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A PAGARE LA CRISI È IL SETTORE 
PRIVATO, NON IL PUBBLICO  
di Rosario De Luca 
Direttore responsabile di Leggi di Lavoro

Strano il nostro Paese che tartassa e osteggia chi produce, ma mantiene e coccola chi non 
lavora. Strano veramente. E la crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19 ha 
messo palesemente in chiaro queste incredibili differenze, che peraltro trovano ampio 
sbocco e numerosi esempi a livello normativo.

Il mondo produttivo, composto da imprese, lavoratori autonomi, professionisti, distretti 
industriali e piccole realtà artigiane ‒ che tutti assieme rappresentano la spina dorsale del-
la nostra economia ‒ non ha avuto la medesima attenzione ricevuta dai lavoratori subor-
dinati. Si è voluta perpetuare una contrapposizione tra lavoro dipendente e autonomo che 
non ha motivo di esistere, perché entrambi sono necessari a valorizzare l’economia italica. 
Invece, la netta (brutta) sensazione è che chi lavora con modalità indipendente sia con-
siderato “ricco ed evasore” a prescindere. Ma è noto che così non è. È, invece, noto che 
la stragrande maggioranza degli imprenditori ha pagato di tasca propria gli effetti della 
crisi economica, scaturita da quella sanitaria. Quasi 4 milioni di lavoratori, infatti, hanno 
avuto dal proprio datore di lavoro l’anticipo dell’importo maturato per gli ammortizzatori 
sociali. 

È notorio che una larga parte di esercizi commerciali – particolarmente quelli legati 
alla filiera del turismo e dell’enogastronomia – sono ancora chiusi e non si sa se e quan-
do riapriranno. Va da sé che gli imprenditori hanno bisogno di essere sostenuti e non 
solo con i 600 euro di bonus percepiti per due mensilità. L’incentivo, finora, è servito 
per mantenere le famiglie, per dare ai propri figli quanto necessario per sopravvivere.  
Come giustamente previsto per tutti i lavoratori dipendenti, senza distinzione di comparto.  
Nell’ambito del lavoro dipendente, però, resta sempre in sospeso la parte legata alle po-
litiche attive per chi percepisce il Reddito di cittadinanza. Parte ancora assente e che, per 
questo motivo, riduce tale istituto ad un mero strumento di politiche passive, senza ali-
mentare in alcun modo il necessario circuito del reinserimento del lavoratore nel mondo 
del lavoro. In sostanza, è diventato un mero strumento (molto costoso) di sostegno per 
chi non lavora. Ma – a fronte di queste forme di assistenza a chi non ha occupazione – ci 
sono numerose attività da riaprire, aziende da sanificare, affitti arretrati da pagare, scaden-
ze cadute durante il lockdown non onorate e che vanno saldate, debiti correnti da coprire. 
Vi sono, cioè, tutte quelle spese fisse mensili che in genere vengono sostenute con incassi 
giornalieri, che per diversi mesi, però, sono mancati. È vero che è stato previsto un con-
tributo a fondo perduto, ma decisamente insufficiente a coprire i danni subiti, particolar-
mente dalle piccole realtà produttive. 

Da questa previsione normativa, inoltre, sono stati esclusi i professionisti ordinistici, senza 
una motivazione giuridicamente apprezzabile, che lascia pensare a quel concetto di “ricco 
ed evasore”, troppo spesso richiamato nelle riunioni informali della politica. Così, per 
2.400.000 lavoratori autonomi iscritti agli Ordini – che producono oltre il 12% del Pil 
italiano – non è arrivato nessun contributo utile a poter gestire le proprie strutture (in cui 
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lavorano circa 1milione di addetti) e far fronte alla assoluta mancanza di liquidità conse-
guente alla crisi che attanaglia i propri clienti. Un paio di mesi di bonus, ma solo per chi 
ha avuto un reddito non superiore a 35mila euro – a differenza dell’assenza di limiti per 
altre categorie – e niente altro. Ma la scarsa considerazione per i lavoratori autonomi, e 
per i professionisti in particolare, la si nota anche in queste ultime settimane per alcuni 
provvedimenti adottati dai ministeri dell’Economia e Finanze e del Lavoro, vigilanti sulle 
Casse di previdenza. Queste ultime, infatti, per venire incontro alle esigenze degli iscritti e 
sopperire alla cronica assenza di norme mirate ad aiutare i professionisti in difficoltà, han-
no adottato misure utili a sostenere gli studi professionali. Ma qui si è avuta la riprova di 
come non sia ancora chiaro che scegliere di penalizzare le piccole realtà significa distrug-
gere anche il lavoro dipendente. 

E, infatti, puntuale è arrivata la mannaia del Governo sui provvedimenti che le Casse di 
previdenza hanno adottato in favore degli iscritti. Si tratta di riduzioni e dilazioni contri-
butive necessarie in questo momento per dare respiro ai professionisti, in sofferenza anche 
per il mancato pagamento degli onorari a causa della crisi economica. Ma l’efficacia di 
queste delibere dipende dall’approvazione da parte dei ministeri vigilanti. In particolare, 
pare esistere la contrarietà del ministero dell’Economia e Finanze a rinviare al prossimo 
anno il flusso di entrate agli Enti previdenziali che, pur essendo autonomi, rientrano nel 
perimetro del bilancio dello Stato. Il mancato incasso di quest’anno si trasformerebbe, 
così, in un aumento di debito del Paese, anche se si tratta di contributi privati pagati dai 
professionisti alle proprie Casse di appartenenza, le quali non ricevono alcun sussidio 
e sostegno da parte dello Stato. Il primo Ente previdenziale a cadere sotto la scure dei 
ministeri vigilanti è stato proprio quello dei Consulenti del Lavoro, l’ENPACL, che ha 
ricevuto il diniego all’approvazione delle delibere di aiuto, motivato proprio “dall’impatto 
negativo in termini di saldi di finanza pubblica”. Una motivazione stonata alla luce della 
reale necessità di fornire un utile sostegno per fronteggiare la situazione emergenziale 
dovuta al diffondersi del Covid-19. Intervento ministeriale difficilmente decifrabile sia in 
rapporto all’autonomia delle Casse che al delicato momento che il Paese sta affrontando.  
Ma a cadere sotto la tagliola del Mef e del Lavoro potrebbero essere anche altri provvedimenti, 
come quelli adottati in pieno lockdown dagli Enti previdenziali di ingegneri, architetti, ve-
terinari, periti industriali e geometri, che consentirebbero ai professionisti di saldare il debi-
to contributivo fino a metà del prossimo anno. Gli avvocati addirittura fino al marzo 2022.  
Così come potrebbero avere problemi, secondo questi criteri stringenti, le delibere adot-
tate dalla Cassa dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e da quella dei medici.  
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I due Enti hanno concesso un po’ di sollievo agli iscritti, rinviando i termini di versa-
mento, ma lasciando il saldo finale comunque entro la fine dell’anno. Evidentemen-
te questi interventi non sono piaciuti ai dicasteri di via XX Settembre e di via Ve-
neto, che hanno formalmente richiesto a tutte le Casse di motivare queste scelte.  
Situazione davvero incredibile se si pensa che si tratta del risparmio previdenziale accu-
mulato nel tempo dagli iscritti e saggiamente gestito. Ad esempio, non ci sarebbe alcuna 
ripercussione sulla sostenibilità del bilancio dell’ENPACL in termini di copertura nel me-
dio e lungo termine. È, invece, l’ennesima dimostrazione della sottovalutazione comples-
siva dell’attività dei professionisti ordinistici, che da un lato non hanno visto riconosciuto 
il loro ruolo di sostegno all’economia svolto durante la pandemia e dall’altro continuano 
ad essere erroneamente considerati benestanti. 

La realtà, purtroppo, è un’altra e racconta di un comparto in fortissima sofferenza, in 
cui a patire gli effetti più pesanti saranno soprattutto i giovani professionisti, strangolati 
dalla perdita di entrate e dimenticati dallo Stato, che non ha riconosciuto loro alcun tipo 
di aiuto. Ma tutto questo non sembra interessare più di tanto, viste le stringenti scel-
te effettuate finora, figlie di una visione restrittiva dei poteri delle Casse di previdenza.  
Questa situazione fa scaturire anche un altro tipo di ragionamento. Professionisti, im-
prenditori, lavoratori dipendenti sono tutti espressione di quel grande mondo dell’inizia-
tiva privata che sta pagando sulla propria pelle le conseguenze dell’emergenza sanitaria e 
delle scelte effettuate sul fronte economico. Effetti disastrosi che proseguiranno nel tempo 
e che disegneranno un altro Paese, quello in cui ritroveremo infatti la Pubblica Ammini-
strazione, il Pubblico Impiego, gli apparati e tutto quanto ruota attorno allo Stato. Perché 
è ormai chiaro a tutti che solo il comparto privato sta amaramente pagando (e pagherà 
ancora a lungo) questa crisi.
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IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO 
NEL DECRETO “AGOSTO”
di Luca De Compadri 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Mantova

L’art. 14 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell’economia) proroga le disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per 
giustificato motivo oggettivo. La norma crea problemi interpretativi complessi e merita una 
attenta disamina.

1. Divieto Di licenziamenti collettivi (comma 1)
Il primo comma dell’articolo 14 del cosiddetto decreto “Agosto” recita: “Ai datori di la-
voro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale ricondu-
cibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all’articolo 1 ovvero dell’esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del presente decreto resta precluso 
l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano 
altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, 
fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia 
riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo 
nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto”.

La previsione legislativa si applica ai datori di lavoro che non abbiano integralmente frui-
to:

• dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19 di cui all’articolo 1 del D.L. n. 104/2020 e cioè dei nuovi trat-
tamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in 
deroga;

ovvero 

• dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del 
medesimo D.L. n. 104/2020; il legislatore in via eccezionale, al fine di fron-
teggiare l’emergenza da Covid-19, riconosce ai datori di lavoro privati, con 
esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione 
salariale testé menzionati e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giu-
gno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 
22-quinquies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, l’esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo 
di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio del-
le ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 
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2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, riparametrato e 
applicato su base mensile.

L’oggetto del divieto va individuato nella:

• preclusione ad avviare le procedure di licenziamento collettivo di cui art. 4, 5 e 
24 della legge 223/91;

• sospensione delle medesime procedure pendenti avviate successivamente alla 
data del 23 febbraio 2020.

Il legislatore inserisce nel testo della norma anche una eccezione e cioè non sarà opera-
tiva la preclusione de quo nel caso in cui il personale interessato dal recesso, già impie-
gato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di 
legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.  
Viene, quindi riconosciuta piena operatività alle c.d. clausole sociali. In proposito, si 
ricorda che il D.Lgs. n. 56/2017, recante correzione al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei 
contratti pubblici), ha istituito l’obbligo per le stazioni appaltanti, l’inserimento nei ban-
di di gara e negli avvisi per i servizi ad alta intensità di manodopera, di clausole (sociali) 
che garantiscano la stabilità occupazionale del personale impiegato. Si sottolinea come il 
legislatore, modificando il concetto di divieto generalizzato, regolamentato nel D.L. n. 
18/2020 (il blocco licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo era previsto 
sino al 17 agosto 2020), preveda un divieto modulabile in termini temporali e a effetti 
personalizzati, in quanto direttamente collegato all’utilizzo delle nuove 18 settimane di 
cassa integrazione o, in alternativa, all’utilizzo dell’esonero contributivo, di cui sopra, per 
chi non voglia accedere alla nuova cassa integrazione Covid-19. La scelta legislativa, così 
delineata, determina una grandissima incertezza al punto da preferire per ora la scelta di 
evitare il licenziamento.

La violazione del divieto del licenziamento determina la nullità del licenziamento stesso. 
Il regime applicabile, ai fini della individuazione della tutela, muta in rapporto alla data 
di assunzione del lavoratore. Pertanto, ai lavoratori già in forza al 6 marzo 2015 si applica 
la tutela prevista dall’art. 18, commi 1-3, L. n. 300/1970, mentre ai lavoratori assunti dal 
7 marzo 2015 si applica la tutela prevista dall’art. 2 D.Lgs. n. 23/2015. In sostanza, la 
differenza principale tra le due menzionate tutele va individuata nella diversa retribuzione 
da prendere a base per calcolare sia l’indennità sostitutiva della reintegra sia il risarcimento 
spettante al lavoratore.

2. Divieto Di licenziamenti inDiviDuali per giustificato motivo 
oggettivo (comma 2)

Al comma secondo del citato articolo si legge “Alle condizioni di cui al comma 1, resta, 
altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà 
di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 
luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della me-
desima legge”.

La previsione estende il divieto di licenziamento nei termini, indicati dal comma 1 
dell’art. 14 D.L. 104/20, esplicitati e commentati nel paragrafo che precede, a tutti i da-
tori di lavoro (indipendentemente dal numero dei dipendenti) in riferimento ai licenzia-
menti individuali per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3 della legge 604/1966. 
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Il legislatore sospende, poi, le procedure di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966, il quale 
regolamenta la procedura di conciliazione nelle ipotesi di licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo nell’ambito delle aziende con alle dipendenze più di quindici lavoratori. 
È da ritenersi che il divieto operi anche rispetto all’ “avvio” di tali procedure.

3. eccezioni al Divieto Di licenziamenti collettivi o inDiviDuali 
per giustificato motivo oggettivo (comma 3)

“Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di licen-
ziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa 
in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nel caso in cui 
nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che 
possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 
c.c., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del 
rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavo-
ratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 mar-
zo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, 
quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. 
Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono 
esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso”.

Così il terzo comma elenca le ipotesi nelle quali i datori di lavoro, in eccezione a divieti 
e preclusioni di cui al comma 1 e 2, possono licenziare. Di seguito l’analisi nel dettaglio 
delle tre casistiche.

1. Cessazione definitiva dell’attività d’impresa, conseguente alla messa in li-
quidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività: 
è chiara la volontà legislativa di condizionare il licenziamento alla totale cessa-
zione dell’impresa, che deve essere conseguente alla messa in liquidazione della 
stessa. Una semplice cessazione dell’attività, con chiusura dell’unità produttiva, 
non realizzerebbe la condizione richiesta dal legislatore ai fini della legittimità 
del licenziamento. Inoltre, va tenuto presente che se nel corso della liquidazione 
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si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configu-
rare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 
c.c., sarà preclusa la possibilità di licenziare. 

2. Ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sin-
dacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incen-
tivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che 
aderiscono al predetto accordo: il legislatore individua nell’accordo collettivo 
aziendale l’unico strumento possibile per procedere ai licenziamenti de quo. 
Inoltre, giova sottolineare la previsione della norma laddove richiede che in ogni 
caso l’accordo collettivo necessiti di una specifica adesione dei lavoratori inte-
ressati. Da ciò si evince che nell’ambito di una stessa azienda, pur in presenza 
di un accordo collettivo aziendale, lo stesso avrà efficacia soltanto nei confronti 
di quei lavoratori che abbiano aderito allo stesso, i quali saranno destinatari del 
trattamento NASpI. 

3. Licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto 
l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione: 
al riguardo, il legislatore stabilisce che nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia 
disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenzia-
menti riguardanti i settori non compresi nello stesso. Tale previsione sembra 
corretta e in linea con i principi della gestione della crisi di impresa e del falli-
mento, improntati alla efficienza e alla rapidità.
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4. revoca Del licenziamento (comma 4) 
“Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell’anno 2020, ab-
bia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’ar-
ticolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, 
comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché con-
testualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli 
da 19 a 22-quinquies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In 
tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri 
né sanzioni per il datore di lavoro”.

Va, da subito, rilevato che l’art. 14 D.L. n. 104/2020 abbia reso molto complicata la stra-
da dei licenziamenti economici, al punto da creare un implicito e sostanziale blocco di tali 
licenziamenti, stante, peraltro, l’assoluta farraginosità della normativa. In ogni caso, con 
il comma 4 dell’art. 14 D.L. n. 104/2020 il legislatore offre ai datori di lavoro una “via 
d’uscita” rispetto alle gravi conseguenze di un licenziamento illegittimo.

Come noto, l’art. 18, comma 10, legge n. 300/1970 prevede che “nell’ipotesi di revoca del 
licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al 
datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato 
senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo 
precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente 
articolo”. Orbene, con il comma 4 il legislatore estende e modifica i limiti applicativi 
dell’istituto della revoca per tutti i datori di lavoro che, indipendentemente dal numero 
dei dipendenti, nell’anno 2020, abbiano proceduto al recesso del contratto di lavoro per 
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604.  
Il testo del comma 4 prevede che il datore di lavoro possa revocare in ogni tempo il re-
cesso. Tuttavia, è da ritenersi che la revoca trovi un limite ultimo nella sentenza di primo 
grado del Giudice del lavoro, a conclusione di una causa introdotta dal lavoratore, essen-
do giuridicamente non ammissibile prevedere che la stessa revoca possa essere esercitata 
successivamente alla menzionata sentenza.

Tuttavia, la revoca del licenziamento, per essere valida, dovrà essere accompagnata dalla 
contestuale richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 
19 a 22-quinquies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. 
Da ciò si evince che la semplice comunicazione della revoca al dipendente è “tamquam 
non esset” senza la contestuale richiesta su menzionata. L’atto di revoca costituisce espres-
sione di “un diritto potestativo al ripensamento” e come tale non necessita di accettazione 
da parte del lavoratore. Gli effetti della revoca con contestuale richiesta di integrazione 
salariale decorrono dal momento in cui il licenziamento ha avuto effetto, per cui il lavo-
ratore destinatario del provvedimento potrà accedere all’ammortizzatore sociale imme-
diatamente senza rientrare al lavoro. La revoca del licenziamento dovrà essere considerata 
dall’Inps come causa integrabile ai fini della concessione della integrazione salariale.

Il comma 4, in commento, prevede che “il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza 
soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro”. Da ciò deriva che il 
datore di lavoro non sarà tenuto al pagamento di retribuzioni arretrate e di relativa contri-
buzione all’Inps e relativi premi all’Inail. Nemmeno potranno chiedersi al datore di lavoro 
sanzioni amministrative e sanzioni civili.
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LA PROROGA AUTOMATICA 
DEI CONTRATTI: UN INUTILE 
LAMPO NELLA NORMATIVA 
EMERGENZIALE
di Mauro Marrucci 
Consulente del Lavoro in Livorno

L’art. 93, comma 1-bis, del D.L. n. 34/2020 ha introdotto una proroga automatica dei 
contratti a termine, anche in somministrazione, e dei contratti di apprendistato di cui agli 
artt. 43 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015, nel breve periodo abrogata dal D.L. n. 104/2020, 
cosiddetto decreto “Agosto”. L’articolo opera una ricognizione della materia evidenziando 
talune contraddizioni normative. 

1. alla ricerca Della logica normativa

C’era una volta la norma che non c’è. È così, non senza una certa irriverenza, che po-
trebbe essere scritto l’incipit del commento all’art. 93, comma 1-bis, del D.L. 19 mag-
gio 2020, n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), convertito con modificazioni nella legge 17 
luglio 2020, n. 77. Una disposizione residente nell’ordinamento per soli 28 giorni in 
quanto introdotta in seno al D.L. n. 34 dalla legge di conversione con effetto dal 19 lu-
glio 2020 per poi essere, pressoché immediatamente, abrogata dall’art. 8, comma 2, del 
D.L. 14 agosto 2020, n. 104 a decorrere dal 15 agosto 2020 e che, nonostante la sua 
esigua ed evidentemente inutile durata, ha creato non pochi interrogativi da parte di 
operatori e interpreti. Del resto, una prova di un certo imbarazzo interpretativo è data 
anche dalla nota n. 468 del 21 luglio 2020 con cui l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, 
nel commentare le disposizioni recate dalla legge di conversione del decreto “Rilancio”, 
si è riservato “di fornire ulteriori indicazioni d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali anche in ragione delle ricadute che determina in particolare sulla restante 
disciplina in materia di contratti a tempo determinato”.

Secondo il testo normativo, “Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli 
articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a 
tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al 
periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Secondo la tecnica legislativa aliunde utilizzata dal legislatore governativo per gestire l’e-
mergenza – così come nel caso del divieto di licenziamento di cui all’art. 46 del D.L. n. 
18/2020 – la libertà d’organizzazione dell’impresa ex art. 41 Cost. viene per certi aspetti 
temporaneamente soppressa, non senza critiche da parte della dottrina e dei commenta-
tori, nell’evidente interesse dei lavoratori, al fine di garantir loro, per quanto possibile, 
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continuità di occupazione evitando che la vicenda pandemica incida negativamente sul 
rapporto di lavoro. 

Per un’autorevole dottrina1, la soluzione adottata non sarebbe tuttavia da valutare uni-
camente sul terreno del rapporto contrattuale di lavoro, dispiegando infatti i propri 
effetti all’esterno di esso su diversi fronti:

• la tutela del reddito e della stabilità in una fase in cui il mercato del lavoro non 
darebbe alternative;

• la stabilità del sistema economico e, con esso, del capitale umano;

• principi di solidarietà sociale improntati al comportamento responsabile delle 
imprese alle quali sarebbe dato supporto attraverso un sistema di misure stra-
ordinarie di sostegno al reddito, tra le quali spiccano gli ammortizzatori sociali 
emergenziali di cui agli artt. da 18 a 21 del D.L. “Cura Italia”.

In questa logica, il blocco dei licenziamenti, ma con esso anche le altre soluzioni “pro-
tettive” del rapporto di lavoro sarebbero da leggere quali misure di politica del mercato 
del lavoro se non, addirittura, di politica economica tout court2 e come tali, attesa l’esi-
guità della relativa durata, non sarebbero censurabili sotto il profilo costituzionale.

È forse questa la chiave di lettura secondo cui è stata introdotta nell’ordinamento una 
disposizione volta a determinare un meccanismo di proroga automatica dei contratti a 
termine, dei contratti di somministrazione a termine e dei contratti di apprendistato 
“per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e 
il certificato di specializzazione tecnica superiore” e “di alta formazione e di ricerca” per 
una “durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei me-
desimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Ne deriva 
che i richiamati contratti, ove sospesi, nella vigenza della disposizione secondo il princi-
pio del tempus regit actum, avrebbero dovuto essere prorogati per un periodo di tempo 
pari a quello della sospensione medesima eventualmente intervenuta.

2. l’incerto ambito Di applicazione

La disposizione in commento prevede la proroga dei richiamati contratti in ragione 
della “sospensione dell’attività lavorativa”. Sotto questo profilo un primo interroga-
tivo attiene al significato di “attività lavorativa”, che assume una valenza ambigua.  
Non è infatti agevole comprendere se la richiamata sospensione debba essere riferita 
all’attività aziendale nel proprio complesso o, in particolare, a quella lavorativa del sin-
golo dipendente. Se la disposizione dovesse essere valutata in termini di analogia con 
quella sul blocco dei licenziamenti, si dovrebbe dedurre che la seconda opzione sia quel-
la presumibilmente corretta. In tale direzione, quindi, la proroga del contratto sarebbe 
dovuta intervenire per un periodo corrispondente a quello in cui il singolo rapporto di 
lavoro sia stato sospeso. Ma se questa fosse la lettura, si potrebbero manifestare ulteriori 

1 Cfr. F. Scarpelli, “Blocco dei licenziamenti e solidarietà sociale”, Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2/2020, 
313 ss.
2 Cfr. ancora F. Scarpelli, cit.
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dubbi in merito alla tipologia di sospensione del rapporto di lavoro dal momento in 
cui essa non sarebbe configurabile unicamente in ragione dell’intervento degli ammor-
tizzatori sociali “Covid-19”, ma anche di altre misure governative adottate per effetto 
dell’emergenza pandemica. Si dovrebbe quindi ipotizzare che la disposizione incidesse 
su tutte le tipologie di sospensione del rapporto di lavoro. Si pensi, ad esempio, ai pe-
riodi: i) di sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 
attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del D.L. n. 6/20203; ii) di assenza 
dal servizio per i lavoratori c.d. fragili in possesso del riconoscimento di disabilità con 
connotazione di gravità, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata 
dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da 
immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative 
terapie salvavita4; iii) di malattia imputata ad evento Covid-19. Tale opzione interpre-
tativa è confermata anche dalle Faq del 27 luglio 2020 con cui il ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, tra l’altro, ha precisato che “nel periodo di sospensione vanno 
compresi sia i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale Covid-19, sia l’inattività 
del lavoratore in considerazione della sua sospensione dall’attività lavorativa in ragione delle 
misure di emergenza epidemiologica da Covid-19”, indicando tra essi, non senza qualche 
stupore per il lettore, la fruizione delle ferie5. 

In tutte queste circostanze, quindi, i contratti di lavoro richiamati dall’art. 93, comma 
1-bis, del D.L. n. 34/2020 avrebbero dovuto essere prorogati per il periodo di durata 
della sospensione intervenuta, con la precisazione che, in caso di sospensione a sin-
ghiozzo del rapporto, anche per pochi giorni, la proroga avrebbe dovuto essere disposta 
per la sommatoria dei giorni nei quali detta interruzione aveva dispiegato i propri effet-
ti.

3 Cfr. D.L. n. 18/2020, art. 26, comma 1
4 Cfr. D.L. n. 18/2020, art. 26, comma 2
5 Una possibile chiave di lettura sarebbe data dalla circostanza che l’istituto delle ferie era indicato quale una 
delle soluzioni emergenziali da adottare in seno al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e 
parti sociali il 14 marzo 2020
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3. sulla proroga Dei contratti Di apprenDistato

I contratti di lavoro attratti dalla normativa de qua sono quelli a termine (di cui agli 
artt. da 19 a 29 del D.Lgs. n. 81/2015), di somministrazione di lavoro a tempo de-
terminato (artt. da 30 a 40 del D.Lgs. n. 81/2015) e di apprendistato, con il solo ri-
ferimento a quelli “per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione 
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” (art. 43, D.Lgs. n. 
81/2015) e “di alta formazione e di ricerca” (art. 45, D.Lgs. n. 81/2015).

Ad una prima analisi sembrerebbe che il legislatore avesse dimenticato il contratto di 
apprendistato professionalizzante di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015, in apparenza 
svincolato dalla proroga in argomento. In realtà, si individua nell’ordinamento una di-
versa e ulteriore disposizione che si occupa della proroga di tale forma di apprendistato 
seppure unicamente al cospetto dell’intervento degli ammortizzatori sociali: l’art. 2 del 
D.Lgs. n. 148/2015. L’art. 1 di tale Decreto Legislativo dispone che i destinatari delle 
integrazioni salariali ivi previste sono gli operai, gli impiegati, i quadri e gli intermedi e 
gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante di cui all’art. 44 del 
D.Lgs. n. 81/20156.

Sotto il profilo soggettivo, una delle novità di maggior rilievo individuata con la rifor-
ma del sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro è data proprio dall’e-
stensione delle tutele di sostegno al reddito alla platea degli apprendisti di secondo tipo 
– in precedenza soltanto beneficiari degli strumenti in deroga – seppure in termini dif-
ferenziati e condizionati dall’inquadramento previdenziale dei propri datori di lavoro. 

In tal senso, secondo la previsione dell’art. 2, i lavoratori inquadrati con apprendistato 
professionalizzante, dipendenti delle imprese a cui si applicano le sole integrazioni sa-
lariali straordinarie, beneficiano dei trattamenti straordinari di integrazione al reddito, 
limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale, non potendo quindi mai 
accedere alla cassa integrazione straordinaria per le causali della riorganizzazione azien-
dale e del contratto di solidarietà difensivo e quelli a cui si applicano sia le integrazioni 
salariali ordinarie che straordinarie, oppure le sole integrazioni salariali ordinarie, sono 
destinatari esclusivamente del sostegno ordinario. 

La disposizione, nell’estendere agli apprendisti il sostegno al reddito con gli strumenti 
richiamati, non dimentica tuttavia la natura formativa del contratto, prevedendo che, 
alla ripresa dell’attività lavorativa seguita alla sospensione o alla riduzione dell’orario di 
lavoro, il periodo di apprendistato debba essere prorogato in misura equivalente all’am-
montare delle ore di integrazione salariale fruite, in modo che, ove l’apprendista fosse 
stato posto in cassa integrazione anche per poche ore, il contratto dovrebbe essere pro-
rogato per tale esiguo numero di ore non lavorate.

Il legislatore del D.L. n. 34/2020 ha quindi tenuto conto che nell’ordinamento era già 
presente una disposizione analoga a quella di cui all’art. 93, comma 1-bis, riferita all’ap-
prendistato professionalizzante. Tale circostanza, per altro verso, dimostra che le misure 

6 Al contrario ne sono esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori con contratto di apprendistato per la 
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazio-
ne tecnica superiore, i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca
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emergenziali di sostegno al reddito definite con gli ammortizzatori sociali Covid-19, 
seppure a carattere di specialità, si innestano nell’ambito della normativa già preordi-
nata in materia dalle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 148/2015. Prova ne sia, per altro 
verso, che ove il legislatore ha voluto derogare a talune disposizioni del decreto di rifor-
ma lo ha specificato puntualmente.

Tale opzione interpretativa è avvalorata in primo luogo dall’esclusione, per mano 
dell’art. 19, comma 2, del D.L. n. 18/2020, dell’osservanza delle disposizioni dell’ar-
ticolo 14 del D.Lgs. n. 148/2015 in materia di informazione e consultazione sindacale 
che, nella fattispecie, assume una rilevanza particolare atteso che in termini derogatori 
tali adempimenti “devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a 
quello della comunicazione preventiva”. 

Ulteriori elementi di specialità si ricavano dalle disposizioni recate dall’art. 19, comma 
3, a mente del quale i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e as-
segno ordinario concessi per la causale “emergenza Covid-19” sono neutralizzati ai fini 
delle successive richieste oltre che esclusi da tutti i termini temporali di computo, con 
riferimento:

• alla durata massima complessiva prevista dall’articolo 4, comma 1, secondo il 
quale per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordi-
nario di integrazione salariale non possono superare la durata massima comples-
siva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all’artico-
lo 22, comma 5, in materia di contratto di solidarietà;

• alla durata massima complessiva prevista dall’articolo 4, comma 2, secondo cui 
per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, nonché per le imprese 
di cui all’articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unità produttiva il 
trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non pos-
sono superare un ambito temporale complessivo di 30 mesi in un quinquennio 
mobile;

• alle durate previste dall’art. 12 per la CIGO;

• alle durate previste dall’art. 29, comma 3, per il FIS;

• alle durate previste dall’art. 30, comma 1, per l’assegno ordinario;

• alle durate previste dall’art. 39.

Per la particolarità emergenziale, gli interventi di cui all’art. 19 del D.L. n. 18/2020 
sono stati inoltre esclusi, per effetto del quarto comma, dalla contribuzione addizio-
nale di cui agli artt. 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del D.Lgs. n. 
148/2015. 
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In termini di specialità, limitatamente all’anno 2020, l’assegno ordinario è altresì ero-
gato al di fuori del tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del 
D.Lgs. n. 148/2015 posto per finalità di equilibrio finanziario del Fondo7. 

Da questa breve analisi deriva quindi che, laddove il legislatore governativo ha voluto 
derogare lo ha espressamente previsto. Ne consegue che, in mancanza di espressa pre-
visione contraria, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 148/2015 anche alla 
platea degli ammortizzatori emergenziali e, con esse, l’art. 2 sopra richiamato.

4. sulla proroga Dei contratti a termine 

La proroga automatica prevista dall’art. 93, comma 1-bis, del D.L. n. 34/2020 attrae, 
come abbiamo già osservato, anche i contratti a termine, altresì in somministrazio-
ne. Ne deriva che, al cospetto di un periodo di sospensione dell’attività, il contratto 
a termine doveva essere prorogato per una identica durata. Tale automatismo di fonte 
normativa, assumendo un carisma di specialità, sembra scavalcare gli stringenti limiti 
temporali previsti per la durata del contratto a termine anche in tema di acausalità di 
cui all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015.

Come è noto, per effetto di tale disposizione, il contratto a tempo determinato non può 
eccedere acausalmente un periodo di durata superiore a dodici mesi, potendo giungere 
a ventiquattro mesi, solo in presenza di esigenze: i) temporanee e oggettive, estranee 
all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; ii) connesse 
a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.  
Ove non fossero ossequiate tali condizioni il contratto si trasformerebbe a tempo inde-
terminato.

Se a tale soluzione si perviene in termini ordinari si deve ritenere che alla stessa conclu-
sione non si possa giungere per effetto della disposizione d’urgenza in argomento, attese 
le sue caratteristiche di specialità e cogenza. Ne deriva quindi, a titolo esemplificativo 
che:

• un contratto a termine di durata di 12 mesi, all’interno del quale fosse inter-
venuta una sospensione del rapporto per 2 mesi e per tale termine prorogato, 
mantenga il carisma dell’acausalità per tutto l’arco dei 14 mesi;

• un contratto a termine di durata di 22 mesi, all’interno del quale fosse interve-
nuta una sospensione del rapporto per 4 mesi e per tale termine prorogato, sia 
legittimo anche se abbraccia un segmento complessivo di durata pari a 26 mesi.

Resta immutata la circostanza secondo cui la proroga automatica del contratto a termi-
ne ne snatura, in molti casi, la funzione. Tale soluzione è infatti generalmente invocata 

7 In termini ulteriori è stato esteso l’ambito perimetrale soggettivo di applicazione dell’assegno ordinario che, se-
condo l’art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015 compete esclusivamente, in termini classici, ai datori di lavoro 
che occupano mediamente più di quindici dipendenti. L’art. 19, comma 5, stabilisce infatti che tale ammortiz-
zatore venga concesso per le finalità d’urgenza e nel periodo emergenziale anche ai lavoratori dipendenti presso 
datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Secondo quanto precisato dall’art. 
19, comma 5, l’assegno ordinario, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamen-
to diretto della prestazione da parte dell’Inps
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dal datore di lavoro per esigenze circoscritte ad un periodo temporale ben definito, 
al cui esaurimento verrebbe meno la stessa utilità del rapporto a tempo determinato. 
Tale aspetto è acuito in misura esponenziale per i contratti a termine di carattere sta-
gionale – per non citare quelli posti in essere per ragioni sostitutive – i quali assumono 
una valenza ed un’utilità circoscritta ad ambiti temporali ben definiti e funzionali a 
cicli produttivi specifici. Secondo l’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, si tratta 
di quelle attività individuate dai contratti collettivi e, fino all’emanazione di un de-
creto ministeriale ivi previsto, dalle disposizioni del decreto del D.P.R. n. 1525/1963.  
In tal senso risulta facile comprendere che la proroga automatica del contratto a termi-
ne stagionale assume una valenza spesso assolutamente avulsa da ogni successivo pro-
ficuo impiego del lavoratore, che, necessariamente, proprio per la sua inutilizzabilità, 
non può che essere posto a carico della collettività mediante il ricorso agli ammortizza-
tori sociali.
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L’IMPATTO DEL COVID-19  
SUL DIRITTO DELLA CRISI
di Stefania Pacchi 
Ordinario di diritto commerciale presso l’Università Carlos III di 
Madrid e Presidente AOID 

Nel tentativo di tamponare le gravi ripercussioni del lockdown sulle imprese, il legislatore è in-
tervenuto con norme concorsuali emergenziali per disporre la temporanea sospensione di alcune 
disposizioni del codice civile in materia di riduzione del capitale sociale, l’improcedibilità dei 
ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, alcuni supporti per con-
sentire una proroga dell’esecuzione dei concordati in corso e, infine, un utilizzo “eterodosso” del 
preconcordato.

1. scongiurare la Dichiarazione Di fallimento

Mentre le imprese stavano cercando di superare faticosamente una lunga crisi, le decisioni 
assunte per gestire l’emergenza sanitaria provocata dal virus Covid-19 hanno sovvertito 
quell’andamento, imprimendo una decisa retrocessione – conseguente sia alla caduta della 
domanda e dell’offerta che all’interruzione della catena dei pagamenti – resa più temibile 
dall’incertezza circa la durata, la dimensione del problema e l’estensione delle conseguenze 
economiche. 

Sulla base di un’analisi condotta in 17 Paesi, il Fondo Monetario Internazionale prevede 
che i fallimenti potrebbero salire al 12%, dal 4% prima della pandemia. L’Italia vedrebbe 
il maggiore aumento a causa di un forte calo della domanda aggregata e dell’elevata quota 
di produzione nelle industrie ad alta intensità di contatto1. È emersa, così, fin dalla prima 
fase di gestione del lockdown, la necessità di allontanare dalle imprese il pericolo di un fal-
limento immediato. 

L’art. 10 del D.L. 23 del 2020 (conv. nella L. n. 40/2020) dispone che i ricorsi per la di-
chiarazione di fallimento e per la dichiarazione di insolvenza (funzionale all’instaurazione 
delle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria 
delle grandi imprese insolventi) presentati tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 sono 
improcedibili2. 

1 E. Martin, IMF Warns Small- and Mid-Sized Business Bankruptcies May Triple, leggibile su www.Bloomberg.
com, 16 luglio 2020
2 Diversamente i ricorsi presentati prima del 9 marzo 2020 sono stati trattati compatibilmente però con la so-
spensione delle attività giudiziarie prevista dal D.L. n. 18/2020 e poi (intervenendo con una proroga) dal D.L. 
n. 23/2020. Rimangono fuori dalla previsione gli istituti del sovraindebitamento, “probabilmente essendo stato 
ritenuto sufficiente il pacchetto di blocco delle vendite coattive, la più generale sospensione dei termini processuali, 
nonché le dilatate scadenze dei titoli di credito (art. 11 D.L. n. 23 del 2020)” in M. Ferro, Le nuove improcedi-
bilità dei fallimenti dopo la legge n. 40 del 2020, Quotidiano giuridico, 11 giugno 2020
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Se prima della conversione in legge del D.L. n. 23/2020 si poteva ritenere che l’impro-
cedibilità – poiché letteralmente la disposizione si riferiva ai “ricorsi ai sensi degli articoli 
15 e 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267” – si estendesse anche ai casi di conversione della 
procedura di concordato preventivo in fallimento per revoca ex art. 173 L. fall. e di dinie-
go di ammissione ex art. 162 e di omologazione ex art. 180 L. fall., adesso sulla base del 
comma 2 lett. b) della legge di conversione 40/2020, queste ipotesi devono essere escluse 
ogni volta che vi sia istanza di uno dei soggetti legittimati a presentarla. Ritiene, quindi 
il legislatore – e a mio avviso correttamente – che dinanzi a fattispecie concordatarie già 
oggetto di valutazione negativa si debba procedere alla dichiarazione di fallimento.

Ulteriori eccezioni alla improcedibilità si verificano quando: 

1. il fallimento sia chiesto dal debitore in proprio e l’insolvenza non sia conseguen-
za del lockdown; 

2. l’istanza provenga dal PM che contestualmente richieda i provvedimenti caute-
lari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa, art. 15, comma 8, L. 
fall.; 

3. la richiesta sia presentata ai sensi dell’art. 7, numero 1, L. fall., non potendo 
comportamenti anomali o atti di frode sfuggire all’accertamento penale grazie 
ad un rinvio della dichiarazione di fallimento. 

La soluzione legislativa mira ad offrire a tutte le imprese, indistintamente, un momento 
di tregua. È chiaro però che togliere ai creditori lo strumento dell’istanza di fallimento 
del debitore costituisce, in un momento di crisi generalizzata, un rimedio pericoloso.  
Di conseguenza, il legislatore cerca un bilanciamento degli interessi prevedendo, nel com-
ma 3 dell’art. 10 della L. 40/2020 che, se intervenga entro il 30 settembre 2020 la dichia-
razione di fallimento collegata alle istanze dichiarate improcedibili fino al 30 giugno, non 
viene computato quel periodo di “congelamento” ai fini dell’esercizio dell’azione revoca-
toria.

Sempre nell’ottica di mettere sotto la campana di vetro l’impresa – dopo avere inertiz-
zato i ricorsi per il fallimento – è intervenuto l’art. 6 del D.L. 2 /2020 prevedendo che 
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dal 9 aprile 2020 fino al 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, commi 2 e 
3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non 
opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di 
cui agli articoli 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c. La ratio è di liberare le 
società dall’alternativa “ricapitalizzare o liquidare”. Di conseguenza, essendo disapplicata 
la causa di scioglimento, viene meno la responsabilità degli amministratori ex art. 2486 
c.c. (dovere di gestione conservativa). Tuttavia, la causa di scioglimento è disapplicata 
solo dal 9 aprile 2020. Pertanto, se la causa di scioglimento si fosse verificata prima di tale 
data, per il periodo anteriore resta ferma la responsabilità degli amministratori (cfr. ancora 
l’art. 182-sexies legge fallimentare). 

L’intervento emergenziale ha congelato, quindi, la situazione per l’impresa e per i suoi cre-
ditori nella convinzione che allo stato la liquidazione fallimentare, con la difficoltà estre-
ma di vendere i beni, può soltanto determinare un’atomizzazione del complesso produt-
tivo con perdita di ogni valore, senza peraltro poter recare vantaggio alcuno ai creditori. 

2. mettere al riparo le proceDure compositive in corso

Come successivo passo, il legislatore ha cercato di evitare il naufragio delle procedure 
preventive in corso. La continuità è stata assunta come obbiettivo. A tale scopo il D.L. 8 
aprile 2020, n. 23 (decreto Liquidità, conv. nella L. 40/2020) ha introdotto alcune “Mi-
sure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19” con-
sistenti, in primis, in deroghe di carattere transitorio ad alcune disposizioni in materia di 
diritto societario e fallimentare3. Per quanto riguarda le procedure in corso, grazie all’art. 
9 del D.L.23/2020, sono stati prorogati di sei mesi i termini di adempimento dei concor-
dati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza successiva al 
23 febbraio 2020. Per queste procedure non è tuttavia prevista la possibilità di rinegoziare 
il contenuto della proposta o dell’accordo, che avrebbe altrimenti condotto ad un imbian-
camento di fatto di tutte le fasi già espletate. 

La disposizione è evidentemente diretta ai concordati in continuità, nei quali il soddisfa-
cimento dei creditori è legato ai risultati della gestione che, in conseguenza del lockdown, 
rischia di non poter far fronte agli impegni assunti. Per i concordati liquidativi l’impatto 
del Covid-19 si produce sulla vendita dei beni, che si auspica possibile con una dilatazio-
ne dei tempi di esecuzione. 

In secondo luogo, per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione non anco-
ra omologati al 23 febbraio 2020, il debitore può presentare, sino all’udienza fissata per 
l’omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni 

3 In riferimento alle Disposizioni del D.L. 23/2020 di cui: 1) all’art. 6 tesa a evitare che gli amministratori siano 
costretti, in mancanza di una ricapitalizzazione, ad accertare lo scioglimento e mettere indiscriminatamente in 
liquidazione società che, prima dell’emergenza, operavano in condizioni di piena continuità; all’art. 7 in base al 
quale le imprese possono valutare, a fini bilancistici, la continuità aziendale sulla base della situazione esistente 
prima del 23 febbraio 2020, epurandola quindi – nei limiti di quanto consentito – dagli effetti dell’emergenza 
da Covid-19; art. 8 che incentiva i soci i soci a finanziare le imprese anche in presenza di una situazione di 
crisi evitando di subire la postergazione rispetto agli altri creditori sociali o di dover restituire il rimborso di tale 
finanziamento nel caso questo sia avvenuto nell’anno antecedente all’eventuale dichiarazione di fallimento; art. 
9 che nei 4 commi instaura moratorie all’interno del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione ed, 
infine, l’art. 10 ai sensi del quale i ricorsi per ottenere la dichiarazione di fallimento di un debitore depositati nel 
periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 sono improcedibili 
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per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell’ar-
ticolo 161 L. fall. o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis 
della medesima legge. 

Il termine dei 90 giorni decorre dalla data del decreto con cui il tribunale – sen-
za valutazione alcuna sull’esistenza dei presupposti – lo assegna e non è prorogabile.  
L’istanza è inammissibile se presentata nell’ambito di un procedimento di concordato pre-
ventivo nel corso del quale è già stata tenuta l’adunanza dei creditori, ma non sono state 
raggiunte le maggioranze stabilite dall’articolo 177 L. fall. 

Chiaramente la pendenza del processo di omologazione presuppone che i creditori aves-
sero votato favorevolmente l’originaria proposta; se l’avessero già bocciata, questa norma 
non dà al debitore una seconda chance (in sostanza: il termine serve solo per ricalibrare un 
piano, proposta, accordo che già era stato approvato ma che ora in quei termini non è più 
economicamente fattibile). In quest’ultimo caso il debitore potrà, tuttavia, presentare un 
nuovo ricorso (corredato ab initio dalla proposta, dal piano e dai documenti), dal quale si 
desuma la rinuncia alla pregressa procedura4. 

Ulteriore misura di favore è racchiusa poi nel comma 3 dell’art. 9, D.L. 23/2020, e con-
siste nella possibilità accordata al debitore di modificare i termini di adempimento del 
concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione depositando, sino all’udienza 
fissata per l’omologa, una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini, insie-
me alla documentazione che comprovi la necessità della modifica dei termini. Il differi-
mento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie.  
Il tribunale non autorizza la modifica dei termini ma, riscontrata la sussistenza dei pre-
supposti di cui agli articoli 180 o 182-bis L. fall. e acquisito il parere del commissario 
giudiziale (il quale pare che debba esprimersi anche sulla modifica dei termini), procede 
all’omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze. È chiaro che con questa mi-
sura, grazie alla quale si accorda al debitore la possibilità di modificare soltanto i termini 
di adempimento, – diversamente da quella disposta nel secondo comma – si prescinde dal 
consenso dei creditori, la tutela dei quali è riassunta nell’omologazione attraverso vuoi il 
controllo del giudice, vuoi l’esercizio del diritto di opposizione.

4 In linea sul punto con Cass., 25479/2019
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Procedendo nell’esame dell’art. 9, D.L. 23/2020, (quarto comma), in sede di concordato 
in bianco, viene prevista la possibilità (anche nel caso in cui sia pendente una domanda 
di fallimento) di un’ulteriore ed eccezionale proroga di 90 giorni per la presentazione di 
piano, proposta e documentazione. Per il resto la disciplina di riferimento rimane quella 
racchiusa nei commi settimo e ottavo dell’art. 161 della legge fall. La richiesta deve essere 
debitamente motivata con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’e-
mergenza epidemiologica Covid-19 e all’incidenza che quelli hanno avuto sull’attività, 
generando problemi nella redazione del piano; su di essa il tribunale raccoglie il parere del 
commissario giudiziale (se nominato) e decide sulla domanda. Lo stesso meccanismo si 
applica per la domanda di protezione anticipata ex art. 182-bis, comma 7, legge fallimen-
tare. 

Il tribunale, sulla base degli elementi e delle prove addotti dall’imprenditore e del parere 
del commissario, concederà la proroga se ravvisi l’effettiva utilità di una dilatazione del 
periodo di automatic stay sull’impresa, che sarà valutata in prospettiva così come le pos-
sibilità di invertire il trend che il lockdown ha impresso. Si tratta di una valutazione che 
dovrà avere come termine di riferimento l’interesse dei creditori, per cui il prolungamento 
dell’automatic stay non potrebbe andare a loro svantaggio. Sarà quindi una valutazione 
globale sugli strumenti (finanziamenti, nuovi investimenti, riorganizzazione dell’impresa, 
operazioni straordinarie ecc.) dei quali l’impresa potrà realisticamente usufruire per rag-
giungere l’obiettivo del recupero dell’efficienza.

Se, sulla base dei diversi elementi caratterizzanti lo stato dell’impresa e le sue prospettive 
gestionali, il tribunale consegue un giudizio positivo sull’azienda, lo stesso accoglierà la 
richiesta del debitore di un’ulteriore proroga. La disposizione esaminata viene replicata 
(quinto comma dell’art. 9) per gli accordi di ristrutturazione, ma in questa fattispecie il 
tribunale concederà il termine quando, esaminata la motivazione del debitore, possa va-
lutare che sussistano ancora le condizioni per raggiungere il consenso della maggioranza 
richiesta dall’art. 182-bis.

3. la sequenza automatic stay: piano attestato

Il legislatore, dopo aver disposto misure di ausilio alle imprese consistenti in un amplia-
mento dello spazio temporale per la negoziazione o per l’esecuzione delle proposte in-
serite in concordati o in accordi e nella possibilità di rimodellare piano e proposta alla 
mutata situazione post-Covid, sfrutta lo schema e gli effetti del preconcordato scolpito 
nell’art. 161, sesto comma (o del preaccordo di ristrutturazione ex art. 182-bis, settimo 
comma) per attribuire all’imprenditore uno spatium temporis coperto dalle aggressioni dei 
creditori e, nel contempo, sottoposto alla vigilanza del tribunale (con eventuale nomina 
di un precommissario) per redigere e presentare, entro il termine concesso, un piano di 
risanamento attestato ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera d), legge fallimentare.  
La previsione è riservata al debitore che entro il 31 dicembre 2021 abbia ottenuto la con-
cessione dei termini di cui all’art. 161, sesto comma, o all’art. 182-bis, settimo comma. 

La sequenza dalla procedura concordataria o da quella finalizzata all’omologazione di un 
accordo di ristrutturazione al piano attestato passa dalla rinuncia alla procedura “in bian-
co”, che porterà il giudice a verificare la completezza e la regolarità della documentazione 
inerente al piano per poi dichiarare l’improcedibilità del ricorso originariamente presenta-
to e finalizzato all’ottenimento dei termini.
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Con questa disposizione si innesta, in una procedura giudiziale, quale quella di preac-
cordo o preconcordato, finalizzata ad ottenere la protezione delle trattative e, quindi, 
necessariamente munita dei presidi del controllo del tribunale sull’attività svolta e sulle 
operazioni compiute dal debitore in questa fase, uno strumento negoziale assolutamente 
stragiudiziale, ma pubblicato nel registro delle imprese, sfruttando la rinuncia al processo. 
In sostanza, l’imprenditore, pur dichiarando fin dall’inizio che l’esito del periodo protetto 
potrebbe sfociare anche in un piano attestato, accetta una limitazione alla gestione e un 
controllo giudiziale in cambio di una protezione delle trattative e dell’approdo ad uno 
strumento meno invasivo, meno costoso e più duttile di quelli che avrebbero costituito lo 
sbocco atteso. Senza dubbio il piano attestato, che fugacemente appare nell’art. 67, terzo 
comma, lett. d) al limitato fine di essere inserito nell’alveo delle operazioni che possono 
produrre atti esenti da revocatoria, ma che rimane comunque caratterizzato dall’assenza 
di controlli e “sigilli” giudiziali, si affaccia in tribunale sia pure per una verifica condotta 
esclusivamente sulla completezza e la regolarità della documentazione che giustificano il 
mantenimento degli effetti dal periodo protetto, instaurato per consentire il consolida-
mento di una procedura giudiziale o semigiudiziale. La “storica” riservatezza del piano 
attestato viene meno, ma questo è il prezzo che l’imprenditore paga per l’ausilio straordi-
nario e temporalmente circoscritto. Il sistema perde in coerenza, probabilmente scambiata 
per offrire uno strumento che potrebbe spingere le imprese a mettersi tempestivamente 
sotto il controllo del tribunale, avendo dinanzi a sé come miraggio uno strumento co-
munque meno invasivo e non immediatamente contiguo al fallimento. 

Ultima e importante disposizione è contenuta nell’art. 5-ter. Reiterando la volontà di 
attribuire all’imprenditore, colpito dal Covid-19, una pausa di sospensione per tentare di 
uscire dalle “secche”, la norma stabilisce che ai concordati depositati entro il 31 dicembre 
2020 non si applica il disposto dell’art. 161, comma 10, e quindi non vi è il dimezza-
mento del termine per il deposito del piano nel caso in cui penda il procedimento per la 
dichiarazione di fallimento.

4. la scelta tra legge fallimentare e coDice Della crisi e 
Dell’insolvenza

Appena iniziato il lockdown, prefigurandosi un ribaltamento negativo sulle imprese e 
immaginando fin da subito un esito concorsuale della vicenda, è balzata evidente la pos-
sibilità di scegliere tra il sistema concorsuale vigente, di cui è espressione la sedimentata e 
sperimentata legge fallimentare, oggetto di plurimi interventi normativi, e quello espresso 
nel Codice della crisi, testo normativo di grande dimensione, approntato con l’aspirazione 
(tradita però in corso d’opera) ad unificare normative sparse in distinte leggi e dotato di 
una gamma variegata di istituti, alcuni dei quali rivisitati mentre altri del tutto nuovi5.

Privilegiando la stabilità non solo normativa, ma anche applicativa, l’art. 5 del decreto 
“Liquidità”, procedendo alla modifica del comma 1, dell’art. 389 del CCII, prevede che 
tale Codice entri in vigore il 1° settembre 2021, “salvo quanto previsto al comma 2”, anzi-

5 M. Ferro, Codice della Crisi differito al 1° settembre 2021, fallimenti sospesi fino al 30 giugno 2020 e imme-
diato cordone societario, in Quotidiano giuridico, 9 aprile 2020, 1; R. Rordof, Il codice della crisi e dell’insolven-
za in tempi di pandemia, cit., 280 ss.
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ché, come avrebbe dovuto, il 
15 agosto 2020, cioè nel pie-
no dell’emergenza economica 
derivante dalla diffusione del 
Covid-19. 

Diverse le ragioni che hanno 
giustificato questa decisione. 
Accanto al (lodevole) motivo 
“tecnico” di non voler testa-
re le nuove procedure in un 
momento di crisi eccezionale, 
appesantendo il lavoro di giu-
dici e professionisti – con gli 
inevitabili costi di adattamen-
to per tutti i soggetti coinvolti 
–, si colloca quello, che è par-
so più urgente, di allontanare 
dalle imprese lo spettro degli 
strumenti d’allerta volti a pro-
vocare l’emersione anticipata 
della crisi per evitare che un 
eccessivo numero di imprese, 
vittime del lockdown, ricades-
se in quel perimetro. Peraltro, 
il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, 
aveva già differito al 15 feb-
braio 2021 l’entrata in vigore 
delle misure di allerta, così che il decreto “Cura Italia” riallinea i termini di entrata in vi-
gore delle misure di allerta e del rimanente Codice della crisi.

È indiscutibile che “il sistema dell’allerta è stato concepito nell’ottica di un quadro economico 
stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all’interno del quale, quindi, la prepon-
deranza delle imprese non sia colpita dalla crisi, e nel quale sia possibile conseguentemente 
concentrare gli strumenti predisposti dal codice sulle imprese che presentino criticità. In una 
situazione in cui l’intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima forma 
di crisi, invece, gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo 
di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente 
sfavorevoli”6. 

Il Codice della crisi, infatti, amplia la platea dei soggetti legittimati a chiedere la liquida-
zione giudiziale e intensifica i poteri del pubblico ministero. Saremmo stati, quindi, in 
procinto di avere una nuova disciplina delle crisi da sperimentare in uno dei momenti più 
delicati per le imprese e l’economia italiana dal dopoguerra ad oggi e che aiuterebbe le im-
prese, anziché ad uscire dalle “secche”, a incamminarsi speditamente verso la liquidazione 
giudiziale.

6 F. Santangeli, A. Fabbi, Il (giusto) differimento, in ragione dell’emergenza, della entrata in vigore del Codice 
della crisi d’impresa e dell’insolvenza; ma è indispensabile che alcune norme entrino in vigore immediatamente, 
in www.judicium.it
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5. conclusioni

Nell’attuale “insolpandemia”, la legge fallimentare, che mira a studiare la crisi e i suoi 
meccanismi di coping, deve offrire alternative diverse atteso che quelle tradizionali (che 
richiedono tempi lunghi e alti costi), già critiche per i tempi “normali”, sono indiscutibil-
mente insufficienti. Compito di chi assiste le imprese dovrebbe essere quello di incorag-
giare formule che consentano la ristrutturazione dell’impresa e/o la rinegoziazione delle 
obbligazioni, modellandole sulle effettive capacità di pagamento del debitore, e in ultima 
istanza, quando la liquidazione sia inevitabile, perseguire l’ottimizzazione del soddisfaci-
mento dei creditori.

Senza dubbio resta da vedere se le conseguenze della crisi richiederanno ulteriori adatta-
menti delle legislazioni concorsuali una volta che, terminata l’emergenza, le imprese, pur 
riprendendo l’attività, necessiteranno di un periodo più o meno lungo – direttamente 
proporzionale alla capacità di resilienza – per ritornare alla dimensione concorrenziale quo 
ante. 

È certo che non dovremo assistere a un ritorno a leggi-fotografia come quelle che apparve-
ro a fine degli anni settanta, tendenti a salvare determinate imprese, bensì a interventi det-
tati da una situazione determinata da una pandemia e, quindi, diretti a tutte le imprese, 
in particolare quelle dei settori non ritenuti essenziali che sono coinvolte e che meritano 
– ad esclusione di quelle che già presentassero dai loro bilanci un forte squilibrio econo-
mico-finanziario – un ausilio, salvo diversa scelta dell’imprenditore, per poter riprendere 
l’attività dopo questa battuta d’arresto. Senza dubbio c’è un’esigenza di controllo sulla 
loro gestione nel periodo in cui usufruiranno delle risorse pubbliche e delle moratorie. 
Dunque, la legge fallimentare non è destinata a morire, ma piuttosto a essere reindirizza-
ta, a funzionare come un punto d’incontro in cui, come in altre orbite giurisdizionali, i 
meccanismi alternativi di risoluzione dei conflitti assumono maggiore importanza.



31

ADDIO ALLE “TUTELE CRESCENTI” 
LA CORTE COSTITUZIONALE 
CHIUDE AL RISARCIMENTO 
ARITMETICO PER I LICENZIAMENTI 
ILLEGITTIMI
di Pasquale Staropoli 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Reggio Calabria

Con la sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 16 luglio 2020, si chiude definitiva-
mente l’era (breve e tormentata) delle “tutele crescenti”, regime di tutela per i licenziamenti 
illegittimi introdotto con il D.Lgs. n. 23/2015, che puntava a realizzare meccanismi che ga-
rantissero un indennizzo economico certo, e soprattutto prevedibile, crescente con l’anzianità 
di servizio. La dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2015, relativo 
alle conseguenze sanzionatorie per i licenziamenti illegittimi per vizi formali, segue quella 
dell’art. 3, ad opera della sentenza n. 194/2018, con la quale la Corte aveva già dichiarato 
l’incostituzionalità delle “tutele crescenti”, con riferimento alle illegittimità dei licenziamenti 
nel merito. Il “firing cost” della risoluzione del rapporto di lavoro ritorna pertanto ad essere at-
tribuito alla discrezionalità del giudice del lavoro, il quale di nuovo è chiamato ad indicare la 
misura del risarcimento in caso di licenziamento illegittimo, seppure ancora nei limiti minimi 
e massimi individuati dallo stesso decreto che aveva introdotto il regime delle “tutele crescenti”.  
La sentenza n. 150/2020 si colloca dichiaratamente nel solco tracciato dalla precedente del 
2018, considerato che come recato dalle motivazioni della pronuncia in esame, queste ragio-
ni, sulle quali è fondata la declaratoria di illegittimità costituzionale, ripercorrono, “lungo 
una linea di continuità”, quelle che sono state le motivazioni della nota sentenza n. 194 del 
2018, con la quale la Corte costituzionale aveva già dato il primo, e di fatto risolutivo, col-
po alla tenuta costituzionale del regime di tutela dei licenziamenti così come pensato nella 
dimensione del Jobs act. Le ragioni, con le quali la Consulta nega asilo costituzionale alle 
“tutele crescenti”, non sono affatto dissimili rispetto a quelle già registrate nella predetta pri-
ma declaratoria di incostituzionalità del regime, tant’è che ancora una volta la Corte critica 
la circostanza che “l’anzianità di servizio, svincolata da ogni criterio correttivo, è inidonea a 
esprimere le mutevoli ripercussioni che ogni licenziamento produce nella sfera personale e pa-
trimoniale del lavoratore e non presenta neppure una ragionevole correlazione con il disvalore 
del licenziamento affetto da vizi formali e procedurali, che il legislatore ha inteso sanzionare.  
Tale disvalore non può esaurirsi nel mero calcolo aritmetico della anzianità di servizio”.
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1. l’irruzione Delle “tutele crescenti” nel sistema  
Di risarcimento Dei licenziamenti illegittimi

Il regime delle “tutele crescenti” è stato introdotto dal D.Lgs. n. 23/2015, che nell’ambito 
del più ampio disegno di riforma, ben noto come Jobs act, aveva inteso attuare la delega 
assegnata dalla legge n. 183 del 10 dicembre 2014, tesa a prevedere per le nuove assun-
zioni, in caso di licenziamento, “un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità 
di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a 
specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato”. 

La norma si colloca nella scia della riforma “Fornero” (L. n. 92/2012), che per la prima 
volta era intervenuta riformando l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, sostituendo il dua-
lismo tutela obbligatoria-tutela reale, legato soltanto alle dimensioni aziendali, con un 
sistema di tutela graduale, che soltanto in casi specifici garantiva ancora la conservazione 
del posto di lavoro. Il regime delle “tutele crescenti” disapplica l’art. 18 per tutti i contratti 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati dal 7 marzo 2015, replicandone 
sostanzialmente l’impianto (reintegra riservata ai casi più gravi di nullità del licenzia-
mento, gradazione delle tutele indennitarie apprestate, esclusione della tutela reale per i 
licenziamenti giustificati da ragioni economiche), ma con una novità assoluta per i mec-
canismi risarcitori fino ad allora applicati: la determinazione dell’importo da riconoscere 
al lavoratore licenziato illegittimamente non è più assegnata al giudice, ma è prevista da 
un meccanismo aritmetico, legato all’anzianità di servizio, che consente così di conoscere 
sin dall’inizio quelli che possono essere i costi in caso di declaratoria di illegittimità del 
licenziamento. Il regime delle “tutele crescenti” prevede un importo minimo ed uno mas-
simo (da 4 a 24 mensilità nella formulazione originaria, poi aumentati a 6 e 26 dal D.L. 
n. 87/2018, c.d. decreto “Dignità”, convertito dalla L. n. 96/2018; da 2 a 12 nei casi di 
visi formali e procedurali). Il ruolo del giudice risultava così fortemente ridimensiona-
to, considerato che gli era sottratto l’esercizio della discrezionalità nella determinazione 
dell’entità del risarcimento da licenziamento illegittimo, esercizio che aveva rappresentato 
lo strumento tipico al quale l’ordinamento si affidava per assicurare il contemperamento 
degli interessi in gioco.
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2. il giuDizio Della corte costituzionale

Come noto la Corte costituzionale già con la sentenza n. 194/2018 ha dichiarato l’in-
costituzionalità del regime delle “tutele crescenti”, nella parte in cui affida a un metodo 
soltanto aritmetico il calcolo della indennità da riconoscere al lavoratore licenziato illegit-
timamente, con la conseguenza di una “ingiustificata omologazione di situazioni diverse”.  
Il metodo di calcolo della indennità, previsto con il sistema delle “tutele crescenti”, se-
condo la Corte, rappresentava una liquidazione forfetizzata e avulsa da qualsiasi conside-
razione delle diverse variabili che devono invece essere considerate nel momento in cui si 
provvede in via risarcitoria. Il criterio, unico, dell’anzianità di servizio, associato al mero 
calcolo aritmetico, introduceva, secondo la sentenza richiamata, un contrasto con il prin-
cipio di uguaglianza, sotto il profilo dell’ingiustificata omologazione di situazioni diverse, 
perché “nel prestabilirne interamente il quantum in relazione all’unico parametro dell’anzia-
nità di servizio, la citata previsione connota l’indennità, oltre che come rigida, come uniforme 
per tutti i lavoratori con la stessa anzianità”. 

Una bocciatura delle “tutele crescenti” che ha investito, quindi, non tanto la scelta di 
relegare ad eccezione la tutela reintegratoria, né per la verità, l’espunzione dal sistema 
dell’esercizio della discrezionalità del giudice, quanto piuttosto la rigidità del sistema che 
ne è derivato. Pur non respingendo in astratto la plausibilità di meccanismi che possano 
assegnare certezza e una qualche prevedibilità al c.d. firing cost in caso di licenziamenti 
illegittimi, il difetto di costituzionalità è stato individuato nella eccessiva rigidità del mec-
canismo aritmetico, data dalla unicità del criterio di riferimento: l’anzianità di servizio. 
La combinazione di entrambi non soddisfa quella che per la Corte costituzionale è invece 
un’esigenza imprescindibile, rappresentata dalla adeguatezza del risarcimento alle specifi-
che di ogni diverso contesto, ritenendo invece, come hanno fatto i giudici con la sentenza 
n. 194/2018, che “è un dato di comune esperienza, ampiamente comprovato dalla casistica 
giurisprudenziale, che il pregiudizio prodotto, nei vari casi, dal licenziamento ingiustificato 
dipende da una pluralità di fattori. L’anzianità nel lavoro, certamente rilevante, è dunque solo 
uno dei tanti”.

3. la sentenza n. 150/2020
Il giudizio di incostituzionalità delle “tutele crescenti”, emesso con la sentenza n. 
194/2018, ha investito l’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015, che si applica all’illegittimità dei 
licenziamenti per ragioni di merito. Per effetto della natura concreta del procedimento di 
costituzionalità delle leggi del nostro ordinamento, l’impianto, identico, previsto dall’art. 
4 dello stesso decreto per i vizi formali e procedurali rimaneva in piedi perché non ogget-
to di pronuncia di identico tenore.

L’occasione si è realizzata con le eccezioni di costituzionalità sollevate con le ordinanze di 
rimessione dei Tribunali di Roma e Bari, dalle quali scaturisce la sentenza del 16 luglio 
2020, n. 150, che sancisce definitivamente il tramonto delle “tutele crescenti”, con l’e-
stensione della dichiarazione di incostituzionalità anche ai casi di vizi di natura soltanto 
formale. La sentenza, coerentemente, si pone in maniera dichiarata lungo una linea di 
continuità con le ragioni che hanno costituito il fondamento della dichiarazione di inco-
stituzionalità dell’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015, criticando l’eccessiva rigidità che caratte-
rizza il criterio aritmetico delle “tutele crescenti”.
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Le considerazioni che vengono svolte pongono l’accento sempre sulla omologazione che 
consegue dalla accoppiata anzianità di servizio-indennità predeterminata, circostanza 
considerata non tollerabile anche con riferimento all’art. 4, perché anche per le violazioni 
procedurali è necessario verificare diverse gradazioni di gravità, e anche un licenziamento 
illegittimo soltanto per questioni di forma può produrre pregiudizi differenziati in base 
alle condizioni delle parti, all’anzianità del lavoratore, alle dimensioni dell’azienda, al tipo 
di violazione. Quello delle “tutele crescenti” rappresenterebbe, perciò, un criterio comun-
que inadeguato, non soltanto quando applicato alle ragioni di merito del licenziamento, 
ma anche quando riferito ai licenziamenti viziati da deficit soltanto formali o procedurali. 

Anche in questo caso, come evidenziato dall’ordinanza di rimessione, richiamata per ampi 
passaggi dalla sentenza n. 150/2020, ad essere in crisi è il principio della ragionevolezza 
della soluzione adottata, considerato che il diritto a essere licenziati solo all’esito di un 
regolare procedimento disciplinare, o comunque in virtù di un provvedimento chiaro, 
espresso, specifico, motivato, non riceverebbe adeguata tutela da un meccanismo risarci-
torio che consentisse di predeterminare in maniera fissa l’importo dell’indennità sulla base 
del solo criterio dell’anzianità del dipendente. Tale rimedio, prosegue la Corte sempre 
richiamando i motivi di illegittimità costituzionale sollevati dai giudici di merito, non 
sarebbe neppure congruo rispetto alla finalità di dissuadere i datori di lavoro dal porre in 
essere licenziamenti affetti da vizi di forma.

Si tratta, è evidente, di considerazioni identiche a quelle svolte con la sentenza n. 
194/2018 e che ne hanno sorretto le ragioni che hanno condotto al giudizio di incostitu-
zionalità dell’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015. Ciò perché, pur disciplinando, l’art. 4, il regi-
me delle “tutele crescenti” rispetto ai soli vizi formali e procedurali, anche in queste ipote-
si i giudizi di valore non sono dissimili da quelli espressi rispetto al merito della legittimità 
del licenziamento. Osserva, infatti, la Corte costituzionale, con la sentenza in esame, che 
anche le prescrizioni formali, la cui violazione la disposizione censurata ha inteso sanzio-
nare con la tutela indennitaria, rivestono una essenziale funzione di garanzia, ispirata a 
valori di civiltà giuridica. Nell’ambito della disciplina dei licenziamenti, il rispetto della 
forma e delle procedure assume un rilievo ancora più pregnante, poiché segna le tappe di 
un lungo cammino nella progressiva attuazione dei principi costituzionali.

Le previsioni dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, prosegue sul punto la sentenza, asse-
gnano un ruolo centrale al principio del contraddittorio, più che mai cruciale nell’eserci-
zio di un potere privato che si spinge fino a irrogare la sanzione espulsiva. La conoscibilità 
delle norme disciplinari, la preventiva contestazione dell’addebito, il diritto del lavoratore 
di essere ascoltato non sono vuote prescrizioni formali, ma concorrono a tutelare la di-
gnità del lavoratore, come traspare anche dalla collocazione sistematica della norma nel 
Titolo I dello Statuto dei lavoratori, denominato “Della libertà e dignità del lavoratore”. 
Dopo questo intervento del legislatore, il potere disciplinare, nient’affatto dimidiato né 
tantomeno sospeso, assume le cadenze di un procedimento: esso si estrinseca nel rispetto 
di precise regole e si snoda attraverso fasi successive (sentenza n. 204 del 1982, punto 
11.1. del Considerato in diritto). Le garanzie sancite dall’art. 2 della legge n. 604 del 
1966 e dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori consistono nell’imporre alle parti di esterna-
re le contrapposte ragioni, al fine di chiarire i punti controversi e favorire, ove possibile, 
composizioni stragiudiziali. Tali garanzie preludono a un esercizio più efficace del diritto 
di difesa nel corso della fase giudiziale, che il lavoratore può scegliere di instaurare succes-
sivamente. La violazione delle prescrizioni formali e procedurali, all’origine di un possibile 
e più ampio contenzioso riferito al recesso del datore di lavoro, rischia di disperdere gli 
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elementi di prova, che si possono acquisire nell’immediatezza dei fatti e attraverso un sol-
lecito contraddittorio, e incide, pertanto, sull’effettività del diritto di difesa del lavoratore.

Ancora una volta, quindi, il percorso logico-giuridico che ha condotto i giudici a dichia-
rare l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, così come già era avvenuto per l’art. 3 del 
D.Lgs. n. 23/2015, non ha criticato la scelta del legislatore di negare in via ordinaria il 
diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, né la previsione di limiti minimi e massimi 
per le indennità o tantomeno l’individuazione della loro misura in sé. La crisi del regime 
delle “tutele crescenti”, al punto da non riconoscerne asilo nell’ordinamento, è individua-
ta nella rigidità delle sue modalità per individuare tale misura. Secondo quanto è possibile 
apprezzare dalla sentenza n. 150/2020, anche quando si discute di vizi formali e procedu-
rali del licenziamento, la disciplina di tutela deve essere incardinata nel rispetto dei princi-
pi di eguaglianza e di ragionevolezza, così da garantire una tutela adeguata.

Ci dice, infatti, la Corte costituzionale, che “La prudente discrezionalità del legislatore, 
pur potendo modulare la tutela in chiave eminentemente monetaria, attraverso la prede-
terminazione dell’importo spettante al lavoratore, non può trascurare la valutazione della 
specificità del caso concreto. Si tratta di una valutazione tutt’altro che marginale, se solo si 
considera la vasta gamma di variabili che vedono direttamente implicata la persona del la-
voratore. Nel rispetto del dettato costituzionale, la predeterminazione dell’indennità deve 
tendere, con ragionevole approssimazione, a rispecchiare tale specificità e non può discostarsene 
in misura apprezzabile, come avviene quando si adotta un meccanismo rigido e uniforme”.  
Lapidaria la conclusione: “la disciplina censurata non attua un equilibrato contemperamento 
tra i diversi interessi in gioco”.

Valgono, dunque, i principi già alla base della sentenza del 2018, per cui il meccanismo 
di quantificazione deve essere graduabile in relazione a parametri diversi dall’anzianità di 
servizio, senza uniformazioni che priverebbero di ogni significato concreto la funzione di 
ristoro dal provvedimento illegittimo. Considerata la eterogeneità di valori che può essere 
sottesa anche ad un licenziamento irrogato per sole ragioni di natura formale, le esigenze 
di tutela si rivelano identiche a quelle richieste in caso di violazioni inerenti i motivi di 
merito del licenziamento. Pertanto, si conferma anche in questa ipotesi, oggetto del giu-
dizio di costituzionalità dal quale scaturisce la sentenza n. 150/2020, la necessità che il 
meccanismo risarcitorio approntato dal legislatore, qualsiasi sia la soluzione adottata, che 
predisponga una tutela reale o opti per la prevalenza di quella soltanto indennitaria, deve 
essere in grado di asservire alla molteplicità di fattori la cui combinazione normalmente 
è adottata per la determinazione del risarcimento del lavoratore licenziato ingiustamente. 
La previsione di una misura risarcitoria uniforme, indipendente dalle peculiarità e dalla 
diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, si traduce in un’in-
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debita omologazione di situazioni che possono essere – e sono, nell’esperienza concreta 
– diverse. Ancora una volta ad essere investito dal giudizio di (in)costituzionalità, non è 
tanto la “certezza” della misura prevista, quanto la “rigidità” della sua determinazione, che 
impedisce di attagliare – entro i limiti legali ritenuti coerenti con il dettato costituzionale 
– una tutela adeguata ad ogni singola posizione. Il quadro che emerge è perciò sostanzial-
mente identico all’alveo tracciato dalla sentenza n. 194 del 2018, non a caso espressamen-
te richiamata più volte dalla pronuncia qui brevemente commentata, e dunque identiche 
le conseguenze.

La circostanza che nello specifico si tratti di vizi formali, e non di giudizi di valore circa il 
comportamento addebitato al lavoratore, non muta i parametri del contesto, considerato, 
come puntualmente fa la sentenza n. 150/2020, che anche i parametri formali e procedu-
rali previsti dal diritto del lavoro non sono fini a sé stessi, bensì presiedono alla tutela di 
diritti sostanziali riconosciuti in capo al lavoratore (contraddittorio su tutti), tali che an-
che le loro violazioni possono prestarsi a giudizio e valutazioni di diversa natura e gravità 
e richiedono, pertanto, un sistema di adeguamento della sanzione, altrettanto appropriato 
al caso singolo, così come già osservato in occasione del giudizio del 2018.

In modo non dissimile, pertanto, come premesso dalla stessa sentenza, le riflessioni non 
possono condurre a diverse conclusioni e la differenza che intercorre tra i vizi meramente 
formali o procedurali e i vizi sostanziali del licenziamento non rileva ai fini del giudizio 
di costituzionalità, che è stato oggetto delle due sentenze in discorso. Un sistema che, 
fissati i principi ribaditi dalla sentenza n. 194/2018, lasci invece, solo per i vizi formali, 
inalterato un criterio di determinazione dell’indennità imperniato sulla sola anzianità di 
servizio, “non potrebbe che accentuare le sperequazioni e la frammentarietà di una disciplina 
dei licenziamenti, già attraversata da molteplici distinzioni” 1 e perciò deve essere espunto 
dall’ordinamento costituzionale.

1 Corte cost. n. 150/2020
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L’EMERGENZA RETRIBUTIVA TRA 
RIFORMA DELLA CONTRATTAZIONE 
COLLETTIVA E SALARIO MINIMO 
LEGALE
di Michel Martone 
Ordinario di Diritto del Lavoro presso la Sapienza Università di 
Roma

In tempi recentissimi sono fiorite, sia sul versante politico che su quello sindacale, numerose pro-
poste, diversissime per natura e contenuti, di riforma del sistema retributivo italiano. Da quelle 
più risalenti di centro sinistra, che propongono di ridurre il cuneo fiscale o di incentivare i premi 
di produttività, a quelle di centro destra, che propendono invece per l’introduzione della flat tax; 
da quelle che mirano a portare a compimento il percorso di riforma della contrattazione collettiva 
intrapreso dalle organizzazioni sindacali per estendere, per via legislativa ed erga omnes, i mi-
nimi tabellari previsti dai contratti collettivi nazionali, a quelle che vorrebbero invece sostituirli 
con un salario minimo legale. 

Il libro di Michel Martone “A che prezzo” è dedicato proprio all’analisi di queste proposte. Alla 
ricerca di assonanze e punti di convergenza che possano agevolare una riforma che protegga e 
promuova le retribuzioni di quei venticinque milioni di italiani che, con il loro lavoro, consen-
tono ogni giorno allo Stato di fornire la previdenza, l’assistenza, la sanità, l’educazione e, più in 
generale, i servizi e la sicurezza necessari per garantire, anche a tutti gli altri, l’esistenza libera e 
dignitosa, o quanto meno al riparo dal bisogno, promessa dalla nostra Costituzione. Per tale ra-
gione, su questo numero della presente rivista scientifica, si è scelto di dare spazio, con un estratto, 
a questa stimolante riflessione e proposta dell’autore, quantomai significativa in un momento in 
cui il rilancio dell’economia e il sostegno al lavoro Paese sono indispensabili.

Com’è possibile che, nell’Italia del terzo millennio, un giovane studente per mantenersi 
all’università recapiti pizze a domicilio, magari in bicicletta e sotto la pioggia, per un com-
penso che a malapena sfiora i 3,5 euro a consegna? Che un operaio che lavora a tempo pieno 
non riesca più, nell’arco di una vita, a mettere da parte quanto necessario ad acquistare una 
casa? Che i pubblici dipendenti abbiano dovuto subire un blocco della contrattazione collet-
tiva, e quindi degli stipendi, che è durato oltre sette anni? Che un immigrato che raccoglie 
pomodori nei campi di Rosarno guadagni meno di 2 euro l’ora? Che, per descrivere i nostri 
giovani, non si trovi una formula più efficace di “generazione mille euro”? Che una coppia 
di trentenni non possa permettersi, sommando gli stipendi, di mantenere più di un figlio? 
Che negli ultimi 5 anni oltre 244 mila giovani, di cui il 64% con titolo di studio medio-al-
to, abbiano abbandonato il Paese, che ancora chiamiamo “il più bello del mondo”, per emi-
grare lontano dagli affetti, pur di avere un’opportunità di lavoro e uno stipendio all’altezza 
delle competenze che ha appreso all’università? E ancora: che la classe media, che ha fatto 
la fortuna dell’economia italiana nel corso dei primi 50 anni della Repubblica, si sia ormai 
impoverita al punto da indurre molti commentatori a temere per la sua scomparsa?
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Sono domande scomode, ma sempre più frequenti, che dimostrano come tra gli effetti per-
versi della globalizzazione dei mercati e della finanziarizzazione dell’economia, ci sia quello 
di porre i sistemi economici nazionali in concorrenza tra loro, anzitutto sotto il profilo delle 
condizioni e, soprattutto, del costo del lavoro. 

La liberalizzazione degli scambi internazionali, l’adozione dell’Euro, la creazione del mercato 
unico hanno infatti posto fine alle politiche economiche protezionistiche, basate sulle svalu-
tazioni competitive, sui dazi doganali e sul debito pubblico, che per decenni hanno preser-
vato il sistema produttivo nazionale dalle conseguenze più devastanti della concorrenza glo-
bale. E oggi divampa la competizione che, a livello globale o europeo, si svolge anzitutto sul 
terreno della produttività e del costo del lavoro. Perché nel mercato globale, per soddisfare 
un consumatore sempre più esigente, sia sotto il profilo della qualità che sotto quello del co-
sto dei prodotti, si finisce per sacrificare le retribuzioni dei lavoratori nazionali, in un circolo 
vizioso reso ancor più duro dall’austerità imposta dai mercati finanziari e dalle spregiudicate 
politiche di quelle multinazionali che comprano aziende sane con problemi finanziari per 
chiuderle e riaprire in Paesi limitrofi.  

Si tratta dell’effetto preoccupante di una politica economica liberista in campo economico, 
ma sovrana e chiusa in tema di diritti sociali, che a ben vedere, nel corso degli ultimi venti 
anni, ha accentuato le disuguaglianze, perché in definitiva ha promosso un’integrazione 
spinta dei mercati senza aver parallelamente proceduto a creare istituzioni che fossero in 
grado di omogeneizzare le condizioni di lavoro e i salari nei diversi sistemi produttivi nazio-
nali che la globalizzazione metteva in concorrenza. Basti considerare che, mentre nel corso 
degli ultimi 30 anni i Trattati internazionali riuscivano a unificare i mercati e le monete per 
affermare la nuova Lex mercatoria, ancora oggi mancano regole cogenti di diritto sovrana-
zionale in grado di incidere sulla determinazione del salario e che l’ultima convenzione Oil 
in materia retributiva risale al 1970. E lo stesso errore è stato commesso a livello europeo.  
Dove non si è tenuto conto del fatto che una volta unificati il mercato e la moneta, doveva-
no essere contemporaneamente avvicinati anche i livelli salariali per evitare che si scatenasse 
la competizione al ribasso tra lavoratori di diversi Paesi europei. Invece, hanno continuato a 
prevalere le posizioni liberiste perfettamente rappresentate dall’art. 36, par. 5 del TCE, ora 
153 del TFUE, che espressamente esclude la retribuzione dalle materie per le quali l’Unione 
Europea poteva promuovere politiche cogenti per armonizzare gli ordinamenti dei diversi 
Paesi. 

Così, negli anni, la Commissione si è limitata ad auspicare che: 

a. i salari minimi nazionali venissero individuati ad una soglia pari a circa il 60% 
del salario nazionale e quindi parametrati alle esigenze della concorrenza tra Paesi 
piuttosto che non ad un livello minimo di standard di vita da garantire a tutti i 
cittadini europei; 

b. un sempre più stretto collegamento tra flessibilità salariali e produttività aziendale 
ad opera della contrattazione di secondo livello. 

Un chiaro indirizzo di politica economica, peraltro perfettamente riassunto nei cinque pun-
ti della famigerata lettera all’Italia della BCE del 5 agosto 2011, che accetta, per non dire 
promuove, la concorrenza salariale tra i diversi sistemi economici europei. Si può e si potrà 
continuare a discutere a lungo sulla fondatezza di questa politica economica, ma il dibattito 
rischia di avere effetti controproducenti finché non si prenderà atto che, giusta o sbagliata, è 
da almeno venti anni che la competizione salariale divampa anche a livello europeo, soprat-
tutto a seguito dell’allargamento a 28.
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Preso atto di questo chiaro indirizzo di politica economica, i Paesi più forti, avanzati e lungi-
miranti hanno infatti cominciato a contenere i salari per potenziare gli investimenti in inno-
vazione tecnologica e aumentare la produttività delle imprese, come è accaduto all’economia 
tedesca ormai prossima alla piena occupazione. I Paesi economicamente più arretrati, co-
stretti dalla necessità, hanno continuato a praticare con spregiudicatezza le politiche di bassi 
salari, per attrarre investimenti. Poi, dopo diversi anni, si sono mossi i Paesi mediterranei, e 
tra questi l’Italia, che, quando la crisi economica ha reso finanziariamente insostenibili i loro 
debiti pubblici, sono stati costretti ad adottare politiche salariali fortemente restrittive, con 
misure anche più drastiche di quelle praticate dai Paesi che si erano mossi per tempo, e solo 
dopo aver perso significative quote dei mercati di riferimento. Così si è aperta la stagione 
dell’austerità retributiva e oggi, mentre nella liberista America, da decenni esiste un salario 
minimo legale determinato a livello federale che lambisce gli 8 dollari l’ora, in Europa si pas-
sa dagli oltre 10 euro l’ora del Lussemburgo agli 1, qualcosa che viene praticato in Lituania, 
Romania o Slovenia. Una situazione insostenibile che per fortuna oggi comincia ad essere 
denunciata anche dalla nuova Commissione Europea presieduta da Ursula Von der Lyen ed 
in particolare dal nuovo Commissario italiano agli Affari economici dell’Unione Europea, 
Paolo Gentiloni. In attesa che la Commissione intervenga in una materia tanto delicata o 
che la globalizzazione si faccia intelligente, per dirla con Dani Rodrik, è comunque necessa-
rio procedere alla riforma del nostro sistema salariale. Per non farsi cogliere impreparati da 
un possibile intervento comunitario in materia, ma soprattutto per arginare le preoccupanti 
tendenze di cui si è dato conto, attraverso una più efficace e concorrenziale politica retribu-
tiva. 

Il problema è, infatti, che, mentre nella gran parte dei sistemi economici, in Europa come 
nel mondo, le politiche salariali sono governate, anzitutto, attraverso sistemi di definizione 
centralizzata, per via legislativa o amministrativa, del salario minimo legale integrato da una 
forte e radicata contrattazione collettiva aziendale o territoriale di produttività, nel nostro 
Paese sono ancora rimesse ad un sistema contrattuale complesso, molto difficile da governa-
re e molto lento nei cambiamenti. Un sistema che si articola in oltre 900 contratti collettivi 
nazionali di categoria, dal ruolo pressoché egemone, e 39.000 contratti collettivi di secondo 
livello che, però, in ragione della particolare conformazione di un tessuto produttivo fatto 
in prevalenza di piccole e medie imprese, interessano una piccola quota della retribuzione di 
una parte marginale della forza lavoro. 

Un sistema che non riesce più, nonostante l’elevato numero di contratti, a rappresentare 
milioni di outsiders e in cui la definizione dei livelli retributivi degli insiders è il frutto di 
un processo di continua negoziazione a diversi livelli e tra molteplici attori che devono, 
nell’esercizio della loro autonomia, convenire sulle politiche economiche da attuare e sulle 
caratteristiche del sistema contrattuale necessarie per realizzarle. Questo sistema di governo 
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delle politiche salariali ha radici profonde nell’ordinamento italiano. È riuscito a realizzare 
importanti risultati, dal sostegno alla ricostruzione dopo le due grandi guerre al conteni-
mento del conflitto sociale negli anni settanta, ma specialmente nel nuovo millennio ha 
dato vita a politiche salariali ibride, talvolta inefficienti e spesso tardive, che inevitabilmente 
hanno risentito del fatto di muoversi in un contesto istituzionale dai confini ambigui e tal-
volta evanescenti, quando è stato chiamato a confrontarsi con le ragioni e le necessità dettate 
dalla competizione globale. Perché è di tutta evidenza che un conto è governare il costo del 
lavoro attraverso meccanismi amministrativi di determinazione del salario minimo legale, 
lasciando alla contrattazione collettiva decentrata o individuale il compito di promuovere, 
con le retribuzioni, la produttività, altro conto è convincere i molteplici attori del sistema 
contrattuale a perseguire il medesimo obiettivo adeguando ciascuno dei 900 contratti collet-
tivi nazionali. Così, le variabili necessità determinate dalla concorrenza globale sono entrate 
in rotta di collisione con il principio della giusta retribuzione sancito dalla più caratteristica 
delle fonti nazionali, l’art. 36 della Costituzione, e hanno progressivamente messo in crisi la 
contrattazione collettiva che sin dalle origini si è fatta carico del gravissimo compito di dar-
gli attuazione. E oggi ci restituiscono l’immagine di un Paese che non riesce più ad assicura-
re a quanti vi lavorano la giusta retribuzione, e quindi l’esistenza libera e dignitosa, promessa 
dall’art. 36 della Costituzione. 

È questo il grande tradimento che si consuma ogni giorno nei confronti di milioni di lavora-
tori italiani, l‘emergenza economica che non può più essere rinviata e la ragione di fondo del 
crescente malcontento che ormai si manifesta ad ogni elezione. 

Dall’inizio della Grande Crisi ad oggi, le retribuzioni dei lavoratori italiani, che già erano 
significativamente più basse di quelle dei loro colleghi stranieri, sono state travolte da una 
vera e propria ondata di impoverimento che ha ulteriormente aumentato le disuguaglianze 
tra i pochi che traggono profitto dalla globalizzazione dei mercati e dalla finanziarizzazione 
dell’economia, e tutti gli altri. Ciò ha avuto conseguenze negative anche sotto il profilo della 
crescita economica, posto che, come dimostra l’andamento della curva di Philips e ormai 
rilevano gli studiosi di teoria economica, in tempi di austerità il miglior modo per favorire la 
ripresa è invece la riduzione delle disuguaglianze, perché aumenta la propensione al consu-
mo di un maggior numero di persone. 

  E ora, come un cratere che si allarga a vista d’occhio, questa resiliente crisi economica mi-
naccia di inghiottire lo stesso ceto medio, a cominciare da quelle professionalità mediane, 
in genere ricoperte da trentenni, le cui retribuzioni hanno risentito più di tutte della crisi, 
come dimostra il numero crescente dei cosiddetti working poors, ovvero di quanti, pur lavo-
rando, non riescono ad arrivare alla fine del mese. Si tratta di una verità scomoda e difficile 
da affrontare, che richiede soluzioni complesse in grado di unire e mobilitare tutto il mondo 
del lavoro, dai Governi alle organizzazioni sindacali, alle imprese e ai lavoratori. Ed è pro-
babilmente anche questa la ragione per la quale i partiti politici, salvo alcune significative 
eccezioni, hanno cercato di rimuoverla. Scaricando sugli altri ‒ siano essi gli immigrati, i 
mercati finanziari o l’Europa ‒ le colpe della crescente incertezza economica che ormai si 
diffonde tra i lavoratori italiani, oppure imponendo diverse, fuorvianti priorità di politica 
economica che, per risolvere problemi contingenti, come quelli di chi ha gli stringenti requi-
siti necessari per accedere a “quota cento” o per percepire il reddito di cittadinanza, hanno 
sottratto ulteriori, e persino non necessarie, risorse economiche all’emergenza retributiva.  
Senonché, in politica proprio come in campo psicoanalitico, la rimozione non serve ad altro 
che ad aggravare il problema. E l’emergenza retributiva si è fatta tale che, persino tra queste 
forze politiche, sta maturando la consapevolezza che non è più possibile guardare altrove.
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Riders che lavorano per pochi euro e con 
tutele quasi inesistenti, operai di aziende in 
crisi costretti a sacrifici non remunerati, la-
voratori di 30-40 anni che, anche somman-
do gli stipendi, non riescono più a formare 
una famiglia, oltre 250 mila under 35 in 
fuga dal nostro Paese alla ricerca di un’oc-
cupazione all’altezza delle loro competenze: 
sono queste le conseguenze più dure della 
crisi economica che si è abbattuta sul nostro 
sistema produttivo nel corso degli ultimi 
dieci anni. L’indagine di Michel Martone 
dimostra che, di fronte alla crescente con-
correnza globale, prima ancora del reddito 
di cittadinanza o di “quota 100”, è neces-
sario affrontare l’emergenza retributiva.  
A che prezzo è la proposta di una riforma 
organica che, rafforzando la contrattazione 
collettiva, promuova, con il diritto di tutti i 
lavoratori ad un salario minimo, la produt-
tività delle imprese.

Michel Martone
È professore ordinario di Diritto del lavoro e relazioni industriali presso la Facoltà di Eco-
nomia della Sapienza Università di Roma. Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Socia-
li del governo guidato da Mario Monti, ha collaborato alla riforma del mercato del lavoro 
e degli ammortizzatori sociali e a quella delle pensioni.
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SMART WORKING: DALL’EMERGENZA 
AL RITORNO ALLA NORMALITÀ
di Giampiero Falasca e Nicola Di Iorio 
Avvocati in Roma

Vista la prosecuzione dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020 e la pregressa esperien-
za allo scoppiare della pandemia, i tempi sono maturi per un nuovo e proficuo utilizzo dello 
smart working.

1.il quaDro normativo generale

Il lavoro agile, o smart working, trova applicazione sia al lavoro privato che al pubblico 
impiego e, disciplinato organicamente per la prima volta dalla legge 22 maggio 2017 n. 
81, identifica una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che può essere svol-
ta dal lavoratore in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una 
postazione fissa, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici. Obiettivo della legge 
è stato quello di introdurre una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che 
consentisse agli utenti di poter conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro e, contem-
poraneamente, incrementare la produttività degli stessi. La fattispecie in commento, pur 
condividendo con il telelavoro la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa all’esterno 
dei locali aziendali, se ne distingue in quanto quest’ultimo ruota intorno all’utilizzo di 
una postazione fissa, mentre per il lavoro agile lo spazio di lavoro al di fuori dell’azienda è 
ben più ampio e potenzialmente sterminato (seppure le parti possano fissare dei confini).

Le modalità di applicazione del lavoro agile, in termini di durata e collocazione temporale 
nella settimana lavorativa, sono concordate dalle parti all’interno di un accordo indivi-
duale, la cui forma scritta è richiesta ai fini degli adempimenti di carattere amministrativo 
(aspetto sul quale ci si soffermerà successivamente). Manca nella legge, invece, qualsiasi 
rinvio alle intese collettive, che pure sono intervenute in questi anni, su base volontaria, a 
regolare la materia. 

Principale elemento che deve essere oggetto di disciplina all’interno dell’accordo indivi-
duale è l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nell’ambito delle modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali (art. 21 della legge 
n. 81/2017), prestazione che avviene tramite l’utilizzo di strumenti informatici a distanza 
da parte del lavoratore. In ragione di tale aspetto sorge in prima battuta la questione della 
tutela della riservatezza del dipendente, visto il divieto del controllo a distanza dell’attività 
dello stesso (art. 4 della legge n. 300/1970), ragion per cui sarà necessario che l’accor-
do tra le parti indichi, con precisione, gli strumenti concessi in dotazione al lavoratore.  
Parimenti, dovranno essere indicate anche le condotte connesse all’esecuzione della presta-
zione all’esterno dei locali aziendali, che diano luogo all’applicazione di sanzioni discipli-
nari. Altro elemento imprescindibile da disciplinare nell’accordo è il diritto al riposo del 
lavoratore, intesa come possibilità di disconnettersi dagli strumenti utilizzati. A tal riguar-
do si deve tenere conto dei limiti di orario di lavoro previsti dalla legge e dalla contratta-
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zione collettiva ed è possibile stabilire che non vi sia obbligo di connessione in determinati 
orari. Allo stesso modo, l’accordo in questione deve stabilire, non solo la durata del lavoro 
agile (es. a tempo indeterminato o determinato), ma anche l’articolazione temporale della 
prestazione nell’arco della settimana o del mese. Nel caso di assenza di termine di durata, 
ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni.  
Tale termine è esteso a 90 giorni per i lavoratori disabili assunti col collocamento obbli-
gatorio e, in questo caso, è vietato recedere prima della scadenza, salva la presenza di un 
giustificato motivo.

Di particolare rilevanza è anche il tema della sicurezza, disciplinato appositamente dall’art. 
22 della citata legge n. 81/2017. A questo proposito il datore di lavoro deve fornire ai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai dipendenti interessati un’informativa 
sui rischi generali e specifici relativi al lavoro agile almeno una volta l’anno; agli stessi 
dipendenti spetta anche la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
derivanti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.  
Il lavoratore, dal suo canto, deve fornire totale collaborazione all’attuazione delle misu-
re di prevenzione predisposte. In particolare, tali misure di sicurezza riguardano prin-
cipalmente il corretto utilizzo della strumentazione in dotazione (pc portatili, tablet e 
smartphone) sia al chiuso che all’aperto, i requisiti per un corretto utilizzo di impianti 
elettrici e il rischio incendi, nonché il tema dell’infortunio in itinere. Quest’ultimo, nello 
specifico, non si limita a coprire il normale percorso di andata e ritorno tra abitazione e 
sede di lavoro, ma riguarda anche il luogo individuato per lo svolgimento della presta-
zione all’esterno dei locali aziendali. Una volta sottoscritto l’accordo di lavoro agile, lo 
stesso dovrà essere inviato al ministero del Lavoro tramite gli appositi canali telematici.  
Ai lavoratori smart deve essere assicurata parità di trattamento economico e normativo 
rispetto agli altri lavoratori, nel senso che tali trattamenti non possono essere inferiori 
a quelli complessivamente applicati ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni 
esclusivamente all’interno dell’azienda. Unica eccezione a tale principio, recentemente 
introdotta dalla giurisprudenza (Trib. Venezia 08.07.2020) riguarda il diritto a percepire i 
buoni pasto. 

Per quanto riguarda, infine, la priorità ad accedere al lavoro agile, la stessa è prevista in 
favore delle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di 
maternità, previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e ai lavoratori con figli 
in condizioni di disabilità (comma 3, art. 18).

2. le norme Dell’emergenza
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Il lavoro agile è stato uno dei principali istituti ad essere impattato dalla normativa emer-
genziale, in quanto lo stesso ha concesso a numerose aziende di non interrompere le atti-
vità ed evitare di dover ricorrere agli ammortizzatori sociali. Attraverso i primi interventi 
della normativa emergenziale il legislatore ha iniziato a promuovere il ricorso al lavoro 
agile in deroga alla disciplina vigente su tutto il territorio nazionale, eliminando, in par-
ticolare, l’obbligo di procedere alla sottoscrizione di un accordo tra le parti (DPCM del 
1° marzo 2020 e D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, art. 1, comma 2, lett. ff)). Il DPCM 10 
aprile 2020, attuativo del decreto legge 25 marzo 2020, invece, non si è limitato a preve-
dere una deroga alla necessità di un accordo, ma ha previsto la possibilità in capo ai datori 
di lavoro di applicare unilateralmente tale modalità di svolgimento della prestazione lavo-
rativa, ove possibile e, d’altro canto, è intervenuto sul tema della sicurezza previsto dal so-
pra citato articolo 22 della legge n. 81/2017, stabilendo la possibilità di adempiere ai sud-
detti obblighi in via telematica, anche mediante l’utilizzo dei format messi a disposizione 
dall’Inail (informativa sui rischi ed attuazione misure necessarie ai fini della sicurezza).  
In questo modo, è stato sancito in maniera chiara, in deroga alla regola generale e in via 
temporanea, il potere unilaterale del datore di lavoro in merito all’attivazione della moda-
lità “agile” di svolgimento della prestazione.

La possibilità di ricorrere alla modalità di lavoro agile in assenza di accordi individuali è 
stata ribadita ulteriormente dall’art. 90, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (de-
creto “Rilancio”) con specifico riferimento ai “datori di lavoro privati” e per “ogni rapporto 
di lavoro subordinato”. In tal caso è stato altresì specificato che la possibilità di ricorrere in 
via agevolata allo smart working sino alla cessazione dello stato di emergenza (inizialmente 
fissato alla data del 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020, determi-
nando, di conseguenza, una deroga alla disciplina del recesso precedentemente analizzata. 

L’utilizzo dello smart working è stato ulteriormente oggetto di promozione in sede con-
versione del citato D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (legge n. 27/2020 pubblicata ed entrata in 
vigore il 29 aprile 2020), ove è stato previsto il diritto di svolgere la prestazione lavorativa 
in lavoro agile ai lavoratori dipendenti disabili o che avessero nel proprio nucleo familiare 
un disabile, ferma la compatibilità con le mansioni svolte. Nello stesso senso si è espresso 
anche l’art. 90, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che ha previsto, fino al 31 
luglio 2020, il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per quei lavo-
ratori del settore privato genitori di un figlio minore di 14 anni, a condizione che non vi 
sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o 
cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore.

In ragione di quanto esposto, è possibile notare che il legislatore abbia avuto una sorta di 
“cambio di passo”, in quanto, se inizialmente le facilitazioni sono state finalizzate unica-
mente ad impedire la diffusione del contagio, consentendo anche al datore di lavoro di 
attivare unilateralmente la modalità del lavoro agile, successivamente, invece, si è regi-
strata una maggiore attenzione per particolari categorie di lavoratori. Conformemente, si 
consideri altresì che la legge di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto, 
fino al 31 luglio 2020, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro 
in modalità agile, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori 
maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus in ragione dell’età o della condizione 
di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svol-
gimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una 
situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente ferma la compatibilità 
con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
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Per quanto concerne, invece, gli strumenti utilizzati dal dipendente, il comma 2 dell’art. 
87, in tema di pubblico impiego, e l’art. 90 del decreto “Cura Italia” per quanto riguarda 
il lavoro privato, hanno introdotto la possibilità di svolgimento della prestazione lavo-
rativa mediante strumenti informatici di proprietà del dipendente. Seppur solo in tema 
di pubblico impiego sia prevista una testuale deroga all’art. 18 comma 2 della legge n. 
81/2017, la stessa deve ritenersi implicita anche per il lavoro privato. Quest’ultima dispo-
sizione, come noto, è di fondamentale importanza nell’ambito della disciplina generale, 
in quanto prevede la responsabilità del datore di lavoro della sicurezza e del buon funzio-
namento degli strumenti assegnati: fardello che va a trasferirsi, inevitabilmente, nella sfera 
del dipendente. 

Sulle semplificazioni in tema di adempimenti amministrativi è intervenuto anche il de-
creto “Rilancio”, prevedendo la possibilità di utilizzo dei format presenti sul sito del mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’invio allo stesso dicastero dei nomina-
tivi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.  
La disciplina ha poi subito lievi variazioni a seguito della proroga dello stato di emergen-
za fino al 15 ottobre 2020, avvenuta tramite l’emanazione del decreto legge n. 83/2020, 
che ha prorogato alla suddetta data la possibilità di adibire allo smart working il personale 
dipendente in via agevolata (es. deroga accordo tra le parti e semplificazione adempimenti 
amministrativi nei termini sopra esposti) e al contempo ha previsto, pur con scadenze 
differenziate, il diritto di alcune categorie di lavoratori di svolgere la prestazione di lavoro 
in modalità agile e la priorità nell’accoglimento delle domande di accesso alla medesima.

In particolare, la proroga al 15 di ottobre 2020 è stata estesa a tutte le fattispecie contem-
plate dall’art. 39 del decreto legge n. 18/2020, ossia: 

• diritto a prestare attività lavorativa in modalità di lavoro agile per i lavoratori 
dipendenti in condizioni di grave disabilità o che abbiano nel proprio nucleo 
familiare una persona con gravi disabilità (comma 1); 

• priorità nell’accoglimento delle domande di svolgimento delle prestazioni in 
modalità agile per i lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate 
patologie con ridotta capacità lavorativa (comma 2); 

• diritto a svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile e priorità nell’acco-
glimento delle domande per i lavoratori immunodepressi e per i familiari convi-
venti di persone immunodepresse (comma 2-bis).

Differente, invece, è stato l’impatto sul testo dell’art. 90 del decreto “Rilancio”.  
In tal caso, infatti, è stata prevista la proroga al 15 ottobre 2020 del diritto allo svolgi-
mento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per i lavoratori indicati nel 
secondo periodo del primo comma della disposizione citata (quelli maggiormente esposti 
a rischio di contagio in ragione dell’età o immunodepressione, per esiti di patologie on-
cologiche, svolgimento di terapie salvavita ecc.). Diverso trattamento è stato riservato ai 
lavoratori dipendenti genitori che hanno almeno un figlio di anni 14, per i quali tale pro-
roga è stata fissata al 14 settembre 2020: data di riapertura delle scuole.

I lavoratori genitori con figli minori di anni 14 sono stati altresì protagonisti delle ultime 
novità introdotte dall’art. 5 del decreto legge n. 111/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficia-
le lo scorso 8 settembre 2020. Secondo tale ultima disposizione, il lavoratore ha diritto a 
svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile per tutta la durata della quarantena del 
figlio disposta per ordine della ASL competente a seguito di contatto verificatosi all’inter-
no del plesso scolastisco. Ove l’opzione dello smart working non sia percorribile, uno dei 
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genitori, in via alternativa, ha diritto, fino al 31 dicembre 2020, di astenersi dal lavoro per 
tutto o una parte del periodo corrispondente e, nel caso di utilizzo di una delle due pre-
dette opzioni, l’altro genitore non può fruire di nessuna delle medesime.

3. una valutazione sull’esperienza Di questi mesi

Per quanto il lavoro agile debba ritenersi una forma di flessibilizzazione dello svolgimento 
della prestazione lavorativa, negli scorsi mesi, specie nel periodo del lockdown (9 marzo - 3 
maggio 2020), si è potuto assistere a un vero e proprio utilizzo distorto di tale strumento. 
Con il termine lavoro agile, la legge n. 81/2017 fa riferimento a una modalità di svolgi-
mento della prestazione lavorativa parzialmente all’interno dell’azienda e parzialmente al 
di fuori di essa, senza, quindi, dei vincoli in termini di postazione di lavoro. Nel suddetto 
periodo, complice l’obbligo di rimanere segregati in casa, si è diffusa, invece, una moda-
lità di esecuzione della prestazione lavorativa assolutamente poco “agile”, poiché non solo 
la stessa è stata svolta sempre all’interno delle mura domestiche, ma gli strumenti utilizza-
ti, specie se di proprietà del dipendente, erano del tutto inidonei a soddisfare le esigenze 
operative; per quanto possa apparire provocatorio, più volte abbiamo suggerito di definire 
questa modalità di svolgimento della prestazione come “lavoro casalingo”.

Ciò in quanto non a tutti è stato concesso di poter svolgere le proprie mansioni sceglien-
do luogo e tempo dello svolgimento, anzi: nella grande maggioranza dei casi lo smart 
working dell’emergenza si è tradotto nello spostamento all’interno delle mura domestiche 
delle costrizioni tipiche del lavoro d’ufficio, aggravate dalla necessità di lavorare dentro un 
ambiente domestico che non era pronto, da punto di vista organizzativo e strutturale, a 
questa novità. Per non parlare, poi, della difficoltà di svolgere la prestazione lavorativa nel 
caso di condivisione degli spazi con parenti, specie se non del tutto autosufficienti, come 
bambini e anziani, la cui presenza (e accudimento) è fisiologica causa di interruzioni e/o 
cali di concentrazione. Tale aspetto, chiaramente, essendo stato causa di riduzione della 
produttività e della qualità delle performance, ha posto il lavoratore nella condizione di 
non rispettare degli orari fissi e di non poter porre una cesura netta tra l’orario di lavoro e 
quello dedicato alla vita privata, la quale, peraltro, è stata assorbita prevalentemente dagli 
smartphone, unici canali di comunicazione con ciò che si trovava all’esterno delle mura 
domestiche.

Nel suddetto contesto, sostanzialmente, si è assistito ad una totale negazione dell’essenza 
dello smart working, poiché, se lo stesso è nato con la finalità di garantire una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed incrementare la produttività, la forzata ap-
plicazione alla quale abbiamo assistito, invece, non ha fatto altro che determinare una 
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dannosa commistione di questi tempi, con conseguenti aumento dello stress in capo al 
prestatore di lavoro e, per forza di cose, riduzione della qualità delle prestazioni. 

4. come passare aD un vero smart working

Il periodo appena trascorso e le criticità che ha messo in evidenza devono essere da 
esempio per le imprese e per i lavoratori per strutturare un modello di lavoro agile 
che sia maggiormente coerente con le caratteristiche pensate dal legislatore nel 2017.  
In particolare, sarà possibile restituire lo smart working alla sua originaria vocazione 
adottando alcune specifiche misure. Il lavoro agile dovrà, innanzitutto, essere cucito su 
misura degli obiettivi che un’azienda vuole raggiungere: è necessario stabilire se attra-
verso lo smart working l’azienda punta a ottenere principalmente una maggiore produt-
tività, un bilanciamento tra vita personale e lavoro, una riduzione degli spazi lavorativi.  
Se si intende potenziare la produttività, ad esempio, è opportuno rivedere i sistemi incen-
tivanti e ridurre i vincoli procedurali e fisici. Inoltre, bisognerà evitare che si ripeta quanto 
accaduto durante l’emergenza: non è corretto spostare a casa i vincoli del lavoro in ufficio, 
valorizzando la libertà di scegliere dove e come lavorare. Lo smart working non coincide 
infatti con il lavoro da casa, ma prevede un’alternanza fra la presenza nella sede aziendale 
e il lavoro da altre sedi, non necessariamente coincidenti con l’abitazione del lavoratore.  
L’agilità, poi, non deve tradursi in isolamento: è importante mantenere un collegamento 
con la sede di lavoro e con i colleghi. Le aziende che stanno riorganizzando il rientro dei 
lavoratori in queste settimane stanno infatti studiando modelli di lavoro basati su un certo 
numero di giornate in sede e alcuni giorni di lavoro in modalità agile, fino a due-tre gior-
ni alla settimana. Anche l’orario di lavoro riveste un ruolo importante. Il lavoro agile si 
svolge senza precisi vincoli di orario, ma bisogna fare attenzione: è necessario riconoscere 
il diritto alla disconnessione del lavoratore e seguire delle regole. La libertà di orario non 
può tradursi in una invasione degli spazi personali dei dipendenti. Bisogna che l’azienda 
faccia un uso equilibrato delle varie forme di interazione digitale disponibili.

Un altro tema cruciale è quello degli obiettivi. Lo smart working è un modello di organiz-
zazione del lavoro che consente di dare ai lavoratori autonomia nella scelta delle modalità 
di lavoro a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Chi gestisce il team 
dovrebbe verificare per stati di avanzamento se i lavoratori stanno rispettando i compiti 
e gli obiettivi assegnati. Per fare tutto questo, sarà necessario anche fornire al lavoratore 
agile strumenti digitali adeguati rispetto al tipo di prestazione richiesta e formarlo ade-
guatamente. I cambiamenti avvenuti in questi mesi nelle modalità di lavoro hanno com-
portato un percorso di apprendimento e di consapevolezza che in condizioni normali 
avrebbe richiesto probabilmente degli anni. Oltre a queste misure di tipo organizzativo, 
bisognerà fare attenzione anche alla parte più strettamente legale: sarà quindi necessario 
firmare un accordo individuale con i dipendenti, rispettando la c.d. parità di trattamento 
(il lavoratore agile non può essere penalizzato dal punto di vista economico per la scelta di 
usare lo smart working) e dovrà essere gestita correttamente la riservatezza dei dati e delle 
comunicazioni.
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CIGD PER LE PLURILOCALIZZATE: 
POCHE CERTEZZE E TROPPE 
CRITICITÀ
di Simone Cagliano 
Consulente del Lavoro in Biella

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il legislatore, all’artico-
lo 22, comma 1, del decreto legge n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, ha disposto che le regio-
ni e le province autonome interessate potessero riconoscere, ai datori di lavoro del settore 
privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi 
civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigen-
ti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di 
lavoro, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazio-
ni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di la-
voro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga1, per la durata della sospen-
sione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. 
Sul tema si rammenta, con particolare riferimento alle aziende plurilocalizzate, che la norma-
tiva di riferimento – più volte modificata ad opera dei diversi decreti che si sono susseguiti du-
rante tutto il periodo emergenziale – ha comportato numerose criticità operative nonché dubbi 
interpretativi, cui sono seguiti tardivi e talvolta contrastanti chiarimenti da parte dell’Inps e 
del ministero del Lavoro, da cui sono scaturiti disagi per aziende e lavoratori nonché evidenti 
ritardi nei pagamenti dei trattamenti di integrazione salariale. Alla luce di tali dubbi e di un 
excursus tra normativa e prassi, il presente articolo mira ad analizzare l’attuale quadro di rife-
rimento e l’iter procedurale di presentazione delle istanze.

1. il Decreto legge “cura italia” 
La disciplina di cui all’art. 22 del decreto legge n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, poi con-
vertito con modificazioni in legge n. 27/2020, nella versione pubblicata in G.U. il 17 
marzo 2020 non presumeva in alcun modo il concetto di azienda plurilocalizzata2.  
Tale lacuna, alla luce della ripartizione dei fondi a disposizione su base regionale, ha per-

1 “Accedono alla prestazione in deroga anche le aziende che, come quelle del commercio e le agenzie di viaggio e 
turismo sopra i 50 dipendenti, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordi-
nario con causale COVID-19 Nazionale”
2 La previsione normativa riguardante la competenza ministeriale per la concessione della CIGD alle aziende 
plurilocalizzate è stata introdotta a seguito della conversione in legge ‒ L. 24 aprile 2020, n. 27 ‒ con modifica-
zioni, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. All’art. 22 sono stati aggiunti al comma 4, i seguenti periodi “Per 
i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente 
articolo può essere riconosciuto dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo le modalità di cui al 
comma 1 e di cui al quarto e al quinto periodo del presente comma. Nei decreti di riparto di cui al comma 3 è 
stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore 
di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto ministero”
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tanto aumentato l’incertezza in riferimento alla modalità di presentazione delle istanze.  
Come noto, infatti, l’applicazione della citata norma ha portato ad un quadro incerto, 
caratterizzato da numerose differenze di disciplina, in riferimento sia agli ambiti applica-
tivi sia alle modalità procedimentali per accedere alla misura emergenziale in deroga nelle 
singole regioni.

Da tale previsione, dunque, sono discese differenti regolamentazioni, sotto forma di Ac-
cordi, che recepivano e talvolta derogavano i contenuti del decreto legge n. 18/2020, 
regolamentando i termini di concessione dell’ammortizzatore sociale in deroga.  
A seguito di questa evidente criticità, all’art. 2 del D.M. 24 marzo 20203, è stato stabilito 
che qualora vi fossero datori di lavoro con più unità produttive, site in cinque o più regio-
ni o province autonome, al fine del coordinamento delle relative procedure, la prestazione 
doveva essere concessa con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In ra-
gione di suddetta disposizione, l’Inps, con circolare n. 47 del 28 marzo 2020, ha ribadito 
che, laddove ci fossero datori di lavoro con più unità produttive, site in cinque più regioni 
o province autonome, c.d. plurilocalizzate, la prestazione sarà concessa con decreto del 
ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, similmente a quanto già previsto in passato 
per la cassa integrazione in deroga.

Successivamente, con la circolare n. 8 dell’8 aprile 2020, il ministero del Lavoro ha tar-
divamente definito le prime indicazioni interpretative e operative relative ai criteri per 
l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l’emergenza epidemiologica 
da Covid-19, in special modo, riguardo alle modalità di accesso alla cassa integrazione in 
deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate sul territorio nazionale.

In particolare, il ministero ha rinviato ad una procedura informatica sul proprio portale – 
correlata a quella utilizzata per la CIGS (piattaforma CIGSonline) – da cui sono tuttavia 
scaturite evidenti difficoltà applicative4, che non hanno agevolato un percorso progettato 
con una finalità semplificata, volta a rispondere in modo immediato ed efficiente alla nota 
situazione emergenziale.

La piattaforma, infatti, richiedeva innumerevoli informazioni accessorie rispetto alla ri-
chiesta di CIGD, che risultavano, per gli operatori, errori bloccanti ai fini dell’invio della 
domanda. A riprova dell’inadeguatezza di tale portale, si rammenta che la procedura 
richiedesse una scheda riferita a “crisi aziendale” del tutto sconnessa rispetto alla CIGD 
da Covid-19. Per tale motivo, con comunicato stampa pubblicato sul sito internet del mi-
nistero del Lavoro, è stato richiesto ai datori di lavoro di allegare un file vuoto per ovviare 
al requisito bloccante della procedura, evidentemente non correlata alle finalità per cui 
veniva utilizzata5. 

3 Decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finan-
ze
4 Circolare Fondazione Studi n. 9/2020 del 14 aprile 2020
5 “A seguito dello stato emergenziale attualmente in vigore, in conformità all’art.22 del Decreto legge 18/2020, 
nonché alla Circolare n. 8 dell’8 aprile 2020, per le domande da presentare con causale “COVID-19 Deroga” è 
possibile utilizzare la Scheda1/A - Crisi aziendale  (Manuale Utente CIGSonline Paragrafo 2.1.6 – Sezione 6 – 
Scheda), salvarla in “bianco” e ricaricarla sul sistema per procedere all’inoltro della domanda”
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2. il Decreto legge “rilancio”
Fermo quanto previsto per le istanze riferite alle prime 9 settimane introdotte dal decre-
to “Cura Italia”6, il D.L. n. 34/2020, c.d. “Rilancio”, poi convertito con modificazioni 
dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto che, per i datori di lavoro con unità pro-
duttive site in più regioni o province autonome, il trattamento di integrazione salariale 
in deroga potesse essere riconosciuto dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  
Lo stesso provvedimento ha altresì precisato che con apposito decreto interministeriale 
sarebbe stato stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate 
le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è 
riconosciuto dal predetto ministero7.

Con evidente ritardo rispetto alle tempistiche previste dalla norma8, il decreto intermini-
steriale 20 giugno 2020, n. 99 ha stabilito le modalità di attuazione dell’articolo 22-quater 
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, secondo cui i trattamenti di cassa integrazione 
guadagni in deroga, per i periodi successivi alle prime 9 settimane, sarebbero stati au-
torizzati dall’Inps, su domanda dei datori di lavoro. Successivamente, il ministero del 
Lavoro, con la circolare n. 11 pubblicata il 1° luglio 2020 con palese intempestività, es-
sendo il D.L. n. 34/2020 entrato in vigore il 19 maggio 2020, oltre a illustrare nuova-
mente la normativa in materia di cassa in deroga introdotta dal decreto “Rilancio”, ha 
fornito le indicazioni relative all’accesso alla misura, precisando che per i trattamenti di 
proroga delle c.d. aziende plurilocalizzate le istanze dovevano essere presentate all’Inps.  
Più nel dettaglio, il ministero, richiamando il decreto interministeriale n. 9 di cui sopra, 

6 L’Inps, con la circolare n. 58 del 7 maggio 2020, facendo seguito alla circolare n. 47 del 3 aprile 2020 e richia-
mando quanto indicato dal ministero del Lavoro con la circolare n. 8 del 8 aprile 2020, ha ribadito che, nel caso 
di datori di lavoro richiedenti la prestazione di cassa integrazione in deroga con unità produttive o punti vendita 
site in 5 o più regioni o province autonome, l’azienda debba inviare la richiesta d’intervento al ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali
7 Il primo decreto di riparto delle risorse precisante il numero di regioni o province autonome in cui devono essere 
localizzate le unità produttive per le aziende plurilocalizzate è stato il D.I. del 24 marzo 2020, che fa riferimen-
to a datori aventi unità produttive in 5 o più regioni o province autonome
8 Quindici giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 34/2020
9 Pubblicato sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 2 luglio 2020
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ha stabilito che le istanze ai fini dell’erogazione dei trattamenti di cassa integrazione sa-
lariale in deroga di cui all’articolo 22 del decreto legge n. 18/2020, riferite a periodi di 
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 
2020, dovevano seguire il seguente iter:

• i datori di lavoro le cui unità produttive fossero situate in cinque o più regioni 
o province autonome nel territorio nazionale, che avessero già fatto richiesta 
dei trattamenti di cui all’articolo 22 del decreto legge n. 18 del 2020 e ai quali 
fossero stati autorizzati periodi inferiori a nove settimane, dovevano presentare 
istanza per la richiesta di trattamenti fino al completamento di nove settimane 
al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

• i datori di lavoro ai quali fossero già stati autorizzati, dal ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, trattamenti di cui all’articolo 22 del decreto legge n. 18 
del 2020 per un periodo complessivo di nove settimane, indipendentemente 
dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, presentavano istanza per 
la richiesta di trattamenti per periodi successivi, fino ad una durata massima di 
quattordici settimane, alla sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale 
(Inps) territorialmente competente;

• le eventuali istanze ai fini dell’erogazione dei trattamenti di CIGD, per un pe-
riodo di durata massima di quattro settimane, riferite a periodi di sospensione o 
riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 
2020 e limitatamente ai datori di lavoro che avessero interamente fruito il perio-
do massimo di quattordici settimane, dovevano essere presentate esclusivamente 
all’Inps. Solo per i datori di lavoro che avessero interamente fruito il periodo 
precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane era 
possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti 
antecedentemente al 1° settembre 2020, nei limiti di cui al all’articolo 1 del de-
creto legge n. 52/202010.

Con la circolare n. 86/2020 del 15 luglio 2020, l’Inps ha chiarito che per le ulteriori 9 
settimane in aggiunta alle originarie 9 settimane, come previsto dal D.L. n. 34/2020, le 
aziende plurilocalizzate potevano effettuare una domanda di accesso unicamente all’Istitu-
to stesso. Tale modifica, volta a semplificare un procedimento inutilmente complicato, si è 
posta innanzi ad un iter non armonizzato fra scadenze normative e piattaforme tecnologi-
che inadeguate degli enti deputati all’amministrazione degli ammortizzatori sociali. 

Giova ricordare infatti che, seppur il D.L. n. 34/2020 e il D.L. n. 52/2020 prevedessero 
per le domande di autorizzazione delle settimane di CIGD un termine decadenziale al 17 
luglio 2020 per i periodi di prima applicazione iniziati successivamente al 30 aprile, l’Inps 
ha dovuto rendere pubblico con il messaggio n. 2856/2020, nel medesimo giorno della 
citata scadenza, che le procedure telematiche di riferimento non erano ancora pronte. 
Con tale comunicazione, inoltre, l’Istituto ha prorogato la scadenza e annunciato il cam-
bio di procedura informatica con relativa variazione delle modalità di presentazione della 
domanda, disponendo un differente termine, per mera via di prassi non legittimata da cir-
colare condivisa dal ministero vigilante, che ha posticipato la scadenza al 7 agosto 2020.

10 Entrato in vigore il 17 giugno 2020 ed abrogato dalla legge 17 luglio 2020, n.77
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Un’ulteriore previsione in merito alla domanda di cassa integrazione delle aziende 
plurilocalizzate è stata indicata dall’Inps con il messaggio n. 2901 del 21 luglio, dedi-
cato ai termini decadenziali previsti dal D.L. n. 52/2020 e dalla legge n. 77/2020.  
Con tale messaggio, infatti, in contraddizione con quanto precisato pochi giorni pri-
ma, l’Istituto ha modificato il termine di 15 giorni di cui al messaggio n. 2856/2020. In 
particolare, è stato precisato, su avviso conforme ministeriale, che gli effetti del regime 
decadenziale, relativo alle istanze di concessione dei trattamenti, si considerava operante 
decorsi 30 giorni dalle date di rilascio dei nuovi applicativi, che sarebbero stati comunicati 
dallo stesso Istituto con apposito messaggio. 

All’interno della citata circolare Inps n. 86/2020, peraltro, richiamando le disposizioni 
contenute nel decreto interministeriale 20 giugno 2020, n. 9, è stato precisato che le 
aziende con unità produttive site nei comuni di cui all’articolo 22, comma 8-bis, del de-
creto legge n. 18/2020 – c.d. zone rosse – nonché i datori collocati al di fuori dei predetti 
comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei comuni medesimi, prima di poter ri-
chiedere il trattamento in deroga direttamente all’Istituto, dovevano completare il periodo 
di competenza regionale che, nella fattispecie, ha una durata di ulteriori tre mesi rispetto 
alle nove settimane previste per la generalità dei datori di lavoro (ventidue settimane com-
plessive). Inoltre, i datori di lavoro con unità produttive ubicate nelle regioni di cui all’ar-
ticolo 22, comma 8-quater, del decreto legge n. 18/2020 – c.d. regioni gialle – nonché 
quelli collocati al di fuori delle predette regioni ma con lavoratori residenti o domiciliati 
nelle medesime regioni, prima di poter richiedere il trattamento in deroga direttamente 
all’Istituto, avrebbero dovuto completare il periodo di competenza regionale che, nel caso 
specifico, ha una durata di ulteriori quattro settimane rispetto alle nove previste per la ge-
neralità dei datori di lavoro (tredici settimane complessive). 

Lo stesso Inps, tuttavia, con il messaggio n. 3144 del 25 agosto 2020, rivendendo in 
modo sostanziale la propria interpretazione, contenuta nella circolare n. 86 del 15 luglio 
2020, ha precisato che la norma vincolava la concessione delle ulteriori nove settimane, 
introdotte dal decreto “Rilancio”, alla circostanza che ai datori di lavoro fossero già state 
autorizzate almeno le prime nove settimane di cassa integrazione in deroga, ferma restan-
do la possibilità di autorizzare un più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni 
delle c.d. “zone rosse” e per quelle con unità produttive site nelle c.d. “regioni gialle”.  
In particolare, l’Istituto ha così precisato che “propedeuticamente all’ammissione delle azien-
de plurilocalizzate ai trattamenti in deroga di propria competenza, verificherà la presenza di 
un provvedimento di autorizzazione riferito alle sole nove prime settimane”.
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3.gli effetti Di una normativa inutilmente complessa

Con particolare riferimento alla normativa e alle procedure operative previste per la 
presentazione delle istanze di cassa integrazione per le aziende plurilocalizzate, è, dun-
que, evidente che si sia palesato un problema di sincronia dell’applicazione dei diver-
si provvedimenti: criticità non risolta peraltro dal decreto interministeriale 20 giugno 
2020, che ha assegnato la competenza della gestione dal ministero del Lavoro all’Inps.  
Si riscontra un’apparente difficoltà di comunicazione tra il dicastero del Lavoro e l’Inps, 
rivelata da ultimo dallo stesso Istituto previdenziale nei messaggi n. 2856 e 3144, nonché 
un quasi paradossale tempismo con cui vengono pubblicati decreti, circolari e messaggi da 
parte degli organi competenti, resi noti molto spesso a ridosso delle scadenze.

Ferma la condivisibile ed auspicata intenzione di semplificare una normativa inutilmen-
te complessa, che si denota anche dalle previsioni di cui al decreto legge n. 14 agosto 
2020, n. 104, si osserva ancora il susseguirsi di norme poco chiare, di una prassi spesso 
contraddittoria nelle interpretazioni, del mancato rispetto del principio della certezza 
del diritto, da cui scaturiscono evidenti disagi per le aziende e per i Consulenti del La-
voro, che sono obbligati a gestire adempimenti burocratici complessi e spesso poco utili.  
Tutto questo ha comportato evidenti rallentamenti nella presentazione delle istanze non-
ché il conseguente ritardo con cui i lavoratori hanno percepito, in tutti questi mesi, i trat-
tamenti di integrazione salariale loro spettanti.
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LE NUOVE SCADENZE FISCALI E 
PREVIDENZIALI DEL DECRETO 
“AGOSTO”
di Dario Fiori 
Consulente del Lavoro e Dottore commercialista in Roma

Il D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, c.d. decreto “Agosto”, entrato in vigore a partire dal 15 del 
medesimo mese, tra le tante misure, prevede una serie di rinvii ad alcune scadenze fiscali. Sul 
punto, da una parte, si modificano nuovamente i termini previsti per i versamenti tributari 
e contributivi sospesi con i decreti legge dei mesi scorsi, insieme ad ulteriori forme di rateiz-
zazione, dall’altra, si procede ad estendere o a disporre esenzioni dal pagamento di specifiche 
imposte. 

1. introDuzione

Ai provvedimenti normativi dei mesi scorsi, pensati per fronteggiare le conseguenze nega-
tive dell’emergenza da Covid-19, va ad aggiungersi il decreto legge n. 104/2020, entrato 
in vigore il 15 agosto e in grado di mettere in campo ulteriori misure di sostegno all’eco-
nomia e al lavoro. L’intervento in oggetto, oltre a predisporre in generale nuovi incentivi e 
agevolazioni, si occupa, in una sua parte, di posticipare tutta una serie di scadenze fiscali, 
con l’intento di alleggerire il più possibile i contribuenti che versano in condizioni di dif-
ficoltà. Quest’ultimo costituisce il tema su cui il presente contributo intende soffermarsi.

Il governo introduce nuove dilazioni per i versamenti tributari e contributivi già sospesi 
dai precedenti decreti emergenziali, rinvia i pagamenti dei contribuenti ISA e forfetari, di-
spone un ulteriore mese di interruzione per la riscossione coattiva, la proroga dell’esonero 
dal pagamento della tassa e del canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbli-
che (Tosap e Cosap), nonché l’esonero dalla seconda rata dell’imposta municipale unica 
(IMU) 2020. 

2. i versamenti sospesi con i Decreti emergenziali preceDenti

Prima di analizzare in concreto il contenuto dell’art. 97 del decreto legge in esame, rela-
tivo ai pagamenti sospesi nei mesi dell’emergenza epidemiologica, merita fare una breve 
rassegna degli adempimenti interessati, in modo da avere una chiara rappresentazione 
del relativo ambito di applicazione. La norma ritocca nuovamente i termini di sospen-
sione disposti dagli artt. 126 e 127 del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”), che 
avevano rinviato a loro volta la scadenza per i versamenti sospesi in precedenza dagli 
artt. 18, commi da 1 a 6 e 19, comma 1, del D.L. n. 23/2020 (c.d. decreto “Liquidità”).  
I predetti articoli del decreto “Rilancio” prevedono la possibilità di adempiere agli one-
ri fiscali sospesi, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 settembre 2020, 
in un’unica soluzione o tramite rateizzazione (massimo 4 rate mensili di pari importo), 
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con il pagamento della prima rata entro la medesima data (per terminare il 16 dicembre 
2020). L’art. 126 si riferisce ai soggetti che esercitano attività d’impresa, arte e professio-
ne, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello stato e si applica:

a. ai versamenti Iva (in pausa per i mesi di aprile e maggio)1; 

b. alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato2;

c. alle trattenute delle addizionali regionali e comunali3;

d. ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicu-
razione obbligatoria (dovuti nei mesi di aprile e maggio)4;

e. al versamento delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle 
provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza 
di commercio e procacciamento di affari.

Rispetto ai precedenti punti a), b), c), d) l’agevolazione in questione è subordinata alla 
condizione che il contribuente abbia avuto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni 
di euro nel periodo d’imposta precedente e un calo del fatturato o dei corrispettivi di al-
meno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell’anno d’imposta 
20195. Quanto detto vale anche per i soggetti con ricavi e compensi superiori alla soglia 
di cui sopra, ma a patto che ci sia stata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di 
almeno il 50% e per coloro che abbiano iniziato la propria attività a partire dal 31 marzo 
2019. Il punto sub e) interessa i sostituti d’imposta che non abbiano effettuato le ritenute, 
tra il 7 marzo e il 31 maggio 2020, nei confronti di operatori con ricavi o compensi non 
superiori a 400.000 euro nel precedente periodo d’imposta, sempreché gli stessi, il mese 
prima, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. 
L’art. 127 interessa i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e 

1 Rispetto ai versamenti Iva dei mesi di aprile e maggio 2020, sospesi per chi esercita la propria attività con domi-
cilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la norma 
si applica a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta 2019, ma sempre a condizione 
che si sia subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispet-
to agli stessi mesi del 2019
2 Effettuate in qualità di sostituto d’imposta
3 Ibidem
4 Assieme a quelli sospesi dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 nei comuni della zona rossa (allegato 1 al DPCM 1° 
marzo 2020)
5 Rispetto agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, 
che svolgono attività istituzionale di interesse generale in regime non di impresa, il vantaggio fiscale si applica solo 
alle ritenute d’imposta e a quelle addizionali 
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assimilato (effettuate dal 2 marzo al 30 aprile), dei contributi previdenziali e assistenziali 
e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (in scadenza nello stesso periodo) e dei versa-
menti relativi all’Iva (del mese di marzo), sospesi in favore delle attività più colpite dall’e-
mergenza sanitaria (quelle previste al comma 2 dell’art. 61 del D.L. n. 18/2020)6. 

Con riferimento ai contributi previdenziali, l’Inps è intervenuto con le circolari n.  
37/2020, 52/2020, 59 e n. 64 del 28 maggio 2020 e diversi messaggi7. Si ricorda che 
sono compresi nella sospensione anche i versamenti delle quote di contributi a carico dei 
lavoratori trattenute dal datore di lavoro8. L’Istituto, dopo una prima posizione diffor-
me, ha aderito a tale interpretazione a seguito della nota prot. 2839 del 20 marzo 2020 
dell’Ufficio Legislativo del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cfr. da ultimo 
circolare Inps n. 64/2020). L’Istituto, inoltre, ha fornito indicazioni sulla modalità di 
versamento dei contributi sospesi, nonché sulle procedure da seguire, con il messaggio n. 
2871 del 20 luglio 2020. Occorre pertanto tenere conto delle indicazioni dell’istituto nel-
la compilazione dei modelli F24 da utilizzare per il pagamento.

Anche l’Inail è intervenuto con le circolari n. 7, 11, 21 e 23 del 2020. Per il dettaglio 
degli adempimenti e dei versamenti sospesi, si rinvia all’allegato 2 della circolare Inail n. 
23/2020.

3. la rateizzazione Dei versamenti sospesi 
Venendo al decreto legge n. 104/2020, ai sensi dell’art. 97, i versamenti di cui agli artt. 
126 e 127 del citato decreto rilancio “possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni 
e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in unica soluzione 
entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di 
pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento 
del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e 
interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il 
versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021”9. 

In sostanza si procede ad alleggerire ulteriormente il peso degli adempimenti fiscali a 
carico del contribuente; dalla lettera della norma si ricava che, per il pagamento, il totale 
delle “somme oggetto di sospensione” può essere suddiviso in due parti, rispetto alle quali 
sono previste due diverse possibilità di dilazione. La disposizione di per sé non specifica 
se l’agevolazione appena descritta comporti la sostituzione delle modalità di pagamento 
previste dal decreto Rilancio, ma è ragionevole ritenere che l’art. 97 del D.L. n. 104/2020 

6 Nonché i versamenti, da effettuare tra l’8 e il 31 marzo 2020, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro 
dipendente e assimilato, delle trattenute a titolo di addizionali regionali e comunali, dell’Iva e dei contributi 
previdenziale e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi per chi esercita attività con ricavi 
o compensi non superiori ai 2 milioni di euro nel 2019. La sospensione dei versamenti Iva vale a prescindere dal 
volume dei ricavi o dei compensi, in caso di soggetti con domicilio fiscale, sede legale o la sede operativa nelle pro-
vince di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza
7 A tal proposito, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con la circolare n. 16 del 24 giugno 2020 ha già 
fornito alcune indicazioni sull’ambito di applicazione della sospensione
8 Sull’argomento la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro si era già pronunciata, con l’approfondimento del 20 
marzo 2020, a favore della sospensione dei versamenti delle quote di contributi a carico dei lavoratori trattenute 
dal datore di lavoro 
9 La norma continua precisando che non è previsto il rimborso di quanto già versato



60

Il Caso

debba essere letto in combinato disposto con gli artt. 126 e 127 del D.L. 34/2020 e, 
quindi, non soltanto per l’individuazione delle spese sospese, ma anche ai fini delle possi-
bilità di rateizzazione10.

A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, ha 
chiarito che ciascun contribuente beneficiario della sospensione potrà, secondo la propria 
libera scelta, effettuare i versamenti inizialmente sospesi:

• per intero, entro il 16 settembre 2020; 

• per intero, in massimo quattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 set-
tembre 2020; 

• per il 50%, in un’unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o, in alternati-
va, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 
2020; 

• per il restante 50%, in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24) con 
scadenza dal 18 gennaio 2021 (rinviata, ex articolo 7, lettera h), del decreto 
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 
2011, n. 106, al 18 gennaio 2021). 

Qualora i contribuenti avessero già effettuato i versamenti sospesi, non si fa luogo al rim-
borso di quanto già pagato.

4. la proroga per contribuenti isa e forfettari 
L’art. 98, comma 1, del decreto “Agosto” sposta al 30 aprile 2021 il termine per il paga-
mento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP (nor-
malmente previsto per il 30 novembre 2020), dovuto per il periodo d’imposta successivo 
a quello in corso al 31 dicembre 201911. L’agevolazione riguarda i soggetti che esercitano 
attività economiche per cui sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale 
(ISA) che dichiarano un ammontare di ricavi o compensi non superiore al limite stabilito 
per ogni indice, anche nel caso in cui: 

• presentino cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA; 

• applichino il regime dei minimi (art. 27, D.L. n. 98/2011) o il regime forfetario 
(art. 1, commi 54-89, L. n. 190/2014); 

• siano componenti di società, associazioni e imprese rientranti nelle ipotesi di 
cui agli artt. 5, 115, 116, del TUIR (vale a dire, rispettivamente, i casi di redditi 
prodotti in forma associata, le ipotesi di opzione per la trasparenza fiscale e di 
opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria).

10 Il relativo dossier del Senato e della Camera del 24 agosto 2020 parla della “possibilità di beneficiare di un’ul-
teriore rateizzazione”
11 Il DPCM 27 giugno 2020 aveva già fatto slittare al 20 luglio, per le stesse tipologie di contribuenti e gli adem-
pimenti fiscali in scadenza al 30 giugno e al 20 agosto, il termine per i pagamenti con maggiorazione al 0,40% a 
titolo di interessi, invece del 30 luglio
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Per tali soggetti, il successivo comma 2, condiziona il rinvio del termine alla diminuzione 
del fatturato o dei corrispettivi, di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020, ri-
spetto al primo semestre dell’anno precedente.

5. la proroga Della riscossione coattiva 
L’art. 68, comma 1, del decreto “Cura Italia” ha stabilito, per le somme derivanti da car-
telle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da 
ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, la 
sospensione dei relativi termini tra l’8 marzo e il 31 maggio e l’adempimento (in un’unica 
soluzione) entro il mese successivo dal termine sospeso. Sul comma 1 in questione è inter-
venuto l’art. 154 del decreto “Rilancio”, prevedendo l’ulteriore differimento dei termini 
di sospensione dal 31 maggio al 31 agosto 2020 (ossia il pagamento in un’unica soluzione 
entro il 30 settembre 2020)12.

L’art. 152, sempre del decreto n. 34/2020, ha interrotto i pignoramenti presso terzi, aven-
ti a oggetto salari e altre indennità relative al rapporto di lavoro, fino al 31 agosto 2020; 
vi rientrano anche le somme dovute a cause di licenziamento, a titolo di pensione, quelle 
assimilate alle pensioni e gli assegni di quiescenza. Nello specifico la sospensione riguarda 
gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’a-
gente di riscossione (o dai terzi cui sono affidati, anche in via separata, accertamento e 
riscossione dei tributi)13.

Per ultimo, l’art. 99 del D.L. n. 104/2020 interviene sulle norme appena esposte ed esten-
de la sospensione fino al 15 ottobre 2020, o meglio, permette l’adempimento in un’unica 
soluzione entro il 30 novembre 2020 (il mese successivo al termine del periodo di sospen-
sione). La proroga riguarda, dunque, la riscossione coattiva di cui ai commi 1 dell’art. 68 
e gli obblighi di accantonamento a titolo di pignoramento presso terzi di cui all’art. 152 
predetto. 

12 Sempre l’art. 154 ha aggiunto all’art. 68 il comma 2-ter; si precisa che, rispetto ai piani di rateizzazione in 
essere all’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la 
decadenza del debitore dal piano stesso (accordato dall’agente della riscossione) e i relativi effetti di legge si hanno 
nell’ipotesi di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (in luogo di 5). Con l’art. 99 del decreto 
agosto quest’ultima previsione si applica ai piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 e anche ai provvedimenti 
di accoglimento con riferimento alle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020
13 Le somme da accantonare nel periodo di sospensione non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo 
pignorato le può mettere a disposizione del debitore esecutato, anche in caso di ordinanza di assegnazione del 
giudice dell’esecuzione, anteriore al decreto Rilancio stesso (entrato in vigore il 19 maggio 2020). Il terzo pigno-
rato, datore di lavoro o ente pensionistico, eroga lo stipendio o la pensione senza decurtazioni, anche a fronte di 
intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione. Fanno eccezione gli accantonamenti effettuati 
prima del 19 maggio 2020 
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6. le esenzioni e le proroghe fiscali Del Decreto “agosto”
Volendo concludere l’analisi, vale sicuramente la pena far cenno ad alcune disposizioni 
che non rientrano esattamente nel novero delle proroghe dei termini di sospensione intro-
dotti a inizio anno, ma che, allo stesso tempo, rappresentano novità altrettanto degne di 
nota per ciò che concerne l’ambito dei versamenti fiscali, poiché estendono o stabiliscono 
veri e proprio esoneri.  

In primo luogo, l’art. 109 del D.L. n. 104/2020, intervenendo sull’esenzione disposta 
dall’art. 181, comma 1, del precedente D.L. n. 34/2020, aggiunge, in favore degli esercizi 
di ristorazione e somministrazione di pasti e di bevande14, ulteriori due mesi di esonero 
dal pagamento della tassa e del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (To-
sap e Cosap). Il periodo di esenzione va, quindi, dal 1° maggio al 31 dicembre 202015.  
La norma si occupa, poi, di una serie semplificazioni in ordine alla procedura di richiesta 
di nuove concessioni e all’adozione di strutture amovibili per il rispetto del distanziamen-
to sociale.

Ancora, l’art. 78, comma 1, del decreto in esame introduce, per l’anno 2020, l’esonero 
dal pagamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) rispetto ad 
alcune categorie di immobili16. Tale agevolazione riguarda: gli stabilimenti balneari, ma-
rittimi, lacuali e gli stabilimenti termali; gli alberghi, le pensioni e gli immobili destinati 
ad attività turistiche; quelli utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni; quelli destinati 
a spettacoli cinematografici e teatrali; nonché discoteche e sale da ballo17. Si tratta di una 
previsione che fa seguito all’abolizione della prima rata dell’IMU per l’anno 2020 disposta 
dall’art. 177 del decreto n. 34/2020 e sempre relativa agli immobili citati, con l’eccezione 
di quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, discoteche e sale da ballo.   

Il comma 3 aggiunge che, per i soli immobili destinati a spettacoli cinematografici, tea-
tri e sale per concerti e spettacoli, l’esonero dal pagamento dell’IMU (l’intero tributo) si 
estende anche agli anni 2021 e 202218. In generale, la fruizione dell’agevolazione ex art. 
78 è subordinata alla condizione che i proprietari degli immobili siano anche i gestori 
delle attività ivi esercitate19. Si ricorda, infine, che per entrambe le norme, a fronte delle 
abolizioni appena esposte, è prevista la costituzione di appositi fondi volti a compensare i 
comuni dalle minori entrate.

14 Il novellato art. 181, comma 1, del decreto Rilancio fa riferimento ai titolari degli esercizi ex art. 5, comma 1, 
L. n. 287/1991
15 L’esonero della versione precedente dell’art. 181 del decreto Rilancio copriva il periodo dal 1° maggio al 31 
ottobre 2020
16 Secondo il comma 2 la previsione va applicata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’emergenza COVID-19”
17 Per l’elenco puntuale e le categorie catastali si rimanda all’art. 78, comma 1, lett. a), b), c), d), e) del decreto 
“Agosto”
18 Si tratta degli immobili indicati alla lett. d) del comma 1. Ai sensi del comma 4 l’efficacia dell’esenzione è con-
dizionata all’autorizzazione della Commissione europea
19 Fanno eccezione gli immobili ex art. 78, comma 1, lett. a) e lett. c), vale a dire gli stabilimenti balneari e ter-
mali e gli immobili per eventi fieristici
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SOMMINISTRAZIONI DI LAVORO 
E APPALTI ILLECITI: DOPPIO 
LICENZIAMENTO?
di Francesco Capaccio 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Napoli

La legge n. 77/2020, nel convertire il D.L. 34/2020, al secolo decreto “Rilancio”, ha ivi intro-
dotto l’art. 80-bis che, sotto le spoglie di una interpretazione autentica, stabilisce che il licen-
ziamento intimato dal somministratore, più in generale dal datore di lavoro apparente, non si 
ripercuote nella sfera giuridica dell’effettivo utilizzatore della prestazione. Scopo del presente 
lavoro è quello di analizzare le conseguenze di detta novella per comprendere se vi è o meno la 
necessità, per l’utilizzatore, di irrogare un ulteriore licenziamento all’esito di quello intimato 
dal datore formale.

1. appalto, somministrazione e Distacco illeciti:  
evoluzione Della normativa 

Appalto – specie quello di servizi –, somministrazione e distacco rappresentano le uni-
che tre legittime ipotesi nelle quali si verifica una dissociazione fra datore di lavoro – 
erogatore della retribuzione/titolare del rapporto contrattuale e giuridico-previdenziale 
(c.d. “formale”) – ed effettivo fruitore della prestazione lavorativa (recte “utilizzatore”)1.  
Distaccandosi dal tradizionale schema di cui all’art. 2094 c.c., il nostro ordinamento posi-
tivo ha apprestato importanti strumenti a tutela del personale dipendente che, in ragione 
di tale dissociazione, potrebbe subire una violazione dei propri diritti retributivi, contrat-
tuali e legali, nonché contributivi, sia nelle ipotesi c.d. “genuine”2 sia in quelle “patologi-
che3”.

L’attuale quadro normativo in materia, tuttavia, è il frutto di una evoluzione stori-
co-normativa. Infatti, in principio, l’atteggiamento era assolutamente restrittivo, pas-
sando dai divieti di cui alla norma codicistica, art. 2127, alla L. n. 1369/1960, sul 
divieto di affidare “mere prestazioni di manodopera” e sulla interposizione fittizia.  
In particolare, tale legge, all’art. 1 comma 5, prevedeva che “i prestatori di lavoro, occu-
pati in violazione dei divieti posti dal presente articolo4, sono considerati, a tutti gli effetti, 
alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni”.  

1 Si rinvia, quanto agli aspetti distintivi dei tre istituti, alla circolare n. 11 dell’11 giugno 2019 della Fondazione 
Studi Consulenti del Lavoro
2 Si pensi alla responsabilità solidale fra datore formale ed utilizzatore
3 Si pensi alla possibilità per il lavoratore di farsi riconoscere il rapporto di lavoro direttamente in capo all’utiliz-
zatore.
4 Esecuzione di mere prestazioni di lavoro e/o interposizione fittizia
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L’impianto sanzionatorio, così declinato, si fondava sull’assioma giuridico di cui all’art. 
2094 c.c. e, per l’effetto, sul principio che il datore di lavoro fosse (solo) chi, in concreto, 
utilizzasse la prestazione lavorativa del dipendente. Assioma che ha trovato espressa cor-
roborazione nella giurisprudenza di legittimità che, nell’ipotesi di interposizione fittizia, 
ha statuito che il potere di recesso dovesse essere esercitato dal contraente reale e non già 
da quello fittizio, comminando la nullità del relativo recesso qualificando lo stesso come 
“licenziamento a non domino” ovvero come “atto giuridicamente inesistente”5.

Sarà, poi, il D.Lgs. n. 276/2003 ad abrogare la L. n. 1369/1960, introducendo nel nostro 
diritto positivo, per tutti i settori di attività, la somministrazione6 e, per la prima volta, il 
distacco7. Invero, con particolare riferimento alle patologie di detti tre istituti, tale decreto 
legislativo ha previsto che il lavoratore possa, con ricorso ex art. 414 c.p.c., richiedere la 
costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore mediante azione da esperire – 
anche esclusivamente – nei confronti di quest’ultimo8. Inoltre, con l’art. 27, comma 2, 
concernente la somministrazione irregolare, ma in ogni caso, visto il rinvio normativo, 
anche per l’appalto non genuino9 e il distacco privo dell’interesse del distaccante10, era 
previsto che tutti i pagamenti effettuati dal somministratore11, a titolo retributivo o di 
contribuzione previdenziale, valessero a liberare il soggetto che ne avesse effettivamente 
utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effetti-
vamente pagata. Inoltre, si precisava che tutti gli atti compiuti dal somministratore per la 
costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministra-
zione aveva avuto luogo, si intendevano come compiuti dal soggetto che ne avesse effetti-
vamente utilizzato la prestazione.

La normativa sulla somministrazione viene poi assorbita e modificata dal D.Lgs. n. 
81/2015, che all’art. 38 individua tutte le ipotesi in cui si è in presenza di una som-
ministrazione irregolare, prevedendo, al primo comma, l’ipotesi più grave e, al secon-
do comma, una serie di fattispecie al cui verificarsi il lavoratore può proporre azio-
ne di accertamento del rapporto in capo all’utilizzatore, ancorché con effetto ex tunc12.  
Al c. 1 ritroviamo la somministrazione avvenuta in assenza della forma scritta, la cui con-
seguenza è la nullità della stessa, con l’effetto che il lavoratore è considerato, ope legis, 
dipendente – a tutti gli effetti – del soggetto utilizzatore. Tale primo comma rievoca la 
sanzione di cui all’abrogata L. n. 1369/1960. Il secondo comma, invece, declina le ipo-
tesi che non determinano la costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore ex 
lege, ma attribuiscono la facoltà al lavoratore di poter richiedere, mediante proposizione 

5 Cassazione, sentenza n° 22487/2019, sempre con riferimento alla fattispecie di cui alla L. n. 1369/1960
6 Che già aveva avuto i suoi primi vagiti con il c.d. “lavoro interinale”, di cui alla L. n. 196/1997
7 Già di fatto ammesso e presente nel panorama lavorativo dalla prassi quotidiana, in specie per i gruppi societari, 
e dalla giurisprudenza
8 Così per l’appalto ex art. 29 comma 3-bis, per il distacco ex art. 30 comma 4-bis e per la somministrazione in 
base all’art. 27 comma 1, oggi - solo per la somministrazione - art. 38 commi 1 e 2 di cui meglio funditus
9 Privo cioè dei requisiti di cui all’art. 29 comma 1 del d.lgs. 276/2003: in cui, l’appaltatore è carente dell’“orga-
nizzazione di mezzi e dell’assunzione del rischio di impresa”
10 Rispettivamente con l’art. 29 comma 3-bis (appalto) e 30 comma 4-bis del d.lgs. 276/2003 (distacco)
11 Da leggersi, anche, come pseudo-appaltatore e distaccante
12 Fin dall’inizio della somministrazione irregolare
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di apposito ricorso giudiziario notificato anche soltanto all’utilizzatore13, l’accertamento 
giudiziale del rapporto, donde la natura costitutiva14 di detto accertamento. In tale caso il 
lavoratore, nel richiedere la costituzione o l’accertamento del rapporto di lavoro nei con-
fronti dell’utilizzatore, deve provare in via giudiziale la sussistenza degli elementi di irre-
golarità della somministrazione e di non genuinità e illegittimità dei contratti di appalto e 
distacco15. In particolare, quanto alla somministrazione, trattasi degli articoli: 

• 31, comma 1 e 2, mancato rispetto del limite quantitativo legale/contrattuale; 

• 32, sostituzione di lavoratori in sciopero (lettera a), licenziamenti collettivi nelle 
unità produttive entro i sei mesi precedenti, salvo differenti professionalità, so-
stituzione assenti e durata entro i tre mesi (lettera b), cassa integrazione, salvo 
differenti mansioni (lettera c), mancata valutazione di rischi (lettera d);

• 33, comma 1, carenza di autorizzazione in capo al somministratore (lettera a), 
superamento del numero dei lavoratori indicati in contratto (lettera b), non ri-
spondenza al vero dei rischi per il lavoratore e delle misure di sicurezza indicate 
(lettera c), non conformità della data di inizio e durata della somministrazione.

Si ricorda che tale tutela, esercitabile su impulso del lavoratore, si applica anche all’appalto 
non genuino e al distacco privo dell’interesse del distaccante, giusto il richiamo di cui agli 
artt. 29 c. 3-bis e 30 comma 4-bis del D.Lgs. n. 276/2003. In entrambi i detti articoli si fa 
riferimento alle previsioni di cui all’art. 27 comma 2 che, per effetto dell’avvenuta abroga-
zione, deve oggi intendersi come riferito all’art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015.

E, invero, con riferimento a tali fattispecie16, il citato comma 3 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 
81/2015, prevede testualmente che “tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo 
retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effetti-
vamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma 
effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzio-
ne o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto 
luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la 

13 Non vi è dunque litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c.
14 Così Cassazione sentenza n° 17705 del 02.07.2019
15 Così interpello ministero del Lavoro n. 12 del 25 marzo 2014
16 Quelle di cui al comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. 81/2015, art. 29 c. 3-bis e art. 30 c. 4-bis del D.Lgs. 
276/2003
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prestazione”. Il testo normativo riprende il contenuto di cui all’art. 27 comma 2 del D.L-
gs. n. 276/2003, abrogato proprio dall’art. 55 coma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2015, 
aggiungendo però che non solo gli atti per la costituzione e gestione del rapporto “com-
piuti” dal somministratore, ma anche quelli da quest’ultimo “ricevuti” si intendono come 
“compiuti” e parimenti “ricevuti” dall’utilizzatore. Il successivo art. 39 pone a carico del 
lavoratore, che agisca nei casi di somministrazione irregolare, di cui al comma 2 dell’art. 
38, l’obbligo di procedere all’impugnativa del licenziamento nei termini e con le modalità 
di cui all’art. 6 della L. n. 604/1966, termini (60 giorni) decorrenti dalla data in cui il la-
voratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore. Il comma 2 dell’art. 
39 prevede, in caso di accoglimento della domanda giudiziaria, che il datore di lavoro 
(utilizzatore) sia condannato, oltre che a costituire il rapporto, al pagamento di una in-
dennità omnicomprensiva – da 2,5 a 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento 
per il calcolo del TFR – ristoratrice, per intero, del pregiudizio subito dal lavoratore per 
il periodo compreso tra la data di cessazione dell’attività presso l’utilizzatore e la sentenza.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17969 del 13 settembre 2016, nell’ambito di 
una controversia avente per oggetto una somministrazione irregolare, chiamata a chiari-
re se il licenziamento intimato dal somministratore andasse impugnato anche nei con-
fronti dell’utilizzatore, ha statuito che fra gli atti di costituzione e gestione del rapporto 
rientrasse anche il licenziamento. Vi è da dire che la sentenza in questione si è espressa 
in vigenza dell’art. 27 comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003 che, come precisato, non con-
templava anche l’ipotesi della imputabilità all’utilizzatore degli atti “ricevuti” dal sommi-
nistratore, ancorché la questione in esame riguardasse l’ipotesi del licenziamento orale.  
Per l’effetto, il licenziamento – benché orale – intimato dal somministratore si doveva in-
tendere come compiuto dall’utilizzatore, nei cui confronti – mancando l’impugnativa ex 
art. 6 della L. n. 604/66 – l’azione doveva ritenersi decaduta.

In questo contesto storico si colloca la norma di interpretazione autentica, introdotta 
dalla L. 77 del 17 luglio 2020, di conversione del D.L. 34/2020 (c.d. decreto “Rilan-
cio”). Quest’ultimo, infatti, all’art. 80-bis, ha stabilito che: “il secondo periodo del comma 
3 dell’articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti 
compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il 
periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o 
ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che 
tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento”.

2. gli effetti Dell’interpretazione autentica

In primis va rilevato che la norma di interpretazione autentica, stante l’insegnamento della 
Corte costituzionale, dovrebbe essere propiziata da un forte contrasto interpretativo, tale 
che il legislatore sia stato indotto a palesare la propria voluntas.

Invero, non risultando contrasti nomofilattici sull’argomento, la natura “autentica” e, 
dunque, i suoi effetti retroattivi, sembrerebbe, almeno sotto un profilo formale17, non ri-
correre nella fattispecie. Quanto al merito, va rilevato che la novella interpretativa rafforza 

17 Sotto un profilo pratico, invero, avendo riguardo al dato lessicale, il licenziamento, quale atto che pone fine ad 
un rapporto, non sembrerebbe sussumibile fra quelli gestori di un rapporto
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il contenuto dell’art. 39 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015, segnando il definitivo tramonto 
– laddove fosse stato necessario – di quella giurisprudenza e dottrina che avevano ritenuto 
il licenziamento dello pseudo appaltatore/distaccante/somministratore (alias datore appa-
rente) come atto a non domino ovvero giuridicamente inesistente, facendo leva sull’art. 1 
comma 5 della L. n. 1369/1960, considerata norma, benché abrogata, presente ma laten-
te nel ns. diritto positivo. Infatti, detto licenziamento, sottinteso nell’art. 39 ed oggi, aper-
tis verbis, menzionato dall’art. 80-bis, è riconosciuto dall’ordinamento positivo18 e, grazie 
alla novella in commento, acquista una maggiore dignità giuridica, atteso che la sua man-
cata impugnazione – nei termini di cui all’art. 6 della L. n. 604/1966 – determinerebbe 
la decadenza dall’azione costitutiva del rapporto in capo all’utilizzatore, donde – salva la 
sentenza costitutiva – è atto idoneo ad interrompere il rapporto nei confronti di tutti.

L’art. 39, comma 1, omette di indicare nei confronti di chi detta impugnazione vada ef-
fettuata, datore apparente ovvero effettivo. Sotto questo profilo, la norma interpretatrice, 
nello statuire nettamente la non imputabilità all’utilizzatore degli atti compiuti e/o rice-
vuti dal datore apparente, richiede al lavoratore la doppia impugnazione, all’apparente e 
all’utilizzatore, atteso che se il licenziamento non rientra negli atti di gestione del rappor-
to non potrà, parimenti, esserlo l’atto di impugnazione, in quanto speculare e contrario al 
licenziamento stesso. 

Invero, atteso che la norma prevede la non imputabilità degli atti compiuti e ricevuti 
dal somministratore all’utilizzatore, ma non il contrario, potrebbe sostenersi che l’im-
pugnazione possa essere fatta solo nei confronti dell’utilizzatore perché così facendo si 
rifletterebbe nella sfera giuridica del somministratore. Ma anche questo assunto sembre-
rebbe privo di pregio giuridico, sia perché non previsto dalla legge, sia perché il rapporto 
non si è ancora costituito in capo all’utilizzatore per mancanza della sentenza “costitu-
tiva” (attenzione, “non dichiarativa”) del rapporto in capo all’utilizzatore. Inoltre, l’im-
pugnazione nei confronti del somministratore sembrerebbe necessaria anche per evitare 
che la datorialità di quest’ultimo, manifestata con il licenziamento, resti incontestata.  
Né parimenti, l’utilizzatore sembrerebbe legittimato a procedere al licenziamento, atteso 
che nessuna costituzione del rapporto contrattuale sia stata statuita dal giudice.

18 Non se ne vedrebbe diversamente la necessità di impugnarlo, al fine di costituire il rapporto in capo all’utilizza-
tore, n.d.r. e come meglio funditus si dirà
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L’effetto di tale norma interpretatrice, dunque, sembrerebbe quello di aver affermato 
che soltanto il datore di lavoro apparente, in quanto titolare del rapporto contrattuale 
(almeno fino a quando non intervenga la sentenza costitutiva ai danni dell’utilizzatore), 
sia legittimato ad intimare il licenziamento e che detto licenziamento vada impugnato 
dal lavoratore nei confronti dell’apparente e dell’utilizzatore. In nuce, sembra immutata la 
posizione dell’utilizzatore, che non dovrà fare alcun licenziamento, ma – ricevuta l’impu-
gnativa e il ricorso giudiziario – difendersi per evitare la costituzione del rapporto ai suoi 
danni. Inoltre, ne deriva che le conseguenze del licenziamento19 (illegittimo) irrogato dal 
somministratore non si estendono all’utilizzatore che, ex adverso, resta unicamente sogget-
to al risarcimento ex art. 39 comma 2, all’esito della costituzione giudiziaria del rapporto.

3. i profili previDenziali e amministrativi

Infine, un breve accenno ai risvolti previdenziali ed amministrativi. Sul punto appare utile 
evidenziare che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17705/2019 ha evidenziato che 
in caso di somministrazione irregolare, la previsione di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 276 
del 2003 (“ratione temporis” applicabile), secondo cui legittimato a far valere l’illegittimità 
della somministrazione è il solo lavoratore somministrato, non preclude agli enti previ-
denziali o assicurativi di agire nei confronti dell’effettivo utilizzatore della manodopera, 
per l’accertamento della sussistenza dei presupposti delle obbligazioni contributive gra-
vanti in capo a quest’ultimo.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 10 dell’11 luglio 2018, ha precisato 
che in assenza della costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore, per effetto 
del mancato esercizio dell’azione di cui all’art. 414 c.p.c. – al di fuori dell’ipotesi di im-
putazione automatica del rapporto di lavoro, ex art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 –, 
il provvedimento di diffida accertativa potrà essere adottato esclusivamente nei confronti 
dello pseudo appaltatore (ex art. 12 D.Lgs. n. 124/2004) in relazione quindi alle retribu-
zioni non correttamente corrisposte in ragione del CCNL dallo stesso applicato. Sul pia-
no, invece, del recupero contributivo, il documento precisa che il rapporto previdenziale 
intercorrente tra datore di lavoro ed Ente previdenziale trova la propria fonte nella legge 
e presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro, donde la 
facoltà degli Enti di richiedere la contribuzione all’utilizzatore.20 

Giova precisare che, in virtù della previsione di cui all’art. 38, comma 3, dalla pretesa 
contributiva all’utilizzatore debbano essere sottratti quelli versati dal datore apparente. 
Parimenti, sul versante delle sanzioni amministrative, con interpello n. 27 del 7 novembre 
2014, il ministero del Lavoro ha chiarito la inapplicabilità delle sanzioni per lavoro “nero” 
e delle altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione 
del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore effettivo, stante la imputabilità degli atti di 
costituzione declinata dall’(allora) art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, oggi 38 
comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015.

19 Per nullità e/o g.mo. e/o g,ms
20 Cass. sent. n. 17355/2017 e n. 6001/2012
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SOLIDARIETÀ NEGLI APPALTI: 
IL CASO DI ATTIVITÀ PRIVATA A 
INTERESSE PUBBLICO
di Mario Cassaro 
Consulente del Lavoro in Latina

La questione relativa all’applicabilità della disciplina in materia di responsabilità solidale 
ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 ai soggetti privati aggiudicatari di appalti in procedu-
re a evidenza pubblica, offre da tempo spunti interessanti e talvolta incertezze applicative.  
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è tornata di recente ad occuparsi della materia, con 
sentenza n. 14973 del 14 luglio 2020. In realtà, considerando il ricorso frequente all’attività 
di soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione, l’argomento della responsabilità solidale 
posta a carico del committente non risulta sempre di chiara e immediata lettura, in particolar 
modo nei profili di compatibilità con la disciplina degli appalti pubblici.

1. il principio Di responsabilità soliDale 
La responsabilità solidale nell’ambito degli appalti privati trova il proprio fondamento 
nella disciplina dettata dall’art. 1676 c.c., ai sensi del quale “Coloro che, alle dipendenze 
dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio posso-
no proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto loro è dovuto, fino alla 
concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propon-
gono a domanda”. In ordine alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi 
previdenziali per i lavoratori, come è noto, l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, 
più volte modificato nel corso degli anni, ha introdotto nel nostro ordinamento il prin-
cipio della responsabilità solidale fra committente e appaltatore. La norma rappresenta il 
cardine in materia di responsabilità solidale negli appalti dopo l’abrogazione della legge 
n. 1369/1960 che pur prevedeva strumenti molto incisivi, sia per l’accertamento dei fe-
nomeni interpositori di manodopera, sia sotto il profilo sanzionatorio, poiché il soggetto 
interponente doveva assicurare al lavoratore tutte le condizioni previste per il contratto 
di lavoro subordinato, i cui effetti dovevano essere posti a carico dell’imprenditore che 
aveva effettivamente utilizzato le prestazioni1. Numerose modifiche alla materia sono sta-
te apportate negli anni successivi, con particolare riguardo all’estensione della disciplina 
all’ambito degli appalti pubblici (tra tutte si ricordi la previsione dell’obbligo in capo alla 
stazione appaltante di acquisire il DURC dell’affidatario e degli eventuali subappaltatori, 
introdotto dal D.L. n. 69/2013).

Tra le principali modifiche alla norma originaria, ricordiamo che l’art. 1, comma 911 
della legge n. 296/2006 (c.d. Finanziaria 2007) ha ulteriormente rafforzato la tutela pa-

1 Cass. 1264/1982
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trimoniale dei lavoratori, contenuta nell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, estendendola ai 
trattamenti retributivi e previdenziali dovuti ai dipendenti anche di ciascuno degli even-
tuali subappaltatori e ampliando il termine di decadenza entro cui i soggetti interessati 
possono agire per far valere la responsabilità del committente da uno a due anni dalla 
cessazione dell’appalto. In sintesi, la norma introduce una sorta di garanzia intermedia 
tra quella prevista dall’art. 1676 c.c. e quella contenuta nell’abrogato art. 3, della legge 
n. 1369/1960. In termini generali, infatti, l’ordinamento giuridico riconosce una tutela 
dei crediti di lavoro maturati nell’ambito di un appalto mediante una disciplina generale 
prevista dall’art. 1676 c.c. e una speciale contenuta nell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.  
Il comma 2 di tale articolo si applica ad ogni tipologia di appalto, senza distinzione tra ap-
palti di opere e di servizi, interni o esterni, e amplia il novero dei soggetti sottoposti al re-
gime di responsabilità solidale: il lavoratore impiegato nell’ultimo subappalto, infatti, può 
avanzare le proprie istanze creditorie nei confronti del proprio datore di lavoro (appalta-
tore o subappaltatore) ma anche del committente, nonché di tutti i subappaltanti collo-
cati a monte della filiera contrattuale del subappalto per il quale presta la propria opera.  
Nelle ipotesi di appalto di opere e servizi, il committente è quindi responsabile in solido 
con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni 
dalla cessazione dell’appalto, per la corresponsione dei trattamenti retributivi, comprese le 

quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicu-
rativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto2.

Tale solidarietà sussiste per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto lavora-
tivo coinvolto dall’appalto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi, e la deadli-
ne biennale dal termine dell’appalto ha natura decadenziale per la proposizione dell’azione 
giudiziale per i crediti vantati dal lavoratore3. La giurisprudenza di legittimità ha più volte 
chiarito che in tema di responsabilità solidale del committente, la locuzione “trattamenti 
retributivi” di cui all’art. 29, comma 2, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso 
della “natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto 

2 in senso opposto sul termine decadenziale biennale per le pretese contributive si veda Cass. n. 18004/2019
3 Cass. 17725/2017; Cass. 19740/2015
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a corrispondere ai propri dipendenti”4. L’oggetto della responsabilità solidale comprende 
le quote di TFR maturate in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, 
stante la natura di retribuzione differita di tali emolumenti5. Sono, invece, escluse dall’ob-
bligo solidale le voci non strettamente retributive, ma indennitarie o risarcitorie, oltre alle 
sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

2. responsabilità soliDale e appalti Della p.a.
Dal chiaro tenore letterale dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003 emerge l’appli-
cabilità dell’art. 29 ai soli appalti privati. Conferma tale divieto l’art. 9, comma 1, del 
D.L. n. 76/2013 dichiarando che la disciplina in esame non si applica agli appalti delle 
pubbliche amministrazioni. Sul punto giova inoltre citare la Corte di Cassazione che, 
con sentenza n. 15432 del 7 luglio 2014 ebbe a precisare chiaramente che “In materia di 
appalti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento di retribuzioni o contributi ai lavoratori 
dipendenti dell’appaltatore o subappaltatore, non trovando applicazione la previsione di cui 
all’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, i lavoratori devono avvalersi degli speciali 
strumenti di tutela previsti dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento 
di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/
CE e 2004/18/CE»), oppure, in via residuale, della tutela prevista dall’art. 1676 cod. civ”. 

Con la più recente sentenza n. 19673/2019 la Corte di Cassazione ha ribadito l’inap-
plicabilità del principio di responsabilità solidale negli appalti nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni; queste, infatti, non possono essere considerate responsabili 
delle inadempienze retributive e contributive verso i lavoratori al pari degli appaltatori, 
perché ciò si pone in contrasto con il principio generale in forza del quale gli enti pubblici 
sono tenuti a predeterminare la spesa, quindi, non possono sottoscrivere contratti che li espon-
gano ad esborsi non preventivati e deliberati. La motivazione, si legge nella sentenza, rileva 
nel fatto che “vengono in rilievo interessi di carattere generale che sarebbero frustrati ove si 
consentisse la lievitazione del costo dell’opera pubblica, quale conseguenza dell’inadempimento 
dell’appaltatore nei confronti dei propri dipendenti”. In verità la questione ha dato luogo a 
numerosi dibattiti dottrinali ed è stata spesso esaminata dalla giurisprudenza di legittimità 
e da quella amministrativa. 

Per completezza di trattazione si ricorda brevemente che parte della dottrina ritiene ap-
plicabile l’art. 29 agli appalti pubblici, basando le proprie argomentazioni su una lettura 
esegetica, secondo la quale il riferimento alle pubbliche amministrazioni deve essere limi-
tato alle sole ipotesi in cui esse operino come datori di lavoro, mentre non riguarderebbe 
le pubbliche amministrazioni nel loro ruolo istituzionale. A suffragio di tale interpreta-
zione si ritiene che l’art. 29, comma 2, facendo riferimento al “committente imprenditore o 
datore di lavoro”, porterebbe a considerare ricomprese nel proprio ambito di applicazione 
le pubbliche amministrazioni, in quanto esse, nel rapporto di lavoro pubblico, assumono 
la veste di datore di lavoro del personale dipendente. D’altro canto una interpretazione 
differente potrebbe tradursi in una violazione dell’art. 3 Cost., per effetto della posizione 

4 Ex plurimis Cass. n. 10354/2016; Cass. n. 27678/2018
5 Ex plurimis Cass. n. 164/2016; Cass. 11479/2013; Cass. 19291/2011 e Cass. 14973/2020 
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di ingiustificato privilegio riservata alle pubbliche amministrazioni committenti rispetto ai 
committenti privati, a cui si aggiunge la situazione di svantaggio in cui verrebbe a trovarsi 
il lavoratore occupato nell’ambito di un appalto intercorso con un committente pubblico. 
Sul punto non sono mancate pronunce da parte della giurisprudenza di merito che, in 
forza di un’interpretazione dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 conforme alla legge 
delega n. 30/2003 che fa riferimento al solo “personale delle pubbliche amministrazioni”, 
hanno ritenuto, pena l’incostituzionalità del decreto di attuazione per eccesso di delega, 
che la deroga stabilita dal citato art. 1, comma 2, riferisca l’area dell’esclusione solo alla 
Pubblica Amministrazione laddove agisca come datore di lavoro, ammettendo quindi 
l’applicabilità del D.Lgs. n. 276/2003 in generale e dell’art. 29, commi 1 e 2 in particola-
re, tutte le volte in cui la stessa Pubblica Amministrazione agisca nel suo ruolo istituziona-
le e non come datore di lavoro6.

Tuttavia, l’interpretazione appena citata non è condivisibile e risulterebbe in ogni caso su-
perata per effetto di quanto stabilito all’art. 9, comma 1, D.L. n. 76/2013, convertito con 
legge n. 99/2013, nel quale si legge chiaramente che le disposizioni dell’art. 29, comma 
2 “non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche am-
ministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 

In merito alla stessa questione interpretativa, in tempi più recenti, si è espresso anche 
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota 17 gennaio 2020, n. 422, nella quale si leg-
ge: “Gli indirizzi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, intervenuti a dirimere 
contrasti in ordine alla portata risolutiva dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003, 
evidenziano la volontà del legislatore di escludere dal campo di operatività del decreto sia il 
personale delle pubbliche amministrazioni, sia le pubbliche amministrazioni in quanto tali, 
mentre “l’unica norma che realmente prevede una disciplina specifica per le pubbliche am-
ministrazioni è l’art. 86 comma 9” (cfr. Cass. sent. n. 15432/2014)” e infine si precisa che 
“come ricordato dalla Suprema Corte, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 76/2013 le 
previsioni di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 “non trovano applicazione in 
relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni” ma tale esclusione 
non limita la tutela dei lavoratori dipendenti da imprese affidatarie di pubblici appalti, nel 
caso di inadempimento addebitabile all’appaltatore, poiché il lavoratore potrà comunque av-
valersi della tutela civilistica di cui all’art. 1676 c.c. e quella di cui al codice degli appalti”.  
Dunque, negli appalti pubblici stipulati dalla Pubblica Amministrazione, la responsabilità 

6 Trib. Pavia 29 aprile 2006; Trib. Milano 18 novembre 2008; Trib. Milano 27 maggio 2009; Trib. Milano 22 
gennaio 2010; Trib. Busto Arsizio 29 marzo 2010
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solidale del committente non può essere affermata facendo leva sulla necessità di assicu-
rare ai lavoratori la medesima tutela riconosciuta per gli appalti privati. Nell’ambito degli 
appalti pubblici è previsto un insieme di tutele volte ad assicurare il rispetto dei diritti dei 
lavoratori, che compensano la mancata previsione per gli appalti pubblici della responsa-
bilità solidale prevista dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ciò per effetto delle diverse 
situazioni a confronto e degli interessi che in ciascuna vengono in rilievo.

3. soggetti privati aggiuDicatari in proceDure pubbliche

Con ordinanza n. 14973/2020, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito 
all’applicabilità del regime della solidarietà ai soggetti privati nell’ipotesi in cui essi risulti-
no aggiudicatari nell’ambito delle procedure a evidenza pubblica, regolate dal codice degli 
appalti. Nel caso di specie alcune lavoratrici di una cooperativa rivendicavano differenze 
retributive risalenti al 2011, nei confronti del soggetto committente, tenuto all’osser-
vanza delle norme dettate in materia di contratti relativi a lavori di rilevanza pubblica.  
Sul punto, l’ordinanza in esame, in linea con la giurisprudenza della stessa Corte e in con-
formità alla precedente sentenza n. 6333/2019, ribadisce che il divieto contenuto nell’art. 
1, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 non trova applicazione nei confronti di soggetti 
privati aggiudicatari ai quali si applica il codice dei contratti pubblici, stante la mancanza 
di un espresso divieto di legge. In particolare, il D.Lgs. n. 276/2003 “regola la materia 
dell’occupazione e del mercato del lavoro sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, 
con riserva di una più forte protezione ad essi, titolari di un’azione diretta nei confronti (in 
via solidale con il proprio datore di lavoro) del committente per ottenere i trattamenti retribu-
tivi e i contributi previdenziali dovuti in dipendenza dell’appalto” per effetto della “facoltà” 
attribuita alle amministrazioni aggiudicatrici, agli organismi di diritto pubblico e ai sog-
getti aggiudicatari in genere, di pagare anche in corso d’opera (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 
207/2010). 

Di converso, il D.Lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici ora abrogato dal D.Lgs. 
n. 50/2016), disciplina gli appalti pubblici, anche tutelando i lavoratori “ma con più in-
tensa concentrazione sull’esecuzione dell’appalto in conformità a tutti gli obblighi previsti dalla 
legge: e ciò mediante un costante monitoraggio dell’osservanza del loro regolare adempimento 
a cura dell’appaltatore e dei suoi subappaltatori”. La Corte definisce quest’ultima disciplina 
“sintomatica di una più preoccupata attenzione legislativa alla corretta esecuzione dell’appalto 
pubblico”. Ne conseguono la compatibilità e la concorrenza delle due discipline: la prima 
dettata dal codice dei contratti pubblici e la seconda che applica il regime di responsabi-
lità solidale ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 a quei soggetti privati che risultino 
committenti in appalti pubblici, alla cui disciplina sono soggetti, sebbene non aventi la 
qualità di pubblica amministrazione ex D.Lgs. n. 165/2001. 

Muovendo dall’assunto sin qui delineato, la Suprema Corte si è espressa per l’applicabilità 
alla società committente dell’articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, nonostante 
quest’ultima sia concessionaria di pubbliche attività, perché detta società non rientra nel 
novero delle pubbliche amministrazioni ma risulta essere un ente aggiudicatario privato 
sottoposto alla regolamentazione del codice degli appalti. 

Di conseguenza, nei confronti di un soggetto privato, che svolga attività di interesse pub-
blico, le due discipline delineate (appalti pubblici e responsabilità solidale) possono risul-
tare pertanto concorrenti e compatibili, in assenza di uno specifico divieto di legge.
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LA VALENZA DEI VERBALI 
ISPETTIVI INPS NEL RECUPERO 
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
di Paolo Cacciagrano 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Roma e Pescara

I verbali di accertamento dell’Inps fanno fede, fino a querela di falso, sulla loro provenienza 
dal pubblico ufficiale che li ha formati e sui fatti che il medesimo attesti come avvenuti in sua 
presenza o da lui compiuti. Possono, inoltre, fornire utili elementi, liberamente apprezzabili 
dall’autorità giudiziaria tributaria, in ordine agli altri fatti che i verbalizzanti abbiano di-
chiarato di aver desunto o attinto dall’inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di 
terzi tra cui vanno incluse anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva.

1. Dal proceDimento al provveDimento: il verbale ispettivo

L’art. 13, D.Lgs. n.124/2004 disciplina il procedimento ispettivo e la redazione del ver-
bale unico1 indicando agli ispettori il contenuto minimo di tutte le fasi procedimentali2.  
Il comma 1 sancisce l’obbligo di identificazione dei lavoratori presenti e di descrizione 
delle attività svolte3. Il personale ispettivo deve altresì specificare le attività direttamente 
compiute, le dichiarazioni rese dal datore di lavoro e la richiesta di produzioni documen-

1 Nella circolare n. 1/2019 del 14/01/2019 l’I.N.L. ha affermato che l’unicità del verbale attiene esclusivamente 
alle sanzioni amministrative disciplinate dalla legge 24/11/1981. Detta prassi amministrativa ha evidenziato 
come “la verbalizzazione separata delle risultanze ispettive comporta, inoltre, la necessità che il verbale con-
tributivo – normalmente oggetto di successiva notifica per lo più a causa dei complessi calcoli di liquidazione 
dei contributi e premi dovuti – rechi i riferimenti del verbale amministrativo, così come risulta necessario che 
quest’ultimo rechi indicazione in ordine alla successiva definizione degli accertamenti in materia contributiva con 
conseguente notifica di ulteriori verbali” 
2 La circolare 09/12/2010, n. 41 del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito come “il verbale 
di primo accesso deve formarsi necessariamente prima della conclusione dell’accesso ispettivo. Lo stesso deve essere 
consegnato obbligatoriamente al datore di lavoro o ad altro soggetto presente fisicamente all’ispezione. Tale con-
segna potrà essere omessa soltanto in caso di esplicito rifiuto a ricevere il verbale o in caso di assenza dei predetti 
soggetti alla conclusione dell’ispezione. Inoltre, nell’ambito del verbale di primo accesso ispettivo dovrà darsi co-
munque espressamente atto della circostanza che ha impedito la consegna immediata dell’atto”
3 L’art. 8, comma 2, D.P.R. 19/03/1955, n. 520, prevede che “gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a 
cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali 
di polizia giudiziaria. Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche 
della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché 
i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi 
a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l’esercizio dell’azienda, sempre 
che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge. Gli ispettori possono 
richiedere l’opera dell’ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica, quando 
debbano compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d’opera e sulle condizioni igieniche dei 
locali di lavoro e delle loro dipendenze. Agli ispettori non spetta alcuna quota sui proventi delle penalità derivanti 
dalle contravvenzioni”
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tali4. Il comma 4 prevede che, terminata l’attività procedimentale, gli ispettori notificano 
il verbale unico5 di accertamento e notificazione al trasgressore e all’eventuale obbligato 
in solido. Detto atto deve includere gli esiti dettagliati dell’accertamento, le fonti di 
prova, la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili, la possibilità di estinguere gli 
illeciti ottemperando alla diffida e al pagamento richiesto ovvero attraverso il pagamen-
to della sanzione in misura ridotta nel caso di illeciti non sanabili, l’indicazione degli 
strumenti di difesa e degli organi da adire per il ricorso con indicazione dei termini di 
impugnazione. 

La citata verbalizzazione non deve obbligatoriamente recare le contestazioni di omis-
sioni o evasioni in materia previdenziale e assicurativa, che potranno benissimo essere 
contenute in un successivo atto ad hoc. È auspicabile, tuttavia, che, qualora i tempi della 
verbalizzazione previdenziale ovvero assicurativa coincidano con quelli del compendio 

4 L’art. 4, comma 7, legge 22/07/1961, n. 628, disciplina la sanzione penale dell’arresto fino a due mesi o 
dell’ammenda fino a lire un milione per coloro che omettono di fornire notizie richieste dall’ispettorato ovvero le 
danno in modo consapevolmente errato o incompleto. Con riguardo al momento della consumazione del reato, 
la giurisprudenza (da ultimo v. Cass. Pen. Sez. III, Sent., 12/06/2019, n. 43702) ha sostenuto che detto reato 
configurabile sia in forma commissiva, “allorché il soggetto richiesto dia informazioni mendaci o impertinenti 
ovvero trasmetta documentazione diversa da quella a lui richiesta, sia in forma omissiva, allorché il soggetto 
legalmente richiesto ometta simpliciter di fornire le risposte o la documentazione che gli erano state richieste, 
configura, nella sua forma omissiva un reato permanente, la cui consumazione si protrae fino all’osservanza del-
la disposizione ovvero sino alla notificazione del decreto penale di condanna o sino alla sentenza di primo grado, 
ma non sino alla data della relativa denuncia penale in danno del responsabile”. Dal punto di vista operativo, 
l’art. 162-bis c.p. consente al reo di beneficiare dell’istituto dell’oblazione attraverso il pagamento della metà del 
massimo dell’ammenda. In tale ipotesi il pagamento estingue il reato
5 Secondo la circolare n. 41/2010 del M.L.P.S. “i destinatari dello stesso acquisiscono la certezza della comple-
tezza delle verifiche effettuate, attraverso la dettagliata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giu-
ridiche che hanno determinato la decisione dei verbalizzanti. In altri termini la contestazione delle violazioni 
deve trovare il proprio fondamento in una specifica e circostanziata indicazione delle fonti di prova. Si ricorda, 
peraltro, che la dichiarazione del lavoratore al quale si riferiscono gli esiti dell’accertamento non costituisce prova 
per sé sola, ma elemento indiziario, liberamente valutabile dall’Autorità giudiziaria e amministrativa chiamata 
a decidere in sede di contenzioso. Al fine di potere assurgere ad elemento dotato di una specifica valenza proba-
toria è comunque necessario, con specifico riferimento alla data di effettivo inizio del rapporto di lavoro, che il 
contenuto della dichiarazione resa dal singolo lavoratore sia confermato da altri elementi documentali (ad es. 
agenda del datore di lavoro o altra documentazione formale e “informale” acquisita nel corso del sopralluogo) o 
dal confronto con quanto risulta da ulteriori e diverse dichiarazioni rilasciate da altri lavoratori o da terzi. Si 
sottolinea, dunque, l’importanza di ciò che emerge dalle cosiddette dichiarazioni incrociate, di cui va dato atto 
nell’ambito del profilo motivatorio del provvedimento. Si ricorda che l’indicazione, anche virgolettata, dei conte-
nuti delle suddette dichiarazioni spontanee non deve implicare anche il riferimento alle generalità di coloro che 
le hanno rilasciate, che pertanto devono restare anonime, né deve rendere riconoscibile in alcun modo il dichia-
rante, né, infine, deve in alcun modo rendere acquisibili dati sensibili”
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recante gli illeciti amministrativi, gli ispettori procedano ad una notifica tendenzialmente 
contestuale dei due verbali.

2. gli elementi vincolanti e apprezzabili Del verbale

L’art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 124/2004, sancisce che la qualità di “fonte di prova” dei 
verbali ispettivi “ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti 
e documentati e possono essere utilizzati per l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionato-
ri, amministrativi e civili, da parte dei altre amministrazioni interessate”. 

Gli ispettori, quali ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 8, comma 2, D.P.R. n. 
520/1955, redigono verbali previdenziali e assistenziali che fanno piena prova dei fatti che 
gli stessi attestino avvenuti in loro presenza. Il rimedio che l’ordinamento prevede avverso 
un verbale non veritiero, assistito da pubblica fede, è quello della querela di falso discipli-
nata dagli artt. da 221 a 227 c.p.c.

L’efficacia di prova legale non vale, invece, a coprire il contenuto intrinseco del documen-
to, ovvero la genuinità delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta di aver ricevuto. 
Tale veridicità può essere contestata con ogni mezzo di prova, senza che sia necessario pro-
porre il procedimento di querela di falso.

Resta fermo che, in tema di riparto della prova, l’onere di provare i fatti costitutivi del 
diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso e intende farlo valere, ancor-
ché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Detto punto di arrivo è fornito 
dall’art. 2697, comma 1, c.c., il quale prevede che “chi vuol far valere un diritto in giudi-
zio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. La qualità “pubblica” dell’Inps 
ovvero dell’Agenzia delle Entrate, in buona sostanza, non incide sul riparto degli oneri di 
allegazione e di prova. Pertanto, nel giudizio promosso da una società per l’accertamento 
dell’insussistenza dell’obbligo contributivo sulla base di verbale ispettivo, incombe sull’I-
stituto previdenziale la prova6 dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il 
verbale non riveste efficacia probatoria.

6 La Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 15/05/2010, n. 12108, (conf. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 10/11/2010, n. 
22862) ha affermato che la distribuzione dell’onere della prova non è collegato al ruolo di chi ha avviato l’azione 
giudiziale. Infatti, ciò che conta è la posizione di diritto sostanziale dedotta. Nel caso di una mera acquisizione 
di un verbale ispettivo dell’Inps relativo ad un presunto diritto di credito dell’Istituto, deve pervenirsi alla con-
clusione che detta “acquisizione del solo verbale di accertamento ispettivo doveva reputarsi totalmente inidonea a 
comprovare il credito vantato dall’Inps”. Infatti, “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della 
Corte, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti 
dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale 
di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata 
certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o 
valutazioni del verbalizzante (vedi Cass. sez. un., n. 12545/1992, n. 17355/2009). In particolare, per quanto 
concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun 
valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve 
essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può 
mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l’onere di fornire la prova contraria al sog-
getto sul quale non grava (Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n. 6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987). Va per-
tanto enunciato il seguente principio di diritto: ‘In tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 
c.c., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed 
intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussi-
stenza del credito contributivo dell’Inps, preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall’Istituto 
con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria’”
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Il contenzioso giudiziale ha permesso di evidenziare l’elevato peso processuale delle di-
chiarazioni dei lavoratori rilasciate in sede ispettiva. La Cassazione si è spinta anche a 
sostenere che, in presenza di una loro univocità, le stesse non devono nemmeno essere 
confermate in giudizio7 ove il datore di lavoro ometta di allegare e di provare eventuali 
contraddizioni che ne inficino la genuinità. Tale ultimo arresto va scrutinato alla luce 
della condotta processuale non ineccepibile del datore di lavoro, il quale non ha osservato 
gli oneri che su di lui incombevano, tra i quali quello di analitica contestazione dei fatti 
dedotti dall’Inps.

Resta comunque saldo l’approdo ermeneutico in base al quale le dichiarazioni rese dai 
terzi ovvero dai lavoratori dipendenti non beneficiano dell’efficacia probatoria rinforzata 
di cui all’art. 2700 c.c.

È, quindi, possibile concludere che il verbale redatto dagli ispettori del lavoro o dai fun-
zionari degli enti previdenziali, al pari di quello redatto dagli altri pubblici ufficiali, fa 
piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accerta-
mento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede 
privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla 
fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante8.

7 In tal senso v. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent., 14/05/2014, n. 10427
8 Nonostante il decorso del tempo, è ancora pienamente valido l’insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. Civ. Sez. 
Unite, Sent., 25/11/1992, n. 12545) secondo cui “l’atto pubblico deve necessariamente promanare da una pub-
blica potestà documentaria od attestativa, di cui sia investito l’ufficiale, per cui occorre identificare uno specifico 
potere certificativo valido erga omnes. La verbalizzazione consiste in un procedimento diretto a rappresentare, ai 
fini di certezza fatti, atti, eventi, operazioni in un documento che è detto “processo verbale”. Vi sono verbali che 
costituiscono pura e semplice documentazione di fatti o atti (ad esempio, di operazioni ispettive), ma in altri casi, 
è richiesta la verbalizzazione come esternazione necessaria di certi atti, per cui essa assume la natura di elemento 
essenziale di una fattispecie, che non può considerarsi perfezionata senza la verbalizzazione. La verbalizzazione 
con carattere meramente documentale produce una certezza su quanto verbalizzato, contestabile con qualsiasi 
mezzo di prova; la verbalizzazione che è elemento essenziale della fattispecie produce una certezza legale che può 
essere oppugnata solo con la querela di falso, perché è espressione di un’attività pubblica diretta specificamente alla 
documentazione”
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3. i verbali ispettivi inps nel processo tributario:  
consigli operativi

Gli ispettori del lavoro sono sempre tenuti a notiziare l’Agenzia delle Entrate attraverso 
la trasmissione dei verbali di accertamento da loro redatti, allorché gli stessi evidenzino 
violazioni della disciplina fiscale. Il processo tributario, dal canto suo, non ammette l’e-
spletamento di una prova testimoniale, così come accade nel processo civile e del lavoro, 
in ragione dell’espresso divieto dell’art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992. 

Il contribuente, in ossequio al principio della parità di armi processuali, può a sua volta 
introdurre nel processo tributario le dichiarazioni di terzi da lui reperite9 anche in grado 
di appello10. Attraverso detta condotta, quindi, il giudice tributario sarà tenuto a vagliare 
le dichiarazioni prodotte dal datore di lavoro, che potranno anche avere un tenore diame-
tralmente opposto a quelle raccolte dagli ispettori del lavoro. Il materiale raccolto dal ver-
balizzante e quello offerto in produzione dal datore di lavoro11 dovranno essere liberamen-
te apprezzati dal giudice, il quale potrà valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non 
potrà mai attribuire valore di vero e proprio accertamento addossando l’onere di fornire la 
prova contraria al soggetto sul quale non ricade.

Sussistendo soltanto nei limiti anzidetti l’idoneità probatoria dei verbali ispettivi, non 
può pretendersi che le dichiarazioni raccolte dai pubblici ufficiali debbano essere accolte 
o disattese nella loro interezza, senza alcuna possibilità di quel differenziato vaglio critico 
da parte del giudice. A tal fine è opportuno che il datore di lavoro accumuli il maggior 
numero di dichiarazioni favorevoli delle persone a conoscenza dei fatti oggetto della con-
testazione tributaria al fine di ripristinare in ambito processuale una posizione paritaria12 
con l’Agenzia delle Entrate per il tramite di una tempestiva allegazione delle suddette in-
formative.

9 La C.T.R. Lazio, Roma, Sez. XIII, Sent., 31/10/2019, n. 6057, ha ritenuto di dover ricordare che “il divieto di 
prove testimoniali, posto dall’art. 7 comma 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, non si estende a quelle dichiarazioni che i 
terzi abbiano reso fuori dal giudizio, ed in particolare come nel caso di specie nella fase di accertamento”
10 L’art. 58, D.Lgs. n. 546/1992, attribuisce alle parti l’espresso diritto di produrre nuovi documenti in appello
11 Il riconoscimento del suddetto diritto all’allegazione documentale rappresenta un’applicazione dei principi di 
parità delle armi processuali e di effettività della difesa come di recente statuito dalla Cass. Civ. Sez. V, Sent., 
27/05/2020, n. 9903
12 La tutela del diritto di difesa del contribuente spiega il perché eventuali illegittimità nell’ambito del procedi-
mento amministrativo di accertamento sono censurabili in sede giudiziale e non amministrativa soltanto quando, 
traducendosi in un concreto pregiudizio per il contribuente, inficiano il risultato finale del procedimento ovvero 
l’accertamento (in tale senso v. Cass. Civ. Sez. V, Sent., 21/07/2009, n. 16874)
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FALSO F24 PER COMMETTERE 
REATO DI TRUFFA AI DANNI 
DELL’INPS
di Gaetano Pacchi 
Avvocato in Firenze

Secondo la Corte di Cassazione inviare all’Inps modelli F24 recanti false quietanze di ver-
samento dei contributi previdenziali configura un reato di truffa ai danni dell’Istituto.  
Il presente articolo fornisce un excursus delle sentenze della Suprema Corte che definiscono l’in-
quadramento del reato e della condotta, le tempistiche della stessa e l’eventuale ruolo dell’inter-
mediario. 

1. premessa

Uno dei sistemi più utilizzato per commettere una truffa ai danni dell’Inps consiste 
nell’inviare a quest’ultimo false quietanze di versamento dei contributi previdenziali appa-
rentemente eseguiti mediante modelli F24. Questo “marchingegno” viene posto in essere 
al fine di ottenere dall’Istituto previdenziale il rilascio del Documento Unico di Regola-
rità Contributiva (DURC) o di poter effettuare illecite “compensazioni di debiti erariali 
e di contributi previdenziali”. In tali ipotesi, i giudici di merito e la Corte di Cassazione 
hanno ravvisato il reato di truffa in quanto “l’ente, ingannato sull’effettivo pagamento dei 
contributi, ha rinunciato ad incassare immediatamente la somma dovutagli, rilasciando anche 
il DURC” e hanno altresì stabilito che “il danno” è da individuare “di per sé nel ridotto 
afflusso di denaro nelle casse dell’ente”1. Infatti, secondo la Corte di legittimità, “la disposi-
zione patrimoniale “negativa”, costituita dal mancato accrescimento del patrimonio dell’ente e 
dal suo corrispondente impoverimento (…) si realizza nella relativa mancata attivazione del 
procedimento per la riscossione dei contributi non versati e dei debiti”2.

Peraltro, l’inquadramento dell’azione delittuosa sopra descritta nel reato di truffa è – se-
condo la Corte di Cassazione – perfettamente in linea con quanto affermato in subiecta 
materia dalle Sezioni Unite Penali della Corte nella sentenza n. 155 del 29 settembre 
2011 (depositata il 10 gennaio 2012), la quale, “ai fini della configurabilità del delitto di 
truffa, ha definito l’atto di disposizione patrimoniale depauperativo del soggetto truffato quale 
elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, che consiste in un atto volonta-
rio, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall’errore indotto 
da una condotta artificiosa”. 

Inoltre, le Sezioni Unite hanno chiarito che l’atto in questione “non deve necessariamente 
qualificarsi in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto, ma può essere 

1 Cass. Pen., Sez. V, 19 settembre 2019, n. 3220/2020, Sapia e altri
2 Ibidem
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integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una “traditio”, da un 
atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre 
un danno”, principio ripreso e condiviso dalla Cassazione stessa3. Tale ampia definizione 
dell’atto di disposizione patrimoniale, offerta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazio-
ne, “volta ad includere i molteplici, diversi atteggiamenti fattuali di un reato a condotta “crea-
tiva” artificiosa da parte dell’agente”, consente di ricondurre la fattispecie concreta in esame 
al reato di truffa. A ben vedere, infatti, sono stati posti in essere “comportamenti artificiosi 
(la formazione e la trasmissione dei falsi F24 attestanti pagamenti contributivi in realtà mai 
avvenuti) e si è realizzato, corrispondentemente, un fatto omissivo idoneo a produrre un danno 
all’ente previdenziale, che ha mancato di attivarsi per il recupero dei contributi non corrisposti 
nei tempi dovuti”.

Nel caso in esame, la sussistenza del danno patrimoniale è corroborata dal fatto che 
l’Inps ha rilasciato il DURC attestante una regolarità contributiva in realtà inesistente.  
È, inoltre, opportuno aggiungere che, chiamata a decidere su alcune fattispecie in cui la 
Pubblica Amministrazione, a causa di condotte illecite, non ha percepito somme ad essa 
dovute, la Corte di Cassazione ha affermato che “costituisce atto di disposizione idoneo ad 
integrare il reato di truffa, la mancata esazione del credito tributario determinata dagli artifici 
e raggiri posti in essere dall’agente”4 e che “la mancata percezione di somme rilevanti costitu-
isce atto di disposizione da parte dell’Erario, sub specie di rinuncia all’esazione dell’importo 
dovuto, con evidente nocumento patrimoniale in diretta dipendenza causale dagli artifici o 
raggiri posti in essere dall’agente”5.

È, infine, da precisare che, in simili ipotesi, non può ravvisarsi – in alternativa a quello di 
truffa – il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 
2 della legge 638/1983, perché – anche alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite 
Penali della Corte di Cassazione nella sentenza n. 27641 del 28 maggio 2003 – tale fatti-
specie criminosa è stata coniata “per l’esigenza di reprimere la condotta del datore di lavoro 
consistente, in sintesi, in un’appropriazione indebita di somme prelevate dalla retribuzione 
di lavoratori dipendenti, tanto che l’obbligo di versare le ritenute nasce solo al momento della 
effettiva corresponsione della retribuzione, sulla quale le ritenute stesse debbono essere opera-
te”6, mentre la finalità della condotta truffaldina è quella di ottenere una dichiarazione 
di regolarità contributiva che mai si sarebbe potuta conseguire e utile, peraltro, ad evitare 
un’azione di recupero dei crediti tributari realmente dovuti.

3 Ibidem
4 Cass. Pen., Sez. II, 22 settembre 2015, n. 39895, Speronello
5 Cass. Pen., Sez. V, 22 marzo 2005, n. 21307, Bencivenga
6 Cass. Pen., Sez. V, 19 settembre 2019, n. 3220/2020, Sapia e altri
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2. f24 contraffatto: falso materiale in atto pubblico

Per dovere di completezza è opportuno segnalare che – secondo un indirizzo maggiorita-
rio della giurisprudenza della Corte di Cassazione – l’alterazione di un modello F24 (an-
che se in fotocopia) configura la fattispecie criminosa del “falso materiale in atto pubblico 
di fede privilegiata7. Peraltro, in alcune pronunce, la Corte di Cassazione ha stabilito che 
la natura e il valore probatorio del modello devono essere individuati “con riferimento alle 
norme che lo regolano specificamente, più che a quelle che regolano e qualificano complessiva-
mente l’attività delle persone cui il compimento di tale atto è demandato. E le norme che rego-
lano i versamenti negli uffici postali e i versamenti alle banche delegate per la riscossione delle 
imposte attribuiscono alle ricevute un valore probatorio anche rispetto ai terzi (cioè a soggetti 
diversi da quelli che hanno rilasciato la ricevuta), che si impone fino a quando non sia stata 
riconosciuta la falsità dell’atto”8.

Sul punto si registra, tuttavia, un indirizzo giurisprudenziale minoritario, per il quale la 
falsificazione integrerebbe il diverso reato di cui all’articolo 478 del codice penale (falsità 
materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e 
in attestati del contenuto di atti), in quanto “ricadente su una mera attestazione derivata 
dell’atto di versamento, quest’ultimo individuabile nella parte del modello destinata all’Agen-
zia delle Entrate”9. Questa linea esegetica è criticata, poiché “non vi è alcuna ragione per 
differenziare la qualificazione giuridica dei due atti – la copia riservata all’ufficio tributario e 
quella rilasciata al contribuente – in quanto costituiscono due parti sostanzialmente identiche 
del modello e che il documento destinato al contribuente ha di per sé funzione di quietanza del 
pagamento con efficacia liberatoria ed entrambi documentano, con pari efficacia nei confronti 
dei terzi, il compimento di un’attività svolta in presenza del funzionario che vi appone le atte-
stazioni, ossia l’avvenuto pagamento dell’imposta”10.

3. inquaDramento Della conDotta e inDiviDuazione Della Data 
Di consumazione Del reato

Come anticipato all’inizio del presente studio, è stato riconosciuto integrare il reato di 
truffa in danno dell’Inps quel sistema che mira a costituire società (meramente “cartolari”, 
cioè non operative) con l’unico scopo di “effettuare indebite compensazioni di debiti erariali 
e di contributi previdenziali, operate mediante l’invio di modelli F24, attraverso un’opera-
zione fraudolenta”, che si concretizza “nel versamento di un centesimo, in tal modo potendo 
accedere alla compilazione di un numero illimitato di modelli F24, in cui” vengono “com-
pensati crediti fittizi con l’erario con debiti prevalentemente relativi a contributi pensionistici, 

7 Ex pluribus v. Cass. Pen., Sez. V, 10 ottobre 2013, n. 50569, secondo la quale “la contraffazione degli attestati 
di versamento, cosiddetti modelli F24, rilasciati al privato dagli istituti di credito delegati per la riscossione delle 
imposte, integra il reato di falsità materiale in atto pubblico di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., trattandosi di 
atti che attestano il pagamento, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, ed il conseguente 
adempimento dell’obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria”; si veda, inoltre, Cass. Pen., Sez. 
V, 10 novembre 1999, depositata il 12 maggio 2000, n. 5584, Cerretti; Cass. Pen., Sez. V, 24 novembre 2003, 
depositata il 26 gennaio 2004, n. 2569, Canese; Cass. Pen., Sez. VI, 1° marzo 2011, n. 15571, Malisan
8 Cass. Pen., Sez. II, 7 giugno 2016, n. 38348, Rudez
9 Cass. Pen., Sez. V, 13 giugno 2008, n. 36687, Di Pasquale
10 Cass. Pen., Sez. V, 21 marzo 2016, 18488, Mongelli
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che, in tal modo” sono “considerati dall’Erario e dall’Inps come versati ed assolti nei confronti 
dei lavoratori” delle fantomatiche società11.

In un caso del genere, dunque, “la indebita compensazione consisterebbe in una condot-
ta non meramente omissiva, bensì commissiva, che si concretizza nel supportare il mancato 
versamento del tributo con la redazione di un documento (F24) ideologicamente falso”12.  
Va, innanzitutto, precisato che la condotta sopra descritta è da inquadrarsi nel reato di 
truffa tentata e non consumata. Infatti, secondo l’univoca giurisprudenza della Corte di 
Cassazione, “il delitto di truffa si consuma nel momento del conseguimento, da parte dell’a-
gente, del profitto della propria attività criminosa”13, ossia “nel momento in cui alla realizza-
zione della condotta tipica abbiano fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo 
e la locupletatio dell’agente”14. Orbene, ai fini della consumazione del reato di truffa “è ne-
cessario che il profitto dell’azione truffaldina entri nella sfera giuridica di disponibilità dell’a-
gente, non essendo sufficiente che esso sia fuoriuscito da quella del soggetto passivo”15. 

Di conseguenza, nell’ipotesi in cui il soggetto agente abbia “creato un imponibile previ-
denziale attivo fittizio” e “accantonato un montante pensionistico considerato già assolto – e, 
dunque, inteso come diritto acquisito – senza però che l’Inps abbia ancora erogato alcuna 
prestazione pensionistica, sicché il profitto è solo “virtuale” o, più correttamente, potenziale, il 
reato deve considerarsi solo tentato (non essendoci, appunto, conseguimento del profit-
to), mentre, nell’ipotesi in cui, per effetto dell’operazione truffaldina, il soggetto abbia già 
iniziato a percepire la pensione, la truffa è da ritenere consumata, stante l’avvenuto conse-
guimento del profitto16.

È da chiarire, peraltro, che – secondo la Corte di Cassazione – la data di consumazione 
del reato deve essere individuata nel giorno in cui viene “effettuata l’indebita compensazio-
ne (…) non essendo sufficiente né la mera costituzione delle società virtuali, né la creazione 
della documentazione falsa”, in base al principio secondo cui “la truffa è reato istantaneo e 
di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da par-
te dell’autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo”17.

In definitiva, secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, “integra il reato di truffa 
l’alterazione di un documento informatico preordinata a simulare l’esistenza di un credito di 
imposta così da conseguire l’ingiusto profitto derivante dalla riduzione dell’imposta effettiva-
mente dovuta; e, ai fini della consumazione del reato, non è necessaria l’emissione della car-
tella esattoriale riportante l’indebita compensazione, in quanto, in tal caso, il delitto di truffa 
si consuma con l’alterazione del documento informatico, considerato che l’informatizzazione 
delle procedure tributarie attribuisce immediata efficacia all’iscrizione nel sistema informatico 
della situazione debitoria del contribuente, nel senso che ad essa occorre aver riguardo ai fini 

11 Cass. Pen., Sez. III, 29 maggio 2018, n. 42454
12 Cass. Pen., Sez. III, 10 gennaio 2019, n. 27902, Notaro
13 Cass. Pen., Sez. II, 9 marzo 2011, depositata il 29 marzo 2011, n. 12795, Beleniuc
14 Cass. Pen., Sez. II, 22 gennaio 2010, depositata il 11 febbraio 2010, n. 5428, Camozza
15 Cass. Pen., Sez. V, 29 gennaio 2009, depositata il 6 aprile 2009, n. 14905, Coppola e altro
16 Cass. Pen., Sez. III, 29 maggio 2018, n. 42454, P.M. in causa De Luca
17 Cass. Pen., Sez. I, 7 luglio 2015, n. 34124, Scaglione e altro, la quale in motivazione cita Cass. Pen., Sez. II, 
24 gennaio 2012, depositata il 17 maggio 2012, n. 18859, Volpi
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dell’illecito arricchimento del contribuente e del correlativo depauperamento del patrimonio 
dell’amministrazione conseguito all’eliminazione del debito tributario”18.

4. il valore probatorio Della testimonianza  
sul contenuto Del moDello f24

Un cenno merita, infine, la questione – più volte affrontata e risolta dalla Corte di Cassa-
zione – secondo cui la mancata produzione in giudizio degli F24 da parte della pubblica 
accusa non costituisce un ostacolo alla declaratoria di penale responsabilità in ordine al 
reato di truffa aggravata, perché, secondo la consolidata giurisprudenza, “il contenuto 
rappresentativo di un documento può essere provato anche attraverso una testimonianza, ed il 
grado di minore affidabilità della prova dichiarativa non implica l’inutilizzabilità di quest’ul-
tima”19.

Dunque, secondo la Corte di Cassazione, a fronte dell’adempimento dell’onere della 
prova da parte dell’accusa, incombe sulla difesa l’onere di fornire la prova contraria, che, 
nel caso di specie, consiste nella “documentazione ritenuta mancante sulla giustificazione 
delle effettività delle operazioni economiche oggetto delle compensazioni o volta a contestare 
la valutazione dei modelli F24 effettuata dalla Guardia di Finanza, anche mediante la loro 
allegazione, trattandosi di documenti provenienti dall’imputato”20.

18 Cass. Pen., Sez. I, 7 luglio 2015, n. 34124, Scaglione e altro; v. altresì Cass. Pen., Sez. V, 12 novembre 2013, 
depositata il 10 gennaio 2014, n. 654, Gargiulo
19 Cass. Pen., Sez. III, 1 luglio 2020, n. 20092, Michelotto e altro, che in motivazione richiama Cass. Pen., 
Sez. V, 28 giugno 2017, n. 38767, Gaglini, la quale ha ritenuto ammissibile e utilizzabile la testimonianza 
resa da un operatore di polizia giudiziaria sui fatti oggetto di videoriprese non acquisite agli atti del giudizio di 
merito; cfr. anche Cass. Pen., Sez. VI, 6 maggio 2014, n. 37367, Seppia, la quale ha sostenuto che il contenuto 
rappresentativo di un documento può essere provato attraverso una testimonianza, precisando in motivazione che 
la rappresentazione mediata del contenuto di un documento aumenta il rischio di una cattiva percezione del suo 
significato da parte del giudice, ma non costituisce causa di inutilizzabilità della prova
20 Cass. Pen., Sez. III, 1° luglio 2020, n. 20092, Michelotto e altro
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5. la conDotta Del consulente Del lavoro

È pacifico che se il Consulente del Lavoro ha dato un contributo materiale o morale all’al-
terazione del modello F24 ovvero, senza avere partecipato a tale attività, essendo consape-
vole della falsità, ne ha fatto uso, risponderà a titolo di concorso dei reati sopra delineati. 
Non vi è dubbio, invero, che, in tali ipotesi, il professionista ha operato su richiesta del 
cliente ovvero ha concepito il disegno criminoso. 

La fonte della responsabilità del Consulente del Lavoro è, dunque, da individuare nella 
consapevolezza che questi ha di violare la norma penale allo scopo di far conseguire o 
condividere un illecito profitto. Diversamente, non può esserci spazio per alcun tipo di re-
sponsabilità. È agevole, infatti, comprendere che il dato centrale è l’elemento psicologico, 
cioè l’atteggiamento della sfera volitiva e cognitiva del professionista rispetto alla richiesta 
formulata dal cliente e alla rappresentazione che egli, sulla base della propria esperienza 
e del bagaglio di conoscenze tecniche, è in grado di compiere dell’obiettivo che il cliente 
mira a raggiungere e, dunque, delle finalità ultime dell’attività.

In definitiva, per potersi parlare di responsabilità, è necessario che il Consulente del Lavo-
ro, quando ha compilato o usato il modello F24, sia stato a conoscenza dell’intento frau-
dolento del cliente – a nulla rilevando che questo sia stato manifestato ab initio oppure 
nello sviluppo del rapporto professionale – e che ciò nonostante egli abbia ugualmente 
prestato la propria attività, conscio che questa era preordinata al raggiungimento di uno 
scopo illecito (non importa se dichiarato tale dal cliente oppure se “intuito” dal professio-
nista).

Infine, da sottolineare che, dinanzi a situazioni del genere, prudenza dovrebbe suggerire al 
Consulente del Lavoro in buona fede di astenersi dall’accettare l’incarico o di proseguire 
nello svolgimento di questo.
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L’IMPATTO DEL REDDITO DI 
CITTADINANZA E LE POLITICHE 
ATTIVE DEL LAVORO 
di Romano Benini 
Docente di Sociologia del welfare presso Link Campus 
University Roma

Il reddito di cittadinanza costituisce una misura che ha caratteristiche particolari. Si tratta, 
infatti, di una “misura bandiera”, che ha assunto per i suoi promotori un significato simbolico 
per l’importanza che intende rivestire nelle azioni contro la povertà, per l’inclusione sociale e 
per l’attivazione al lavoro. È un intervento che è stato avviato e promosso nel primo governo 
Conte, ma anche l’Esecutivo successivo, basato su una maggioranza politica diversa, ha mante-
nuto l’impianto di questo provvedimento. Vanno quindi considerati due aspetti nell’analisi di 
questo intervento, per dare un giudizio pertinente. Da qui bisogna partire per valutare l’im-
patto e le caratteristiche principali del provvedimento a un anno ormai dalla sua attivazione.

1. reDDito Di cittaDinanza come politica attiva? 
La prima considerazione su cui ragionare è che il reddito di cittadinanza, mantenuto so-
stanzialmente inalterato dalle due diverse maggioranze politiche che hanno governato l’I-
talia in questi ultimi anni, costituisce attualmente, se consideriamo l’importo della spesa, 
una delle principali misure di politica del lavoro e sociale. Il fatto che l’impianto di questo 
intervento non sia stato in questi mesi sottoposto a significative modifiche vuol dire che si 
è trattato di un modello condiviso e per questo motivo appare necessario verificarne l’im-
patto, anche per ipotizzare eventuali disposizioni correttive. La seconda riflessione con-
cerne il fatto che il reddito di cittadinanza costituisce, in base al dispositivo di legge, una 
misura di attivazione al lavoro e non una misura di natura esclusivamente assistenziale. 

Al tempo stesso, tuttavia, questa valutazione deve tener presente anche altri aspetti, come 
la necessità per il reddito di cittadinanza, al pari di tutte le misure di attivazione al lavoro, 
di essere affiancato da interventi per migliorare la governance delle misure di politica socia-
le e del lavoro e per il rafforzamento dei servizi per l’impiego e il grave impatto della crisi 
sanitaria da Covid-19 sulla domanda delle imprese. Tuttavia, nonostante queste due carat-
teristiche, la necessaria riforma degli ammortizzatori sociali e l’attuazione delle misure per 
la ripresa occupazionale, sostenute dai fondi europei a disposizione, soprattutto attraverso 
l’ingente dotazione del Fondo Sure, rende necessaria e improcrastinabile una oggettiva 
valutazione dell’impatto del reddito di cittadinanza, per verificarne i pro e i contro e per 
considerare i possibili e utili correttivi da portare ad una misura che resta ad oggi centrale 
nel nostro sistema di politica del lavoro. Va, inoltre, ricordato come il nostro Paese, per 
potersi riprendere, deve in primo luogo incrementare l’occupazione: allargare la base oc-
cupazionale è fondamentale per sostenere la crescita, aumentare la produttività, attenuare 
il debito pubblico e rafforzare la domanda interna. L’attivazione al lavoro costituisce la 
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questione di fondo per poter dare futuro all’Italia e per questo motivo ogni misura va mo-
nitorata e valutata con attenzione per poterla migliorare. 

Se da un lato, visti gli obiettivi delle misure di politica attiva, è poco corretto fare valu-
tazioni pregiudiziali, dall’altro lato sarebbe altrettanto scorretto fare una difesa d’ufficio 
delle misure adottate, se effettivamente si riscontrasse un loro mancato funzionamento, o 
non intervenire per correggerle o per migliorare le infrastrutture necessarie perché questi 
strumenti funzionino. 

2. i risultati a un anno Dall’avvio Della misura

La legge istitutiva del reddito di cittadinanza è la n. 26 del 28 marzo del 2019, ma nei 
fatti il provvedimento è diventato operativo qualche tempo più tardi con le disposizio-
ni attuative per gli aspetti che riguardano l’attivazione al lavoro. Abbiamo quindi circa 
un anno di effettività della misura e disponiamo ormai di alcuni dati sull’impatto che la 
stessa ha avuto, che ci permettono di conoscere l’effetto del provvedimento e di svolgere 
alcune valutazioni a riguardo. 

Se consideriamo i dati più recenti, aggiornati allo scorso mese di luglio, notiamo come dei 
circa 190 mila beneficiari di reddito di cittadinanza che hanno avuto nei mesi scorsi un 
rapporto di lavoro, quasi 120 mila siano residenti nelle regioni meridionali, mentre solo 
30 mila nel Centro e 50 mila al Nord Italia. Una fotografia interessante, che potrebbe 
apparire in forte controtendenza rispetto alla storica maggiore capacità delle regioni del 
Centro-Nord di offrire una opportunità di impiego. In realtà, questo scenario va analizza-
to con più attenzione per diversi motivi: il dato peggiore di tale territorio scaturisce anche 
dal fatto che i disoccupati occupabili al Centro-Nord utilizzano spesso misure regionali di 
attivazione al lavoro, alternative in molti casi al reddito di cittadinanza e considerate più 
interessanti per le imprese e per i disoccupati. Se la valutazione dell’impatto della misura 
in commento, per quanto riguarda l’attivazione in questa parte del Paese, appare necessa-
riamente critica, possiamo considerazione per il Centro-Sud un giudizio più soddisfacen-
te, che sconta però anche la maggiore debolezza delle misure di attivazione al lavoro regio-
nali ivi presenti e il fatto che per le imprese del Mezzogiorno sia previsto in via strutturale 
anche un incentivo per l’assunzione. 



87

Se, invece, consideriamo il totale dei disoccupati occupabili bisogna valutare un ulte-
riore aspetto: la maggior parte dei beneficiari del reddito di cittadinanza attivabili, quasi 
il 60%, sono residenti al Sud. Non solo, ma anche la contestuale azione di assistenza e 
presa in carico da parte dei navigator, gli orientatori assunti da Anpal Servizi per l’ac-
compagnamento al lavoro, è stata svolta molto più nel Meridione che al Centro-Nord.  
I dati ,quindi, vanno visti in “chiaroscuro”: la maggiore partecipazione ed efficacia nel 
Sud del reddito di cittadinanza deriva anche dal fatto che questa misura ha compensato 
in parte alcune gravi e storiche lacune sia nelle politiche attive che nel funzionamento dei 
servizi per l’impiego delle regioni meridionali. Al tempo stesso, il fatto che i disoccupati 
occupabili al Settentrione si avvalgano di altri sistemi rischia di far diventare questa misu-
ra, nel Centro-Nord, sostanzialmente una mera forma di sostegno al reddito alle famiglie, 
contravvenendo quindi agli obiettivi originari del provvedimento. 

3. valutazione Dell’intervento

Dai dati emerge una situazione di forte disomogeneità nell’impatto dell’intervento, che 
ne evidenzia la sua “regionalizzazione” e ne mostra alcune carenze proprio come misura 
quadro nazionale. Va, in ogni caso, osservato come i beneficiari del reddito di cittadinan-
za, che hanno il diritto-dovere di partecipare a misure di politica attiva collegate ai patti 
per il lavoro, siano quasi 900 mila e che quindi ci siano ampi margini di miglioramento.  
La spesa per sostenere il costo del provvedimento è di circa 600 milioni di euro al mese, 
ma in questi mesi di chiusura dei centri per l’impiego, di inattività delle aziende e di 
mancata piena efficienza degli stessi navigator, sospesi dall’attività per il lockdown, la spesa 
non si è affatto arrestata; al contrario si prevede che raggiunga quasi 7 miliardi di euro per 
il 2020. Si tratta certamente di un aiuto rispetto alla perdita di reddito in una fase diffi-
cile come quella che sta affrontando il nostro Paese, ma evidentemente per renderlo più 
sostenibile è necessario legarlo ad un piano di revisione del sistema degli ammortizzatori 
e al pacchetto di interventi per la ripresa occupazionale. Il buon risultato raggiunto dalla 
misura nel Mezzogiorno è, quindi, dovuto in parte alla sua natura, un mix tra misura di 
politica attiva del lavoro e incentivo all’impresa, e in parte alla scarsa presenza al Sud di 
misure alternative di attivazione regionale per i numerosi disoccupati over-trenta, attual-
mente in condizioni di basso reddito familiare e immediatamente occupabili. 

In ogni caso la macchina dei centri per l’impiego deve ancora rimettersi in moto in 
modo adeguato: ci sono ancora più di 200 mila percettori che devono completare la 
presa in carico e ben 270 mila devono essere ancora convocati dai centri per l’impiego.  
Possiamo, inoltre, notare come da giugno 2020 ci sia stato un positivo aumento dei mo-
vimenti, anche per via di una maggiore domanda di lavoro a termine, che nelle regioni 
meridionali ha trovato riscontro in chi era in cerca di un’occupazione pur avendo speci-
fiche competenze. Tuttavia, non è dimostrabile che questi disoccupati non avrebbero in 
ogni caso trovato un impiego attraverso una misura di sostegno di natura diversa, purché 
legata ad un incentivo all’assunzione per l’impresa. Inoltre, dobbiamo considerare come la 
crisi sanitaria abbia allargato la platea dei beneficiari e quindi i costi della misura: secondo 
i dati diffusi dall’Inps, nel periodo compreso tra aprile 2019 e agosto 2020, la misura ha 
coinvolto quasi 3 milioni di italiani, di cui oltre 1 milione e 150 mila sono nuclei fami-
liari. L’efficacia di questo strumento è quindi importante anche per far fronte all’aumento 
della domanda di presa in carico e alla conseguente crescita della spesa.
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4. il ruolo Dei “navigator” e la necessità Di una riforma 
Nelle prossime settimane la domanda di attivazione di un percorso di inserimen-
to al lavoro da parte dei beneficiari del reddito di cittadinanza è destinata a crescere.  
Quasi 500 mila persone saranno prese in carico, molte delle quali ancora da convocare. 
Si tratta di un impegno importante, affidato ai navigator, ma che grava su ogni centro 
per l’impiego. Al tempo stesso, però, questa figura professionale appare ancora poco uti-
lizzata e non del tutto integrata con il sistema dei servizi per l’impiego. Una professiona-
lità impiegata a sua volta con un contratto di lavoro in scadenza e la cui presenza negli 
obiettivi del piano di potenziamento dei centri per l’impiego non appare ancora chiara.  
L’analisi dei dati sull’impatto del reddito di cittadinanza conferma in ogni caso la perma-
nenza di alcune contraddizioni di fondo del nostro sistema di politica occupazionale, che 
hanno conseguenze anche sull’attivazione al lavoro, in quanto: 

• esiste una competizione tra le misure di politica attiva regionali e quelle nazio-
nali, come il reddito di cittadinanza; 

• nel Mezzogiorno le misure di politica attiva regionale appaiono meno efficaci 
e questo determina un maggior ricorso al reddito di cittadinanza, quantomeno 
per i disoccupati occupabili over-trenta; 

• in presenza di un incentivo all’assunzione per l’impresa, va verificato quanto la 
misura di sostegno al reddito e il patto del lavoro siano determinanti per l’as-
sunzione e quanto sia efficace per il mantenimento del rapporto di lavoro a 
seguito dell’assunzione;

• la valorizzazione della funzione dei navigator varia da regione a regione e, in 
media, si tratta di figure non del tutto coinvolte nei percorsi di inserimento al 
lavoro dei centri per l’impiego; 

• è piuttosto variabile nelle diverse regioni anche il coinvolgimento dei soggetti 
privati accreditati alle misure di attivazione al lavoro, tra cui i Consulenti del 
Lavoro, che tuttavia per quanto riguarda il reddito di cittadinanza non appare 
particolarmente significativo. 

La disomogeneità del quadro conferma la necessità che le infrastrutture per il merca-
to del lavoro, in particolare i centri per l’impiego, siano potenziate con celerità e che 
il coinvolgimento nel sistema dell’attivazione al lavoro dei soggetti accreditati sia più 
presente e diffuso. Al tempo stesso appare evidente il bisogno di una maggiore azione 
di coordinamento a livello nazionale e dell’istituzione di una misura nazionale unica di 
attivazione incentivata al lavoro, che ricalchi il modello dell’assegno di ricollocazione.  
Oggi, infatti, questo strumento è assente e andrebbe connesso alla funzione del reddito di 
cittadinanza. La prossima, auspicabile, riforma degli ammortizzatori sociali dovrà neces-
sariamente affrontare questi snodi, se non vuole rischiare di determinare solo un aumento 
della spesa pubblica, senza allargare la base occupazionale del Paese. 
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IL DOPPIO TERMINE DI 
DECADENZA PER IL RICORSO DEI 
DIRIGENTI LICENZIATI
di Innocenzo Megali 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Belluno e Venezia

La legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato lavoro), recante disposizioni in tema di con-
troversie di lavoro, ha modificato anche la disciplina dell’impugnazione stragiudiziale del li-
cenziamento. L’art. 32 della legge, contenente la nuova formulazione dei commi 1 e 2 dell’art. 
6 legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), ribadendo il termine 
di decadenza di 60 giorni per l’impugnazione extragiudiziale del licenziamento, prevede ora il 
termine ulteriore di 180 giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale. La nuova arti-
colata disciplina di impugnativa e decadenze ha previsto l’applicazione “anche a tutti i casi di 
invalidità del licenziamento”. È, però, controversa l’applicabilità della normativa ai dirigenti 
per effetto dell’esclusione degli stessi operata dall’art. 10 della L. n. 604 del 1966, che dispone 
che le norme della stessa legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestono la 
qualifica di impiegati ed operai.

1. licenziamento Del Dirigente e DecaDenza

Come detto nella premessa, è controversa l’applicabilità della normativa inerente l’impu-
gnazione stragiudiziale del licenziamento, prevista dalla legge n.183/2021, ai dirigenti per 
effetto dell’esclusione degli stessi operata dall’art. 10 della L. n. 604 del 1966. 

In forza di tale esclusione, per i dirigenti non è mai sussistito l’obbligo di impugna-
re il recesso secondo il regime decadenziale previsto ex art. 6, legge n. 604/1966.  
Di conseguenza, come si è attestata l’uniforme e pacifica interpretazione dei giudici di 
merito e di legittimità1, le tutele della prima legge sui licenziamenti individuali sono state 
estese ed applicate soltanto ai cosiddetti “pseudo-dirigenti”2. 

A seguito dell’entrata in vigore della legge n.183/2010 si è posto il problema della pos-
sibile estensione del termine previsto dall’art. 6 legge n. 604/1966 al licenziamento del 
dirigente.

1 Ex multis, Cass. 10 aprile 1990, n. 3023, RFI, 1990, Lavoro (rapporto), 3890, 1731; Cass. 27 novembre 
1997, n. 12001, MGL, 1998, 258; Cass. 10 aprile 2012, n. 5671, MGL, 2012, 299.4)
2 Cass. 13 dicembre 2010, n. 25145, NGL, 2011, 224; Cass. 10 marzo 2010, n. 5809, NGL, 2010, 649
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2. la questione controversa

La prima tesi sosteneva che il licenziamento del dirigente rimaneva sottratto all’applicazio-
ne dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 in forza dell’esclusione operata dall’art. 10 della 
medesima legge e della non estensibilità in via analogica di una norma che dispone un 
termine decadenziale. È stato altresì rilevato che, a conforto di conclusioni diverse, non 
fosse possibile utilmente invocare la previsione dell’art. 32, comma 2, assolvendo quest’ul-
tima norma ad una funzione precisa, quella di ampliare l’area di applicazione dell’onere di 
impugnazione ad ogni licenziamento a prescindere della tipologia di vizio che lo affligge 
e, dunque, al profilo oggettivo dell’atto, non a quello dei suoi destinatari3. In sostanza, la 
nuova norma non avrebbe consentito di applicare le decadenze anche ai dirigenti. 

Secondo un’altra tesi la disposizione contenuta nell’art. 32 comma 2 del Collegato lavoro, 
nel riferirsi a tutti i casi di invalidità del licenziamento, aveva ormai dotato la previsione 
relativa alle due decadenze di un campo di applicazione autonomo rispetto alla legge n. 
604 cit., contraddistinta dalle restrizioni dell’art. 10 citato, tra cui quella relativa alla diri-
genza4.

In realtà il legislatore, estendendo la decadenza a “tutti i casi di invalidità del licenziamen-
to”, aveva condizionato l’applicazione della decadenza alla qualificazione del vizio recla-
mato in giudizio. 

3. invaliDità e “ingiustificatezza” Del licenziamento  
Del Dirigente 

La nozione di invalidità ha un significato preciso e deve essere intesa come reazione com-
minata dalla legge avverso i negozi contrari alle sue disposizioni.

Nella categoria dell’invalidità non può essere sussunta la “ingiustificatezza”, che è catego-
ria di origine convenzionale, elaborata dalle parti collettive per offrire al dirigente (escluso 
dalle tutele contro i licenziamenti) un rimedio contro il potere di recesso ad nutum ex 
art. 2118 c.c. esercitato dal datore di lavoro in violazione del principio di buona fede . 
Nel caso dei dirigenti, infatti, tale violazione, rilevata mediante azione di adempimento 
dell’obbligo risarcitorio previsto dal CCNL vigente ed applicato  ovvero, per i casi di 
assenza di una tutela convenzionale, ordinaria azione di risarcimento del danno, non 
determina l’invalidità del licenziamento, ma è solo fonte di responsabilità contrattuale.  
Infatti, il licenziamento ingiustificato del dirigente non è né invalido né inefficace, ma è 
sempre idoneo a produrre la funzione solutoria sua propria, con il solo limite, convenzio-
nale, delle previsioni in tema di indennità supplementare.

Invalidità e ingiustificatezza sono categorie ontologicamente distinte, che non possono 
essere descritte in chiave sinonimica, ma, al contrario, ossimorica. Infatti, l’una ha fonte 
legale, l’altra convenzionale; dall’una dipendono la nullità o l’annullamento del recesso e, 

3 G. Pellacani, Il cosiddetto collegato lavoro e la disciplina dei licenziamenti: un quadro in chiaroscuro, in Riv. It. 
Dir. Lav. 2010, I, p. 260
4 Trib. Milano 9 Luglio 2013, in Riv. It. Dir. Lav., 2014. II, p. 287 e ss. con nota di A. Rota: “Anche il dirigente 
deve impugnare il licenziamento nei termini di cui all’art. 6 l. 604/1966”; M. Tonetti “Anche il dirigente deve 
impugnare il licenziamento in 60 giorni in Diritto e Giustizia” 2015, p. 69
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dall’altra, la corresponsione della indennità supplementare; l’una postula l’inefficacia del 
negozio, l’altra, all’opposto, la sua efficacia.

Pertanto, un obbligo di impugnazione del recesso datoriale da parte del dirigente deve 
ritenersi senz’altro sussistente qualora questi intenda prospettare che l’atto sia viziato dalla 
violazione di una specifica norma di legge, ovvero, ad esempio, laddove lamenti il fatto 
che il suo licenziamento sia discriminatorio; sia stato attuato in violazione delle norme 
dettate in materia di licenziamento collettivo; o, ancora, debba considerarsi nullo per con-
trasto con l’art. 2112 c.c.

Viceversa, laddove il dirigente contesti unicamente che il licenziamento sia ingiustificato 
a termini del CCNL e invochi il diritto al pagamento dell’indennità supplementare non 
vengono in alcun modo messe in discussione la “validità” e l’efficacia sotto il profilo legale 
del licenziamento, giacché l’illecito – se di questo si può parlare – sarebbe solo conven-
zionale e la condotta datoriale integrerebbe unicamente un inadempimento contrattuale, 
tanto che anche la tutela su cui potrebbe contare il dirigente sarebbe solo ed esclusiva-
mente quella pattizia e giammai quella prevista dalla legge per l’ipotesi di licenziamento 
illegittimo5 (ad esempio dall’art. 18, L. 300/1970)6.

4. l’interpretazione giuDiziale

La Corte di Cassazione, con la sentenza 22627/2015, ha seguito la lettura che applica an-
che al dirigente le decadenze in questione, proprio riconoscendo l’autonomia del campo 
di applicazione del comma 2 dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010. Tuttavia si era nel 
campo dell’invalidità del licenziamento, esattamente come richiede la legge.

5 L. Di Paola, Il licenziamento ingiustificato del dirigente non va impugnato a pena di decadenza, in Il giuslavo-
rista.it, 2020; L. Di Paola, Accertamento in via incidentale dell’ingiustificatezza del dirigente, in Il giuslavorista.
it, 2020
6 Cassazione civile, sez. lav., 05/11/2015 n. 22627 in Banca Dati De Jure 2020
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Con le sentenze 8 gennaio 2020 n. 148 e 13 gennaio 2020 n. 3957 la Corte di Cassazione 
rileva che, una volta che l’art. 32, comma 2, L. 183/2010, ha previsto un onere di impu-
gnativa a pena di decadenza per ogni recesso datoriale invalido ‒ con un metro che per 
sua natura è indipendente dalla categoria legale di appartenenza del lavoratore ‒ è ragio-
nevole ritenere che la norma regoli “anche” il caso del licenziamento vietato o nullo del 
dirigente, identico nella disciplina (sostanziale e sanzionatoria) al corrispondente licenzia-
mento di un impiegato o di un operaio. L’estensione dei termini di decadenza ed ineffi-
cacia dell’impugnazione del licenziamento, disposta dall’art. 32, comma 2, della legge n. 
183 del 2010 è ritenuta operare, in conclusione, con riguardo al dato oggettivo costituito 
dalla invalidità del licenziamento e al di fuori della limitazione posta dal citato art. 10 del-
la legge n. 604 del 1966 con riguardo alla posizione lavorativa dell’interessato.

L’art. 32, co. 2, legge n. 183/2010 – secondo la Corte – ha esteso l’applicazione della 
nuova disciplina “anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”, e, dunque, anche a 
fattispecie “esterne” alla disciplina della legge n. 604/1966 e sue modifiche.

Secondo la Corte il riferimento alla invalidità dei licenziamenti, contenuto nel c.d. Col-
legato lavoro, deve essere inteso in senso restrittivo e, quindi, va esclusa l’estensione del 
regime decadenziale, che dipende dal significato che si attribuisce al termine “invali-
dità”, a casi che rientrano nel più ampio concetto di illegittimità, ciò che condurrebbe 
a ritenere la nuova disciplina applicabile all’impugnazione di qualsiasi licenziamento.  
Corollario delle stesse è, al contrario, l’attribuzione al termine invalidità del significato 
suo proprio, cui consegue l’affermazione che la norma operi solo quando il vizio sia su-
scettibile di determinare la demolizione del negozio e dei suoi effetti solutori.

L’estensione della disciplina della decadenza, al di là dei casi di invalidità, comporterebbe 
del resto un’inammissibile applicazione analogica di una norma eccezionale, che, in quan-
to contemplante decadenze, deve essere interpretata nell’ambito della stretta previsione 
normativa e non al di là dei casi considerati, diversamente privandosi la previsione speci-
fica della invalidità di ogni portata precettiva. In altri termini, stante il principio di stretta 
interpretazione delle norme in materia di decadenza, non è possibile pervenire ad un am-
pliamento della portata “oggettiva” della norma in esame tale da includervi ogni ipotesi 
di “patologia” del licenziamento, neanche considerando la specialità della materia relativa 
all’impugnazione dei licenziamenti rispetto ai principi di diritto comune.

Per quanto riguarda il licenziamento intimato in forma orale si può rilevare che, in base 
all’art. 32, legge n. 183/2010, il termine di decadenza decorre dalla “ricezione della comu-
nicazione in forma scritta del licenziamento”.

Per la Corte di Cassazione, pertanto, dall’alveo di detta definizione deve essere esclusa 
l’ipotesi dell’ingiustificatezza del licenziamento del dirigente di fonte convenzionale, cui 
consegue la tutela meramente risarcitoria dell’indennità supplementare. Quest’ultima si 
collega ad un atto incontestabilmente e pacificamente valido, che incide in termini so-
lutori sui rapporti di lavoro. Tali sentenze hanno un precedente anche nella pronuncia 
Cass. 22 febbraio 2019, n. 5372, ove è statuito che “In tema di licenziamento del dirigente, 
quando l’erogazione delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro presuppon-
ga, in base al CCNL di settore, che il licenziamento non sia giustificato, l’ingiustificatezza può 

7 Cassazione civile, sez. lav., 08/01/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 8/01/2020) n. 148 in Il giuslavorista.it, 2020; 
Cassazione civile, sez. lav., 13/01/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 13/01/2020) n. 395 in Banca dati De Jure, 
2020
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formare oggetto di un accertamento incidentale nel giudizio sulle spettanze economiche, senza 
necessità di un’autonoma impugnazione del licenziamento; ne consegue che la mancata presen-
tazione o l’intervenuta prescrizione della domanda di annullamento del recesso datoriale non 
precludono l’esame della domanda relativa alle indennità”. 

La Suprema Corte, con le sentenze del 2020, rileva che soltanto con la legge 92 del 2012, 
nella nuova formulazione dell’art. 18, comma 1, i dirigenti sono stati per la prima volta 
destinatari di una tutela piena per le ipotesi anche ad essi applicabili di nullità del licen-
ziamento, perché discriminatorio ai sensi dell’articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 
108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell’articolo 35 del codice 
delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 
198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all’articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, 
del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e 
della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifica-
zioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato 
da un motivo illecito determinante ai sensi dell’art. 1345 del codice civile.

La legislazione più recente, tra cui anche la riforma Fornero, tende a distinguere, a secon-
da del vizio riguardante il licenziamento, procedure e tutele e ad estendere la portata ap-
plicativa di una disciplina indipendentemente dalla categoria del lavoratore subordinato.  
Dunque, secondo questa impostazione, “nel concetto di invalidità non può ricondursi l’i-
potesi della ‘ingiustificatezza’ di fonte convenzionale, cui consegue la tutela meramente risar-
citoria dell’indennità supplementare. Quest’ultima si collega ad un atto incontestatamente e 
pacificamente valido, che incide in termini solutori sul rapporto di lavoro”.

In senso rafforzativo dell’interpretazione accolta dalla Suprema Corte deve considerarsi la 
giurisprudenza che afferma l’autonomia delle due azioni, l’una avente ad oggetto la rein-
tegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 Statuto dei lavoratori in caso di nullità e l’altra 
diretta ad ottenere l’indennità supplementare, occorrendo, caso per caso, valutare la pro-
spettazione della domanda giudiziale. 

Quanto alle ricadute processuali della statuizione, la Corte ribadisce la sostanziale autono-
mia e diversità, per “petitum” e “causa petendi”, delle due azioni giudiziali volte ad ottene-
re la reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori come novel-
lato dalla L. n. 92/2012, nell’ipotesi di ritenuta nullità del licenziamento del dirigente, o 
il pagamento dell’indennità supplementare nel caso di denunciata non giustificatezza del 
recesso, che devono intendersi in ragione di ciò sottoposte a diversi regimi di impugnazio-
ne e decadenza. Se nella prima ipotesi dovrà certamente trovare applicazione il regime de-
cadenziale di cui all’art. 32, comma 2, del Collegato lavoro, nella seconda il dirigente dovrà 
in conclusione ritenersi esentato dal rispetto del doppio termine di impugnazione per la 
proposizione della domanda giudiziale. Dal che si deduce che, secondo la Corte, il regime 
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di decadenza connesso alla invalidità si giustifica in ragione della possibile operatività del 
rimedio “reintegratorio”, che consegue alla predetta invalidità e non alla ingiustificatezza. 

5. conclusioni 
Tale argomentazione, peraltro, potrebbe implicare che il regime decadenziale, essendo 
correlato all’operatività della tutela reintegratoria, possa in ipotesi non valere neppure per 
il lavoratore “non dirigente” che agisca per il conseguimento della mera tutela indennita-
ria.

L’invalidità è solo quella di matrice legale, ossia quella derivante da una difformità qua-
lificata dell’atto rispetto al modello legale; con l’implicita conseguenza che l’illegittimità 
di matrice convenzionale, nella quale rientra l’ingiustificatezza, per i relativi presupposti 
previsti dai contratti collettivi, costituisce un mero inadempimento, ferma restando la va-
lidità dell’atto. Inoltre, l’illegittimità, in senso lato, del licenziamento del lavoratore “non 
dirigente”, ossia quella costituita dai casi di nullità e di annullabilità (integrata dal difetto 
di giusta causa o di giustificato motivo), rientra nel paradigma dell’invalidità, poiché il 
licenziamento in questione è affetto da vizi contemplati, in vario modo, da previsioni 
di legge. Da ciò potrebbero configurarsi profili di irragionevolezza in tema di decadenza 
dall’impugnazione da cui derivi la sola tutela indennitaria. 

Il problema potrebbe porsi per il dirigente laddove agisca in giudizio chiedendo il rico-
noscimento del difetto di giusta causa. Qui, infatti, la disciplina del vizio, è contenuta 
nella legge. Però, anche in tal caso, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il 
licenziamento dovrebbe ritenersi valido perché dall’illegittimità del recesso non conseguo-
no effetti ripristinatori del rapporto. Pertanto, la controversia per il riconoscimento della 
ingiustificatezza del licenziamento del dirigente non è una vera e propria causa avente ad 
oggetto il licenziamento, ma concerne mere poste retributive che trovano nel licenzia-
mento viziato solo il necessario ma implicito presupposto.

Quindi ove il dirigente voglia agire in giudizio per il solo riconoscimento dell’ingiustifi-
catezza ai fini del conseguimento dell’indennità supplementare non vi sarà necessità di 
un’impugnativa del licenziamento (che, ove in ipotesi comunque effettuata, non sarà as-
soggettata ad alcun termine di decadenza).

Qualora il dirigente agisca in giudizio facendo valere, in via principale, la nullità del licen-
ziamento e, in subordine, la ingiustificatezza, la barriera preclusiva della decadenza vale 
solo in ordine alla domanda principale; sicché, ove, ad esempio, la decadenza sia compiu-
ta, il giudice dovrà comunque esaminare la domanda proposta in via subordinata.

Così, in conclusione, in caso di mancata impugnazione del licenziamento nei termini, il 
giudice, mediante una valutazione ex post, svolta sulla base delle domande proposte dal 
dirigente in giudizio, sarà tenuto a dichiarare la decadenza della parte dall’azionabilità 
delle sole domande eventualmente proposte in merito all’invalidità dell’atto. Potrà invece 
giudicare in ordine a quelle relative all’ingiustificatezza del recesso o miranti a far accertare 
l’insussistenza di una giusta causa ai fini del riconoscimento dell’indennità sostitutiva del 
preavviso.
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