34/2020 e dal D.L. n. 52/2020, emerge che l’anticipata fruizione rispetto 
alla data del 1° settembre 2020 degli ammortizzatori sociali emergenziali sia unicamente 
possibile a condizione della integrale fruizione dei periodi precedentemente concessi. 
Ove fossero quindi rimaste da fruire anche soltanto alcune giornate (persino una), se-
condo il dettato letterale delle disposizioni sarebbe inibita la possibilità di effettuare la 
richiesta con il manifestarsi di situazioni diverse per i datori di lavoro a seconda del tipo di 
ammortizzatore sociale a cui sono abilitati.
Per i datori di lavoro ammessi alla CIGO e all’assegno ordinario, eventuali residui non 
fruiti dei periodi precedenti (14 settimane o periodi aggiuntivi delle zone rossa o gialla) 
potrebbero infatti essere richiesti secondo le modalità tecniche stabilite dall’INPS con la 
circolare n. 58/2009 permettendo così il verificarsi della condizione.
Tale atto di prassi non risulta invece essere considerato da molte Regioni per quanto con-
cerne la possibilità di richiesta volta a completare la fruizione di giornate non utilizza-
te, nonostante che l’INPS, con il messaggio n. 1525/2020, avesse annotato la facoltà.  
L’Istituto, muovendo dalla considerazione secondo cui il periodo di cassa integrazione in 
deroga è espresso in settimane, ha precisato che “le Regioni, a cui compete la concessione 
della prestazione, previa verifica che le aziende non abbiano già usufruito dell’intero periodo 
concedibile, potranno con un ulteriore decreto concedere il periodo residuo, sempre nel rispetto 
del limite complessivo delle 9 o 13 settimane di concessione. Su questo aspetto si rinvia alle 
istruzioni fornite con la circolare n. 58/2009”.

3. nuovI termInI Per la PresentazIone Delle DomanDe

L’art. 1, comma 2, del D.L. n. 52/2020, ha provveduto ad introdurre il principio di de-
cadenza per la tardiva presentazione delle domande di accesso agli ammortizzatori sociali 
emergenziali.
La norma, non senza una inopportuna genericità, prevede che “In deroga a quanto previsto 
a legislazione vigente, le domande per i trattamenti di cui agli articoli 19 e 22 del decreto-leg-
ge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e 
successive modificazioni e integrazioni, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la 
fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione 
dell’attività lavorativa”. Ad una attenta analisi il termine di scadenza per la presentazione 
delle istanze così come da essa indicato coincide con quello già previsto:

• dall’art. 22-quater, comma 3, del D.L. n. 18/2020, come introdotto dal decreto 
Rilancio, per la CIGS;

• dall’art. 19, comma 2, secondo periodo, per la CIGO e l’assegno ordinario;
• dall’art. 19, comma 3-bis, per la CISOA. 

La novella, non introducendo novità sulla scadenza dei richiamati termini, apporta quin-
di una modifica all’apparato normativo, introducendo, sotto il profilo sanzionatorio, un 
principio di decadenza corroborato dall’ultima parte della medesima disposizione con cui 
si prevede la disapplicazione dell’art. 19, comma 2-bis, del D.L. n. 18/2020. Secondo tale 
dettato normativo la ritardata presentazione della domanda avrebbe comportato il ricono-
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scimento dell’ammortizzatore soltanto per periodi anteriori di una settimana rispetto alla 
data d’inoltro dell’istanza in termini analoghi alla classica previsione dell’art. 15, comma 
3, del D.Lgs. 148/2015, mentre con la novella odierna viene minata in radice ogni possi-
bilità del relativo riconoscimento.
Atteso il gravame introdotto, l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 52/2020 amplia i termini per 
la presentazione delle domande al fine di regimare la novità, specificando che il termine 
per le istanze riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno 
avuto inizio:

1. nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 15 
luglio 2020;

2. nel mese di maggio è stabilito nel 17 luglio 2020.
La disposizione ha introdotto anche un regime speciale volto a rimettere in bonis eventuali 
domande erroneamente presentate. Sulla base di questo principio, infatti, indipendente-
mente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato 
una domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comun-
que con errori o omissioni che ne abbiano impedito l’accettazione, possono presentare 
la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore 
nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decaden-
za, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato 
dall’amministrazione competente. In tale circostanza, l’istanza correttiva è comunque 
sempre considerata valida ove presentata entro il 17 luglio 2020 (pertanto entro il termine 
di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 52/2020).
Alcune perplessità interpretative sono sorte per la genericità dell’incipit dell’art. 1, comma 
2, che opera “In deroga a quanto previsto a legislazione vigente” disponendo che “le do-
mande per i trattamenti di cui agli articoli 19 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e 
integrazioni, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a 
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa”. 
Poiché la disposizione si riferisce ai trattamenti sembra attenere a tutti gli istituti (CIGO, 
assegno ordinario e CIGD), travolgendo quindi anche le disposizioni in merito alle ri-
chieste con pagamento diretto e anticipazione di cui all’art. 22-quater, comma 4, del D.L. 
n. 18/2020. Tuttavia, l’INPS, prima con il messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020 e poi 
con la circolare n. 78 del 27 giugno 2020, ha confermato la sopravvivenza del procedi-
mento recato dalla disposizione richiamata che, in combinato disposto con il precedente 
comma 3, impone la presentazione delle domande entro 15 giorni dalla data del 18 giu-
gno 2020 e, pertanto, entro il 3 luglio 2020. 
L’interpretazione dell’INPS conferma la circostanza secondo la quale la modifica apporta-
ta dall’art. 1, comma 2 del D.L. n. 52/2020 – che avvalora la scadenza della presentazione 
delle domande entro la fine del mese successivo a quello in cui ha inizio la sospensione o 
riduzione dell’attività già in essere per tutti gli ammortizzatori catalogati dal decreto Cura 
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Italia – intervenga ad istituire un regime decadenziale per la tardività delle domande, 
senza incidere sul regime di specialità introdotto dall’art. 22-quater volto a permettere 
l’anticipazione delle misure in deroga con pagamento diretto, in misura del 40 per cento 
ai lavoratori. Esso atterrebbe, quindi, ad una particolarità relativa alla presentazione della 
domanda di trattamento – secondo la quale “Il datore di lavoro che si avvale del pagamento 
diretto da parte dell’INPS trasmette la domanda di cui al comma 3, entro il quindicesimo 
giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa” – non inter-
cettata dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 2, del D.L. che, accorciandone il termine 
d’inoltro, permette ai lavoratori, seppure in parte, di entrare in possesso delle provvidenze 
relative al sostegno reddituale. 
A tale soluzione si perviene anche per quanto espresso dal decreto interministeriale (La-
voro-Economia) 20 giugno 2020, n. 9, art. 1, comma 2, lett. a) e b), secondo il quale il 
termine dei quindici giorni per la presentazione della domanda di pagamento diretto con 
anticipo è da intendersi decadenziale del diritto alla medesima anticipazione del 40 per 
cento e non anche di quello all’ammortizzatore sociale invocato, per il quale la decaden-
za rimane fissata nei termini di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. 17 giugno 2020, n. 52.  
Tale opzione interpretativa è stata successivamente rinvigorita dalla circolare 1° luglio 
2020, n. 11, con cui, il ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, richiamando l’art. 
1, comma 3, della citata fonte secondaria, ha precisato che le istanze di pagamento diretto 
con anticipazione devono essere presentate dai datori di lavoro all’INPS entro i seguenti 
termini: 

1. a decorrere dal 18 giugno 2020, entro il quindicesimo giorno successivo a quel-
lo in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività;

2. se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 
2020, entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, ovvero entro 
il 3 luglio 2020;

3. a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto 
inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività1 in tutti i casi in cui 
non siano state precedentemente trasmesse entro i richiamati quindici giorni, 
tuttavia perdendo, in tale ipotesi, il diritto all’anticipazione.

4. la natura DecaDenzIale Del termIne  
Per Il Pagamento DIretto con antIcIPo 

Con riferimento alla domanda di pagamento diretto con anticipazione di cui all’art. 22-qua-
ter, comma 4, del D.L. n. 18/2020, sia la costruzione normativa che i chiarimenti della 
prassi e della fonte secondaria di matrice interministeriale confermano che la scadenza del 
3 luglio 2020 – e con essa il termine dei quindici giorni dal momento iniziale – assume 
efficacia decadenziale, nonostante quanto affermato da autorevoli commentatori che han-
no avvalorato la tesi della sua ordinatorietà (senza dunque che si producano effetti iniben-
ti irreversibili).

1 In sede di prima applicazione tale termine è spostato, a pena di decadenza: i) al trentesimo giorno successivo 
all’entrata in vigore del decreto legge n. 52 del 2020 (ossia termine del 17 luglio 2020), se tale ultima data è 
posteriore a quella innanzi indicata; ii) per i trattamenti riferiti a periodi di sospensione o riduzione dell’attività 
lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, entro il 
termine del 15 luglio 2020
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Secondo i principi generali dell’ordinamento, non può non rilevarsi come il termine sia 
decadenziale quando il suo inadempimento cagioni la definitiva perdita di un diritto o 
precluda, ancora una volta definitivamente, la possibilità di un’azione a tutela, mentre sia 
da considerarsi ordinatorio quando, nonostante il suo maturare, il diritto permanga nella 
disponibilità del richiedente che dunque non vede precludersi alcuna prerogativa o diritto 
(sostanziali o processuali).
Orbene, nella circostanza, il diritto connesso alla scadenza del termine del 3 luglio (e dei 
quindici giorni) non è quello per il riconoscimento dell’ammortizzatore ma, unicamente, 
per il suo pagamento diretto con anticipo del 40 per cento (dunque non incide sull’an, ma 
solo sul quomodo). 
Al momento, fatto salvo un diverso orientamento non ancora assunto dall’INPS, ove la 
domanda di pagamento diretto con anticipo fosse effettuata oltre il fatidico 3 luglio 2020 
o oltre il termine di 15 giorni dall’inizio del periodo di contrazione, il diritto all’anticipa-
zione medesima verrebbe irrimediabilmente pregiudicato con ciò manifestandosi la sua 
decadenza. Da tale considerazione emerge che il termine richiamato assuma rilevanza 
decadenziale e non possa essere quindi qualificato come ordinatorio. Resterebbe, infatti, 
in piedi un diverso diritto: quello del riconoscimento dell’ammortizzatore con pagamento 
diretto fino allo spirare del diverso termine (senza anticipazione) a ciò preposto. 

5. glI aDemPImentI conseguentI alla rIchIesta DI Pagamento DIretto

L’art. 1, comma 3, prevede che, per i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS di qua-
lunque forma di ammortizzatore sociale a carattere emergenziale previsto per la pandemia 
Covid-19, il datore di lavoro sia obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il 
pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (quindi il modello SR41) entro la fine 
del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, 
se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di conces-
sione. 
La disposizione specifica che, in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termi-
ni sono differiti al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. n. 52/2020, 
e pertanto al 17 luglio 2020, ove tale data fosse posteriore a quella ordinariamente previ-
sta ut-supra nel presente paragrafo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della 
prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadem-
piente (su questo aspetto è intervenuto anche l’INPS con il msg. n. 2489/2020 di cui 
diremo innanzi). 
Tale disposizione sembra così superare il rinvio al dettato normativo di cui all’art. 44, 
comma 6-ter del D.Lgs. n. 148/2015, abrogando implicitamente anche la previsione 
dell’art. 22, comma 6, terzo periodo, del D.L. n. 18/2020. In ogni caso un maggior coor-
dinamento specifico con le disposizioni del D.L. n. 18/2020 avrebbe forse creato minor 
imbarazzo sotto il profilo interpretativo.
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LE ISPEZIONI SUL LAVORO 
NELL’EMERGENZA SANITARIA
di Luca De Compadri  
Consulente del Lavoro e Avvocato in Mantova

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha recentemente emanato due atti amministrativi in ma-
teria di ispezioni, uno definito nella nota del 20 aprile 2020, prot. n. 149 – Covid-19 – “di-
sposizioni per la prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro”, l’altro nella nota n. 532 del 12 
giugno 2020 in tema di verifiche sull’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Il presente articolo 
mira, attraverso l’analisi delle stesse e dell’ambito normativo generale, a tracciare una sintesi 
del quadro emergenziale attuale.

1. asPettI generalI

Come noto, le funzioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sono disciplinate dal decre-
to legislativo del 14 settembre 2015, n. 149. L’Ispettorato esercita e coordina sul territorio 
nazionale la funzione di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione ob-
bligatoria e di legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze attribuite al personale 
ispettivo del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come stabilito dal D.Lgs. 9 
aprile 2008, n. 81. Inoltre, l’INL:

• svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori 
di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, 
anche attraverso l’uso non corretto dei tirocini, ai sensi dell’articolo 8 del decre-
to legislativo 23 aprile 2004, n. 124; 

• esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei 
trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive 
di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio na-
zionale.

Ulteriormente, l’Ispettorato, in base alle direttive del ministro del Lavoro, fa proposte 
inerenti agli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche e ne monitora la loro realiz-
zazione; forma e aggiorna il personale ispettivo, compreso quello di INPS e INAIL. 

2. sulla nota 20 aPrIle 2020, n. 149 
La circolare del ministero dell’Interno n. 15350/117(2)/Uff III - Prot.Civ, si occupa di 
dettare linee di indirizzo per la continuità di esercizio delle attribuzioni conferite ai Pre-
fetti in materia di esecuzione e di monitoraggio delle misure per il contenimento e la 
gestione della diffusione del Covid-19 e di esaminare le modalità di istruzione delle co-
municazioni trasmesse alle Prefetture per consentire le attività d’impresa funzionali alla 
continuità delle “filiere” già consentite, evidenziando come “in particolare, al personale del 
Corpo della Guardia di Finanza (...) potrà essere demandato lo svolgimento di specifici con-
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trolli e riscontri a mezzo di disamine documentali, tramite le banche dati in uso e, ove neces-
sario, rilevamenti presso le sedi aziendali, circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni 
prodotte dalle aziende”.

Inoltre, nella menzionata circolare, si riconosce la possibilità per i Prefetti di “chiedere la 
collaborazione dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali ed avvalersi del supporto 
delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle 
modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestiona-
li oggetto del Protocollo Governo parti sociali del 14 marzo 2020, e, più in generale, sull’osser-
vanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di 
adeguati livelli di protezione dei lavoratori”.

Orbene, nella nota del 20 aprile 2020, prot. n. 149, l’INL precisa che il controllo deve 
essere finalizzato - ai sensi dell’art. 2, co. 10, del DPCM 10.04.2020 - alla verifica dell’os-
servanza, presso le imprese le cui attività non sono sospese, dei “contenuti del protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le 
parti sociali”. Il tutto collaborando con i competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali. 
Pur tuttavia, l’Ispettorato specifica che i controlli devono svolgersi in una cornice che non 
si traduca nel ripristino di un diffuso controllo del territorio, in deroga al criterio della 
temporanea sospensione delle attività ispettive propriamente dette, essendo necessario 
essere in presenza di attivazioni di particolare gravità ed urgenza, che impongano verifiche 
immediate in loco, ovvero per l’esecuzione di indifferibili accertamenti di polizia giudizia-
ria.

Quanto sopra descritto va inquadrato nell’ambito di un “supporto” da prestare alle Prefet-
ture - U.T.G. caratterizzato dall’emergenza epidemiologica ed estraneo allo svolgimento 
di funzioni di controllo e di accertamento che, nell’esercizio delle loro specifiche qualifi-
che, competono alle componenti della pubblica sicurezza.

3. sulla nota Del 12 gIugno 2020 n. 532 
Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto, tra l’altro, importanti novità in ma-
teria di integrazione salariale (cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e assegno 
ordinario).

In riferimento alla cassa integrazione in deroga (CIGD), l’articolo 70, comma 1, modi-
ficando l’articolo 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che per periodi 
decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, ai datori di lavoro, ai quali sia stato 
interamente già autorizzato dalle Regioni un periodo di nove settimane, secondo le moda-
lità previste dall’articolo 22 medesimo, possano essere concesse ulteriori cinque settimane, 
che vengono riconosciute direttamente dall’INPS secondo le modalità previste dall’artico-
lo 22-quater, introdotto dall’articolo 71, comma 1, del citato decreto-legge n. 34/2020. 
L’articolo 22, sopra citato, prevede anche la possibilità di riconoscere altre quattro setti-
mane di trattamenti di cassa integrazione in deroga da collocarsi esclusivamente all’inter-
no del periodo 1° settembre 2020-31 ottobre 2020.

Inoltre, in virtù di quanto introdotto dal decreto legge 16 giugno 2020, n. 52, le aziende 
che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, in de-
roga o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9+5), 
possono richiedere ulteriori quattro settimane di interventi anche per periodi antecedenti 
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al 1°settembre 2020. La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti 
non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive1. 

Orbene, con la nota n. 532 del 12 giugno 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a se-
guito della commissione centrale di programmazione della vigilanza del 10 giugno 2020, 
sottolinea la necessità di attivare diffusi controlli sul corretto utilizzo delle risorse pubbli-
che destinate agli ammortizzatori sociali con causale Covid-19. Tale necessità nasce dalla 
esigenza di contrastare efficacemente fenomeni elusivi e fraudolenti, che avessero portato 
all’utilizzo illegale degli ammortizzatori sociali in epoca Covid-19. In questo senso, ven-
gono previste due linee di intervento.

La prima linea riguarda le richieste pervenute dall’INPS, che ha rappresentato la necessità 
di avviare alcuni accertamenti urgenti. La seconda linea di intervento, definita nell’ambito 
degli accertamenti “non urgenti”, riguarderà:

• sia le aziende che hanno fatto richiesta di trattamenti di cassa integrazione ordi-
naria, fondo di integrazione salariale e cassa integrazione in deroga;

• sia le domande di indennità di sostegno al reddito presentate da lavoratori sta-
gionali del turismo e degli stabilimenti termali, da lavoratori agricoli, da lavora-
tori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligato-
ria (artigiani, commercianti, IAP, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

In relazione agli accertamenti “non urgenti”, l’INPS fornirà liste di aziende seguendo i cri-
teri, che di seguito, si vanno a commentare. I primi quattro criteri, individuati nella nota 
n. 532 del 12 giugno 2020, sono condivisibili. Infatti, gli accertamenti interesseranno le 
seguenti aziende:

• quelle operanti nei settori che non hanno subito interruzioni delle attività (l’a-
zienda potrà dimostrare che in ogni caso l’emergenza epidemiologica ha deter-
minato l’intervento agli ammortizzatori sociali);

• quelle operanti in deroga alle misure restrittive previste dalla normativa emanata 
in relazione all’emergenza epidemiologica (non può correre alcun dubbio sul 
fatto che l’azienda, che abbia continuato ad operare in violazione degli ordini di 
chiusura, disposti dall’autorità governativa, non possa accedere agli ammortizza-
tori sociali); 

• quelle che hanno presentato domande di iscrizione, ripresa dell’attività, mo-
difiche dell’inquadramento con effetto retroattivo in periodi immediatamente 
precedenti le richieste di trattamento delle varie forme di cassa integrazione (sul 
punto, in ogni caso, va sottolineato che l’azienda interessata potrà dimostrare 
che la modifica trova il suo fondamento in esigenze oggettive collegate all’attivi-
tà svolta);

• quelle che hanno effettuato assunzioni, trasformazioni e riqualificazioni di rap-
porti di lavoro in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamenti 
delle varie forme di cassa integrazione (anche in questo caso l’azienda potrà di-
mostrare la legittimità del suo comportamento).

1 Cfr. Circolare INPS n. 78 del 27 giugno 2020; Circolare ministero del Lavoro n. 11 del 1° luglio 2020
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Oltre ai quattro criteri, testé commentati, l’INL individua le seguenti tre ipotesi di inter-
vento ispettivo: 

• verifica del numero dei lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali ed 
eventuali esternalizzazioni; 

• aziende/datori di lavoro che hanno collocato in smart working il personale e ri-
chiesto l’erogazione di ammortizzatori sociali; 

• aziende che non hanno comunicato all’INPS la ripresa, anche parziale, dell’atti-
vità lavorativa.

Ebbene, sulle fattispecie delineate è opportuno soffermare l’attenzione.

3.1. Lavoratori interessati da ammortizzatori sociali ed esternalizzazioni

Alla crescente ricerca di flessibilità e decentramento dei processi produttivi ed organizzati-
vi, si accompagnano spesso fenomeni di esternalizzazione realizzata mediante il ricorso ad 
appalti irregolari, distacchi fittizi, intermediazione illecita ed altre soluzioni che offrono 
apparenti e illusori vantaggi economici, nei quali, in realtà, si annidano effetti distorsivi, 
di dumping sociale e la violazione dei diritti dei lavoratori. Diventa fondamentale, quindi, 
comprendere la differenza tra i vari istituti giuridici e delineare le varie fattispecie per po-
ter distinguere i comportamenti leciti da quelli contrari alla legge.

Ai sensi dell’art. 1655 c.c. “L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organiz-
zazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di 
un servizio verso un corrispettivo in danaro”.

I tratti distintivi dell’appalto si riscontrano nella presenza di un’organizzazione in proprio 
da parte dell’appaltatore che assume anche il rischio imprenditoriale per la realizzazione di 
un’opera o di un servizio. Il D.Lgs. n. 276/2003 ha ridisegnato i confini dell’appalto abro-
gando la legge n. 1369/1960 e all’art. 29 ha statuito che “il contratto di appalto, stipulato e 
regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione 
di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche ri-
sultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del 
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potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per 
la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa”.

Pertanto, è possibile affermare che gli elementi da cui non può prescindere un appalto 
“genuino” siano i seguenti:

• l’appaltatore si configura come imprenditore e come tale assume il rischio di 
impresa nella realizzazione dell’opera o del servizio;

• l’impiego di una propria organizzazione di mezzi.

Per verificare la presenza di tale indice di genuinità dell’appalto, la giurisprudenza ha 
individuato elementi quali l’assenza di esperienza professionale dell’appaltatore nel set-
tore di riferimento dell’appalto; la diversità tra l’attività svolta dall’appaltatore rispetto a 
quella che il suo dipendente avrebbe dovuto eseguire presso il committente; l’inesistenza, 
nella compagine aziendale dell’appaltatore, di personale qualificato e idoneo a svolgere le 
mansioni connesse alle attività appaltate; l’estraneità dell’oggetto dell’appalto rispetto alle 
attività normalmente fornite dall’appaltatore, rientranti nel suo oggetto sociale2.

Orbene, alla luce delle argomentazioni svolte, laddove un ipotetico appalto si appalesi 
del tutto legittimo non si comprende quale applicazione concreta possa trovare il criterio 
“numero dei lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali ed eventuali esternalizzazioni”. 
Peraltro, essendo l’iniziativa economica privata libera in base all’art. 41 Cost., non si rileva 
il motivo per cui un imprenditore non possa ricorrere all’istituto dell’appalto, nel rispetto 
delle regole di legittimità, pur utilizzando gli ammortizzatori sociali, tenendo presente 
che nel caso di specie tali ammortizzatori trovano la loro ragione d’essere nella emergenza 
epidemiologica.

3.2. Aziende che hanno collocato in smart working 
 il personale e richiesto gli ammortizzatori sociali

Su questo tema, l’indicazione dell’INL non può essere accolta. Nell’ambito delle misure 
adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il 1° marzo 2020 un nuovo 
Decreto che interviene sulle modalità di accesso allo smart working, confermate anche 
dalle successive disposizioni emanate per far fronte all’emergenza3. Anche con il DPCM 
del 26 aprile 2020 è stato raccomandato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agi-
le per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.  
Ai sensi del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 24 
aprile 2020, sino alla fine dello stato di emergenza, i lavoratori dipendenti disabili o che 

2 Ex plurimis Cass. 6 aprile 2011, n. 7898
3 www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/smart-working/Pagine/default.aspx
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abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità hanno diritto di svolgere 
la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che essa sia compatibile con le ca-
ratteristiche della prestazione. Inoltre, ai lavoratori del settore privato con ridotta capacità 
lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle 
prestazioni lavorative in modalità agile. Ai sensi del decreto legge del 19 maggio 2020, 
n. 34, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio a carico 
minore di 14 anni, avranno diritto al lavoro agile a condizione che tale modalità sia com-
patibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia altro 
genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, nei casi di sospensione o cessa-
zione dell’attività lavorativa, o che non vi sia un genitore non lavoratore4.

Orbene, sembra potersi affermare che l’utilizzo dello smart working sia stato incentivato 
dall’autorità governativa, al fine di limitare l’estensione del contagio epidemiologico negli 
ambienti di lavoro. Peraltro, come previsto dalla legge n.81/2017, il lavoro agile è una 
modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di 
vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante ac-
cordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i 
tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività. Ne deriva 
che tale diversa modalità di esecuzione del lavoro non sia sintomatica né del mantenimen-
to dei normali livelli dell’attività lavorativa né di un incremento dell’attività lavorativa 
stessa, ben potendo coesistere anche con una riduzione dei tempi di lavoro in conseguen-
za dell’emergenza epidemiologica.

3.3. Aziende che non hanno comunicato all’INPS la ripresa

Anche in questo caso l’indicazione dell’Ispettorato non può essere accolta. Nella circolare 
n. 47 del 28 marzo 2020 dell’INPS si legge: “A tale riguardo, l’articolo 19 del decreto-legge 
n. 18/2020 prevede espressamente l’inapplicabilità dell’articolo 11 del D.Lgs n. 148/2015. 
Pertanto, le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento 
e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di 
non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’a-
zienda non deve allegare alla domanda la relazione tecnica di cui all’articolo 2 del D.M. n. 
95442/2016, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari”. 

Alla luce di quanto sopra, non sembrerebbe legittimo potersi sostenere la sussistenza 
di un obbligo giuridico non previsto dalla legge e, comunque, non richiesto nemmeno 
dall’INPS in sede di inoltro delle domande di integrazione salariale.

4 Ibidem 
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QUANDO L’IMPRENDITORE 
CHIAMA IN CAUSA IL CDL 
A DISCOLPA DELLA SUA 
CONDOTTA IRREGOLARE
di Gaetano Pacchi 
Avvocato in Firenze

Una ricognizione degli ultimi cinque anni della giurisprudenza della Corte di Cassazione 
permette di appurare che, in più di un caso, l’imputato ‒ di solito imprenditore ‒ ha addotto, 
a propria discolpa, la giustificazione di avere affidato a un professionista l’incarico di compiere 
l’attività di cui gli si rimprovera l’omissione ovvero l’esecuzione in contrasto con il dettato nor-
mativo. Generalmente, egli formula tale eccezione al fine di sostenere la mancanza dell’elemen-
to soggettivo del reato, in quanto l’avere conferito la delega al professionista lo esimerebbe tout 
court da responsabilità. In buona sostanza, secondo l’imprenditore, nessun addebito dovrebbe 
essergli mosso o per non avere eseguito una certa attività, visto che questa avrebbe dovuto essere 
eseguita dal terzo incaricato, oppure per avere tenuto una certa condotta da lui ritenuta lecita, 
ma che, invece, non si è poi rivelata esserlo, per non avere il professionista fornito le dovute 
informazioni o svolto con diligenza l’incarico. È bene precisare che, nella casistica esaminata, 
il professionista non riveste la qualifica di imputato ed è coinvolto solo in maniera indiretta 
(vale a dire, citato) nel procedimento, in quanto destinatario di una sottesa ‒ quando non 
addirittura manifesta ‒ “dichiarazione accusatoria” da parte dell’imputato. Orbene, obiettivo 
del presente articolo è analizzare la risposta che a tale argomentazione difensiva ha offerto la 
Corte di Cassazione nell’ipotesi in cui il professionista “chiamato in causa” sia il Consulente 
del Lavoro. L’esame delle decisioni degli Ermellini pone, innanzitutto, in luce che i comporta-
menti contestati all’imprenditore ‒ nei quali questi intende coinvolgere il Consulente del Lavo-
ro ‒ riguardano l’espletamento di attività afferenti all’irregolare assunzione e occupazione dei 
lavoratori, la comunicazione di informazioni e la produzione di documenti all’Ispettorato del 
Lavoro, l’omesso versamento dei contributi previdenziali nonché l’omessa o falsa registrazione o 
denuncia obbligatoria.

1. assunzIone e occuPazIone Irregolare DeI lavoratorI

Nella prima delle categorie di argomenti è da inquadrare il caso del datore di lavoro, il 
quale, accusato di avere “impiegato personale privo dei requisiti sulla normativa dell’appalto” 
e “occupato alle sue dipendenze lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno”, si 
è difeso sostenendo “di essersi affidato a un Consulente del Lavoro”, che non avrebbe “riferi-
to al” datore di lavoro “circa l’irregolarità della condizione del lavoratore, il quale comunque 
aveva avuto un permesso di soggiorno poi non rinnovato”.

In tale fattispecie, già le Corti di merito avevano sostenuto che “la circostanza di essersi 
affidato ad un Consulente del Lavoro” non può “valere a elidere le responsabilità” dell’impu-
tato, il quale “avrebbe dovuto vigilare sulla corretta applicazione delle norme sull’assunzione 
di manodopera”. Nel ribadire e ritenere legittima tale soluzione, la Corte di Cassazione ha 
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affermato che la “norma incriminatrice punisce, prescindendo pertanto dalla fase specifica e 
precipua dell’assunzione, ‘chi occupa alle proprie dipendenze’, condotta questa la quale, come 
reso palese dal significato letterale delle parole utilizzate, fa riferimento all’occupazione lavo-
rativa, condotta che può realizzarsi con l’assunzione, ma non soltanto con essa”. Dunque, se-
condo il Supremo Collegio, “risponde del reato in esame non soltanto chi assume il lavoratore 
straniero che si trovi nelle condizioni indicate dalla fattispecie incriminatrice, bensì anche chi, 
pur non avendo provveduto direttamente ad essa (assunzione), se ne avvalga tenendo alle sue 
dipendenze, pertanto occupando più o meno stabilmente, l’assunto”, nel senso che è da rite-
nere responsabile “sia chi procede all’assunzione della manodopera in situazione di illegalità 
quanto alle condizioni di permanenza nel nostro paese, sia chi tale manodopera comunque 
occupi alle sue dipendenze giovandosi dell’assunzione personalmente non effettuata”1. 

Non vi è dubbio che il principio ‒ peraltro pacifico ‒ sopra riportato deve indurre in 
allarme il Consulente del Lavoro e sensibilizzarlo sul rischio di un suo coinvolgimento di-
retto in un procedimento penale, ogniqualvolta partecipi alla procedura di assunzione del 
lavoratore o svolga comunque un ruolo attivo in essa.

2. le comunIcazIonI con l’IsPettorato Del lavoro

Nel secondo gruppo di questioni è da ricomprendere l’ipotesi in cui al datore di lavo-
ro è stato addebitato il reato contravvenzionale previsto dall’articolo 4, comma 7, della 
legge 22 luglio 1961, n. 628 (“Modifiche all’ordinamento del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale”), perché, “richiesto dal servizio ispettivo della Direzione Provinciale del 
Lavoro, di fornire notizie e di produrre documentazione aziendale, non vi ottemperava”.  
Per rispondere a tale contestazione, l’imputato ha dedotto che il soggetto destinatario 
della norma ex articolo 4 della legge 628/1961 non è il datore di lavoro, “in quanto tenuti 
all’osservanza degli obblighi di informazione e comunicazione di cui alla norma incrimina-
trice sono i soggetti, diversi dal datore, che, in quanto titolari di una pubblica funzione, come 
gli enti pubblici, o esercenti un’attività di rilevanza pubblica, come i Consulenti del Lavoro a 
ciò autorizzati dall’Ispettorato del Lavoro, sono in possesso di documenti e notizie che possono 
essere utili a fini ispettivi”, mentre “il datore di lavoro è invece passibile di mera sanzione am-
ministrativa”.

La Corte di Cassazione ha respinto tale allegazione difensiva, stabilendo il principio se-
condo cui “il datore di lavoro è tenuto a fornire all’organo ispettivo la documentazione e le 
informazioni richieste, secondo la previsione delle norma in esame, rinvenibili nella funzione 
istituzionale dell’Ispettorato del Lavoro di vigilanza sull’osservanza di tutte le leggi in materia 
di previdenza sociale nelle imprese industriali e sull’esecuzione dei contratti collettivi di lavoro, 
commerciali, ragione per cui i datori di lavoro sono i primi soggetti ad essere interessati dallo 
svolgimento di dette funzioni, essendo i naturali interlocutori dell’Ispettorato del Lavoro”2. 

Anche in questo caso, dunque, è stato ritenuto che il datore di lavoro non possa invocare 
a proprio discarico la circostanza secondo cui incombe, tra gli altri soggetti, al Consulente 
del Lavoro l’obbligo di “fornire notizie” e di “darle corrette e complete” all’Ispettorato del 
Lavoro secondo quanto previsto dall’articolo 4 della legge n. 628/1961.

1 Cass. Pen., Sez. I, 20 aprile 2016, n. 38672, Rezki
2 Cass. Pen., Sez. VII, ordinanza 22 maggio 2015, n. 45968, Caramia
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3. l’omesso versamento DeI contrIbutI PrevIDenzIalI

Alla terza categoria di questioni appartiene quella ‒ sovente dedotta in giudizio ‒ secondo 
cui il datore di lavoro non incorre nella responsabilità penale per avere omesso di versare 
all’INPS le ritenute operate a fini previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni corrisposte 
ai dipendenti (ex articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463) 
nel caso in cui abbia conferito al Consulente del Lavoro l’incarico di compiere tale attivi-
tà. È, in primo luogo, da premettere che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che 
“l’elaborazione dei cedolini paga” e “la compilazione dei modelli DM-10”, sia pure material-
mente effettuate dal Consulente del Lavoro, sono sempre e comunque “riferibili al datore 
di lavoro” in base al principio secondo cui “tutti gli atti compilati da un Consulente fiscale o 
del Lavoro, sono poi fatti propri dal rappresentante legale”3. 

Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, è da escludere che il conferimento di un inca-
rico professionale possa comportare un esonero di responsabilità per il datore di lavoro, 
il quale, accusato di avere omesso di versare i contributi previdenziali, sostenga di “avere 
delegato al Consulente del Lavoro il profilo operativo di elaborazione dei cedolini paga”4. 

Sul punto sono, altresì, da citare le sentenze n. 33141, emessa in data 4 ottobre 2002, e n. 
18100, pronunciata il giorno 14 maggio 2012, con le quali la Terza Sezione penale della 
Corte di Cassazione ha stabilito che il reato di omesso o intempestivo versamento di rite-
nute previdenziali od assistenziali ex articolo 2 della legge n. 638 del 1983 richiede il dolo 
generico, che non viene meno per il fatto che il datore di lavoro abbia demandato a terzi, 
anche professionisti, l’incarico di provvedere, perché obbligato al versamento è il datore 
di lavoro, il quale deve vigilare che il terzo adempia l’obbligazione di cui egli è l’esclusivo 
destinatario. In definitiva, con tali decisioni, la Corte di legittimità ha coniato il principio 
secondo cui “il datore di lavoro non è esonerato dalla responsabilità per il delitto di cui all’ar-
ticolo 2 della legge 638/1983 per il solo fatto di aver conferito l’incarico ad un professionista”.

Ben più grave è la censura mossa, in un altro caso, al Consulente del Lavoro dall’im-
prenditore, il quale, accusato di “avere falsamente attestato, nella dichiarazione sostitutiva 
allegata alla domanda di partecipazione a una gara di appalto per la realizzazione di un’opera 
pubblica di essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e 
della EDILCASSA”, ha dedotto la mancanza dell’elemento soggettivo del reato “per essere 
egli incorso in errore sul fatto, per un verso, a causa del contenuto del DURC, che, in data 
prossima alla dichiarazione, attestava la regolarità della sua posizione contributiva; per altro 
verso, perché indottovi dal proprio Consulente del Lavoro che gli aveva taciuto il mancato 
pagamento della terza rata 2011 dei contributi fissi”. La Corte di Cassazione ha, tuttavia, 
ritenuto che tale eccezione sia infondata, affermando che l’imprenditore, prima di rendere 
l’attestazione “riguardante la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali”, 
“avrebbe dovuto sincerarsi sia che il DURC fosse effettivamente aggiornato (…) sia che il con-
sulente tributario o del lavoro avesse effettivamente provveduto al pagamento della terza rata 
dei contributi fissi”. Infatti, secondo la Corte di legittimità, “l’imprenditore è personalmente 
tenuto sia alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nella propria azienda che al 
corretto adempimento degli obblighi di natura tributaria e contributiva, con la conseguenza 
che egli può avvalersi dell’opera di un tecnico, sia esso un proprio dipendente o un libero pro-
fessionista, ma resta sempre responsabile per l’attività da questi svolta nell’ambito dell’impresa, 

3 Cass. Pen., Sez. III, 30 maggio 2019, n. 42931, Amato
4 Cass. Pen., Sez. III, 13 febbraio 2020, n. 12031, Profumo
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dovendo vigilare sul suo operato e dovendosi presumere che il coadiutore abbia agito sotto le sue 
direttive”5.

Tale linea esegetica è stata ribadita in una recente sentenza della Corte di Cassazione 
secondo cui “soggetto passivo dell’obbligazione contributiva e titolare del rapporto previden-
ziale è solo ed esclusivamente il datore di lavoro, diretto destinatario del precetto penalmente 
sanzionato dall’art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463 del 1983, anche quando, in ipotesi, deleghi 
ad altri il versamento delle ritenute conservando l’obbligo di vigilare sull’adempimento dell’ob-
bligazione da parte del terzo”6. 

Sul tema si segnala, infine, un’interessante sentenza con la quale la Corte di Cassazio-
ne ha escluso la responsabilità del Consulente del Lavoro per una “consulenza sbaglia-
ta, quando questa è stata frutto di un’interpretazione di un confuso quadro normativo”.  
Dallo “svolgimento del processo” ‒ riportato in tale decisione ‒ si apprende che un Consu-
lente del Lavoro “aveva consigliato” un professionista “a versare i contributi previdenziali 
relativi ad alcuni giovani assunti con contratto di formazione e lavoro, in misura fissa, ana-
logamente a quanto previsto per i giovani assunti con contratto di apprendistato. Tale inqua-
dramento, tuttavia, era stato ritenuto non corretto dall’Istituto previdenziale competente, sulla 
base di una interpretazione della Legge n. 407/1990 (che escludeva gli studi professionali dalla 
categoria delle “imprese” ammesse a tali agevolazioni). Per questa ragione” il professionista 
“aveva chiesto al Consulente del Lavoro il risarcimento dei danni conseguenti alla parziale 
omissione contributiva (per sanzioni e differenze di contributi). I giudici di appello, riforman-
do la decisione di primo grado escludevano qualsiasi elemento di responsabilità a carico del” 
Consulente del Lavoro, “la cui scelta di sottoporre le contribuzioni erogate ai giovani dello 
studio ai contributi stabiliti in misura fissa, come stabilito per gli apprendisti, non poteva es-
sere considerata ‘né azzardata né abnorme, in quanto frutto di una legittima interpretazione 
del confuso quadro normativo’ (…). Per questo motivo i giudici di appello hanno escluso la 
colpa grave del professionista, ossia l’errore inescusabile in ragione della sua grossolanità, o l’i-
gnoranza incompatibile con la preparazione media esigibile dal professionista o l’imprudenza, 
sintomatica di superficialità e disinteresse per i beni primari che il cliente ha affidato alla cura 
del professionista”.

La Suprema Corte, nell’affermare il principio che “la limitazione della responsabilità pro-
fessionale del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell’art. 2236 cod. civ. si 
applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà”, ha ritenuto 
“la decisione” della Corte di Appello “in tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte, 

5 Cass. Pen., Sez. V, 22 giugno 2017, n. 38753, Morsellino, la quale, in motivazione, ha sullo specifico punto, 
richiamato Cass. Pen., Sez. III, 24 novembre 1999 - dep. 11 gennaio 2000, n. 102, Anelli, e Cass. Pen., Sez. V, 
1° ottobre 1998 - dep. 19 gennaio 1999, n. 709, Mollo
6 Cass. Pen., Sez. III, 9 luglio 2019, n. 43873, Salvai, la quale ha citato Cass. Pen., Sez. III, 23 giugno 2010, 
n. 34619, Di Mambro; Cass. Pen., Sez. III, 7 novembre 2002, Soriano; Cass. Pen., Sez. III, 10 aprile 2002, n. 
33141, Nobili
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secondo la quale nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, 
deve ritenersi esclusa la responsabilità del professionista a meno che non risulti che abbia agito 
con dolo o colpa grave (cfr. Cass. 4 dicembre 1990 n. 11612, 18 novembre 1996 n. 10068, 
11 agosto 2005 n. 16846, 17 gennaio 2007 n. 974)”7.

4. falsa regIstrazIone o DenuncIa obblIgatorIa

Nella quarta categoria è da ricomprendere il caso in cui il datore di lavoro, incolpato del 
reato di cui all’articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689 per “non avere presentato 
le denunce obbligatorie relative ai dipendenti, con conseguente omesso versamento dei contri-
buti”, abbia sostenuto a propria discolpa di avere fatto “affidamento sull’operato del Con-
sulente del Lavoro per ogni incombenza contributiva”, ma che tale professionista, “sebbene 
invitato a riferire la somma dovuta a questo titolo per poter operare la compensazione con un 
credito Iva”, non ha effettuato “la compensazione medesima”. Secondo l’imputato, quindi, 
il fatto che il Consulente del Lavoro non abbia svolto la prestazione professionale avrebbe 
dovuto escludere “il dolo richiesto dalla norma come specifico al fine di non versare i contri-
buti dovuti”. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto tale eccezione - come del resto 
avevano già fatto i Giudici di merito - rilevando non solo che il Consulente del Lavoro 
aveva “trasmesso le denunce mensili all’INPS ‒ tutte insieme ‒ in epoca ben successiva alla 
verifica che aveva originato la contestazione” (e, dunque, nessun rilievo poteva essere mosso 
al professionista), ma, altresì, che “se davvero fosse stato in buona fede” il datore di lavoro 
“non solo avrebbe potuto/dovuto sollecitare l’operato del suo consulente, ma anche chiedersi ‒ e 
chiedergli ‒ come mai questi non gli avesse mai domandato la provvista necessaria per il paga-
mento dei contributi obbligatori mensili relativi a più dipendenti”8.

Fattispecie ben diversa è quella in cui, invece, il Consulente del datore di lavoro abbia 
esposto dati e notizie false in sede di registrazioni o denunce obbligatorie e che, in parti-
colare, abbia indicato l’importo effettivamente versato ai lavoratori dipendenti per lavoro 
straordinario nella voce relativa all’indennità di trasferta esente. In siffatta ipotesi si tratta 
di stabilire se il Consulente ha tenuto un atteggiamento “passivo” o, comunque, di “mera 

7 Cass. Civ., Sez. III, 20 ottobre 2011, n. 21700
8 Cass. Pen., Sez. III, 27 gennaio 2017, n. 10022, Apuzzo
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esecuzione” della prestazione a lui richiesta dal cliente, essendosi limitato a recepire e a 
inserire i dati fornitigli dall’imprenditore, ovvero abbia “aggiustato” o “alterato” dati, sulla 
base dei desiderata del cliente. Quest’ultima situazione si realizza, ad esempio, quando il 
professionista, effettua “registrazioni o denunce obbligatorie” ben consapevole del fatto 
che l’imprenditore intende commettere un illecito, avendogli fornito dati che appaiono 
non veritieri oppure non congrui.

In tale caso, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il Consulente del Lavoro risponda, a 
titolo di concorso con il cliente imprenditore, del reato di cui all’articolo 37 della legge n. 
689 del 1981 e non di quello (ben più grave) di truffa aggravata in danno dell’INPS9.

5. conclusIonI 
In linea con il principio ‒ enunciato dalla Corte di Cassazione ‒ secondo cui l’avere con-
ferito al Consulente del Lavoro una delega al compimento di un’attività non esonera il 
datore di lavoro dal dovere di vigilare sul corretto e puntuale adempimento, dovendone 
rispondere anche in ipotesi di omissione, si pone quanto affermato nell’interpello n. 8 del 
2 aprile 2010, con il quale la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad una istanza formulata dal Consiglio Nazio-
nale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, diretta a conoscere il parere “in merito alla 
possibilità, per il Consulente del Lavoro che assiste l’azienda in luogo del datore di lavoro su 
delega di quest’ultimo, di inviare con posta elettronica certificata direttamente al dipendente 
dell’azienda che assiste, il prospetto di paga”.

In tale atto, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del ministero del Lavoro, nel 
ricordare che “che gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei 
lavoratori dipendenti, possono essere svolti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979, 
dal Consulente del Lavoro e dagli altri soggetti abilitati, su delega del datore di lavoro” e che 
tra questi “non può non rientrare anche la consegna del prospetto di paga dei dipendenti” (…) 
“anche a mezzo di posta elettronica” (…) “da parte del Consulente del Lavoro delegato”, ha 
asserito che “ai sensi dell’art. 5 della L. n. 4/1953, la responsabilità per la mancata ricezione 
del prospetto paga da parte del proprio dipendente, permane in capo al datore di lavoro. La 
delega dell’adempimento, infatti, non consente – salvo casi eccezionali in cui il Legislatore 
prevede specifiche sanzioni anche in capo al professionista delegato (ad es. in materia di Libro 
Unico del Lavoro) – lo spogliarsi delle relative responsabilità. In tal senso, peraltro, la prova 
della avvenuta consegna del prospetto paga ricade sul datore di lavoro; prova che, in assenza di 
e-mail certificata, sarà evidentemente più difficile fornire”.

9 Cass. Pen., Sez. III, 27 febbraio 2012, n. 7644
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TEMPO DI BILANCI PER 
LO SMART WORKING  
Tra rischio retrocessioni e potenzialità 
inespresse
estratto dalla ricerca della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

1. PrIma e DoPo Il lockDown: quel che resta Dell’home workIng 
Mentre il dibattito sul futuro dello smart working imperversa, polarizzandosi sempre più 
tra fanatici e detrattori, il ritorno alla normalità post lockdown sembra in parte ridimensio-
nare le aspettative di quanti speravano di imprimere un cambiamento radicale all’organiz-
zazione e alla cultura del lavoro in Italia. Superata la fase emergenziale, infatti, il ritorno 
a regime della gran parte delle attività sta portando al ripristino delle modalità tradizio-
nali di lavoro, con l’abbandono, in molti casi del lavoro “da casa”. Secondo l’elaborazione 
della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro a partire dai risultati dell’indagine svolta 
dall’Istat “Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria Covid-19”, tra 
maggio e giugno, quasi il 40% del personale delle aziende con più di due addetti che 
era stato occupato in modalità agile durante il lockdown è tornato in sede. Complessi-
vamente, nel bimestre maggio-giugno, ha continuato ad essere occupato in smart working 
il 5,3% delle risorse aziendali, mentre nei mesi del lockdown (marzo-aprile) la percentuale 
si era attestata all’8,8% (tab. 1). È indubbio che l’esperienza fatta durante il lockdown, ha 
avuto impatti differenti sulle realtà aziendali e sugli stessi lavoratori. Da un lato, ha spinto 
le grandi aziende e quelle attive nei settori ad alta intensità di lavoro high skilled verso l’ul-
teriore diffusione e, in alcuni casi, consolidamento di nuovi modelli organizzativi centrati 
sull’alternanza del lavoro da casa e in presenza. Dall’altro lato, soprattutto nelle piccole e 
medie imprese, dove il ricorso al lavoro da remoto è stato meno diffuso ed organizzato, la 
fine del lockdown ha coinciso anche con l’abbandona di tale esperienza. 

Tracciando un bilancio, rispetto ad inizio anno (bimestre gennaio-febbraio) quando, 
secondo la stessa indagine, erano solo l’1,2% i lavoratori interessati dal lavoro a distan-
za, si è registrato un incremento medio della platea dei lavoratori dal periodo pre al post 
lockdown, pari a circa 4,1 punti percentuali. Le aziende più grandi (con 250 addetti e 
oltre), dove già prima dell’emergenza Covid esisteva una discreta quota di lavoratori in 
lavoro agile, pari al 4,9%, sono quelle che hanno consolidato maggiormente il modello 
organizzativo, portando al 31,4% la quota dei lavoratori in lavoro remoto tra marzo e 
aprile, per poi scendere al 25,1% all’uscita dal lockdown: complessivamente, tra pre e post 
lockdown, la platea dei lavoratori coinvolti è aumentata di 20,2 punti percentuali. A segui-
re vi sono le aziende medio-grandi, che pure hanno compiuto uno sforzo organizzativo 
importante, portando la quota di lavoratori in remoto dal 2,2% di gennaio-febbraio, al 
21,6% di marzo-aprile. A giugno questa tornava al 16,2% per un incremento complessivo 
dell'incidenza di 13,9 punti percentuali. Di poco impatto sembrerebbe invece l’esperi-
mento smart working per le piccole imprese dove, a consuntivo, la platea dei lavoratori in 
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remoto è cresciuta di 3,4 lavoratori su 100 tra le piccolissime (3-9 addetti) e di 5,7 tra le 
piccole (10-49 addetti) (fig. 1). 

Tab. 1 - Personale in smart working su totale nei bimestri indicati 
per dimensione aziendale (val. percentuali)

Gennaio-
Febbraio 2020

Marzo-Aprile 
2020

Maggio-Giugno 
2020

3-9 addetti 1,2 7,8 4,5

10-49 addetti 1,4 11,1 7,1

50-249 addetti 2,2 21,6 16,2

250 addetti e oltre 4,9 31,4 25,1

TOTALE 1,2 8,8 5,3

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat

Fig. 1 - Tasso di crescita del lavoro agile pre-post lockdown, per dimen-
sione aziendale (var. dell'incidenza percentuale tra gen-feb 2020 e 

mag-giu 2020)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat

Nel settore dell’informazione e della comunicazione, dove prima della pandemia 
lavorava in smart working il 5% delle risorse umane, l’incremento complessivo del 
numero dei lavoratori è stato di 28,2 punti percentuali: durante il lockdown hanno la-
vorato da casa quasi la metà dei dipendenti (48,8%), mentre nel bimestre maggio-giugno 
la percentuale si è collocata al 33,2%. È questo sicuramente l’ambito di attività che più si 
presta al lavoro remoto e che potrebbe in prospettiva assistere ad un’ulteriore estensione di 
tale modello organizzativo (tab. 2 e fig. 2). 
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Tab. 2 - Personale dell’impresa in smart working su totale, nei bi-
mestri indicati per settore (val. percentuali)

Settori di attività economica Gennaio-
Febbraio 2020

Marzo-Aprile 
2020

Maggio-Giugno  
2020

Estrazione di minerali da cave e miniere 3,0 6,9 3,1

Attività manifatturiere 0,7 4,8 2,9

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 3,3 29,6 17,2

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestio-
ne dei rifiuti e risanamento 1,4 6,6 4,3

Industria in senso stretto 0,8 5,1 3,1

Costruzioni 0,7 4,1 1,8

INDUSTRIA 0,8 4,7 2,6

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione 
di autoveicoli e motocicli 1,0 5,5 3,5

Trasporto e magazzinaggio 2,2 7,9 5,8

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 0,3 0,8 0,5

Servizi di informazione e comunicazione 5,0 48,8 33,2

Attività finanziaria e assicurative 2,4 26,1 16,5

Attività immobiliari 2,1 25,7 11,2

Attività professionali, scientifiche e tecniche 4,1 36,7 20,0

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 
alle imprese 2,7 14,5 10,8

Istruzione 3,1 33,0 27,7

Sanità e assistenza sociale 0,9 2,5 1,4

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento 1,0 5,9 4,5

Altre attività di servizi 0,5 2,7 1,9

SERVIZI 1,4 10,5 6,5

TOTALE 1,2 8,8 5,3

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat
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Fig. 2 - Tasso di crescita del lavoro agile pre-post lockdown, per settore 
(var. dell'incidenza percentuale tra gen-feb 2020 e mag-giu 2020)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat

Anche il settore dell’istruzione “privata” ha espresso grandi potenzialità, facendo cresce-
re la platea degli smart worker di oltre un quarto (dal 3,1% di inizio anno al 27,7% di 
giugno, per un incremento di 24,6 punti percentuali) e confermando tale area, dopo 
informazione e comunicazione, quella attualmente a più alta densità di lavoro smart.  
Meno estesa ma pur sempre rilevante è stata la crescita del lavoro agile in altri settori, 
come le attività professionali, scientifiche e tecniche (+16 punti percentuali) che a giu-
gno contavano ancora il 20% delle risorse in modalità remota, il settore finanziario e as-
sicurativo, dove la quota di lavoratori da casa è passata dal 2,4% di gennaio al 16,5% di 
giugno (+14,1 punti percentuali), toccando la punta del 26,1% durante il lockdown, e il 
settore delle public utilities, dove si è registrato un incremento dell'incidenza dei lavora-
tori coinvolti di 13,9 punti percentuali tra il bimestre gennaio-febbraio e maggio-giugno. 
Resta del tutto contenuto il volume degli occupati in smart working nelle attività mani-
fatturiere (solo 2,2 punti percentuali tra pre e post lockdown), così come nel commercio 
(+2,5%) e nelle attività culturali, sportive e di intrattenimento (+3,5%). Risulta invece del 
tutto nullo l’incremento nei servizi sanitari e di assistenza sociale (+0,5%) e nelle attività 
di alloggio e ristorazione (+0,2%). Le diversità geografiche della struttura economica e 
produttiva hanno determinato anche differenti risposte a livello territoriale rispetto al pro-
seguimento del lavoro agile. Il Nord Ovest è l’area dove lo smart working si è consolidato 
maggiormente durante il lockdown, con un incremento dell'incidenza sui lavoratori di 
5,2 punti percentuali (contro i 4,7 del Centro, i 3,3 del Nord Est e i 3 del Mezzogiorno) 
che, a maggio-giugno, ha raggiunto il 6,6% del personale delle aziende (tab. 3 e fig. 3). 
A livello regionale è però il Lazio, regione caratterizzata dalla presenza di grandi realtà 
aziendali nel settore dei servizi avanzati, ad avere avuto l’incremento più significativo: tra 
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il bimestre gennaio-febbraio e maggio-giugno, la quota dei dipendenti delle aziende in 
smart working è aumentata di 6,1 punti percentuali, arrivando al 10,2% nel mese di mar-
zo-aprile, e ridiscendere a 7,4% a maggio-giugno. È la regione che a giugno presentava la 
più alta incidenza di personale in smart working, seguita da Lombardia (6,9%), Piemonte 
(6,3%), Emilia Romagna (5,9%) e Friuli (5,6%). 

Tab. 3 - Percentuale del personale dell’impresa in smart working su 
totale, nei bimestri indicati per area geografica e regione  

(val. percentuali)

Gennaio-
Febbraio 2020 

Marzo-Aprile  
2020

Maggio-Giugno 
2020 

Piemonte 0,8 12,6 6,3

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 0,6 4,2 1,9

Lombardia 1,6 10,7 6,9

Liguria 1,6 9,1 5,9

Nord ovest 1,4 10,9 6,6

Trentino-Alto Adige/Südtirol 0,9 6,4 3,4

Veneto 1,6 8,3 3,9

Friuli-Venezia Giulia 1,1 10,1 5,6

Emilia-Romagna 1,4 9,9 5,9

Nord-est 1,4 8,9 4,7

Toscana 0,9 7,7 5,0

Umbria 1,2 5,9 3,1

Marche 1,3 7,1 4,9

Lazio 1,2 10,2 7,4

Centro 1,1 8,5 5,8

Abruzzo 1,0 6,6 4,1

Molise 0,7 6,2 2,6

Campania 1,0 7,0 4,7

Puglia 1,3 6,8 3,4

Basilicata 0,8 6,5 3,7

Calabria 1,1 6,8 5,1

Sicilia 1,0 6,7 3,9

Sardegna 1,2 5,3 3,4

Mezzogiorno 1,1 6,6 4,0

ITALIA 1,2 8,8 5,3

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat
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Fig. 3 - Tasso di crescita del lavoro agile pre-post lockdown, per regione 
(var. dell'incidenza percentuale tra gen-feb 2020 e mag-giu 2020)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat

I primi dati di bilancio sull’adozione dello smart working nel nostro Paese delineano quin-
di uno scenario polarizzato, con una tendenza da parte delle aziende grandi a consolidare 
tale strumento e, di contro, delle medio-piccole ad abbandonarlo. 

Vi è da dire che l’eccezionalità del ricorso al lavoro agile e delle soluzioni adottate, che 
sono state più o meno formalizzate, più o meno continuative o esclusive, più o meno 
organizzate, hanno dato vita ad un ventaglio molto variegato di esperienze e conseguenti 
valutazioni. Come noto, in pochi casi si è trattato di vero smart working; piuttosto di un 
vasto esperimento di home working, che ha trovato origine nella necessità di adattamento 
dei singoli (imprenditori e lavoratori) ad una situazione di emergenza. 

Va ricordato che imprese e lavoratori sono, come noto, arrivate del tutto impreparate ri-
spetto alla sfida dell’home working. Prima dello scoppio dell’emergenza Covid-19, lo smart 
working rappresentava infatti una modalità di lavoro largamente diffusa in Europa, ma 
molto poco nel nostro Paese. Un ritardo dovuto ad una serie complessa di fattori, ricon-
ducibili sia alle caratteristiche del sistema produttivo (micro dimensione di impresa, bassa 
digitalizzazione), che dell’organizzazione del lavoro. 

È indicativo che anche in una fase d’emergenza, come quella vissuta tra marzo e aprile, le 
aziende, prima di ricorrere allo smart working abbiano preferito utilizzare altri strumenti 
di gestione della forza lavoro (fig. 4). 
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Fig. 4 - Principali misure di gestione del personale adottate dalle aziende 
nel corso dell’emergenza Covid, per classe dimensionale (val. percentuali)

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat

2. Il ProfIlo DeI lavoratorI occuPabIlI In moDalItà agIle

L’estensione forzosa della base lavorativa occupabile agilmente, indotta dall’emergenza, ha 
creato non poca confusione anche rispetto ai profili “eligibili” a tale modalità di lavoro. 
Secondo le elaborazioni della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro a partire da una 
metodologia innovativa1, sarebbero 3,8 milioni (pari al 21,1% del totale) i dipendenti di 
aziende private e organizzazioni pubbliche occupabili in modalità agile: sono lavoratori 
per cui, con riferimento all’attività che deve essere svolta e il contesto di lavoro in cui si 
è soliti lavorare, non è necessaria la presenza in sede (tab. 4). In cima alla graduatoria, 
per numerosità, vi sono gli impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali (1,2 
milioni di lavoratori), seguiti, ma a notevole distanza, da tecnici dell’organizzazione e 
dell’amministrazione delle attività produttive, come contabili, tecnici del trattamento 
dati, tecnici dell’organizzazione (515 mila), specialisti delle scienze gestionali e com-
merciali, quali esperti in gestione personale, contabilità, mercati finanziari, pubbliche 
relazioni e comunicazione (399 mila). Seguono poi alcuni profili specifici, ovvero tecnici 
dei rapporti con i mercati, come responsabili acquisti, tecnici del marketing e pubblicità 
(308 mila), impiegati addetti alla gestione economica e contabile, addetti alle buste paga, 
contabilità, servizi statistici (278 mila), tecnici bancari, quali agenti assicurativi, periti, 
agenti di borsa (244 mila), tecnici informatici, programmatori, esperti web, gestori ban-
che dati, reti e sistemisti (256 mila). 

1 L’analisi è stata elaborata a partire dal database delle caratteristiche professionali O*net e successiva integrazione 
fra i dati ISTAT delle forze di lavoro e le caratteristiche delle professioni adattate al contesto italiano da INAPP/
ISFOL. In particolare, lo studio si concentra su due dimensioni che forniscono informazioni sulle occupazioni che 
possono essere svolte da remoto: le attività previste dalla professione e il contesto di lavoro in cui si è soliti svolgere 
l’attività lavorativa. Nella versione completa del presente report, pubblicata sul sito www.consulentidellavoro.it è 
possibile leggere la nota metodologica completa
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Tab. 4 - Dipendenti eligibili al lavoro agile per professione  
(valori assoluti in migliaia e percentuali)

Professioni Dipendenti 
(v.a.)

Dipendenti 
(v.%.)

Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali 1.236 6,9

Tecnici dell’organizzazione e dell’amministrazione delle attività produttive 515 2,9

Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie 399 2,2

Tecnici dei rapporti con i mercati 308 1,7

Impiegati addetti alla gestione economica, contabile e finanziaria 278 1,5

Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni 256 1,4

Tecnici delle attività finanziarie ed assicurative 244 1,4

Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali 213 1,2

Ingegneri e professioni assimilate 152 0,8

Ricercatori e tecnici laureati nell’università 55 0,3

Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali 50 0,3

Impiegati addetti alle macchine d’ufficio 42 0,2

Specialisti in scienze sociali 41 0,2

Totale “eligibili” smart worker 3.790 21,1

Totale occupati 17.972 100,0

Fonte: elaborazione Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su microdati ICP INAPP / Istat forze di lavoro (media annua 2019)

Per alcuni settori l’estensione dello smart working interesserebbe meno della metà dei 
dipendenti: nelle attività immobiliari, servizi alle imprese e altre attività professionali e 
tecniche la percentuale si attesterebbe al 38,9%. Nella pubblica amministrazione, difesa 
e assicurazione sociale, dove alcuni prospettano l’individuazione di una quota minima di 
lavoratori agili per legge, sarebbero in realtà il 36,5% i lavoratori impiegabili secondo tale 
modalità. Scende invece a meno di 2 lavoratori su 10 il numero dei dipendenti “eligibili” 
a lavoro agile nell’industria (18,6%), nel commercio (17,3%), nel trasporto e magazzinag-
gio (15,5%) (tab. 5 e fig. 5). 

Tab. 5 - Dipendenti eligibili al lavoro agile per settore economico  
(valori assoluti in migliaia e percentuali)

Settore di attività economica
Dipendenti 

“eligibili” a smart 
working (v.a.)

val.% per 
settore val.% sul totale

Agricoltura, silvicoltura e pesca 18 3,7 0,5

Industria in senso stretto 786 18,6 20,7

Costruzioni 90 10,9 2,4

Trasporto e magazzinaggio 157 15,5 4,1

Commercio 362 17,3 9,5

Alberghi e ristoranti 32 3,0 0,9
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Settore di attività economica
Dipendenti 

“eligibili” a smart 
working (v.a.)

val.% per 
settore val.% sul totale

Servizi di informazione e comunicazione 403 81,7 10,6

Attività finanziarie e assicurative 396 76,1 10,4

Attività immobiliari, servizi alle imprese e altre atti-
vità professionali e imprenditoriali 613 38,9 16,2

Amministrazione pubblica e difesa assicurazione 
sociale obbligatoria 449 36,5 11,8

Istruzione, sanità ed altri servizi sociali 354 11,4 9,3

Altri servizi collettivi e personali 131 9,6 3,5

Totale 3.790 21,1 100,0

Fonte: elaborazione Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su microdati ICP INAPP / Istat forze di lavoro (media annua 2019)

Fig. 5 - Dipendenti eligibili al lavoro agile per settore economico  
(valori percentuali sul totale di settore)

Fonte: elaborazione Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su microdati ICP INAPP / Istat forze di lavoro (media annua 2019)

Con riferimento al profilo dei lavoratori, va segnalata una maggiore incidenza degli eligi-
bili a smart worker tra le donne rispetto agli uomini: una dipendente su quattro (25,8%) 
svolge una delle 13 professioni individuate come potenzialmente agibili in modalità 
smart, mentre tra gli uomini la percentuale scende al 17,2%. Complessivamente su 3,8 
milioni di potenziali smart worker ben 2,1 milioni sono donne (55,4%) mentre 1,7 milio-
ni sono uomini (44,6%) (tab. 6). 

Ancora più significativo è il dato relativo al titolo di studio: l’occupabilità in modalità agi-
le aumenta infatti con il livello di istruzione, passando dal 10,2% dei diplomati professio-
nali al 35,7% dei laureati. Se non si riscontrano differenze significative in merito all’età, 
di contro a livello geografico, emerge una maggiore incidenza potenziale nel centro Italia 
(23,5%) e nel Nord (23%) rispetto al Sud (15,2%). 
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Tab. 6 - Dipendenti eligibili al lavoro agile per principali caratteristi-
che anagrafiche (valori assoluti in migliaia e percentuali)

Dipendenti “eligibili” smart 
worker

Dipendenti Incidenza smart 
worker su totale

v.a. v.% v.a. v.% v.%

Genere

Donne 2.099 55,4 8.148 45,3 25,8

Uomini 1.691 44,6 9.824 54,7 17,2

Cittadinanza

Italiano 3.731 98,4 15.791 87,9 23,6

UE 25 0,7 732 4,1 3,5

Extra-UE 34 0,9 1.449 8,1 2,4

Livello di istruzione

fino alla licenza 
media 208 5,5 5.369 29,9 3,9

Diploma 2-3 140 3,7 1.365 7,6 10,2

Diploma 4-5 2.009 53,0 7.221 40,2 27,8

Laurea 1.433 37,8 4.016 22,3 35,7

Residenza

Nord 2.1w92 57,8 9.549 53,1 23,0

Centro 902 23,8 3.834 21,3 23,5

Mezzogiorno 696 18,4 4.589 25,5 15,2

Classi di età

15-24 anni 108 2,8 971 5,4 11,1

25-34 anni 672 17,7 3.340 18,6 20,1

35-44 anni 1.008 26,6 4.610 25,7 21,9

45-54 anni 1.212 32,0 5.463 30,4 22,2

55-64 anni 752 19,8 3.337 18,6 22,5

65 anni e oltre 39 1,0 251 1,4 15,5

TOTALE 3.790 100,0 17.972 100,0 21,1

Fonte: elaborazione Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su microdati ICP INAPP / Istat forze di lavoro (media annua 2019)
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Fig. 6 - Dipendenti eligibili al lavoro agile e dipendenti totali per genere 
(val. percentuali)

Fonte: elaborazione Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su microdati ICP INAPP / Istat forze di lavoro (media annua 2019)
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IL RAPPORTO DI LAVORO 
DURANTE IL PERIODO DI 
INTEGRAZIONE SALARIALE
di Mario Cassaro 
Consulente del Lavoro in Gaeta e Latina

La gestione dei rapporti di lavoro rappresenta uno degli aspetti più critici affrontati durante il 
periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19. Molte imprese, investite dalla crisi causata 
dalla pandemia, hanno fatto richiesta di accesso alle diverse misure di integrazione salariale 
previste per fronteggiare i periodi di inattività o di riduzione dell’ordinaria attività, per poi 
contestualmente, o dopo breve tempo, avere la necessità di prorogare i contratti a termine in 
scadenza ovvero di procedere a nuove assunzioni. Le scelte dei datori di lavoro sono state in-
fluenzate da diversi fattori, alcuni hanno dovuto fronteggiare il rischio di perdere lavoratori e 
professionalità indispensabili per l’azienda; altri hanno invece dovuto “tamponare” l’assenza di 
commesse, il calo dell’attività o la chiusura obbligatoria prevista dalle disposizioni anti-conta-
gio e al contempo assicurare una tutela economica ai propri lavoratori mediante la conserva-
zione di una fonte di reddito, seppur ridotta.

1. Proroghe e rInnovI DeI contrattI a termIne

Per quanto attiene ai contratti a tempo determinato, l’art. 93 del decreto legge n. 34 del 
19 maggio 2020, allo scopo di far fronte alla ripresa delle attività a seguito dell’emergen-
za da Covid-19, consente di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di 
lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche 
senza indicazione delle motivazioni prescritte dall’art. 19 del decreto legislativo 15 giugno 
2015, n. 81. La disposizione opera in deroga all’art. 21 del predetto decreto ossia in man-
canza delle condizioni riconducibili alle esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordi-
naria attività ovvero le esigenze di sostituzione di altri lavoratori e le esigenze connesse ad 
incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

La proroga o il rinnovo acausale è, quindi, legittimo al ricorrere di due condizioni:

1. il contratto a termine deve risultare in essere alla data del 23 febbraio 2020, per-
tanto risultano esclusi dalla deroga quelli stipulati successivamente;

2. è possibile rinnovare o prorogare i contratti fino al 30 agosto 2020.

Sul secondo punto in realtà la formulazione della norma non è chiara e in un primo mo-
mento ci siamo domandati se la data del 30 agosto sia da considerare quale termine ul-
timo per effettuare una proroga o un rinnovo ovvero se sia la scadenza del rapporto la-
vorativo. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 160 del 3 giugno 2020 ha poi 
chiarito che il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 
2020, restando tuttavia ferma la possibilità di disporre una proroga acausale anche oltre 
il 30 agosto laddove la stessa, nel rispetto dell’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, non 
comporti il superamento del periodo di 12 mesi. In tema di limiti temporali, tra l’altro, 
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ricordiamo che la disposizione non intacca il limite dei 24 mesi previsti per la durata 
complessiva del rapporto a termine né il numero di proroghe che resta ancorato a quattro.

La nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro merita tuttavia una considerazione, laddove 
non entra nel merito della locuzione “per far fronte al riavvio delle attività” prevista all’art. 
93 del decreto legge n. 34/2020 e che in dottrina ha destato qualche perplessità. In parti-
colare, il dubbio riguarda la possibilità di applicare la deroga ad aziende che non abbiano 
subito alcuna interruzione dell’attività e non soltanto a quelle che abbiano effettuato una 
sospensione della stessa. Sul punto, tuttavia, l’interpretazione più favorevole del termine 
“riavvio”, inteso come ripartenza generale del sistema nazionale e non meramente azien-
dale, parrebbe quella più conforme alla realtà emergenziale che ha gravemente investito 
l’intero tessuto produttivo italiano, consentendo un’applicazione generalizzata dell’art. 93 
in argomento. 

Particolare attenzione va posta, inoltre, alla proroga o al rinnovo di contratti a termine 
che vedano coinvolti lavoratori sospesi e beneficiari di misure di integrazione salariale. 
In merito a questi aspetti si possono fare alcune considerazioni, ritenendo senza dubbio 
legittima la proroga (o il rinnovo) di un contratto a termine che riguardi un lavoratore 
che continua a prestare l’attività lavorativa, sebbene ridotta; di converso sarebbe da consi-
derare illegittimo l’uso delle proroghe e dei rinnovi disposti al solo scopo di mantenere in 
vita un rapporto di lavoro giunto a naturale scadenza, salvo poi sospendere i lavoratori per 
consentire loro di fruire dell’indennità economica di integrazione salariale. Ciò anche alla 
luce di quanto previsto dall’art. 19-bis della legge n. 27/2020 di conversione del decreto 
legge n. 18/2020 (Cura Italia), che ha consentito ai datori di lavoro che accedono agli am-
mortizzatori sociali previsti per l’emergenza Covid-19, nel solo periodo di fruizione degli 
stessi, la possibilità di ricorrere a proroghe e rinnovi dei contratti a termine in deroga agli 
artt. 20, comma 1, lett. c), 21, comma 2 e 32, comma 1, lett. c), anche a scopo di sommi-
nistrazione.

Elemento comune alle due disposizioni è che le deroghe riguardano i rinnovi e le proro-
ghe dei contratti a tempo determinato già in essere nelle unità produttive interessate da 
una riduzione o da una sospensione dell’attività lavorativa, ma non riguardano la stipula 
di nuovi contratti a termine, per mansioni diverse da quelle dei lavoratori posti in cassa 
integrazione che, quindi, restano sottoposti all’obbligo della causale (se di durata superio-
re a 12 mesi) ovvero quei contratti stipulati dopo il 23 febbraio 2020 o conclusi prima 
di tale data, per la cui proroga o rinnovo è necessaria la presenza di una delle condizioni 
previste dall’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015.

Un cenno particolare merita il contratto intermittente (o a chiamata) a tempo determina-
to. Ci si chiede se sia possibile prorogare un contratto intermittente a tempo determinato 
che preveda la scadenza durante il periodo di cassa integrazione. Orbene, se le attività 
espletate dal lavoratore intermittente sono le stesse dei lavoratori posti in cassa integra-
zione la proroga non è consentita. La deroga prevista dall’art. 19-bis del D.L. n. 18/2020, 
convertito con legge n. 27/2020, si applica infatti solo per i contratti a tempo determi-
nato e in somministrazione durante il periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali. 
Detta disposizione non ha tuttavia derogato all’articolo 14, comma 1, lettera b) del decre-
to legislativo n. 81/2015, che dispone il divieto di ricorrere al lavoro intermittente presso 
unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione 
dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle 
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente.
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2. assunzIonI Durante Il PerIoDo  
DI trattamento DI IntegrazIone salarIale

In merito alla possibilità di effettuare nuove assunzioni durante il periodo di integrazione 
salariale, ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015, è posto in capo al datore di lavoro un divieto 
generale di assumere nuovo personale, sia direttamente, sia in somministrazione, per lo 
svolgimento delle mansioni a cui risultino adibiti i lavoratori inseriti nei reparti interessati 
dalla sospensione o riduzione del lavoro. Tra i divieti si è già fatto cenno all’art. 20 del 
D.Lgs. n. 81/2015, per quanto concerne i contratti a tempo determinato. La disposizio-
ne si ripete nell’ambito dei divieti di ricorso alla somministrazione ai sensi dell’art. 32, 
comma 1, lett c) del D.Lgs. n. 81/2015. Dalla formulazione letterale di entrambe le di-
sposizioni citate non parrebbe essere ammessa una deroga a tale divieto. La ratio sottesa al 
divieto di nuove assunzioni è chiara e mira a garantire la genuinità del ricorso alle misure 
di trattamento di integrazione salariale, evidentemente incompatibili con scelte che inve-
ce tendono ad incrementare la base occupazionale dell’azienda, quantomeno nei reparti 
interessati dalla riduzione o dalla sospensione dell’orario di lavoro, fermo restando che la 
normativa ammette l’assunzione di lavoratori addetti a mansioni diverse. 

Il D.Lgs. n. 148/2015, difatti, non sancisce un divieto assoluto in capo all’azienda di 
assumere nuovo personale, in costanza di trattamento di integrazione salariale, ma richie-
de la dimostrazione della necessità delle assunzioni e la loro compatibilità con le finalità 
dell’intervento di integrazione salariale. In linea di principio è pertanto legittimo proce-
dere a nuove assunzioni qualora le mansioni svolte dai lavoratori siano diverse da quelle 
ricoperte dai lavoratori sospesi.

Nei predetti casi, prima di assumere nuovi lavoratori, l’azienda deve richiamare i lavorato-
ri in cassa integrazione e soltanto successivamente potrà assumerne altri con le stesse man-
sioni e competenze. Di converso, laddove prima dell’attivazione della cassa integrazione, 
l’azienda abbia sottoscritto un impegno all’assunzione a tempo indeterminato, con 
vincoli specifici e irretrattabili sulla decorrenza, sarà possibile procedere all’assunzione del 
lavoratore per lo svolgimento di mansioni anche equivalenti a quelle svolte dai lavoratori 
in cassa integrazione.
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Per quanto attiene al concetto di mansione si ritiene che il riferimento sia al contenuto 
della mansione stessa, ossia alla professionalità e alle competenze richieste per lo svolgi-
mento della prestazione e non al concetto di mansione di cui all’art. 2103 c.c., che richia-
ma mansioni di pari livello e categoria legale.

Tornando al divieto, mentre l’assunzione di nuovo personale, per lo svolgimento delle 
medesime mansioni assegnate ai lavoratori interessati dai periodi di sospensione o ridu-
zione dell’orario di lavoro, contrasta senza dubbio con la ratio della norma, le fattispecie 
della proroga e della trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termi-
ne già in essere, non mostrano particolari complessità, ferma restando l’opportunità di va-
lutazioni prudenziali da parte del datore di lavoro. Nonostante l’ampia portata del divieto 
indicato negli artt. 20 e 32 del D.Lgs. n. 81/2015, la proroga di un contratto a termine, 
anche in somministrazione, già in essere, in costanza di trattamenti di integrazione sala-
riale, non risulta particolarmente problematica, venendosi giuridicamente a configurare 
come la prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto lavorativo instaurato con 
il medesimo lavoratore, senza particolare incidenza sulla base occupazionale aziendale né 
pregiudizio per quest’ultimo. Identiche considerazioni potrebbero essere estese alla con-
versione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine instaurati in precedenza. 
Orbene, la stabilizzazione di un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato 
potrebbe essere considerata indice di un potenziamento dell’organico esistente che, per 
quanto non configurabile come assunzione di personale diverso, sembra non conciliarsi 
con una situazione di crisi e conseguente sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. 
Invero, sul piano formale, il divieto di assunzioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015 riguarda 
esclusivamente quelle a tempo determinato. A ciò aggiungiamo che eventuali assunzioni a 
tempo determinato, sia di personale a termine diretto sia in somministrazione a termine, 
in violazione dei divieti previsti dalle rispettive norme, determina la conversione del rap-
porto a tempo indeterminato ex artt. 20, commi 2 e 38 del predetto decreto, anche quan-
do ciò avvenga nel periodo di trattamento di integrazione salariale. Possiamo quindi con-
cludere che l’incompatibilità tra il ricorso a misure di integrazione salariale e l’assunzione 
di personale a tempo indeterminato non è assoluta, anche qualora ciò avvenga attraverso 
la stabilizzazione di eventuali precedenti rapporti a termine. 

Resta infine da valutare l’esistenza di un diritto di precedenza nelle assunzioni, conside-
rando che esso riguarda quei profili che sono corrispondenti a quelli rivestiti nel corso del-
lo svolgimento del contratto a tempo determinato. In buona sostanza il diritto ad essere 
assunto con contratto a tempo indeterminato, anche dopo essere stato più volte assunto 
con contratto di lavoro a termine, non spetta al lavoratore in ogni caso, ma solo ove le 
nuove assunzioni concernano pari mansioni ed inquadramento, ossia condizioni coinci-
denti.1

3. Il trenD Delle IsPezIonI In emergenza covID-19
Per quanto concerne l’ambito delle verifiche ispettive, l’Ispettorato Nazionale del Lavo-
ro, con nota n. 532 del 12 giugno 2020, ha evidenziato l’esigenza di effettuare una serie 
di controlli diffusi per la verifica del corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate al 
finanziamento delle misure di integrazione salariale con causale Covid-19, allo scopo di 
evitare comportamenti fraudolenti e l’indebita fruizione delle stesse. L’INPS fornirà la 

1 Corte Appello Roma sez. lav., 29 maggio 2019, n. 2284
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lista delle aziende, ma si terrà anche conto di eventuali richieste d’intervento nonché delle 
segnalazioni pervenute. In estrema sintesi i controlli interesseranno le aziende che operano 
in settori che non hanno subito interruzioni delle attività e quelle operanti in deroga alle 
misure restrittive previste nel periodo di emergenza epidemiologica. A queste ultime si ag-
giungono le aziende che hanno presentato domande di iscrizione, ripresa dell’attività, mo-
difiche dell’inquadramento con effetto retroattivo in periodi immediatamente precedenti 
le richieste di trattamento di integrazione salariale; i datori di lavoro che hanno utilizzato 
il lavoro agile (smart working) e richiesto l’erogazione di ammortizzatori sociali e quelle 
che non hanno comunicato all’INPS la ripresa, anche parziale, dell’attività lavorativa.

Infine, sarà effettuata un’azione di monitoraggio delle assunzioni e delle trasformazioni 
dei rapporti di lavoro effettuate in periodi immediatamente precedenti alle richieste di 
trattamenti di integrazione salariale, il numero dei lavoratori interessati dagli ammortizza-
tori sociali e il ricorso ad eventuali esternalizzazioni. Al momento della redazione del ver-
bale conclusivo, gli ispettori valorizzeranno il flag di “beneficiario prestazioni previdenziali” 
in relazione ai lavoratori irregolari per i quali saranno poi avviate ulteriori verifiche sulle 
prestazioni ricevute.
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IL LAVORO AGILE DOPO LA CRISI 
EMERGENZIALE

di Simone Cagliano  
Consulente del Lavoro in Biella

L’emergenza pandemica, dovuta alla diffusione globale dell’infezione da Covid-19, ha portato 
il Governo italiano ad adottare misure di contenimento che hanno previsto anche la ridu-
zione degli spostamenti non necessari delle persone dalla propria abitazione e la facilitazione 
del ricorso al lavoro agile in tutto il territorio nazionale. Nell’ambito delle misure che hanno 
incrementato le occasioni in cui le attività lavorative sono state condizionate da interventi 
statali, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato, il 1° marzo 2020, un decreto 
volto a rendere immediata l’applicazione del lavoro agile in tutti i settori produttivi e orga-
nizzativi che lo rendevano possibile, derogando fino alla fine della crisi emergenziale alcuni 
requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia. Tali disposizioni, confermate all’interno 
dei diversi DPCM che si sono susseguiti per far fronte all’emergenza sanitaria, sono state da 
ultimo previste al quarto comma del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Ferma restando la 
disciplina di cui all’articolo 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, nella citata disposizione, il 
legislatore ha previsto che – limitatamente, fino alla cessazione dello stato di emergenza epide-
miologica e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 – la modalità di lavoro agile di cui alla 
legge n. 81/2017, possa essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro 
subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza 
degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sul 
lavoro, invece, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa dispo-
nibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. L’utilizzo generalizzato 
e straordinario di tale strumento ha così consentito alla pluralità dei soggetti coinvolti – datori 
di lavoro e dipendenti – di sperimentare un istituto che, prima della pandemia, è sempre stato 
valutato solo come uno strumento volto a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
Tale percezione – che è una delle principali motivazioni alla base della sua limitata applica-
zione nel nostro Paese – non ha consentito, almeno sino ad oggi, di percepirne le reali poten-
zialità strategiche, sia in termini di aumento della produttività che di promozione dell’inno-
vazione dei processi di lavoro. In questi ultimi mesi, tuttavia, l’approccio a tale disciplina si è 
notevolmente modificato, assumendo una connotazione fortemente produttiva. Le aziende, allo 
scopo di garantire adeguati livelli di sicurezza sociale e nel contempo garantire la continuità 
delle attività, hanno realizzato rapidi investimenti in software e tecnologie, coinvolgendo, ove 
possibile, la generalità dei lavoratori. 

1. lavoro agIle aI sensI Della legge n. 81/2017
Il lavoro agile, ai sensi della disciplina di cui agli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 
2017, n.81, è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita 
mediante accordo tra le parti, volta ad incrementare la competitività e nel contempo age-
volare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Attraverso tale istituto, l’organizzazio-
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ne dei processi di lavoro valorizza la flessibilità, con una maggiore autonomia nella scelta 
degli spazi di lavoro, degli orari, degli strumenti da utilizzare. Non sono previsti, infatti, 
precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro e si riscontra un’alternanza della prestazione 
lavorativa, eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno – con una 
sostanziale indifferenza del legislatore per l’individuazione di questi ulteriori luoghi dove 
il lavoratore avrà facoltà di lavorare – senza una postazione fissa predeterminata, entro i 
soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, così per come 
fissati dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Tale istituto è quindi contraddistinto dalla volontarietà delle parti, tramite cui l’azienda 
ed il dipendente hanno facoltà di strutturare le modalità di esecuzione della prestazione. 
Sul punto, peraltro, giova rammentare che, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 81/2020, ai 
lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento, economico e normativo, rispetto ai 
colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È quindi prevista la loro tu-
tela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL 
nella circolare n. 48/2017.

In ragione di quanto appena evidenziato, assume grande rilevanza, dunque, l’accordo, at-
traverso cui vengono regolate le modalità di esecuzione del contratto.

In particolare, l’art. 19 della legge n. 81/2017 definisce i contenuti essenziali del sopraci-
tato accordo:

• forma scritta, ai fini della regolarità amministrativa e della prova;

• modalità di esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali 
aziendali anche con riguardo a come è esercitato il potere direttivo del datore di 
lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore;

• durata, che può essere a termine o a tempo indeterminato;

• preavviso in caso di recesso (per gli accordi a tempo indeterminato, fermo re-
stando un giustificato motivo che non richiede il preavviso, il recesso è attivabile 
con un preavviso di almeno 30 giorni, mentre, nel caso dei lavoratori disabili ai 
sensi della legge n. 68/1999, il termine di preavviso del recesso da parte del da-
tore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni);

• tempi di riposo del lavoratore, misure tecniche e organizzative per assicurare la 
disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Da ultimo, si rammenta che, ai sensi della disciplina di cui all’art. 22 della più volte citata 
legge n. 81/2017, ricade sul datore di lavoro l’onere di garantire la salute e la sicurezza del 
lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. A tale scopo deve essere 
consegnata al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza 
almeno annuale, un’informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e 
specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. A tale sco-
po, pertanto, è importante individuare comportamenti e procedure per la gestione degli 
aspetti legati alla suddetta fattispecie, valorizzando le attività di formazione e informazio-
ne – attraverso il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori – quali misure idonee 
alla gestione delle prestazioni lavorative realizzate al di fuori dei locali aziendali.
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2. le caratterIstIche Del lavoro agIle emergenzIale

Come anticipato, nell’ambito delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state previste delle semplifica-
zioni per poter fruire in modo più facilitato della disciplina di cui alla legge n. 81/2017.

In particolare, il legislatore all’art. 90 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ha dispo-
sto, ribadendo quanto già previsto nei diversi DPCM che si sono susseguiti dallo scorso 
mese di marzo, che sino al termine della crisi emergenziale e comunque non oltre il 31 
dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 
n. 81/2017 può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro su-
bordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza 
degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della 
medesima legge n. 81 del 2017, peraltro, sono assolti in via telematica anche ricorrendo 
alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL. 

A seguito di tale previsione, ne discende che il prossimo 31 luglio 2020, a meno che vi sia 
un’ulteriore previsione estensiva di tale termine, cesserà la fase emergenziale da Covid-19. 
Posti gli innumerevoli vantaggi che il lavoro agile può offrire ad aziende e lavoratori, com-
pito di datori di lavoro e professionisti sarà quello di adeguare il lavoro agile emergenziale 
alla disciplina di cui alla Legge n. 81/2017, prevendendo anche precise regole di gestione 
della prestazione da remoto. Risulta quindi importante, a tale scopo, valutare le principali 
caratteristiche che differenziano lavoro agile “ordinario” e lavoro agile emergenziale.

Innanzitutto, giova ricordare che la modalità di lavoro agile deve essere stabilita mediante 
accordo tra le parti e che la stessa, per espressa previsione normativa, può presumere anche 
forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo 
di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività 
lavorativa. Tale previsione, pertanto, esclude la possibilità di una determinazione unilate-
rale da parte del datore di lavoro, che non potrà, dunque, imporre la modalità di lavoro 
agile ai propri dipendenti. È evidente, dunque, la prima grande distinzione rispetto al la-
voro agile emergenziale, tramite cui è stata consentita la possibilità della sua applicazione 
anche senza un accordo scritto.

Altra fattispecie fondamentale riguarda quanto previsto sempre al primo comma dell’art. 
18 della legge n. 81/2017, tramite cui il legislatore definisce che la prestazione lavorativa 
viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una posta-
zione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settima-
nale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
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A seguito di tale previsione, con particolare riferimento ai luoghi di lavoro, ne discen-
de che non possa essere inteso come lavoro agile, ai fini della disciplina della legge n. 
81/2017, la prestazione che sia svolta interamente in locali extra aziendali. Tale fattispecie, 
dunque, si differenzia dal lavoro agile emergenziale che, a seguito delle restrizioni norma-
tive, ha visto i lavoratori prestare la loro attività prettamente da casa. È bene precisare, 
peraltro, che la prestazione svolta al di fuori dei locali aziendali non prevede una posta-
zione fissa di adempimento, al contrario di quanto avvenuto, nella maggior parte dei casi, 
durante il c.d. lockdown.

Al pari del luogo di lavoro, anche per quanto riguarda l’orario di lavoro non si prevedo-
no vincoli precisi, fatta salva una generica necessità che la prestazione rispetti i limiti di 
durata massima previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva su base giornaliera e 
settimanale. Resta inteso che le parti hanno la facoltà di pattuire determinati orari di repe-
ribilità del dipendente anche se non presente in azienda.

Da ultimo, in tema di sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro ha l’onere di garantire la 
salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile con 
i relativi obblighi, di cui all’art. 22 della legge n. 81/2017. Sul punto, invece, si evidenzia 
che la normativa di cui all’art. 90 del D.L. n. 34/2020 ha previsto che gli obblighi di in-
formativa in materia di sicurezza sul lavoro possano essere assolti in via telematica anche 
ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazio-
ne infortuni sul lavoro. 

3. Il lavoro agIle DoPo la PanDemIa 
La crisi emergenziale, che sta portando le aziende a sperimentare nuove modalità di or-
ganizzazione del lavoro, ha comportato la necessità di adottare il lavoro agile modifi-
candone la finalità, da percorso di flessibilità organizzativa, orientato a conciliare le esi-
genze aziendali e dei dipendenti, a modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, 
volta a preservare la salute delle persone e garantire la continuità delle attività aziendali.  
Ferme restando le principali caratteristiche di tale istituto, come sopra analizzate, si ri-
scontra la necessità di comprendere che la prestazione del lavoratore agile non può essere 
ricondotta alla dimensione spazio-temporale, bensì può essere predefinita in funzione dei 
risultati ottenuti.

In questa fase di graduale consolidamento del lavoro agile all’interno delle aziende di tut-
to il territorio nazionale, in cui riveste l’importante ruolo di strumento idoneo a mantene-
re la produzione e la produttività, sarà importante prevedere taluni passaggi fondamentali.
Innanzitutto, sarà necessario individuare le priorità di intervento, valutando i fabbisogni 
delle aziende – obiettivi da raggiungere, produttività e rendimento dei lavoratori, riduzio-
ne dell’assenteismo, nuovi processi di lavoro etc. – nonché le esigenze dei soggetti coin-
volti. È bene evidenziare che, per quanto sia il datore di lavoro che i dipendenti abbiano 
alcuni interessi comuni, è evidente che il focus sia differente. Il lavoratore, infatti, ha una 
visione riferita alla propria specifica attività lavorativa, mentre il datore di lavoro ha una 
concezione più strutturata e riferita al risultato, che non è quello di un singolo addetto 
oppure di un reparto, ma dell’intera azienda.

In proposito sarebbe altresì opportuna un’indagine volta a verificare quali aspetti hanno 
funzionato durante la fase emergenziale e quali, invece, non hanno consentito ai lavorato-
ri di svolgere adeguatamente la propria attività. Lo scopo deve essere quello di valorizzare 
quanto di positivo è emerso durante tale periodo e trovare nuove soluzioni per supera-
re le difficoltà riscontrate, aumentando così l’efficienza dell’intero processo aziendale.  
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Affinché tale percorso possa davvero essere concordato e condiviso, è necessario sensi-
bilizzare anche i vertici aziendali ad un nuovo modello culturale, basato sulla flessibi-
lità della prestazione lavorativa indipendentemente da rigidi vincoli spazio-temporali.  
Essenziale, in quest’ottica, sarà comprendere la necessità di una maggiore autonomia e 
indipendenza dei lavoratori nello svolgere le proprie attività finalizzate al raggiungimento 
degli obiettivi. Tali risultati, tuttavia, potranno essere raggiunti con una concezione del 
lavoro più flessibile, contraddistinto da formazione delle risorse, cooperazione e coordina-
mento di tutti i soggetti coinvolti. Sarà importante valutare la tematica riferita all’innova-
zione delle dinamiche produttive nelle imprese, prendendo atto che il lavoro non si svolge 
più necessariamente nell’ambito di luoghi e tempi rigidamente definiti. Il fattore tempo, 
in particolare, rivisto come elemento flessibile, potrà essere oggetto di una rinegoziazione, 
non necessariamente nell’ottica di un incremento della retribuzione, bensì per la creazio-
ne di sistemi di organizzazione che lascino margini di autonomia gestionale al lavoratore.

In tal senso, dunque, parte determinante rivestirà l’accordo individuale, fermo restando 
che non è necessario procedere con accordo collettivo per introdurre tale modalità di la-
voro in azienda, ma basterà un accordo con il singolo lavoratore. Sul punto è bene eviden-
ziare, tuttavia, che tale possibilità impone, al datore di lavoro, la massima cautela rispetto 
all’individuazione della platea di lavoratori cui accordare la modalità di prestazione agile, 
allo scopo di evitare future criticità legate ad eventuali comportamenti che possano essere 
interpretati dai lavoratori come concessori ovvero ritorsivi. Fondamentale potrà risultare 
a questo proposito, in assenza di un accordo collettivo di riferimento, la predisposizione 
di una policy aziendale relativa ai criteri di accesso, ai destinatari potenziali e ai criteri di 
preferenza o priorità nella concessione della modalità di lavoro agile. 

In conclusione, sarà importante non abbandonare questa modalità di lavoro e soprattutto 
si dovrà evitare di tornare ad applicarla con la logica restrittiva del passato. Ancor più im-
portante, peraltro, sarà utilizzare il know-how acquisito in questi mesi, inteso come patri-
monio di nozioni teoriche e conoscenze pratiche, al fine di innovare i processi produttivi 
aziendali. Il lavoro agile, infatti, strutturato e puntualmente organizzato, contribuisce ad 
aumentare la produttività e la competitività delle aziende, riduce i costi legati alla gestione 
degli spazi di lavoro e al loro funzionamento, contrasta l’assenteismo ed è di ausilio per 
coloro che svolgono la loro attività lontano da casa. È dunque necessario individuare una 
regolazione agile per il lavoro che sta velocemente cambiando, prevedendo opportune 
misure che possano aiutare a rispondere ai nuovi modelli organizzativi del lavoro subordi-
nato.
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EMERSIONE DEL LAVORO 
IRREGOLARE
di Massimo Braghin 
Consulente del Lavoro in Rovigo

Il decreto legge n. 52 del 16 giugno 2020 ha prorogato al 15 agosto 2020 la data per la pre-
sentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro e per il rilascio del permesso di 
soggiorno temporaneo, istituiti con il decreto n. 34/2020, cosiddetto “Rilancio”, e aventi la 
finalità di consentire ai datori di lavoro o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea 
ovvero stranieri di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cit-
tadini stranieri presenti sul territorio nazionale oppure per dichiarare la sussistenza di un rap-
porto di lavoro subordinato irregolare in corso con cittadini italiani o con cittadini dell’UE.  
Il presente articolo mira ad esporre i soggetti, i requisiti e i limiti rientranti nella previsione del 
decreto n. 34/2020.

1. le forme DI regolarIzzazIone 
L’art. 103 del D.L. n. 34/2020 consente di regolarizzare lo status giuridico e/o lavorativo 
della persona straniera presente in Italia o, comunque, di convertire il proprio permesso 
di soggiorno in un “permesso di soggiorno per attesa occupazione o per motivo di lavoro 
subordinato”.

La regolarizzazione si realizza al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

1. la conclusione di un contratto di lavoro subordinato ex novo, che si svolga in 
determinati settori lavorativi, con cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione 
europea, presenti sul territorio nazionale da prima del 08.03.2020 e che non si 
siano allontanati successivamente (art. 103, co. 1, prima parte);

2. l’emersione di un rapporto di lavoro irregolare in corso, in determinati settori 
lavorativi, con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale da 
prima del 08.03.2020 e che non si siano allontanati successivamente (art. 103, 
co. 1, seconda parte);

3. la richiesta da parte dei cittadini stranieri di un permesso di soggiorno tempo-
raneo della durata di sei mesi dalla presentazione dell’istanza, allorché si trovino 
in determinate condizioni, ovvero (art. 103, co. 2):

a. abbiano un permesso di soggiorno scaduto dal 31.10.2019, che non sia stato 
rinnovato né convertito;

b. siano presenti in Italia da prima del 08,03.2020 senza essersi allontanati suc-
cessivamente;

c. abbiano svolto attività lavorativa, in particolare modo se debitamente com-
provata, prima del 31.10.2019, purché in determinati settori lavorativi.

All’esito di tale procedura, qualora sia stato reperito un contratto di lavoro in determina-
ti settori lavorativi, vi è la possibilità di convertire il permesso di soggiorno temporaneo 
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semestrale così acquisito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Sostanzial-
mente vengono realizzate due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, 
impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico:

1. i datori di lavoro possono presentare domanda per assumere cittadini stranieri 
presenti nel territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di 
lavoro irregolare preesistente con lavoratori italiani o stranieri sottoposti a rilievi 
foto-dattiloscopici prima del 08.03.2020 o soggiornanti in Italia prima di tale 
data in base alle attestazioni ivi previste, ai fini della regolarizzazione del rappor-
to di lavoro;

2. concessione di un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, valido solo 
nel territorio nazionale, agli stranieri con permesso di soggiorno scaduto alla 
data del 31.10.2019 che ne fanno richiesta e che risultino presenti sul territorio 
nazionale alla data del 08.03.2020 e che abbiano svolto attività di lavoro nei 
settori di cui al comma 3, prima del 31.10.2019 e sulla base di documentazione 
riscontrabile dall’INPS. Il permesso temporaneo è convertito in permesso di 
soggiorno per lavoro se il lavoratore viene assunto. 

In entrambi i casi gli stranieri devono risultare presenti nel territorio nazionale ininterrot-
tamente dal 08.03.2020.

2. I soggettI InteressatI 
L’istanza per favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolare o per stipulare contratti 
di lavoro subordinato può essere presentata da datori di lavoro italiani, cittadini di uno 
Stato membro dell’Unione europea e stranieri che in passato hanno soggiornato regolar-
mente. I soggetti destinatari della conclusione di un contratto di lavoro subordinato ex 
novo, che si svolga in determinati settori lavorativi, sono cittadini di Paesi non apparte-
nenti all’Unione europea presenti in Italia. È irrilevante che la loro “presenza” sia o meno 
regolare e, quindi, che abbiano o meno un permesso di soggiorno in corso di validità.

Nell’ipotesi volta a favorire l’emersione di un rapporto di lavoro irregolare in corso, in de-
terminati settori lavorativi, il destinatario può essere sia un cittadino italiano che un citta-
dino dell’Unione europea o di uno Stato terzo: si tratta della classica emersione del lavoro 
irregolare (quindi è del tutto irrilevante che lo straniero sia o meno titolare di permesso di 
soggiorno valido, posto che quest’ultimo può essere stato assunto “in nero”).
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Per quanto concerne la richiesta da parte dei cittadini stranieri di un permesso di soggior-
no temporaneo della durata di sei mesi dalla presentazione dell’istanza, allorché si trovino 
in determinate condizioni, si deve trattare di un cittadino di Paese terzo già regolarmente 
soggiornante in Italia.

3. requIsItI relatIvI al lavoratore stranIero 
Il D.L. n. 34/2020 indica la presenza alla data del 08.03.2020 (data di inizio della c.d. 
“quarantena” da Covid-19), quale requisito che deve essere comprovato da parte dello 
straniero con una delle seguenti modalità:

a. essere stato sottoposto a rilievi foto ‒ dattiloscopici prima del 08.03.2020 e non 
avere lasciato il territorio nazionale dopo tale data. La norma non indica alcun 
termine a ritroso, quindi non rileva “quanto” tempo prima della data sopra cita-
ta debba essere avvenuto il fotosegnalamento; 

b. avere effettuato la dichiarazione di presenza ‒ ai sensi della L. 28.05.2007, n. 
68 ‒ prima del 08.03.2020. Si tratta della disciplina degli ingressi in Italia per 
soggiorni di breve durata (per missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, 
ricerca scientifica e studio): qualora il soggiorno non sia superiore a tre mesi, 
lo straniero non deve chiedere il permesso di soggiorno che è sostituito dalla 
dichiarazione di presenza resa obbligatoriamente alla questura entro otto giorni 
lavorativi dall’ingresso se proviene da altri Paesi dell’area Schengen. Se, invece, 
l’ingresso da Paesi terzi avviene direttamente attraverso una frontiera italiana, il 
timbro datario apposto sul passaporto dalla nostra polizia di frontiera vale come 
dichiarazione di presenza. Ovviamente, lo scopo di tal dichiarazione consiste 
nello stabilire la data d’ingresso da cui decorre il termine di novanta giorni, spi-
rato il quale il soggiorno diventa irregolare;

c. infine, la presenza in Italia in data anteriore al 08.03.2020 può essere fornita 
tramite “attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti da 
organismi pubblici” (art. 103, co. 1, D.L. n. 34/2020). Ai sensi dell’art. 5, co. 
2, D.M. 27.5.2020 “sono da considerare organismi pubblici i soggetti, pubblici o 
privati, che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione 
pubblica o un servizio pubblico”. La Circolare 30.05.2020 indica a titolo mera-
mente esemplificativo i seguenti documenti: “certificazione medica proveniente 
da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative 
dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede 
telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione proveniente da centri 
di accoglienza e/ o di ricovero autorizzati anche religiosi, le attestazioni rilasciate 
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia”. A tali ipotesi possono 
sicuramente aggiungersi, ad esempio, anche ricevute nominative di invio o ri-
cevimento di denaro effettuato attraverso istituti bancari e/o agenzie di money 
transfer, i biglietti di vettori aerei e marittimi nominativi, utilizzati per l’ingresso 
nello Stato, anche nel caso in cui il vettore abbia coperto tratte infra-Schengen. 

4. la lImItazIone a DetermInatI settorI DI attIvItà lavoratIve

Tutte le tre ipotesi di regolarizzazione/emersione (assunzione ex novo, emersione rappor-
to di lavoro irregolare e richiesta di permesso di soggiorno semestrale per i “già presenti” 
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regolarmente) riguardano soltanto rapporti di lavoro relativi a tre settori di attività (art. 
103, co. 3, D.L. n. 34/2020):

a. agricoltura, allevamento e zootecnica, pesca e acquacoltura e attività connesse;

b. assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, 
ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’auto-
sufficienza;

c. lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

L’art. 4, co. 2, del DM 27.05.2020 specifica che le attività connesse vanno individuate tra 
quelle elencate nell’allegato 1 al suddetto decreto ministeriale, che costituisce parte inte-
grante del decreto stesso. Si è così ampliato l’ambito di impiego della manodopera ad una 
serie di attività funzionali ad assicurare la effettiva operatività dei settori dell’agricoltura, 
dell’allevamento e zootecnica, della pesca e acquacoltura. Sono così ricomprese, tra le 
altre, le attività concernenti gli agriturismi, la produzione di carni, di succhi di frutta, di 
derivati del latte, di biscotti a paste alimentari e l’industria delle bevande (birra, vino, di-
stillati), fino alle attività di servizi per edifici e paesaggio (cura e manutenzione di parchi, 
giardini e aiuole) e, dunque, fino a comprendere le attività manifatturiere delle industrie 
alimentari. 

5. I lImItI reDDItualI rIchIestI aI DatorI DI lavoro 
Il D.L. n. 34/2020 demanda a un decreto del ministero dell’Interno, di concerto con altri 
dicasteri, l’individuazione dei limiti di reddito richiesti al datore di lavoro per la conclu-
sione del rapporto di lavoro conseguente alla presentazione delle istanze di cui ai commi 
1 e 2 dell’art. 103. L’art. 9, D.M. 30.05.2020 prescrive che l’ammissione alla procedura 
in questione è condizionata dall’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro 
(persona fisica, ente o società) di un reddito imponibile o di un fatturato non inferiore a 
30.000,00 euro relativamente ai settori produttivi dell’agricoltura, allevamento e zootec-
nica, pesca e acquacoltura e attività connesse; mentre per l’emersione del lavoro domesti-
co o di cura alla persona per se stessi o per componenti la propria famiglia ‒ ancorché non 
conviventi ‒ affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza il reddito del 
datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare 
composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero a 27.000 euro annui nel caso 
di nucleo familiare ‒ inteso come famiglia anagrafica ‒ composto da più conviventi, evi-
dentemente tutti o in parte percettori di reddito, viceversa non avrebbe senso l’aumento 
del limite reddituale. Il coniuge e i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla 
determinazione del reddito, anche se non conviventi. Nella valutazione reddituale posso-
no anche essere considerati redditi esenti dalla dichiarazione annuale come l’assegno di 
invalidità.

Si precisa, tuttavia, che non sono previsti limiti reddituali per il datore di lavoro affetto 
da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, nel caso in cui questi effettui la 
dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.

Nell’ipotesi di presentazione di dichiarazioni di emersione per più lavoratori da parte del-
lo stesso datore di lavoro, la congruità della capacità economica del datore di lavoro è ef-
fettuata dall’Ispettorato territoriale del Lavoro: ove la capacità economica non sia congrua 
in relazione a tutte le richieste, saranno accolte quelle per le quali le capacità economiche 
risultino congrue, in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
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6. cause DI InammIssIbIlItà Delle Istanze 
Le richieste di regolarizzazione e/o conclusione di contratto di lavoro e le domande di 
conversione del permesso di soggiorno temporaneo in motivi di lavoro saranno inam-
missibili se il datore di lavoro negli ultimi cinque anni sia stato condannato, anche con 
sentenza non definitiva, per:

• favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazio-
ne clandestina dall’Italia verso altri Stati, reati diretti al reclutamento di persone 
da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di mi-
nori da impiegare in attività illecite, riduzione o mantenimento in schiavitù o in 
servitù;

• intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

• aver occupato alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di 
soggiorno.

Le istanze saranno inammissibili anche in caso di mancata sottoscrizione, da parte del 
datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazio-
ne ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza 
maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell’esple-
tamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato 
ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

7. I cIttaDInI stranIerI non ammessI alle ProceDure 
Non sono ammessi alle procedure in esame i cittadini stranieri:

• nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione;

• che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in 
vigore; per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

• che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati 
previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale (arresto obbligatorio 
in flagranza di reato) o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati 
inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso 
l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti 
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento 
della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

• che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicu-
rezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi 
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per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione 
delle persone.

8. ProceDImentI PenalI e ammInIstratIvI In corso 
Dalla data di entrata in vigore del decreto fino alla conclusione dei procedimenti di rego-
larizzazione e/o conclusione di un contratto di lavoro e di ottenimento delle domande di 
permesso di soggiorno, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti 
del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

• per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emer-
sione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

• per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli 
illeciti di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e suc-
cessive modificazioni.

La sospensione cessa se non viene presentata istanza o se questa è rigettata o archiviata. 
Nei casi di regolarizzazioni e/o conclusione di un contratto di lavoro, la sottoscrizione del 
contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione e il 
rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, 
l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi, relativi alla violazioni di impiego di 
lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carat-
tere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale; di ingresso e soggiorno illegale nel 
territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di favoreggiamento dell’ingresso di im-
migrazione clandestina. Si procede comunque all’archiviazione dei procedimenti penali e 
amministrativi a carico del datore di lavoro se l’esito negativo del procedimento derivi da 
cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.

Non saranno sospesi i procedimenti penali nei confronti del datore di lavoro che riguar-
dano favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione o 
di minori e l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

9. ulterIorI PrevIsIonI PenalI 
Nel caso di utilizzazione lavorativa irregolare di coloro i quali presentano l’istanza di ri-
lascio di permesso di soggiorno temporaneo, le sanzioni previste in materia di lavoro e 
legislazione sociale e quelle inerenti il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del 
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lavoro sono raddoppiate. La pena è aumentata sino ad un terzo nei confronti di chi reclu-
ta stranieri che hanno presentato istanza di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo 
allo scopo di destinarla in condizioni di sfruttamento, così come dispone l’art. 603 bis 
c.p.

10. esPulsIone Dello stranIero 
Nella fase di definizione del procedimento, lo straniero non può essere espulso, tranne che 
nei casi previsti nell’ipotesi di inammissibilità relative ai lavoratori stranieri.

11. la PresentazIone Delle Istanze

Le istanze dovranno essere presentate entro il 15 agosto 2020 presso: l’INPS, per la rego-
larizzazione di lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea; lo 
sportello unico per l’immigrazione, per la regolarizzazione di lavoratori stranieri (proce-
dura di cui al comma 1); la Questura, per il rilascio dei permessi di soggiorno (procedura 
di cui al comma 2).

12. Il rIlascIo Del Permesso DI soggIorno

All’esito positivo del procedimento avanti lo Sportello unico, concernente l’istanza di 
emersione presentata ai sensi del comma 1 dal datore di lavoro, lo straniero riceve un kit 
postale precompilato per il deposito presso gli uffici postale dedicati. Segue la convocazio-
ne in questura e, al termine di controlli di rito (fotosegnalamento e verifica della mancata 
insorgenza di cause ostative nelle more della procedura), gli viene rilasciato il permesso di 
soggiorno elettronico per motivi di lavoro subordinato, di durata pari a quella del contrat-
to di soggiorno, ovviamente rinnovabile secondo le ordinarie previsioni di legge.

Il permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi decorrente dal momento 
della presentazione dell’istanza, presentata ai sensi del comma 2 (quindi, al massimo dal 
15 agosto, termine ultimo di presentazione dell’istanza) con scadenza massima al 15 gen-
naio 2021, in formato cartaceo è rilasciato dalla Questura. Entro il termine semestrale di 
durata lo straniero può chiedere la conversione del permesso semestrale in permesso per 
motivi di lavoro tramite gli uffici postali, esibendo un contratto di lavoro nei tre settori 
lavorativi indicati. In assenza, allo stato, di ulteriori indicazioni, il rilascio del permesso 
di soggiorno, previsto dall’art. 103, D.L. n. 34/2020, soggiace alle ordinarie prescrizioni 
previste dall’art. 5, D.Lgs. 286/98 e dall’art. 9, D.P.R. 394/99 che, al comma 3, lett. a) 
prevede l’esibizione del passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la na-
zionalità, la data e il luogo di nascita dell’interessato.
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IL REATO DI OMISSIONE DEL 
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

di Francesco Capaccio 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Napoli

Il mancato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, sia con riferimento alla 
quota datoriale che a quella del lavoratore, rappresenta una delle dinamiche più frequenti che 
caratterizzano la vita lavorativa di un datore di lavoro. Spesso, anche a motivo del difficile 
momento economico che da tempo sta caratterizzando la nostra economia, si tratta di una 
“scelta obbligata” del datore di lavoro, che, per quanto “necessaria”, configura, relativamente 
alla parte contributiva trattenuta in busta paga e non versata, la fattispecie penale di cui 
all’art. 2 del D.L. 463/1983 ‒ convertito dalla Legge 638/1983 ‒ , a nulla rilevando la “crisi 
aziendale”, né “la causa di forza maggiore”. Questa la conclusione cui giungono i Giudici del-
la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16433 del 18 novembre 
2019, pubblicata il 29 maggio 2020, oggetto del presente approfondimento.

1. Il mancato Pagamento DeI contrIbutI quale fonte 
Dell’IllecIto cIvIle 

Il mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali può dare origine, sotto 
un profilo civilistico, a due differenti tipologie sanzionatorie, in ragione della fattispecie 
concreta che viene a configurarsi, recte omissione ovvero evasione contributiva. Riper-
correndo il noto insegnamento della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 
28966/2011, l’omessa o infedele denuncia configura occultamento dei rapporti o delle 
retribuzioni o di entrambi e fa presumere l’esistenza della volontà datoriale di realizzare 
tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti (id: eva-
sione)1; diversamente, l’assenza di tale volontà determina la sussistenza della differente 
ipotesi della omissione. L’INPS, con la circolare n. 106/2017, ha precisato che in ipotesi 
di omessa o infedele denuncia si è sempre in presenza di una fattispecie di evasione, tran-
ne il caso in cui il datore fornisca una prova idonea ad escludere l’intento fraudolento, 
con conseguente venire ad esistenza della diversa e più tenue fattispecie dell’omissione.

Per il mancato (ovvero il minor) versamento dei contributi o premi si applicano le san-
zioni civili, di cui all’art. 116, commi da 8 a 18, della legge n. 388/2000, consistenti nel 
pagamento di una somma in ragione d’anno, calcolata in percentuale sui contributi/premi 
non versati, entro il termine stabilito dalla legge, come di seguito indicato:

1 La conseguenza è che grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare la mancanza dell’intento frau-
dolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corret-
ta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta; in 
tale contesto, spetta al Giudice di merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere 
la presunzione
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• omissione: tasso BCE maggiorato di 5,5 punti percentuali, fino ad un massimo 
del 40% dei contributi/premi dovuti;

• evasione: tasso di interesse, in ragione d’anno, pari al 30%, fino al raggiungi-
mento del 60% degli importi dovuti. 

In entrambe le fattispecie, raggiunto il tetto massimo (40% ovvero 60%) sulla sola parte 
contributiva maturano interessi di mora di cui all’art. 30 del DPR 602/73 al tasso in vigo-
re alla data dell’effettivo pagamento2.

2. le fattIsPecIe PenalI e la fattIsPecIe ammInIstratIva

Tuttavia, il mancato pagamento dei contributi può dare origine altresì a fattispecie sanzio-
nabili penalmente. In particolare, l’art. 37 della legge n. 689/81 prevede che “salvo che il 
fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in par-
te contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o 
più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto 
o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto 
deriva l’omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assisten-
za obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni 
mensili [recte 2.582,28] e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti”.

Il successivo comma 3 della predetta disposizione prevede che la regolarizzazione dell’ina-
dempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato. Così come la proposi-
zione di un ricorso amministrativo ovvero giudiziario avverso la pretesa ispettiva sospende 
il procedimento penale dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro 
di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione 
dell’organo amministrativo o giudiziario di primo grado.

Ulteriore fattispecie penale, oggetto specifico del presente approfondimento, è quella 
contemplata dall’art. 2 comma 1-bis del D.L. n. 463/83, convertito dalla legge 638/1983. 
Detta norma testualmente prevede che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 
1 [le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni 
dei lavoratori dipendenti, n.d.r.], 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”.

Pertanto, predetta sanzione penale, mercé la modifica di cui all’art. 3 comma 6 del decreto 
delegato 8/2016, trova una rilevante mitigazione nel caso in cui l’importo omesso non sia 
superiore a euro 10.000,00 annui; infatti, in tale caso si applica la sanzione amministra-
tiva pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 50.000,003. Inoltre, per entrambe le fattispecie 
(quella penale e quella amministrativa), il datore di lavoro non è punibile, né assoggetta-
bile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre 
mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Dopo una contrastante interpretazione del ministero del Lavoro4, grazie all’intervento 
della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 10424 del 7 marzo 2018, è stato 

2 Così circolare INPS n. 80/2018
3 Sanzione cui si applica l’art. 16 della L. 689/81, donde il pagamento nei 60 giorni, la riduce a 16.667 (minore 
importo fra un terzo del massimo e il doppio del minimo)
4 Dapprima con nota del 3 maggio 2016 prot. 9099, in accordo con l’INPS, il ministero aveva individuato l’arco 
temporale di riferimento per la determinazione dell’importo annuo di euro 10.000 nel periodo intercorrente dal 
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definitivamente chiarito che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali 
e assistenziali operate 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’an-
no in corso). All’esito di detto arresto giurisprudenziale, sia l’INPS (messaggio n.437 del 
31.01.2018) che l’INL (nota n.2926 del 29.03.2018) si sono conformati.

3. Il reato DI omesso versamento e la “tenuItà Del fatto”
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, per concorde 
posizione giurisprudenziale, è a dolo generico. Pertanto, è integrato dalla consapevole 
scelta di omettere i versamenti dovuti. In buona sostanza, il semplice agire (mancato ver-
samento dei contributi trattenuti ai lavoratori oltre i 10.000 euro annuali) realizza la con-
dotta tipica incriminata dalla norma. Invero, l’art. 131-bis c.p. stabilisce che “nei reati per 
i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena 
pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità 
della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, comma 
1, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”. Con riferimento 
a tale mitigazione è stato previsto, con la sentenza n. 39413 del 3 settembre 2018, che è 
applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto anche per i plurimi 
omessi versamenti contributivi se di poco superiori alla soglia prevista dalla fattispecie 
incriminatrice5. La consumazione del reato de quo è, infatti, collegata al debito com-
plessivo annuo e non alle singole condotte mensili. 

A fornire tale interpretazione, dunque, è la Cassazione che, con la richiamata sentenza, 
accoglie il ricorso del legale rappresentante di una società, condannato per omesso versa-
mento di ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti in 
diverse mensilità, per un debito complessivo per l’anno di circa 11mila euro, quindi solo 
di 1.000 euro oltre la soglia penale. Per la Corte, dunque, la causa di non punibilità per 
particolare tenuità del fatto è applicabile se l’omissione è di poco superiore alla soglia fis-
sata dal legislatore, considerando tutti i versamenti non eseguiti nel loro complesso.

4. la nuova PronuncIa Della corte DI cassazIone 
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 16433 del 29 maggio scorso, ha avuto 
modo di affermare che la crisi di liquidità non costituisce, in re ipsa, una esimente penale, 
non rientrando automaticamente nelle ipotesi di c.d. “forza maggiore”, né di “necessità”. 
Invero, va prima facie precisato che, fra le cause di non punibilità, figurano le due ipotesi 

16 gennaio al 16 dicembre; con successiva nota del 25 settembre 2017, prendendo atto del differente orienta-
mento espresso dalla Corte di Cassazione, precisava che il periodo di riferimento andava individuato secondo 
il criterio della competenza contributiva ovvero con riguardo al periodo intercorrente dalla scadenza del primo 
versamento dell’anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell’ultimo, 
relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo)
5 Il caso in esame, invero, riguardo un imprenditore che a fronte di una serie di mancati pagamenti di ritenute 
previdenziali trattenute ai lavoratori in busta paga aveva raggiunto l’ammontare complessivo di 11.108 euro 
donde – avviato il processo penale – chiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis per tenuità del fatto
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di cui agli artt. 45 e 54 del codice penale. Più in dettaglio, l’art. 45 prevede che “non è pu-
nibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore”. Nel mentre, l’art. 54 
prevede che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità 
di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non 
volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al peri-
colo”.

I Giudici della Suprema Corte, con la sentenza in commento, confermando la sentenza di 
Appello, hanno avuto modo di precisare che la crisi di liquidità, seppur sussistente, non 
aveva cagionato uno stato di assoluta forza maggiore all’adempimento degli obblighi con-
tributivi, sia perché era comunque avvenuto il pagamento delle retribuzioni e sia perché la 
crisi era derivata da scelte gestionali comunque riferibili al ricorrente, che da tempo am-
ministrava la società. L’imprenditore, nella fattispecie, era stato costretto a presentare, nel 
gennaio 2015, un concordato prefallimentare, cui era seguito, tempo dopo, il fallimento. 
Orbene, nel caso esaminato, gli Ermellini hanno ritenuto congruamente motivata la sen-
tenza della Corte di Appello, che fondava l’esclusione della ipotesi della “forza maggiore” 
proprio sul fatto, non contestato dal ricorrente – anzi, addirittura dallo stesso prospettato 
come scelta doverosa ex art. 54 c.p. – che il mancato pagamento dei contributi, perché 
favorito il pagamento delle retribuzioni (ancorché ai fini di una continuità del progetto 
imprenditoriale) fosse, in realtà, una chiara scelta imprenditoriale rilevante, che non può 
far escludere il dolo da omissione.

Peraltro, come rilevato dalla Corte, “le omissioni erano relative al solo mese di aprile 2012, 
in un periodo di molto antecedente alla dichiarazione di fallimento (infatti, solo il 16 gennaio 
2015 era richiesto il concordato prefallimentare). Peraltro, lo stesso adempimento per i mesi 
antecedenti e successivi esclude di fatto lo stato di necessità”.

La Giurisprudenza della Corte nomofilattica è granitica nel ritenere che l’inadempimento 
della obbligazione può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non 
imputabili all’imprenditore, ai quali non abbia potuto tempestivamente porre rimedio per 
cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. Parimenti 
la Cassazione ha ritenuto non sussistente lo stato di necessità atteso che è risultata chiara, 
per stessa ammissione del ricorrente, la scelta volontaria di corrispondere le retribuzioni 
invece che adempiere agli obblighi contributivi.
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5. la crIsI DI lIquIDItà quale “causa DI non PunIbIlItà”
Poco tempo prima della sentenza 16433/2020, la Corte di Cassazione si era occupata di 
un caso molto simile in cui il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte di Ap-
pello di Ancona che, richiamando esclusivamente la giurisprudenza della Corte nomofi-
lattica sull’elemento soggetto del reato (dolo generico), aveva condannato l’imputato.

Invero, la difesa dell’imputato aveva evidenziato che la crisi economica e finanziaria (non 
una mera carenza di liquidità) era stata determinata dal fallimento di alcuni importanti 
clienti e, pertanto, aveva dapprima determinato la richiesta di un concordato (novembre 
2011) e successivamente, nel giugno del 2013, il fallimento della società. L’imprenditore 
fallito, tuttavia, aveva sempre garantito il pagamento degli stipendi ai dipendenti, nel 
periodo di crisi (2010-2012) e, nel contempo, salvaguardando l’operatività aziendale im-
mettendo liquidità nell’azienda, addirittura vendendo beni personali. Pertanto, risultava 
evidente che il mancato adempimento del debito era stato necessitato dalla mancanza di 
liquidità dovuta alla crisi settoriale, non alla volontà di inadempimento dell’imputato.

Peraltro, ad ulteriore corroborazione della ricorrenza della causa di non punibilità, risul-
tava altresì che l’imputato aveva chiesto una rateizzazione del debito e, dunque, la sua 
gestione imprenditoriale era avvenuta nel rispetto delle regole civilistiche. Sulla base di tali 
assunti, la difesa, richiamando precedenti arresti giurisprudenziali, aveva ritenuto, in una 
situazione quale quella occorsa all’imputato nella vicenda in esame, sussistente una ipotesi 
di forza maggiore, dunque, rilevante ex art. 45 c.p. ai fini dell’esclusione della punibilità.

La Corte di Cassazione ha cassato l’impugnata sentenza della Corte di Appello che, ex 
adverso, si era esclusivamente basata sull’elemento soggettivo del reato e, quanto alla rile-
vanza della crisi di liquidità, aveva affermato che il reato di omesso versamento delle ri-
tenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico ed è integrato dalla consapevole 
scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in 
presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al paga-
mento degli emolumenti ai dipendenti e alla manutenzione dei mezzi destinati allo svol-
gimento dell’attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all’erario, 
essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all’atto della corresponsione delle 
retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò compor-
ta l’impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (Sez. 3, n. 43811 del 
10.04.2017 - dep. 22.09.2017).
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La Corte nomofilattica, invece, ha affermato il seguente principio di diritto “in tema di 
omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali operate dal datore di lavoro sulle retri-
buzioni corrisposte ai dipendenti, l’imputato può invocare la assoluta impossibilità di adem-
piere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione 
che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputa-
bilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impos-
sibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in 
concreto. È necessaria la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire 
le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tribu-
tarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio 
personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, 
quelle somme necessarie ad assolvere il debito, senza esservi riuscito per cause indipendenti dal-
la sua volontà e ad egli non imputabili”.

6. conclusIonI

La esistenza di una crisi finanziaria e, dunque, della “forzata scelta” di pretermettere il 
pagamento dei contributi, benché scomputati dalle retribuzioni corrisposti ai dipendenti, 
rispetto alle spese necessarie per il funzionamento dell’attività aziendale (stipendi, mac-
chinari, fornitori, ecc) non è una causa esimente penale “automatica” benché essa risulti 
accertata e, dunque, non oggetto di specifiche censure. Si rende necessario, ex adverso, 
dimostrare la involontarietà datoriale della crisi, provando che essa si è determinata da 
cause non previste, né prevedibili (es. il fallimento di alcuni importanti clienti della so-
cietà), a fronte della quale l’imprenditore riesca a dimostrare di aver tentato di reperire, 
personalmente e mediante ricorso al credito, i fondi necessari per ottemperare alle proprie 
obbligazioni contributive.
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I PRESTITI GARANTITI DA 
SACE S.P.A. E IL RUOLO DELLE 
ASSOCIAZIONI SINDACALI
di Dario Fiori 
Consulente del Lavoro e Dottore commercialista in Roma

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera l), D.L n. 23/2020, convertito con legge n. 40/2020, una 
delle condizioni che le imprese devono rispettare, per poter mantenere la garanzia di SACE 
S.p.A. nell’ambito di un prestito bancario, consiste nell’impegnarsi a “gestire i livelli occu-
pazionali attraverso accordi sindacali”: formula tanto sintetica quanto ampia. A fronte dei 
numerosi interrogativi che ne derivano, si cercherà di comprendere il significato di una prescri-
zione che sembra vincolare non poco le scelte imprenditoriali.

1. Il sostegno alla lIquIDItà e “garanzIa ItalIa” 
Il pacchetto di interventi con cui il Governo ha cercato di fronteggiare i pesanti scompen-
si provocati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 dedica, in una sua parte, specifi-
ca attenzione al pressante bisogno di liquidità delle imprese. Sul punto, un ruolo centrale 
è stato svolto dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, c.d. decreto Liquidità, convertito nella legge 5 
giugno 2020, n. 40, attraverso la concessione di garanzie pubbliche per agevolare l’accesso 
a finanziamenti, sotto qualsiasi forma, erogati da banche e intermediari finanziari in favo-
re di imprese, lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita Iva con sede in Italia1. 
Tralasciando il potenziamento del Fondo Generale di Garanzia, non più riservato alle sole 
PMI, quello che preme affrontare in questa sede è lo strumento disciplinato all’art. 1 del 
predetto decreto, ossia la possibilità del supporto di SACE S.p.A. nei prestiti erogati dagli 
istituti di credito2, c.d. “Garanzia Italia”3.

L’intervento in questione appronta un plafond di garanzie fino a 200 miliardi di euro, di 
cui almeno 30 da destinare alle piccole e medie imprese4; possono usufruire delle fideius-
sioni i professionisti e le imprese di qualsiasi dimensione, ad eccezione di quei soggetti 
che non hanno esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia di cui all’art. 

1 Lo strumento in oggetto si pone nell’ambito di una temporanea deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di 
Stato, voluta dagli Stati membri e adottata dalla Commissione europea con il c.d. “State Aid Temporary Fra-
mework”
2SACE S.p.A. è società posseduta al 100% da Cassa Depositi e Prestiti
3 Ai sensi dell’art. 1 comma 1-bis, D.L. n. 23/2020, le garanzie SACE S.p.A. si applicano, in quanto compatibi-
li, alle cessioni dei crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente, effettuate dalle imprese di cui al comma 1 
a favore di banche e intermediari finanziari
4 Così come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE, inclusi i lavoratori 
autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, assieme alle associazioni di professionisti e le società tra 
professionisti
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13 del decreto Liquidità5. Così come previsto dal comma 1-ter, del predetto articolo 1 in 
commento, sono escluse dal beneficio “le società che controllano direttamente o indiretta-
mente, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, una società residente in un paese o in un terri-
torio non cooperativo ai fini fiscali, ovvero che sono controllate direttamente o indirettamente, 
ai sensi del medesimo art. 2359, da una società residente in un paese o in un territorio non co-
operativo ai fini fiscali”6. Il successivo comma 2 si occupa di definire le specifiche condizio-
ni per l’accesso a “Garanzia Italia” (di cui ai commi 1 e 1-bis), stabilendo innanzitutto che 
questa è rilasciata entro il 31 dicembre 2020 per i finanziamenti di durata non superiore a 
6 anni, con la possibilità per le imprese di un preammortamento fino a 36 mesi. 

Il beneficio è accordato soltanto alle imprese che, al 31 dicembre 2019, non rientravano 
nella categoria delle “imprese in difficoltà” e, alla data 29 febbraio 2020, non risultavano 
presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario7. Secondo la lettera c) del 
comma 2 il credito massimo garantito non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti 
importi:

a) il 25% del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio o 
dalla dichiarazione fiscale;

b) il doppio dei costi dell’impresa relativo al 2019, come risultante dai bilanci o dai dati 
certificati8.

La percentuale di copertura del prestito da parte della garanzia dipende dalle dimensioni 
proprie dell’impresa (lettera d): 90%, per le imprese fino a 5000 dipendenti in Italia e 
fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; 80%, per le imprese con più di 5000 dipendenti in 
Italia o con un fatturato compreso tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro; il 70%, per le im-
prese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Il comma 3 precisa che, per individuare il limite di importo garantito, occorre guardare 
al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti da parte dell’impresa o 
su base consolidata se appartenente a un gruppo. Identico criterio è fissato, dal comma 
4, per l’individuazione della percentuale di garanzia. Diversamente da quanto previsto 
in relazione al fondo di cui all’art. 13, per il rilascio della garanzia le imprese sono tenute 
a corrispondere a SACE S.p.A. commissioni annuali, parametrate, ancora una volta, alle 
proprie specifiche dimensioni9. Le commissioni, specifica la norma, devono limitarsi al re-
cupero dei soli costi connessi alla fideiussione10. Si riscontrano differenze legate a criteri di 

5E le garanzie del Fondo ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca
6 Sempre il comma 1-ter specifica che l’esclusione in oggetto non opera “se la società dimostra che il soggetto non 
residente svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali”
7La successiva lettera b-bis) del comma 2 detta i criteri per individuare le imprese in difficoltà
8Nel caso in cui l’impresa abbia iniziato la propria attività dopo il 31 dicembre 2018, si farà riferimento ai costi 
del personale prospettati per i primi 2 anni di attività, come attestato dal rappresentante legale dell’impresa
9 In generale, il costo della garanzia è pari alle commissioni annuali dovute a SACE S.p.A., a condizione agevo-
late rispetto le previsioni ordinarie. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera e) del decreto Liquidità: “per i finan-
ziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti , in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il 
primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno 
(…) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo 
garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base 
durante il quarto, quinto e sesto anno”
10 Art. 1, comma 2, lettera h) del decreto Liquidità: “il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere 
inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime ca-
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grandezza anche in tema di iter procedurale, le realtà fino a 5.000 dipendenti e fatturato 
fino a 1,5 miliardi di euro possono godere di una procedura semplificata, corrispondente 
in buona sostanza a una normale richiesta di fido, con cui si specificherà di possedere i 
relativi requisiti (attestati dal bilancio o, in mancanza, da altra documentazione) e la con-
sistenza della garanzia rispetto al prestito. In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’istituto 
di credito trasmette la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A.11, che a sua 
volta provvederà ad esaminarla ed eventualmente ad emettere un codice unico identifica-
tivo dell’operazione (CUI), cui farà seguito l’erogazione del prestito da parte del soggetto 
finanziatore (comma 6). Per le imprese di maggiori dimensioni, suscettibili di superare le 
soglie di cui al comma 6, il rilascio è ulteriormente condizionato alla decisione assunta 
con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il ministro dello Sviluppo 
Economico, a fronte dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A. e di una serie di conside-
razioni che attengono al valore strategico dell’impresa per il piano economico nazionale 
(comma 7). 

La garanzia fornita da SACE S.p.A., di contro, richiede alle imprese un triplice ordine di 
impegni:

1. è fatto divieto di approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni 
nel corso del 2020 (lettera i);

2. l’obbligo di gestione dei livelli occupazionali attraverso accordi sindacali (lettera 
l);

3. la destinazione del prestito ai costi del personale, dei canoni di locazione o di 
affitto di rami d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegato in attività 
svolte in stabilimenti localizzati in Italia, cui si aggiunge l’obbligo di non delo-
calizzare (lettera n)12.

Il secondo vincolo, in particolare, ha destato una serie di critiche legate non soltanto alle 
difficoltà interpretative che una formula così vaga e sintetica porta inevitabilmente con sé, 
ma soprattutto all’idea di condizionare il sostegno alla liquidità a un obbligo che in una 
situazione di emergenza come quella che stiamo attraversando può risultare per le imprese 
potenzialmente gravoso. Di qui il tentativo in questa sede di cercare di analizzare i princi-
pali interrogativi e la concreta portata della disposizione in questione. 

2. la gestIone DeI lIvellI occuPazIonalI attraverso accorDI 
sInDacalI

In concreto, secondo l’art. 1, comma 2, lett. l) del decreto Liquidità: “l’impresa che bene-
ficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sin-
dacali”. A dispetto di una forma molto generica, l’intenzione della norma sembra essere 

ratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti 
eroganti”
11 La garanzia SACE S.p.A. è controgarantita dallo Stato
12 La lettera n-bis) pone ulteriori regole nel caso il prestito sia destinato al pagamento delle rate di finanziamenti, 
scadute o in scadenza nel periodo emergenziale (1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020), per cui c’è stata oggettiva 
difficoltà di rimborso
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chiara: si vuole circoscrivere, a seguito della concessione di garanzie pubbliche e, nella 
sostanza, di un rilevante sostegno di Stato, qualunque scelta unilaterale da parte dell’im-
prenditore sul fronte occupazionale. Si tenta di favorire allo stesso tempo l’accesso al cre-
dito ed evitare il più possibile i cali di occupazione (indicativo in questo senso l’ulteriore 
vincolo di destinazione del finanziamento anche ai costi di gestione del personale previsto 
dalla lettera n) del comma 2). Come evidente, la norma si mostra tutt’altro che esaustiva, 
al punto da non dare quasi alcuna indicazione sul suo ambito applicativo e sui relativi 
limiti. La stessa sembra sottendere una qualche condivisione dell’attività imprenditoriale 
con le organizzazioni sindacali in ordine alle scelte strategiche e, quindi, una compressio-
ne della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) in funzione della salvaguardia dei 
livelli di occupazione (ascrivibile agli artt. 35, 1 e 4 Cost.). Si tratta di un bilanciamento 
incerto, suscettibile di prestare il fianco a problemi di conformità con la Costituzione.  
La limitazione di una libertà costituzionale è certamente possibile se contemperata con 
altra esigenza di rango costituzionale, ma deve risultarne chiara, non solo la finalità, ma 
soprattutto il perimetro13, circostanza, questa, non garantita dal tenore della norma. 

Si evince la volontà di dare un forte aiuto alle imprese, utile a fronteggiare le incertezze 
dei prossimi mesi, o forse anni, e al contempo bloccare sul nascere ogni rischio di una 
riorganizzazione delle stesse non associata a un reale impegno nella difesa dei posti di 
lavoro. In caso di licenziamenti collettivi, e quindi, di un necessario passaggio sindacale, 
senza la norma la trattativa prescinderebbe dalla garanzia. L’intento è, appunto, quello di 
saldare il mantenimento del beneficio al confronto con i sindacati. Nonostante i predetti 
dubbi, la previsione in esame non ha subito modifiche in sede di conversione in legge, 
mantenendo così la sua forma stringata. Le uniche novità che si registrano sono rappre-

13 Come affermato nell’Approfondimento Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 27 aprile 2020 il “contem-
peramento tra il legittimo esercizio della libertà imprenditoriale ex art. 41 Cost. e le esigenze di tutela del livello 
occupazionale, è stato molto più preciso e puntuale, come accade ad esempio con i procedimenti per i licenzia-
menti collettivi, che già prevedono l’interlocuzione sindacale in momenti significativi delle determinazioni delle 
strategie aziendali, compatibili con gli interessi potenzialmente opposti delle parti. Ciò è possibile proprio perché si 
tratta di procedimenti circoscritti in ambiti applicativi, soggettivi ed oggettivi, puntualmente definiti, cosa che nel 
caso in esame non accade”
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sentate dalle altrettanto sintetiche delucidazioni date da SACE SIMEST sul proprio sito 
istituzionale, nella sezione dedicata alle FAQ14. Rimangono, dunque, tutte le perplessità 
di una disposizione idonea a restringere la libera iniziativa economica per il tramite di una 
disciplina molto poco precisa.

3. PrIme InterPretazIonI fornIte Da sace s.P.a.
Per quanto riguarda il concetto di “impegno”, è pacifico ritenere che si è di fronte a un 
onere eventuale, il cui adempimento è necessario non per ottenere il beneficio della garan-
zia, ma per conservarlo nel corso del rapporto. Nelle FAQ richiamate, SACE S.p.A. spe-
cifica con poche battute che non è richiesta la sottoscrizione di un accordo-quadro con i 
sindacati al momento della domanda per il prestito garantito; questa è obbligatoria solo se 
e quando si presenta la necessità di gestire i livelli di occupazione. Pertanto, si immagina 
ci si debba limitare ad allegare alla richiesta solo una dichiarazione coerente con l’assun-
zione dell’impegno. Quanto detto è implicitamente confermato anche dalla mancata mo-
difica, sempre in sede di conversione in legge, della procedura per l’ottenimento del pre-
stito fideiussorio. Il mancato rispetto dell’impegno sembra, quindi, configurarsi come una 
sorta di condizione risolutiva della garanzia e, pur assumendo che i soggetti legittimati al 
controllo della condotta dell’impresa siano i sindacati e i lavoratori, i primi danneggiati da 
una possibile violazione appaiono gli istituti di credito, che probabilmente pretenderanno 
dalle imprese la previsione di clausole di restituzione a prima richiesta.

La lettera l) non chiarisce di quali livelli di occupazione si parla, il riferimento può riguar-
dare tanto l’entrata in vigore del decreto legge quanto la data della domanda, così come 
niente si dice in merito alla durata dell’impegno. Tuttavia su questo punto è intervenuta 
la didascalica risposta di SACE S.p.A., con cui si puntualizza che il vincolo in esame parte 

14 Le FAQ di SACE S.p.A. sono consultabili al seguente link https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-ita-
lia/imprese 
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dal 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto Liquidità) e dura per tutto il tempo 
del rapporto di credito (fino a sei anni)15. D’altra parte la finalità stessa della norma è tale 
da voler escludere che un’impresa possa aggirare quella che è l’intenzione del legislatore, 
riducendo la sua forza lavoro prima di iniziare l’iter per il prestito garantito, il finanziato 
avrà, poi, l’obbligo di confrontarsi con le organizzazioni sindacali fino a conclusione del 
finanziamento. 

Venendo, invece, al significato della nozione di “gestione” dei livelli occupazionali, come 
confermato anche da SACE S.p.A., l’idea è quella di non obbligare in assoluto al mante-
nimento dei posti di lavoro, pertanto è possibile decidere una loro riduzione attraverso 
il confronto con le rappresentanze sindacali. Come facilmente intuibile, devono essere 
escluse dall’ambito oggettivo della prescrizione le nuove assunzioni. SACE S.p.A., inol-
tre, lega la condizione in oggetto alla stabile struttura occupazionale dell’impresa e ciò fa 
sì che la gestione dei rapporti precari o a tempo (è il caso dei contratti a termine, anche 
stagionali, a chiamata e in somministrazione) non rientri nell’obbligo di contrattazione.

Benché non specificato, sono da ritenersi esclusi dal perimetro della lettera l) i licenzia-
menti per motivi disciplinari, quelli per mancato superamento del periodo di prova e 
per superamento del periodo di comporto, perché estranei ad una volizione datoriale16.  
In queste ipotesi il venir meno del rapporto di lavoro non dipende da specifici piani stra-
tegici dell’impresa, ma attiene più alla responsabilità del lavoratore.

Il richiamo ai livelli occupazionali, di per sé, consente di escludere con tranquillità tutti 
quegli aspetti connessi alla gestione del personale non suscettibili di incidere sulla forza 
lavoro dell’azienda, pertanto eventuali modifiche delle caratteristiche e modalità di svol-
gimento del rapporto possono essere effettuate con le modalità ordinarie e niente hanno 
a che vedere con l’agevolazione del decreto Liquidità. Le FAQ sul sito di SACE SIMEST 
parlano di provvedimenti sul personale di tipo collettivo e, quindi, di interventi come 
licenziamenti o prepensionamenti collettivi. Tale indicazione, per quanto sommaria, per-
mette di sciogliere uno dei principali nodi interpretativi della norma. Era dubbio, infatti, 
se la gestione riguardasse unicamente i licenziamenti collettivi o anche quelli individuali 
per giustificato motivo oggettivo, ma nelle intenzioni del legislatore, a quanto pare, que-
sti ultimi sono da considerarsi estranei alla logica della prescrizione. La soluzione che si 
propone è in realtà coerente con l’istituto del licenziamento individuale per giustificato 
motivo oggettivo, la cui disciplina non prevede la stipulazione di un accordo sindacale.  
Di contro, però, rende perplessi il fatto che i licenziamenti collettivi già prevedano un 
passaggio obbligato con i sindacati. Le possibilità in astratto sono due: a) si sta facendo 
un semplice richiamo alla procedura di confronto propria dei licenziamenti collettivi; b) 
si prevede una nuova procedura senza definirla. Considerando la vaghezza della dispo-
sizione, è plausibile presumere che si versi nella prima ipotesi e che il legislatore abbia 
semplicemente voluto evidenziare lo stretto nesso tra il permanere della garanzia e il com-
promesso con le rappresentanze dei lavoratori. 

Altra questione alla quale SACE S.p.A. tenta di fornire un chiarimento è quella che attie-
ne al tipo di rappresentanza sindacale con cui raggiungere un’intesa. SACE S.p.A. rispon-

15 Desumibile anche dal fatto che rispetto al vincolo di distribuzione dei dividendi e di riacquisto delle azioni 
viene espressamente indicato il riferimento temporale (in questo caso la condizione si riferisce ai dodici mesi suc-
cessivi).
16 In tal senso si veda Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Approfondimento del 27 aprile 2020
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de sul proprio sito che le modifiche dei livelli di occupazione necessitano in generale, non 
di una semplice consultazione, ma di un accordo con i sindacati, senza che abbia impor-
tanza il livello di contrattazione e il tipo di rappresentanza. In aggiunta, quanto detto vale 
anche con riferimento alle aziende non sindacalizzate; pertanto, secondo SACE S.p.A., la 
gestione dei livelli occupazionali non deve prescindere da un accordo. 

A parere di parte della dottrina e di chi scrive “(…) appare poco plausibile poter assegnare 
significato di particolare vincolatività agli accordi sindacali il cui impegno è richiesto. Non 
pare potersi opporre alcun ragionevole dubbio che, a prescindere dalla incerta espressione ado-
perata dal legislatore, la consultazione sindacale, more solito, se condotta in buona fede, non 
può assolutamente condurre al diniego della operazione aziendale né impedire il riconoscimen-
to dell’applicazione della norma in esame, anche in caso del mancato raggiungimento di un 
accordo” 17.

La prescrizione analizzata è indubbiamente fonte di questioni controverse e, pur essendo 
intervenute risposte in parte capaci di sciogliere i nodi base, si rimane perplessi di fronte 
alle modalità scelte; sul punto la legge di conversione non ha aggiunto alcunché e non 
possono bastare le poche battute dell’ente che è chiamato a prestare le garanzie pubbliche 
previste dal decreto Liquidità. Volendo prescindere da un giudizio di merito sulla oppor-
tunità o meno del vincolo di cui alla lettera l) e limitandosi al solo piano della forma, si 
auspica quanto meno l’intervento di una legge di interpretazione autentica, strumento 
sicuramente più adatto a rispondere agli operatori del diritto.

17 Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Approfondimento del 27 aprile 2020
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IL SOSTEGNO AL REDDITO  
DEI LIBERI PROFESSIONISTI:  
UNA PROSPETTIVA
di Fabio Faretra 
Direttore Generale ENPACL

La crisi economica, che ha investito il nostro Paese in conseguenza dell’emergenza epidemio-
logica da Covid-19, ha obbligato Governo e Parlamento ad attuare imponenti interventi 
pubblici e a impegnare ingenti risorse economiche a sostegno dell’occupazione e dell’economia: 
tra marzo e maggio di quest’anno, sono state varate misure che accrescono il disavanzo pubbli-
co di circa 75 miliardi di euro. Il sistema di protezione sociale ha rappresentato la leva sulla 
quale poggiarsi per tentare di risollevare l’economia nazionale: potenziamento e ampliamento 
dei trattamenti di integrazione salariale; estensione della durata dei sussidi di disoccupazione; 
introduzione di sostegni per i lavoratori autonomi; specifici trasferimenti per categorie di lavo-
ratori solo parzialmente coperte dagli ammortizzatori sociali; sussidi in favore delle famiglie. 
Come ha ricordato il Governatore della Banca d’Italia nelle sue considerazioni alla più recente 
Relazione annuale, nei prossimi mesi il recupero della domanda avverrà con lentezza, mute-
ranno le esigenze dei cittadini, freneranno i consumi e, soprattutto, si protrarrà la sospensione 
dal lavoro e si ridurrà l’occupazione. Ogni sforzo, pertanto, dovrà essere indirizzato a limitare 
il disagio sociale e la crescente disuguaglianza economica.

1. la tutela socIale generale 
Le misure adottate negli ultimi cinquanta anni dal legislatore per agevolare e aumentare 
l’occupazione sono direttamente connesse al principio costituzionale del diritto al lavoro 
di tutti i cittadini (art. 4 Costituzione). 

Gli ammortizzatori sociali, pur nel tormentato riordino degli ultimi venti anni (dal ‘Libro 
bianco’ del 2001 alla riforma ‘Biagi’ del 2003; dalla legge n. 247/2007 alla riforma opera-
ta dalla legge n. 92/2012; fino ai più recenti decreti legislativi n. 22/2015 e n. 148/2015) 
continuano a perseguire l’obiettivo, da un lato, di offrire sostegno economico ai lavoratori 
e, dall’altro, di soccorrere le aziende che si trovano in crisi e devono, per questo, provve-
dere a riorganizzazione la loro struttura e, dunque, a ridimensionare il costo del lavoro. 
Gli interventi in materia di incentivi per l’occupazione, in particolare quelli finalizzati allo 
sviluppo di politiche attive, si risolvono in contributi economici, o sgravi contributivi, 
concessi ai datori di lavoro per la stipula di determinate tipologie contrattuali, per l’assun-
zione di giovani, donne, disoccupati, soggetti svantaggiati, che si trovano in una condizio-
ne di debolezza nel mercato del lavoro o a rischio esclusione sociale. 

Il complesso di tali istituti compone quel sistema di protezione direttamente collegato ai 
diritti sociali previsti dalla disciplina costituzionale, tesi a sollevare il cittadino dal bisogno 
economico, e perciò universali. Pur tuttavia, tali numerosissime iniziative, di vario genere 
e tipologia, hanno quasi mai riguardato i liberi professionisti, verso i quali politiche di 
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incentivazione o favore fiscale hanno prevalso su quelle più tipicamente previdenziali.  
In tal senso, la garanzia del reddito da lavoro stenta ancora per costoro a trovare asilo nella 
normativa.

2. Il welfare DeI lIberI ProfessIonIstI

Il sistema di protezione sociale dei liberi professionisti è garantito (in particolare) dal-
le Fondazioni e dalle Associazioni di diritto privato, alle quali sono obbligatoriamente 
iscritti in forza dei decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996. Tali Enti provvedono 
a svolgere in loro favore tutte quelle attività finalizzate alla gestione ed erogazione del-
la previdenza e dell’assistenza di base. Come rilevato dall’AdEPP1, l’associazione che li 
rappresenta, se si escludono gli iscritti che hanno in essere (anche) un rapporto di lavoro 
subordinato, coloro che svolgono attività libero professionale in via esclusiva sono circa 
un milione. La popolazione del settore ha una età media di 48,1 anni (contro i 44,0 anni 
del totale degli occupati in Italia) e le donne ne rappresentano il 40% (ben il 54% tra gli 
iscritti con meno di 40 anni di età).

La progressiva femminilizzazione delle Categorie associate, oltre alla ben nota problemati-
ca della maggiore speranza di vita delle donne (oltre 4 anni) e al naturale più ampio perio-
do di erogazione delle prestazioni di vecchiaia, pone agli Enti il tema della (attuale) mino-
re capacità del genere femminile di produrre reddito (-45% nel 2018 rispetto agli uomini) 
e, come ovvio, di generare gettito contributivo. Peraltro, la differenza di reddito dovuta al 
genere è persistente per tutte le fasce di età. Viceversa, risulta attenuata in corrispondenza 
dei redditi più bassi. Va qui annotato che il gender pay gap nel settore del lavoro subordi-
nato si assesta ad appena il -4%.

Nel complesso (uomini e donne), il reddito professionale medio, pari nel 2018 ad euro 
35.571, ha subito una considerevole decrescita tra il 2010 e il 2016 (-12%). Se si inclu-
dono gli effetti dell’inflazione, i redditi dei liberi professionisti sono diminuiti del 14,5% 
dall’anno 2005, a fronte della sostanziale invarianza del PIL reale.

Malattia, infortuni, bisogni economici, sanità integrativa e altri fabbisogni e necessità 
degli iscritti sono stati intercettati dalle stesse Fondazioni e Associazioni attraverso lo 
sviluppo di un sistema di ‘welfare integrato’ mono-categoriale e autonomo, finanziato 
con la medesima contribuzione previdenziale obbligatoria. La risultante è una pluralità 
di sistemi di protezione sociale di prossimità, capaci di adattarsi alle mutevoli esigenze 
della platea assicurata, realizzati soprattutto dall’anno 2008 in avanti, quando il lavoro 
autonomo è stato ‒ da un lato ‒ investito dalla crisi economica e ‒ dall’altro ‒ soggetto ad 
una trasformazione senza precedenti, tale da imporre l’adozione di misure innovative in 
materia assistenziale.

Se si eccettua l’Istituto dei giornalisti (INPGI), che opera in regime sostitutivo dell’assi-
curazione generale obbligatoria, nessuno degli Enti del settore eroga però trattamenti per 
i casi di disoccupazione involontaria né altre tipologie di indennità economiche (che non 
siano sussidi o altre prestazioni assistenziali) specificamente indirizzate alla integrazione 
del reddito dei propri iscritti per sospensione o interruzione dell’attività. 

1 IX rapporto sulla previdenza privata, I professionisti italiani, Centro studi AdEPP, 2019
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Eppure, da una indagine svolta dall’Osservatorio statistico dei Consulenti del Lavoro2, 
risulta che tra il 2005 e il 2015 i ricavi complessivi dei Notai sono crollati del 41%, se-
guiti dagli Architetti, che hanno fatto registrare un calo del volume d’affari del 36%.  
Analoga sorte, nel medesimo periodo, hanno subito in media gli Ingegneri (-25,8%), i 
Geologi (-3,4%), i Geometri (-21,5%), gli Avvocati (-16,4%), i Farmacisti (-15,6%), i 
Periti Industriali (-15,3%), gli Psicologi (-10%). In totale, i liberi professionisti ordinistici 
hanno avuto una flessione del proprio fatturato del 16,8% in 10 anni.

Oltre alla crisi economica e finanziaria del 2008, ha giocato sfavorevolmente l’abolizione 
delle tariffe minime (decreto legge n. 223/2006), che ha permesso una oscillazione dei 
prezzi al di sotto del limite minimo previsto per i servizi professionali ad alta specializza-
zione, attenuata a partire dal 2017 grazie al c.d. ‘equo compenso’, introdotto dalla legge 
4 dicembre 2017, n. 172. Il decennio 2005-2015 ha visto, di contro, il notevole incre-
mento del numero degli iscritti agli ordini professionali (+15,5%), con punte del +35,2% 
tra gli Avvocati e del +17,7% tra gli Ingegneri. L’aumento dei contribuenti ha certamente 
influito sulla diminuzione dei fatturati medi, in quanto i nuovi ingressi hanno genera-
to – come evidente – volumi d’affari inferiori ai professionisti con attività consolidate.  
Pur tuttavia, ciò ha generato ulteriori fragilità, ben rappresentate dagli abbandoni precoci 
dall’esercizio della professione: la fascia degli iscritti tra i 30 e i 40 anni, che nel 2005 rap-
presentava il 33,6% del totale, è passata al 21,5% nel 2018. Più in generale, gli under 40 
rappresentavano nel 2005 il 41% degli iscritti agli Ordini professionali e, nel 2018, sono 
scesi al 28,3%. Tra l’altro, la forte diminuzione dei giovani professionisti comporta, ov-
viamente, l’invecchiamento della popolazione e, a tendere, il deteriorarsi del rapporto tra 
iscritti e pensionati, fondamentale per la sostenibilità dei sistemi previdenziali di base, che 
adottano la tecnica finanziaria della ripartizione. Come evidente, il sostegno al reddito 
rappresenta il grande assente all’interno del welfare integrato offerto dagli Enti ai propri 
associati.

2 I redditi dei liberi professionisti, Rivista giuridica ‘Leggi di lavoro’, anno IX, n. 1, 2018
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3. Il ‘Jobs act Per Il lavoro autonomo’
La legge n. 81/2017 ha introdotto norme di carattere fiscale, nonché specifiche tutele la-
voristiche, volte alla tutela del lavoro non imprenditoriale, finalizzate a rafforzare la capa-
cità reddituale attraverso incentivi e servizi che, per la prima volta, vengono previsti anche 
per i lavoratori autonomi. Il mercato dei professionisti viene ampliato, ridisegnandone il 
ruolo grazie all’opportunità di partecipare agli appalti pubblici per la prestazione di servizi 
o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, nonché di ac-
cedere alle risorse messe a disposizione dai piani operativi regionali e nazionali a valere sui 
fondi strutturali europei.

L’articolo 6 di tale legge si pone l’obiettivo di “rafforzare le prestazioni di sicurezza e di 
protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi”. Il Governo era stato 
delegato ad adottare, entro il mese di giugno 2018, uno o più decreti legislativi che preve-
dessero l’abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, 
ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche 
altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento 
agli iscritti che avessero subito una significativa riduzione del reddito professionale per 
ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che fossero stati colpiti da gravi patologie.

Purtroppo, il mancato esercizio della delega da parte del Governo ha vanificato il lodevole 
intento di ampliamento ope legis delle tutele sociali dei liberi professionisti. Resta però 
immutato il valore e il significato dei princìpi di delega.

4. Il reDDIto DeI lIberI ProfessIonIstI e l’emergenza ePIDemIologIca

L’improvvisa mancanza di guadagni e la notevole esigenza di liquidità sono i bisogni più 
avvertiti dai liberi professionisti nell’attuale fase emergenziale. Nell’ambito dei provve-
dimenti adottati in questi mesi dal Governo, di cui in premessa, con i decreti legge n. 
18/2020 e, successivamente, n. 34/2020, il Governo è intervenuto al fine di garantire 
misure di sostegno al reddito (anche) in favore dei liberi professionisti che abbiano ces-
sato, ridotto o sospeso la propria attività. A tale riguardo, sono state previste specifiche 
indennità (del valore di 600 euro) a valere sul ‘Fondo per il reddito di ultima istanza’. Tali 
sussidi sono indirizzati a tutti coloro la cui attività (se il reddito professionale non supera 
35.000 euro) sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati dalle Autorità ovvero 
(nel caso di reddito compreso tra 35.000 e 50.000 euro) abbiano subito una riduzione di 
almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito prodotto nel me-
desimo periodo dell’anno 2019. I liberi professionisti che hanno ottenuto tali indennità 
sono oltre 500.000, ossia la metà di coloro che svolgono esclusivamente la libera profes-
sione, per un’erogazione mensile di 300 milioni di euro, a carico dello Stato.

5. Il reDDIto ProfessIonale: verso una tutela stabIle?
I decreti di privatizzazione riconoscono alle Associazioni e alle Fondazioni autonomia 
gestionale, organizzativa e contabile, nell’ambito della natura pubblica dell’attività svolta, 
che è di carattere previdenziale e assistenziale ai sensi dell’articolo 38 della Costituzione.

I limiti a tale autonomia sono costituiti, anzitutto, dall’obbligo di mantenimento dell’e-
quilibrio di bilancio, mediante l’adozione di provvedimenti che siano coerenti alle indi-



87

cazioni risultanti dal bilancio tecnico, che viene redatto con periodicità almeno triennale. 
Inoltre, ogni atto normativo (statuto, regolamenti, delibere in materia di contributi e 
prestazioni) soggiace all’approvazione dei ministeri vigilanti. Tali limiti, tuttavia, non 
sono limitazioni. La capacità elaborativa dimostrata nei 25 anni di gestione privata della 
previdenza pubblica dei liberi professionisti porta a immaginare che questi ‘laboratori di 
welfare’ disegnati dal legislatore del 1994, abbiano la capacità di percezione dei bisogni 
degli associati, le abilità tecnico-professionali nonché le risorse finanziarie per affrontare, 
proprio ora che gli associati ne hanno davvero bisogno, una nuova stagione riformatrice 
che possa condurre – in concordia con gli organismi ordinistici esponenziali delle cate-
gorie associate e con autonome delibere adottate dai propri organi collegiali – all’am-
pliamento dell’attuale offerta previdenziale con prestazioni complementari di sostegno 
al reddito, che entrino a far parte a pieno titolo del set di tutele a disposizione dei liberi 
professionisti.

La realizzazione di un sistema universale e omogeneo di protezione del reddito professio-
nale, soprattutto se gestito in forma consortile o associata, sarebbe in grado di agire su un 
duplice versante. Dal lato degli associati, attenuerebbe eventuali variazioni negative dei 
vari mercati professionali di riferimento, tali da generare sospensioni e cessazioni di attivi-
tà, oltre a diminuzione del reddito. Da quello delle Associazioni e Fondazioni sostenitrici, 
offrirebbe un valido contributo al mantenimento del corretto rapporto tra iscritti e pen-
sionati, fondamentale per sistemi pensionistici finanziati con la tecnica della ripartizione 
finanziaria.

Si può ipotizzare che le necessarie risorse economiche potrebbero derivare da una triplice 
fonte, con interventi non necessariamente alternativi fra loro. Anzitutto, va considerata 
l’attualità della previsione del legislatore del 2017 di una apposita contribuzione di scopo, 
adeguatamente modulata sulle diverse capacità reddituali dell’iscritti. Inoltre, in un’ot-
tica redistributiva, potrebbero ben essere ricavate risorse attraverso un minimo prelievo 
sui redditi superiori alla soglia attualmente prevista dai singoli ordinamenti: gli Avvocati 
(3%), i Geometri (3,5%) e i Veterinari (3%) prescrivono già l’applicazione di una aliquo-
ta contributiva sui redditi maggiori a quelli imponibili. Infine, dovrebbe essere lo Stato a 
rinforzare un sistema generale di sostegno al reddito per i liberi professionisti, sotto forma 
di trattamento fiscale di vantaggio, sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali.
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I FONDI EUROPEI CONTRO  
LA CRISI OCCUPAZIONALE 

di Romano Benini 
Docente di Sociologia del Welfare presso Link Campus 
University Roma 

Gli interventi che riguardano le politiche del lavoro hanno due principali fonti finanziarie di 
riferimento: misure di sostegno al reddito dipendenti dalle risorse nazionali, regolate dall’or-
dinamento di ogni singolo Paese membro dell'Unione Europea, e incentivi di attivazione al 
lavoro dipendenti dai contributi europei, in particolare dal Fondo Sociale Europeo, definiti 
dai regolamenti comunitari. Si tratta, tuttavia, di una distinzione di massima, in quanto 
l’obbligo di condizionare le politiche attive a quelle passive rende i due tipi di interventi del 
tutto connessi, soprattutto negli Stati più virtuosi, nel far funzionare il mercato del lavoro. 
Nelle Nazioni in cui ogni disoccupato viene realmente affiancato da valide politiche attive e da 
servizi per il lavoro in grado di gestire la transizione da un lavoro all’altro, le politiche passive, 
pagate dalla fiscalità generale, vengono ridotte e la percentuale di spesa che è coperta dai fondi 
europei, sostenendo le politiche attive, risulta maggiore. Trovare lavoro a un disoccupato è, in-
fatti, conveniente per diversi motivi: si spendono le risorse europee, si aumenta il gettito fiscale 
e contributivo e si diminuisce la spesa a carico dello Stato per trattamenti di disoccupazione. 

1. I fonDI euroPeI e le regole DI funzIonamento

I Paesi europei più virtuosi nel fare fronte alla crisi occupazionale del 2009 hanno investi-
to fortemente sulle misure di attivazione al lavoro e sull’efficacia nel sistema dei servizi per 
il lavoro, pubblici e privati accreditati. L’Italia sta, invece, cercando in questi mesi di recu-
perare rispetto al proprio ritardo infrastrutturale, attraverso uno specifico piano di inter-
vento demandato alla competenza concorrente tra Stato e regioni, in quanto questa lacu-
na rende difficile realizzare quella combinazione tra risorse nazionali ed europee necessaria 
per sostenere un funzionamento più efficace del mercato del lavoro, indispensabile ancor 
più in questa fase per aiutare la ripresa. In ogni caso, per far fronte alle conseguenze oc-
cupazionali del Covid-19, l’Unione europea ha previsto una maggiore flessibilità da parte 
degli Stati membri nell’utilizzo dei fondi europei e ha introdotto alcune misure specifiche. 
Gli interventi ordinariamente finanziabili tramite tali fondi restano quelli relative alla for-
mazione, all’occupabilità, alla capacità di adattarsi ai cambiamenti del lavoro, all’impren-
ditorialità e, in generale, all’ampio campo dell’attivazione al lavoro. Per quanto riguarda 
l’utilizzo dei fondi per il sostegno al reddito e per far fronte alla perdita del lavoro, la 
Commissione europea ha disposto alcune importanti eccezioni alla regola, come la possi-
bilità di usarli per far fronte alla condizione di disoccupazione temporanea derivante dalla 
provvisoria chiusura dell’impresa o da altre conseguenze dell’emergenza Covid-19, come 
il divieto di viaggio. È possibile, dunque, adoperare i fondi come “parte dello stipendio” 
nel caso di disoccupazione temporanea, senza l’obbligo di seguire misure di politica attiva, 
solo laddove vi sia una chiusura precauzionale dell’attività per motivi sanitari (come per 
ristoranti o teatri): in questo caso si parla di “disoccupazione tecnica”. 
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Nel caso in cui, invece, le difficoltà occupazionali derivino dalla congiuntura economica e 
dalle criticità di mercato, l’utilizzo dei fondi europei è possibile solo se l’intervento di so-
stegno al reddito prevede l’obbligo delle misure di politica attiva, anche non contestuali. 
Si tratta di una distinzione chiara e che va presa in considerazione rispetto alle misure che 
in questi mesi sono state attivate dal Governo e dalle regioni italiane. Un’altra novità im-
portante in termini di flessibilità dell’uso delle risorse deriva dal fatto che la Commissione 
europea ha consentito di spostare le risorse non utilizzate dal Fondo europeo per lo svilup-
po regionale FESR (fondi piuttosto consistenti nelle regioni meridionali) nel Fondo socia-
le europeo, così da promuovere il finanziamento di misure per la ripresa del lavoro, come 
il telelavoro, e per sostenere la formazione sulle nuove competenze richieste dal mercato. 
Resta in ogni caso la priorità di considerare i fondi europei soprattutto come riferimento 
finanziario per il sostegno alle politiche di reinserimento al lavoro, da usare quindi soprat-
tutto nella fase post emergenza e di affiancamento alla ripresa. In assenza di validi progetti 
per il reimpiego risulta difficile, una volta superata l’emergenza sanitaria, usare i fondi Ue 
per il mero sostegno al reddito e per promuovere misure di tipo assistenziale. 

2. Il sure e le InDIcazIonI Per l’utIlIzzo Delle rIsorse 
Il principale intervento europeo per evitare il rischio disoccupazione, determinato dal-
la situazione di crisi sanitaria, è il SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an 
Emergency), pensato per aiutare a proteggere i posti di lavoro e i lavoratori che risentono 
delle conseguenze della pandemia. Una misura pensata per fornire assistenza finanziaria, 
nella misura complessiva di 100 miliardi di euro, sotto forma di prestiti, concessi agli Stati 
membri. I prestiti aiutano i singoli governi ad affrontare aumenti repentini della spesa 
pubblica per il mantenimento dell’occupazione: nello specifico, questi fondi concorrono 
a coprire i costi direttamente connessi all’istituzione o all’estensione di regimi nazionali di 
riduzione dell’orario lavorativo e di altre misure analoghe per i lavoratori autonomi, intro-
dotte in risposta alla pandemia di Coronavirus. 

La Commissione europea sostiene, quindi, il modello della riduzione dell’orario di lavo-
ro come politica del lavoro di riferimento in questa fase di grave calo della domanda e il 
SURE rappresenta lo strumento finanziario chiamato a promuovere soprattutto questo 
tipo di intervento. I regimi di riduzione dell’orario lavorativo sono programmi che con-
sentono alle aziende in difficoltà economiche di ridurre temporaneamente le ore di lavoro 
dei loro dipendenti, ai quali viene erogato un sostegno pubblico al reddito per le ore non 
lavorate. Regimi analoghi di reddito sostitutivo si possono anche applicare ai lavoratori 
autonomi. Lo strumento del SURE fornisce, quindi, un sostegno supplementare dell’UE 
per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo degli Stati membri e altre misure 
analoghe, contribuendo a proteggere i posti di lavoro. Si tratta di una indicazione che è 
stata accolta favorevolmente, in quanto tutti i Paesi dell’Unione europea hanno già predi-
sposto qualche tipo di regime nazionale di riduzione dell’orario lavorativo. Va notato che 
questa “cassa”, disponibile fino a 100 miliardi, premia gli Stati più intraprendenti nell’a-
dottare politiche di riduzione pianificata dell’orario, in quanto non ci sono assegnazioni 
prestabilite di queste risorse per ciascun Paese. Poiché si tratta di un sistema di prestiti 
agevolati, nell’ambito dello strumento SURE sono collegati a un sistema di garanzie vo-
lontarie degli Stati membri, così da permettere alla Commissione di aumentare il volume 
dei prestiti che possono essere erogati. 

L’accesso allo strumento finanziario va, inoltre, inserito in un quadro di insieme con le 
altre risorse europee per investimenti o a sostegno alle politiche del lavoro, che si possono 
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riassumere in quattro tipologie di intervento (che corrispondono alle relative raccoman-
dazioni europee di riferimento): 

• investimenti in formazione e accesso all’educazione, con particolare attenzione 
per le competenze digitali;

• tutela dell’occupazione e promozione delle politiche attive del lavoro, anche 
attraverso strumenti di gestione flessibile e sussidiata di riduzione dell’orario di 
lavoro;

• copertura e accesso alla protezione sociale;

• lotta alla povertà, sia per quanto riguarda il tema del reddito minimo che per 
l’intervento sul nucleo familiare o sulle categorie escluse o relativo all’adeguatez-
za della prestazione sociale. 

In ogni caso, resta chiaro come la combinazione tra il SURE e il sistema di risorse euro-
pee, che collega l’intervento contro l’emergenza occupazionale alle misure per la ripresa, 
metta al centro la promozione di politiche del lavoro in grado di sostenere l’attivazione al 
lavoro, in ragione anche di un potenziamento delle infrastrutture e dei servizi preposti, 
nella logica del pieno coinvolgimento del sistema pubblico e privato e degli stakeholders. 

3. l’Intervento nazIonale

Le diverse misure anticrisi promosse in Italia nei mesi scorsi per far fronte alla grave ri-
caduta sull’occupazione dell’epidemia da Covid-19, che ha determinato una drastica 
diminuzione della domanda e compromesso interi settori economici, si basano in primo 
luogo sull’estensione del ricorso agli ammortizzatori sociali e alle forme di sostegno al 
reddito per le diverse categorie di lavoratori colpiti dalla crisi. Si tratta, come è noto, di 
misure che determinano una forte spesa in termini finanziari e che possono essere coperte 
dai fondi comunitari solo nel caso si tratti di disoccupazione temporanea per i periodi de-
rivanti dalla sospensione dell’attività in ragione della necessaria precauzione per la tutela 
della sicurezza sanitaria. L’utilizzo in via ordinaria delle diverse forme di sostegno dell’U-
nione europea è quindi collegato alla predisposizione di misure che agiscano, come abbia-
mo osservato, nell’ambito dei quattro assi di intervento delle politiche per la promozione 
sociale e l’attivazione al lavoro. 

Va, inoltre, considerato come in Italia l’attivazione al lavoro, la promozione sociale e più 
in generale le misure per lo sviluppo umano siano componenti delle politiche pubbliche 
che operano nell’ambito della legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni e come da 
questo punto di vista sia importante, da un lato, esaminare le diverse misure adottate e, 
dall’altro, verificare la capacità di coordinamento a due livelli: nel rapporto tra le istituzio-
ni e nella collaborazione tra il sistema pubblico e quello privato. 
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Tra le nuove misure di politica attiva in funzione anti-crisi, coerenti con le indicazioni 
del SURE e adottate a livello nazionale, va considerato il Fondo Nuove Competenze: un 
sistema di finanziamento che persegue la finalità di innalzare il livello del capitale uma-
no nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l’opportunità di qualificarsi e di dotarsi 
degli strumenti utili alle nuove condizioni e alle imprese la possibilità di fronteggiare il 
periodo di crisi economica, dotandosi delle “nuove competenze” necessarie per far fronte 
al mutato contesto di riferimento, delineando programmi di formazione continua il più 
possibile allineati alle nuove esigenze. Si tratta di una risposta alternativa al ricorso agli 
ammortizzatori sociali, rivolta a tutte le imprese che in presenza di accordi sottoscritti, per 
l’annualità 2020, con le organizzazioni sindacali, finalizzati ad una rimodulazione dell’o-
rario di lavoro, attivino percorsi formativi dedicati ai propri lavoratori. A carico del Fondo 
vengono spesati tutti gli oneri, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assisten-
ziali, relativi alle ore di formazione erogate. Si tratta di un intervento posto a carico del 
Fondo sociale europeo. 

Costituisce una misura nazionale, destinata al reimpiego, anche l’Assegno di Ricollocazio-
ne per CIGS, già prevista e coerente con la destinazione dei fondi europei in chiave anti-
crisi. Come è noto, l’Assegno di Ricollocazione per lavoratori in cassa integrazione straor-
dinaria prevede l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione a quei lavoratori in 
regime di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale che, rientranti in ambiti aziendali 
e profili professionali identificati come a rischio di esubero da accordi di ricollocazione, 
ne facciano espressa richiesta all’ANPAL, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del 
lavoro, alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi stessi. Si tratta di una misura che, 
per essere efficace, richiede il ruolo dei servizi per l’impiego, in quanto si sostanzia in un 
importo da utilizzare presso un Centro per l‘impiego o presso un operatore accreditato 
ai servizi per il lavoro, per ottenere un servizio personalizzato per la ricerca intensiva di 
nuova occupazione. L’importo dell’assegno non viene riconosciuto al lavoratore, ma al 
soggetto che ha fornito il servizio di assistenza alla ricollocazione e solo in caso di successo 
occupazionale. In caso di mancato successo occupazionale, al determinarsi di alcune con-
dizioni, il soggetto erogatore può avere diritto al riconoscimento di una quota di servizio, 
per l’attività svolta, denominata “Fee4Service”. 

Il quadro delle misure nazionali di politica attiva non esaurisce in ogni caso l’intervento 
che viene sostenuto tramite i fondi europei, in quanto la legislazione concorrente vede le 
regioni come soggetti protagonisti degli interventi che riguardano la formazione, il reim-
piego e la promozione delle misure per la ripresa occupazionale. 
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4. le mIsure regIonalI

Il quadro più aggiornato delle misure di attivazione al lavoro poste in essere dalle regioni 
in funzione anti-crisi vede la presenza di interventi di sostegno al reddito specifici, soprat-
tutto rientranti nella tipologia del supporto alla “disoccupazione tecnica”, e di una serie di 
misure di politica attiva per il reimpiego, che risultano coperte dai fondi comunitari della 
programmazione regionale POR. 

L’autonomia regionale consente di definire specifiche misure di riferimento, ma è tuttavia 
possibile delineare un quadro di massima dei principali interventi regionali distinguen-
doli in diverse tipologie, alcune delle quali definiscono delle interessanti prospettive di 
politica attiva di “nuova generazione”, ispirata ai principi europei della personalizzazione 
dell’intervento e del coinvolgimento dei servizi per il lavoro, sulla base della logica della 
remunerazione a risultato. In particolare, il quadro più aggiornato delle misure permette 
di aggregare quelle adottate dalle regioni nei seguenti ambiti di intervento: 

a. sostegno alla formazione e al lavoro a distanza; 

b. bonus regionali per professionisti e lavoratori autonomi; 

c. interventi per il recupero del divario digitale; 

d. disposizioni per la formazione permanente; 

e. bonus per l’acquisto di servizi per le famiglie rispetto all’assistenza;

f. bonus per l’acquisto di dispostivi informatici; 

g. bonus specifici per le assunzioni stagionali nel turismo; 

h. promozione di servizi per il lavoro e orientamento in modalità telematica;

i. disposizioni per la ripresa dei tirocini extracurriculari;

j. sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con grave calo 
del fatturato a causa del Covid-19;

k. riapertura delle misure formative collegate a “Garanzia giovani”;

l. misure di promozione del welfare aziendale;

m. misure di politica attiva specifiche per beneficiari di reddito di cittadinanza; 

n. misure di work experiences. 

5. una ProPosta concreta Per un corretto uso DeI fonDI ue 
Le prime misure di emergenza e di contrasto alla crisi occupazionale dettata dall’epi-
demia hanno comportato la sospensione degli interventi di formazione e di attivazione 
al lavoro dei disoccupati e hanno indotto il ministero del Lavoro a eliminare l’obbligo 
della condizionalità tra gli interventi di sostegno al reddito e le misure per il reimpiego. 
Superata questa fase, le politiche per la ripresa richiederanno una forte spinta al sostegno 
alla ricollocazione dei disoccupati e all’attivazione al lavoro. I fondi comunitari, in parti-
colar modo il ricorso al SURE, forniscono a questo proposito indicazioni chiare e anche 
risorse certe e disponibili. Tuttavia, ad oggi il quadro presente nel sistema italiano vede il 
soggetto pubblico costretto a rafforzare, sia a livello nazionale che regionale, la capacità 
di gestione delle misure di attivazione al lavoro e di promozione della rete territoriale dei 
soggetti chiamati a sostenere la ripresa occupazionale. 
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Il Caso

Va, peraltro, considerato come nei prossimi mesi, al termine delle proroghe delle misure 
di sostegno al reddito e degli ammortizzatori in deroga, ci troveremo di fronte a una forte 
presenza di disoccupati, necessariamente da prendere in carico e attivare attraverso po-
litiche, strumenti e servizi adeguati. In questo senso, come segnala anche la Fondazione 
Consulenti per il Lavoro nell’elaborare le linee di proposta sull’utilizzo dei fondi europei, 
appare importante rilanciare la centralità della condizionalità tra politiche passive e pro-
muovere il ruolo dei servizi accreditati per la formazione e per il lavoro. 

Per questo motivo le risorse del SURE e, in generale dei fondi europei, devono poter esse-
re messe a disposizione per completare quella modernizzazione delle infrastrutture, delle 
politiche e dei servizi per il lavoro che questa situazione di crisi rende necessaria, per poter 
accompagnare la ripresa occupazionale con adeguate ed efficaci politiche del lavoro. 

In particolare, appare utile, attraverso il corretto utilizzo delle risorse SURE, definire una mi-
sura nazionale e strutturale di politica attiva che, sul modello dell’Assegno di Ricollocazione, 
sia rivolta a tutti i disoccupati e preveda il modello della profilazione, della remunerazione a ri-
sultato occupazionale, del finanziamento a costo standard delle attività a processo, con l’eroga-
zione di un incentivo specifico all’impresa in caso di assunzione. Una misura in grado di essere 
efficace in ragione della presenza e dell’azione sul territorio della rete dei soggetti accreditati.  
In ogni caso il ruolo del SURE rappresenta una opportunità per definire e costruire uno 
standard europeo per l’attivazione al lavoro e per avvicinare gli istituti che nelle nazioni 
dell’Unione Europea regolano il mercato del lavoro. 

L’Italia ha bisogno di una strategia nazionale e di politiche adeguate a promuovere il capitale 
umano e a sostenere la partecipazione al mercato del lavoro: una sfida che il SURE e altri 
fondi consentono di giocare e che non ci si può permettere di perdere. 



O B B L I G O  O  O P P O R T U N I TÀ ?
S I C U R E Z Z A  S U L  L A V O R O

ADE��S�I �L P��GET�O

F���A���NE S���I

SI�UREZ�A ��L LA�O�O

Sicurezza sul lavoro

WWW.FACEBOOK.COM/CONSULENTIDELLAVORO.IT 
WWW.FACEBOOK.COM/FEDERFORMA/

ASSISTENZACOMMERCIALE@FEDERFORMA.IT

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

06.88933723

PER LE AZIENDE APERTE O IN RIAPERTURA

Kit cliente:
- ��S�HE���A ������O;
- ���N�I ������O;
- G�L ��I��IZ��NTE.

Kit azienda base:
- ��S�HE��NE ������O;
- ���N�I ������O;
- G�L ��I��IZ��NTE �N���A�TE�ICO;
- TE���S���NER D��I��LE.

Kit azienda refill:
- ��S�HE��NE ������O;
- ���N�I ������O;
- G�L ��I��IZ��NTE.

S��I�I�A���NE ���I�N�I

D�����I�I�I �I 
P�OTE���NE ���I�����LE 
PER I �A�O�A�O�I

DVR ��S���O 
������ICO – S�H��A 
INT�G�A�I�A CO��D-19

P�I�ACY ��PR - 
IN�O��A�I�A P�O�OC���O 
P�I�ACY CO��D-19 �D 
IN�O��A�I�A ��LE��M�N�O 
T��PE�A�U�A

�A��P - P���O �I 
AU�OC�NT����O - 
AU�O�ER�I�I�A���NE 
CO��D-19

A���O���M�N�O

�O��M�N��LE

FO��A���NE �I ��P��D�N�I

P�OTE���NE �A AG�N�I B�����I�I, 
R�S���O CO��D-19 
(CO���A�I��S NCOV)

PER ADERIRE VAI SU:

C�ME ����OR�ARE LE A�I��DE N��L’�ME�G�N�A CO��D-19?



Rivista giuRidica dei consulenti del lavoRo Note


	Pagina vuota

